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RIMOZIONE XANTELASMI 
PALPEBRALI CON EAST HP

Utilizzo della metodica EAST HP 
nella rimozione degli xantelasmi palpebrali

Lo xantelasma delle palpebre è un 
tipo molto comune di xantoma 

che colpisce la pelle. Le lesioni con-
sistono in un accumulo locale di lipi-
di (principalmente colesterolo) negli 
istiociti e possono comparire in sog-
getti normali o iperlipidemici. Il 50% 
circa degli affetti da xantelasma sono 
anche dislipidemici, mentre prevale 
nel genere femminile (83%). Si pre-
sentano prevalentemente alla palpe-
bra superiore e nel 43% anche bilate-
ralmente (Fig. 1).

MATERIALI E METODI
Anche se sono stati utilizzati nel tem-
po differenti metodi di rimozione tra 
cui laser, radiobisturi e chirurgia, una 
metodica attuale di rimozione mini-
invasiva e ambulatoriale è l’utilizzo 
del dispositivo EAST HP, un device 
per chirurgia ad arco elettrico che 
sfrutta la ionizzazione concorrenti ad 
elevato voltaggio ma a bassa poten-
za nominale. 
La caratteristica saliente di questo 
dispositivo è la presenza di un circui-
to “DutyCycle®” che permette di ge-
nerare un frazionamento di segnale 
in frequenza a onda quadra in grado 
di sublimare il tessuto proteggendo 
le aree limitrofe dal danno termico. 
Il tutto si traduce in un’elevata effi-
cienza di taglio senza carbonizzazio-

ne (Fig. 2), cosa particolarmente uti-
le proprio su tessuti sottili e delicati 
come la palpebra. 
Già utilizzato per ottenere la 
“blepharo skin contraction”, un pro-
cedimento non chirurgico per tratta-
re la blefarocalasi in vece della ble-
faroplastica resettiva, trova sempre 
maggiori applicazioni nelle pratiche 
mininvasive grazie a cinque pro-
grammi con diverso rate di impulsi e 
frequenza che diventano dieci grazie 
a un accessorio.

TECNICA OPERATIVA
La rimozione dello xantelasma pre-
vede l’applicazione dell’arco elettri-
co direttamente sulla lesione, vapo-
rizzando prima lo strato superficiale 
di cute per poi liquefare il contenu-
to colesterinico. L’intervento, della 
durata di pochi minuti, può essere 
preceduto da anestesia, anche se 
impostando i programmi più delicati 
è spesso indolore. 
La guarigione avviene in pochi gior-
ni e, se le dimensioni dello xantela-
sma sono inferiori ai 4 mm, è pos-
sibile lasciare guarire per seconda 
intenzione, in caso contrario si prati-
ca una piccola sutura (Fig. 3). 
L’aspetto finale è normalmente otti-
mo e colore e trama cutanea riman-
gono conservati (Fig. 4).

CONCLUSIONI
Rispetto a devices analoghi che uti-
lizzano la tecnologia ad arco elettri-
co di vecchia generazione, grazie al 
DutyCycle® in modalità pulsata (Figg. 
5 e 6) abbiamo ottenuto risultati più 
intensi con ridotti effetti collaterali 
(edema post chirurgico, esiti tempo-
ranei visibili, discromie). Apparente-
mente si sono anche ridotti i tempi di 
guarigione, generando una migliore 
percezione e soddisfazione da parte 
del paziente. ✘
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Fig 1: esempio di xantelasma della palpebra 
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Fig 2: immediato post-trattamento, minimo 
taglio senza alcuna carbonizzazione dei tessuti

Fig 3: sutura non invasiva applicata pos-trat-
tamento
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Fig 4: a 15 gg l’aspetto finale è ottimo, colore 
e trama cutanea rimangono conservati

Figg 5-6: DutyCycle® in modalità pulsata,  
risultati più intensi con ridotti effetti collaterali


