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Braccia da primo piano
Le tue braccia ti sembrano un po' molli? Ginnastica come se piovesse. E se
non bastasse? C’è la chirurgia, con incisioni diverse a seconda del problema
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WIKIDOG: APRIRE LA
MENTE
Toniche sotto, sode sopra. Se le braccia fossero sempre così, non sarebbe necessario scomodare
l’ennesimo pennuto, dopo la gallina e le sue “zampette” (a simboleggiare le rughe perioculari), per
rendere l’idea di un loro frequente inestetismo. E invece l’immagine delle “ali di pipistrello” o del
“becco di pellicano” è presa a prestito per identificare un braccio rilassato e adiposo, con la pelle
flaccida e cadente.

Scopri il videoformat di D.it dedicato ai
cani. Video pratici ed esplicativi che ti
svelano segreti e informazioni pratiche per
occuparti al meglio del tuo cucciolo. Scopri
come insegnargli a comportarsi

Una situazione che, solo al pensiero, fa rabbrividire. E motiva l’incalzante ricorso a interventi
medico estetici da parte di celebrities e donne comuni. Certo basterebbe un po’ di palestra a tutte le
età, in quanto mantenendo tonici i muscoli la pelle sovrastante tende meno a rilassarsi. E
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sicuramente servirebbero anche esercizi a corpo libero, da fare anche a casa, per esempio sollevando
una bottiglia d’acqua per mano, per rassodare bicipiti, tricipiti e persino deltoidi.
Contano, però, le differenze di genere. “Se per gli uomini non costituisce un grosso problema, se
non al livello del gomito, per la donna il rilassamento avviene quasi totalmente dopo la menopausa
ed è dovuto a un processo di “aging” causato dallo squilibrio ormonale. Quindi è fondamentale
ribilanciare i livelli degli ormoni, specialmente con quelli bioidentici”, suggerisce Renato Calabria,
chirurgo plastico a Milano, Roma, Beverly Hills e docente al Department of Plastic Surgery at the
University of Southern California.
E se servisse un aiutino in più, c’è la chirurgia. “La mini-brachioplasty è un intervento poco
invasivo che, attraverso una piccola incisione a T nel cavo ascellare, ottiene un moderato
miglioramento della lassità. Qualora il rilassamento fosse marcato, l'incisione viene fatta lungo il
braccio in proporzione al grado del problema. In ogni caso è cruciale la posizione della cicatrice e la
tecnica di sutura, per minimizzarne la visibilità. In questo caso, il risultato dell'intervento è quasi
sempre molto soddisfacente. Nella zona del gomito, invece, si può asportare la pelle in eccesso
tramite una piccola cicatrice a U che ridona alle braccia un look più giovanile”.
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