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Quanta System lancia l’innovativa tecnologia Vapor Tunnel, che assicura un nuovo standard di

eccellenza nella terapia laser della calcolosi urinaria.

La metodologia a oggi considerata più affidabile nel trattamento della calcolosi urinaria è la

litotrissia urinaria con il laser a olmio, procedura che mira alla frantumazione e riduzione dei

calcoli attraverso impulsi laser, agevolandone l’eliminazione e avendo l’enorme vantaggio di

essere un trattamento mininvasivo.

Il Dusting Effect o effetto di polverizzazione è una modulazione speciale dell’impulso laser in

modo da stabilizzare la posizione del calcolo durante l’erogazione laser, riducendo la

dimensione dei frammenti e permettendo così l’autonoma e facile espulsione da parte del

paziente.

La tecnologia Vapor Tunnel consiste in un’ulteriore modulazione dell’impulso laser in grado di

produrre un tunnel di vapore acqueo temporaneo in grado di limitare la retropulsione del

calcolo durante il bombardamento, invertendola, attivando cioè un’azione attrattiva del

calcolo verso il raggio laser.
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Motoneuroni ricavati dal sangue per migliorare
la ricerca sulla SLA

Uno studio dell’Istituto Auxologico
Italiano fa luce sulla possibilità di
usare motoneuroni ricavati [...]

Intelligenza artificiale, il futuro dell’healthcare è
adesso

In un momento in cui tutto muta
talmente in fretta che la vera
criticità è governare la velocità esp

[...]

La FDA ha approvato tofacitinib per la colite
ulcerosa

Edoardo V. Savarino, del
Dipartimento di chirurgia, oncologia

e gastroenterologia dell’Università di [...]

Un passo in avanti verso la classificazione
armonizzata dei medicinali

A dieci anni dalla precedente
versione, il Consiglio d'Europa ha
approvato la nuova Risoluzione

[...]

Pexidartinib per il tumore tenosinoviale a
cellule giganti

Pexidartinib per il tumore
tenosinoviale a cellule giganti ne
riduce significativamente le
dimension [...]
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Da Comau un esoscheletro che fa lavorare
meglio

Comau, società dell gruppo FCA del
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settore dell’automazione industriale
avanzata, ha presentato ad A [...]

Trasformazione digitale nel pharma, il progetto
di HFarm e Pfizer

HFarm, il centro per l’innovazione
fondato da Riccardo Donadon a

Roncade, in provincia di Treviso, d [...]

Amazon scende in campo per la lotta contro il
cancro

Sono in molti a pensare che
machine learning, intelligenza
artificiale possano aiutare nella

lotta c [...]

Matibabu, il test della malaria via smartphone e
senza prelievo

Quattro studenti della Makerere
University di Kampala (Uganda)
hanno sviluppato un software

chiamato [...]

Un nuovo robot per la chirurgia ad accesso
ristretto

Intuitive Surgical ha ottenuto
l’autorizzazione da parte della Food

and Drug Administration statunit [...]
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