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Evitate di esultare per non
ÉL^ ^ - ivelare l'antiestetico
\effetfo;tendina\? Anziché

trattenervi, risolvete
il problema con iniezioni

bioiistrutturanti o
sciogligrassd, ultrasuoni,

liposcultura L

LzywvutsrqponmlihgfedcbaSPNMIEDA

e braccia giocano un
ruolo ben più impor-
tante di quello che si
crede nell'economia
della bellezza. Il pro-
blema è che non sem-

pre sono perfette come le vor-
rebbero alcuni abiti senza ma-
niche o speciali occasioni in
cui si desidera esultare in asso-
luta libertà. Se infatti da gio-
vani il problema può essere il
grasso localizzato, in seguito a
far paura sono quelle che gli
americani chiamano le

ovvero le tendine svo-
lazzanti sotto le braccia che si
vedono quando si agita la
schedina vincente. Del resto la

forza di gravità non risparmia
nemmeno l'interno braccia,
geneticamente dotato di una
cute sottile e poco elastica. vusriedca

cause diverse. '
«Non bisogna dimenticare poi
che l'effetto tendina, pur essen-
do in genere un segnale dell'e-
tà, può presentarsi anche in
persone giovani dopo un di-
magrimento importante visto
che la cute, senza più il soste-
gno del grasso, finisce per ce-
dere» spiega il professor Sergio
Noviello, medico e chirurgo
estetico, direttore sanitario di
Milano Estetica cosmetic sur-
gery & medicai SPA a Milano.
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addio tnmiedc

cedimenti zvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRQONLIHECA

Quando il cedimento è ancora lieve ma comincia a

dare fastidio con gli abiti sbracciati, si può decidere
di intervenire in maniera tempestiva con una

soluzione soft. «Le iniezioni bio-ristrutturanti di
idrossiapatite di calcio a bassa concentrazione sono

in grado di stimolare la produzione di nuovo
collagene per restituire tono alla cute» spiega

il dottor Noviello. «Importante è studiare un
protocollo su misura perché numero e frequenza

delle sedute dipendono dalla situazione

di partenza: nei casi più difficili si può arrivare
anche a 4 sedute da effettuare a distanza

di 6 mesi l'una dall'altra».

Il costo del protocollo completo varia
dai 600 ai 900 euro.

NUOVE ARCHITETTURE
«Sempre per stimolare la produzione di fibre
elastiche e ricostruire la struttura di sostegno

della cute si può seguire un protocollo di sei sedute
di un trattamento iniettivo con silicio organico

al 20% e un composto a base di viniferina,
isoviniferina e resveratrolo dalla decisa azione

protettiva del tessuto» continua Noviello. «Le sedute

vengono effettuate a distanza di 2 settimane-
e si consigliano due cicli l'anno per mantenerti

nel tempo i risultati ottenuti».

Il costo di una seduta è di circa 200 euro.
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Quando i cedimenti si fanno più significativi è
necessario un approccio più articolato.

E possibile associare alle iniezioni
bioristrutturanti una o più sedute di ultrasuoni

microfocalizzati che stimolano attivamente
i fibroblasti a produrre fibre elastiche. «Gli

ultrasuoni agiscono infatti a tre diverse
profondità arrivando fino allo strato

muscolare, quello che in precedenza poteva
essere trattato solo con il lifting chirurgico:

proprio per questa ragione è fondamentale
una visita preliminare approfondita durante

la quale il medico valuta la profondità
d'azione del macchinario e l'intensità del
flusso di ultrasuoni necessari ad ottenere

risultati soddisfacenti» spiega Noviello. Nella
maggior parte dei casi è sufficiente una sola
seduta della durata di 60-90 minuti: la pelle

viene spalmata con un gel su cui poi viene
fatto scorrere l'apposito manipolo che emette
gli ultrasuoni. Durante la seduta si percepisce
una lieve sensazione di calore che può essere

tranquillamente gestita senza necessità di
anestesia. «Bisogna tener conto che i risultati

si vedono dopo 2-3 mesi, tempo necessario
perché il collagene si rigeneri, e permangono

per un paio di anni» spiega l'esperto.

Le iniezioni bioristrutturanti e la
seduta di ultrasuoni possono r

essere fatti insieme o a distanza I
di qualche settimana. 1

Il costo si aggira sui 1.800 euro.

se ci sono utsronmligecba

smagliature zyvutsrqponmlihgfedcbaSNMLIGFE

Ingrassare e dimagrire, con un effetto yo-yo che svuota
rapidamente il tessuto, comporta un alto rischio di smagliature
non solo nella parte bassa del corpo ma anche sulle braccia.
«In questo caso si interviene con una combinazione di
trattamenti diversi che prevedono iniezioni di silicio organico,
acido ialuronico con fattori di crescita, polinudeotidi,
antiossidanti e vitamine associate con sedute di laser C0 2

Prosektion per un'azione riparatrice e tonificante profonda»
spiega Noviello. «In genere si suggeriscono 4 sedute per
entrambi i trattamenti da eseguire ogni 2 settimane in modo
alternato ripetendo il protocollo per un paio di volte l'anno».

azione . .
combinata

Grasso + lassità? «In questa situazione può
venire in aiuto la radiofrequenza quadripolare
dinamica» spiega la dottoressa Elena Fasola,
medico estetico a Milano «che attraverso
l'emissione di energia scalda il tessuto
producendo due effetti diversi: a livello del derma
stimola i fibrobolasti a produrre nuovo collagene
mentre sul tessuto grasso attiva la lipolisi
riducendo i volumi». Il trattamento risulta efficace
anche senza necessità di utilizzare potenze
elevate e questo mette totalmente al riparo
dal rischio di ustioni.

La seduta dura circa dieci minuti per braccio:
dopo aver steso un gel apposito viene passato
sulla parte un manipolo che emette energia in
grado di innescare una serie di meccanismi
biologici che portano a rimodellare l'area senza
provocare dolore: nel corso del trattamento si
avverte infatti solo un leggero calore che non
risulta fastidioso. Servono dalle otto alle dodici
sedute da effettuare una volta la settimana.

Il costo di una seduta è di circa 130 euro.

Per mantenere le
braccia toniche ci
vuole impegno: cre-
me e trattamenti ras-
sodanti funzionano
ma più di tutto fa il

movimento. Lo sanno bene le star sempre
prodighe di consigli su come mantenersi al top.
Le foto che Halle Berry regala ogni giorno ai
suoi 2,8 milioni di follower testimoniano, ad
esempio, il suo straordinario impegno quotidia-
no con i kettlebell, pesi sferici che possono arri-
vare anche a 35 chili e che sollevati danno tono
al tessuto. Decisamente più pratica, Liz Hurley,
53 anni e un fisico strepitoso, confessa di fare
quotidianamente i cinque piani di casa sua con
una valigia in mano per rafforzare le braccia.

Il costo del protocollo completo si aggira sui 580 euro.
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«In presenza di una cute molto rilassata
per arrivare alla completa risoluzione
del problema si ricorre a un lifting chi-
rurgico, un intervento che permette di
eliminare la parte di cute in eccesso
all'interno della braccia così da tender-
la rinforzando anche la fascia muscola-
re» spiega l'esperto. Naturalmente,
trattandosi di un taglio importante, ri-
mane una cicatrice che viene comunque
posizionata nella zona interna in modo
da renderla il meno visibile possibile.
«Se oltre a cedere, le braccia presenta-
no anche un eccesso di grasso si può
associare al lifting la liposcultura laser
assistita che ha il vantaggio di non
asportare semplicemente l'adipe ma di
produrre anche una leggera retrazione
della cute con un discreto effetto lifting»
conclude l'esperto. L'intervento che dura
dalle 2 alle 3 ore viene eseguito in
anestesia locale con sedazione in regi-
me di day hospital. Bisogna tener conto
che la ripresa è piuttosto lunga (10-15
giorni) e che il costo dell'intervento è
importante, attorno ai 6.500 euro. utsrponmligdca

contro gli accumuli a d i p o s i zyvutsrqponmlihgfedcbaVSQNLIC

Capita, soprattutto se la persona è giovane, che le
braccia siano un po' troppo piene. «Se gli accumuli

adiposi sono ridotti possono bastare le iniezioni di
Belk/ ra ATX 10, un farmaco sciogli-grasso approvato

dall'FDA americano per l'utilizzo nella zona del
sottomento ma che sempre più spesso oggi viene

impiegato off-label per altri distretti corporei limitati
come l'interno braccia» spiega Noviello. Veloce e

indolore, il trattamento viene effettuato in ambulatorio
con micro-iniezioni che non richiedono anestesia. «In

genere bastano dalle 2 alle 3 sedute a distanza di
un mese per eliminare il grasso» spiega l'esperto.

«Quello che conta però è rivolgersi a professionisti
seri: il farmaco è privo di controindicazioni ma va

iniettato da specialisti con la giusta conoscenza
chirurgica e anatomica per ridurre qualsiasi rischio».

Il costo di una seduta è di 750 euro.

UN INTERVENTO PIÙ DECISO
«Nel caso di cuscinetti localizzati più consistenti
si interviene con la liposcultura laser assistita che
elimina il grasso con piccole cannule aspirative»

spiega Noviello. «L'avanzamento delle tecniche
ha reso l'intervento poco invasivo, sicuro nei risultati
e con un recupero post-operatorio rapido».
L'operazione viene eseguita in anestesia locale con
sedazione in regime di day hospital: si può tornare
a lavorare già dopo un paio di giorni ma per fare
attività fisica si consiglia di attendere almeno una
settimana. «Il recupero può essere poi ancora più
veloce prevedendo dopo l'intervento alcune sedute
di linfodrenaggio manuale» conclude Noviello.

Il costo dell'intervento è di circa 4.500 euro. tsrplhecbaMA

Alberta Mascherpa
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