
Bellezza

i’M  NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

I
l lifting delle braccia, o brachioplastica, serve a
correggere il cedimento che interessa la pelle,
con lo scopo di ottenere un rimodellamento degli

arti superiori, per un aspetto più tonico ed estetica-
mente gradevole.
Il passare degli anni e l’interruzione dell’attività fi-
sica possono causare dei cedimenti della pelle delle
braccia. Le cosiddette “ali di pipistrello” purtroppo
rappresentano un inestetismo che si verifica in ma-
niera più significativa a partire dai 40 anni, molto
diffuso soprattutto fra le donne.
Il dott. La Rusca consiglia alle proprie pazienti di
intervenire con la brachioplastica, una tecnica co-
nosciuta anche come “lifting delle braccia”.
L’intervento serve a modificare la forma e le dimen-
sioni delle braccia e a liberarsi della cute o del
grasso in eccesso, così da ottenere un netto miglio-
ramento nell’aspetto degli arti superiori.
La brachioplastica è un intervento consigliato so-
prattutto a coloro che in seguito ad calo di peso
hanno un eccesso di cute nella parte inferiore delle
braccia.
Il lifting richiede un ricovero in day hospital o di al-
meno una notte, a seconda dello svolgimento dell’in-
tervento e della ripresa della paziente. Deve essere

personalizzato in base alle condizioni della paziente
e anche rispetto al grado di complessità che ogni si-
tuazione comporta, per cui anche la permanenza in
sala operatoria può essere variabile a seconda della
zona da trattare.
È di fondamentale importanza, per ottenere questi
risultati, affidarsi ad un medico competente e serio,
e con lui stabilire un rapporto di fiducia e di comu-
nicazione aperta. La relazione col medico è estrema-
mente importante, dato l’impatto psicologico che
l’intervento ha sul paziente. Il medico discute con
lui trasferendogli informazioni, mostrando fotogra-
fie di persone operate e chiarendo tutti i suoi dubbi,
anticipando gli eventi e quindi riducendo le paure e
le ansie legate a questo cambiamento.
Il lifting delle braccia è un’operazione che regala li-
bertà e sicurezza, senza trasformare l’immagine
della donna ma soprattutto rimodellando e defi-
nendo quella parte del corpo che ne rappresenta la
vitalità e l’intraprendenza. Con la dovuta prepara-
zione e informazione da parte del medico che prov-
vederà all’intervento, la donna che si sottopone al
lifting delle braccia si regalerà con serenità un
nuovo tono della pelle, e il piacere di mostrarsi con
rinnovata fiducia in sé stessa..
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BRACCIA SUBITO PIÙ TONICHE
CON LA BRACHIOPLASTICA

Il lifting delle braccia, o brachioplastica, serve a correggere
il cedimento che interessa la pelle, con lo scopo di ottenere

un rimodellamento degli arti superiori, per un aspetto
più tonico ed esteticamente gradevole.

Il passare degli anni e l’interruzione dell’attività fisica
possono causare dei cedimenti della pelle delle braccia.
Le cosiddette “ali di pipistrello” purtroppo rappresentano
un inestetismo che si verifica in maniera più significativa

a partire dai 40 anni, molto diffuso soprattutto fra le donne.


