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Modello Michelle obaMa

Chirurgia plastiCa 

 Icona di stile, first lady sobria e im-
peccabile e fiera paladina della lot-
ta all’obesità, Michelle Obama è un 

modello per tutte le donne americane. 
Ma quello che sorprende è scoprire an-
che che i suoi bicipiti sono diventati un 
modello cui aspirano le donne d’Oltreo-
ceano. Secondo la American Society of 
Plastic Surgeons, sempre più america-
ne vanno dal chirurgo plastico con una 
foto di lady Obama e chiedono braccia 
a sua immagine e somiglianza. Sinto-
mo di una società malata di perfezio-
nismo e alla ricerca della ricetta per 
l’eterna giovinezza o legittima conqui-
sta, la chirurgia alle braccia sta cono-
scendo il suo momento d’oro. Secondo 
dati recenti, in America dal 2000 a og-
gi questo genere d’intervento sarebbe 
cresciuto del 4.378%, passando da 300 
operazioni l’anno alle attuali 15mila per 
un giro d’affari di 61 milioni di dollari 
(plasticsurgery.org). 
«Anche in Italia, seppur con altri volu-
mi, il trend degli interventi alle brac-
cia sta prendendo piede», spiega il 
dottor Sergio Noviello, chirurgo esteti-
co e direttore sanitario del centro Mi-
lano Estetica di Milano. «Le pazienti 
che si rivolgono a me perché vogliono 
eliminare il bingo wing, come lo chia-

mano le americane, 
ovvero quell’inesteti-
co cedimento di tono 
muscolare e tessuti 
che si nota soprattut-
to quando si fa il ge-
sto di mettere il sale, 
sono prevalentemen-
te donne dai 45 ai 60 
anni. Questo perché 
i cambiamenti ormo-
nali, l’età o i dima-
grimenti causano un 
rilassamento dei tes-
suti, che non sosten-
gono più. Se poi non 
si pratica una regolare 
e mirata attività spor-
tiva, anche il tricipite 
cede e fa precipitare 
la situazione». 
Ok, è la natura che fa il suo corso, ma-
gari con un po’ di esercizi con l’elasti-
co riusciamo a risollevare la situazio-
ne, ma se il braccio cade trascinandosi 
dietro l’umore, come possiamo inter-
venire? «Spesso l’avambraccio pendu-
lo rappresenta motivo di disagio per 
molte donne che evitano di mostrasi in 
pubblico con le braccia scoperte», spie-
ga Noviello, «in questo caso intervenia-

mo con la radiofrequenza o con la bio-
stimolazione. Una valida alternativa, 
molto soft e poco invasiva, è il cosid-
detto lifting invisibile: vengono inseriti 
sottocute dei fili riassorbibili sottilissi-
mi in acido polilattico, come i fili di su-
tura o costituiti da un mix di sostanze 
naturali, che hanno una funzione di ri-
strutturazione della pelle in quanto sti-
molano la produzione di collagene. L’ef-
fetto lifting è dato dal sollevamento 
della pelle a opera dei coni bidirezionali 
in acido glicolico, anch’essi riassorbibili 
e morbidissimi, che servono per l’anco-
raggio dei tessuti».
Il trattamento richiede una mezz’ora e 
si esegue in ambulatorio e in aneste-
sia locale. I risultati sono subito visibi-
li e si consolidano nel tempo, ma la ve-
ra novità è che già il giorno seguente è 
possibile riprendere le normali attività, 
senza eccedere negli sforzi, perché non 
lascia gonfiori né segni. «L’inserimen-
to dei fili riassorbibili è una pratica che, 
per la sua efficacia e scarsa invasività, 
si presta a essere usata anche per ri-
dare tono ai contorni del viso, per risol-
levare zigomi e sopracciglia. Ed è mol-
to amata anche dagli uomini perché, 
a differenza del lifting chirurgico, non 
c’è bisogno di tagliare le basette».  

Braccia da

di vera abelardI

L’ultima novità 
sono i fili 
riassorbibili: 
poco invasivi, 
permettono un 
soft lifting senza 
bisturi, come ci 
racconta il dottor 
Sergio Noviello
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