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Sicilia Informazioni  Medicina riabilitativa e tecnologia
laser: nuovo primato messo a segno dall'Ospedale
Valduce e Quanta System https://t.co/LMB9ci11He

Sono risultati che ci riempiono di gioia e fierezza' ha commentato

Girolamo Lionetti, General Manager di Quanta System. L'uso delle

tecnologie laser di Quanta System in medicina riabilitativa mette a

segno nuovi importanti progressi in diverse ...

Leggi la notizia
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ALTRE FONTI (9)

Il laser nella medicina riabilitativa: il primato di Como nel mondo VIDEO
Il laser nella medicina riabilitativa: un primato tutto
italiano, nato dalla collaborazione tra Ospedale
Valduce e Quanta System. A Como sono stati
presentati i primi casi al mondo di interventi
riabilitativi effettuati con un innovativo sistema laser
al Tulio. Il laser nella medicina riabilitativa Al centro
di ...

Giornale di Como  -  1 ora fa

Ospedale Valduce, nuovo laser per gli interventi riabilitativi. Trattati i primi pazienti
... spiega Girolamo Lionetti, general manager di
Quanta System

Espansione TV  -  1 ora fa

Record per Renaissance, colosso italiano del laser: +60% in un solo anno
È il record ottenuto in un solo anno da 
Renaissance , colosso italiano del laser nato
dall'unione commerciale di Deka e Quanta
System, eccellenze del Gruppo fiorentino El.En. 
Una realtà che nel ...

GoNews  -  29-5-2018

Renaissance , El.En, , +60% in un anno: 13 milioni di fatturato e 36 brevetti
È il record ottenuto in un solo anno da 
Renaissance , colosso italiano del laser nato
dall'unione commerciale di Deka e Quanta
System, eccellenze del Gruppo fiorentino El.En.
Una realtà che nel 2017 ...

GoNews  -  25-5-2018

El.En. in crescita i ricavi del trimestre del 6,8%
Altre significative certificazioni sono state ottenute
per altri prodotti, citiamo quelle rilasciate in favore
di Quanta System dalla americana FDA per un
sistema ad Olmio da 100W per litotrissia, e ...

GoNews  -  15-5-2018

Salone d'Impresa 2018: appuntamento il 18 e 19 maggio alla Came
... Antonella Candiotto - ed ancora- Matteo Zanetti,
Presidente di di Zanetti Coffee System, Pietro
Geremia di Colorificio San Marco, Illo Quintavalle
presidente di Quanta, Matteo Maestri
Amministratore ...

Treviso Today  -  14-5-2018
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Marsala, ci risiamo. La Colmata come una discarica. Ecco come puliscono le
spiagge

Qualcuno del Comune lo sa? Chi sta controllando?
E chi sta controllando quanta poseidonia si sta ...
Sono mezzi della New System Service? E se lo
sono può un lido privato utilizzare una ditta
incaricata ...

Tp24.it  -  12-5-2018

Da 8 anni cresce a doppia cifra, Quanta System da record
Quanta System, l'azienda italiana nata a Varese nel 1985 e specializzata nello
sviluppo di laser hi tech per la chirurgia, la medicina estetica e il recupero di
opere d'arte, rispetta le attese e ...

VareseNews  -  18-4-2018
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