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Chirurgia Plastica Estetica del Corpo
Lifting Braccia o Brachioplastica

Le braccia, come il volto e le altre parti del corpo, col passare 
degli anni vanno incontro a dei cambiamenti del loro aspetto 
a causa di vari fattori come l’invecchiamento fisiologico della 
cute, la forza di gravità, le gravidanze e le variazioni repentine 
di peso. Ciò conduce ad un rilassamento cutaneo, evidente 
soprattutto sulla faccia interna delle braccia che procura un 
forte disagio che spesso porta a tenere le braccia sempre 
coperte, anche durante i mesi estivi. 

Il lifting delle braccia è un intervento volto al rimodellamento 
delle braccia mediante la rimozione dell’eccesso cutaneo 
presente nella loro parte interna e la riduzione, se necessario, 
dell’eccesso di adipe.
In questo modo le braccia riacquistano un aspetto tonico e 
giovanile. Quando al rilassamento cutaneo si accompagnano 
degli accumuli di grasso importanti, è necessario eseguire una 
lipoaspirazione, prima di intervenire con il lifting, in modo da 
ridurre la circonferenza delle braccia.

Visita pre-operatoria
La visita pre-operatoria all’intervento è di fondamentale 
importanza.
Durante il colloquio il/la paziente deve dare alcune informazioni 
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riguardanti: il suo stato di salute, per escludere  patologie 
che controindicano l’intervento, allergie a farmaci, interventi 
chirurgici precedenti, farmaci in uso.
Durante la visita il chirurgo analizza l’aspetto delle braccia 
nella loro completezza e in particolare l’eccesso cutaneo, il 
grado di lassità cutanea, l’eventuale grasso in eccesso e la sua 
localizzazione ed espone la tecnica chirurgica più appropriata 
al caso specifico, in modo da raggiungere il miglior risultato 
possibile.

L’intervento chirurgico
La brachioplastica può essere eseguita in anestesia locale con 
sedazione o anche in anestesia generale. L’intervento dura 
mediamente 2 ore. Nei casi più complessi può durare anche di 
più. L’intervento può iniziare con una liposuzione, se è presente 
un eccesso di grasso oltre ad un rilassamento cutaneo. Se la 
cute in eccesso è moderata ed è adeguatamente elastica, 
può essere sufficiente la sola lipoaspirazione.
Quando c’è una lassità cutanea importante e/o la cute è 
anelastica, è necessario intervenire con una brachioplastica 
altrimenti la sola liposuzione può peggiorare lo stato di flaccidità 
cutanea delle braccia.
Le incisioni per l’asportazione della cute in eccesso sono diverse 
in base alla complessità del caso. Nei casi meno complessi, in 
cui la cute eccedente è moderata, è sufficiente un’incisione 
a livello del cavo ascellare mentre in tutti gli altri casi si esegue 
un’incisione longitudinale sulla faccia interna delle braccia che 
può giungere fino al gomito.
Se necessario si inseriscono dei piccoli drenaggi in modo da 
drenare il sangue che può accumularsi a livello delle sedi trattate. 
Al termine dell’intervento si suturano le incisioni e si applica un 
bendaggio elastico per limitare l’edema e la formazione di 
ematomi.
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Periodo post-operatorio
Dopo l’intervento il dolore della parte trattata non è elevato ed 
è ben controllato dagli analgesici. Spesso il dolore coincide con 
il senso di tensione che è normale in questo tipo di intervento.
Questa sensazione si attenua fino a scomparire  nell’arco di 
qualche settimana. A scopo preventivo, per scongiurare un’ 
infezione, viene consigliata l’assunzione di un antibiotico per 
5-6 giorni. I primi 3-4 giorni dopo l’intervento è consigliato non 
sollevare i gomiti oltre l’altezza delle spalle e riposare durante 
la notte con le braccia su un cuscino. Possono essere presenti, 
delle ecchimosi, oltre al gonfiore. Questi si riassorbono pian 
piano nel’arco di 10 -15 giorni. 
Le medicazioni  vengono sostituite successivamente con una 
guaina modicamente compressiva che viene mantenuta per 4 
settimane. I drenaggi vengono rimossi dopo 1-2 giorni.
Dopo una settimana si possono riprendere gradualmente le 
normali attività quotidiane ma bisogna evitare sforzi fisici e a 
partire dal 10° giorno post-operatorio si può riprendere  l’attività 
lavorativa purché non faticosa. L’attività sportiva può essere 
ripresa dopo 4 settimane dall’intervento. 

Possibili rischi e complicanze
Il lifting delle braccia è un intervento chirurgico relativamente 
semplice e normalmente è molto sicuro se i pazienti sono stati 
scrupolosamente selezionati, se viene eseguito in strutture 
autorizzate e ben attrezzate e soprattutto se viene eseguito da 
un chirurgo plastico con l’esperienza necessaria. Le complicanze 
sono rare e sono rappresentate da: infezione, sanguinamento, 
ematomi o sieromi, cicatrici anomale.

Risultati
I risultati ottenuti sono molto soddisfacenti e duraturi nel tempo 
ma non sono permanenti in quanto sono condizionati da diversi 
fattori quali: l’invecchiamento fisiologico della cute e dei tessuti, 
la forza di gravità e lo stile di vita del/della paziente (fumo, 
perdite e aumenti di peso etc…). Ciò può richiedere, anche se 
raramente, degli interventi correttivi a distanza di anni.


