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E.A.S.T. Electrical Arc 
Sublimation Therapy 

CHE COS’È ? 
Fino a qualche anno fa, la soluzione a numerosi inestetismi cutanei 
era la chirurgia plastica. Non sempre i pazienti sono disposti a sotto-
porsi ad interventi di questo tipo, per questo motivo DTA Medical ha 
progettato E.A.S.T., un micro radio bisturi a sublimazione dermica 
con arco voltaico, che niente ha a che vedere con il bisturi tradizio-
nale, ad utilizzo esclusivo del medico professionista.

L’E.A.S.T. consiste in una “penna” a punta sottilissima, non collega-
ta ad una rete elettrica, in grado di ottenere, grazie ad una tecnica 
precisa, delicata e sicura, la sublimazione dermica (o “vaporizzazio-
ne cutanea per epidermolisi” = passaggio dallo stato solido a quello 
gassoso di superfici di 1 mm2 di pelle), interagendo esclusivamente 
con i tessuti superficiali.

PER COSA SI UTILIZZA? 
E.A.S.T. si utilizza soprattutto nella zona intorno agli occhi, per 
ridurre le palpebre cadenti inferiori o superiori (ptosi palpebrali 
di media e lieve entità), eliminare borse, occhiaie e rughe (zam-
pe di gallina), ma i campi di applicazione sono molteplici: 

• Blefaroplastica non chirurgica

• Lifting del viso e del corpo 

• Onfalolifting (lifting regione ombelicale) 

• Trattamento acne, cicatrici post acneiche e non 

• Asportazione fibromi, nevi (nei), verruche, cheloidi, xantelasmi, 
 discheratosi

• Rimozione angiomi rubino

• Trattamento delle strie distense periombelicali (smagliature). 



Ringiovanimento
dello sguardo
Oggi è possibile 
correggere il rilassamento 
cutaneo e rimuovere piccole 
neoformazioni cutanee 
senza chirurgia



PERCHÉ SCEGLIERE
QUESTO TRATTAMENTO 

COME SI SVOLGE UNA SEDUTA?
In ambulatorio si praticano delle micro sublimazioni sulla zona in-
teressata: il calore sviluppato elimina i corneociti superficiali, senza 
coinvolgere minimamente i tessuti sottostanti. 
Per questo è praticabile anche sulle palpebre, inferiore e superiore. 
Questo processo provoca una contrazione del primo strato di 
cute, riducendo così la pelle in eccesso. Il paziente avrà delle pic-
colissime croste nella zona trattata, destinate a scomparire nel 
giro di un paio di giorni.

QUANTO DURA?
Il trattamento non necessita di anestesia e il numero di sedute 
varia secondo l’inestetismo da eliminare (macchie cutanee, ver-
ruche e angiomi si risolvono in una sola seduta, per una blefa-
roplastica non chirurgica possono essere necessarie da 1 a 3 
sedute).

E.A.S.T. è uno strumento sicuro e confortevole 
grazie alla moderna  tecnologia offerta da 
Dta Medical.



Strumento pratico e maneggevole di nuova 
concezione, senza fili, da affiancare  
ai trattamenti eseguiti con altri dispositivi 
presenti negli studi specialistici  
in Dermatologia, Chirurgia Plastica 
e Medicina Estetica.

LA PICCOLA CHIRURGIA SENZA BISTURI 
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