
di ROBERTOCANALI
– SAMARATE–

UN MIRACOLO compiuto gra-
zie allascienza eal cuoredei ricer-
catori quello messo a segno da
QuantaSystem di Samarate, co-
lossoitaliano del laser ausomedi-
cale, che ieri ha presentato a Co-
mo unatecnologia unicaal mon-
do per operare pazienti con gravi
disabilità agli arti inferiori. Il si-
stemaè stato messoapunto in col-
laborazionecon l’equipedell’ospe-
dale Valduceerealizzato attraver-
so un laser al tulio Operache
Quanta System ha donato alla
struttura.«I risultati ottenuti con
il nostro laser Operache utilizza-
ta radiazione al tulio, sono il frut-
to delle intuizioni dei professioni-
sti del centro Villa Beretta e
dell’ospedale Valduce unite al
supporto che abbiamo avuto
l’onore di portare sulfronte tecno-
logico – spiegail direttore genera-
le dell’azienda varesina, Girola-
mo Lionetti - Insieme, in comple-

ta sinergia, abbiamo aperto strade
prima nemmeno immaginate
mettendo a segno progressi che
rappresentano nuovistandard ali-
vello globale. Lasperimentazione
è iniziata circa unanno fa efinora
sono stati trattati venticinque pa-
zienti con lesioni midollari ecere-

brali, spasticità grave e contrattu-
re deformanti degli arti inferiori
causate, ad esempio, da trauma
cranici, ictus cerebrale o sclerosi
multipla». Grazie alla precisione
del laser, che è in grado di incide-
re con unasezione di 0,2 millime-
tri molto più sottile rispetto ai bi-
sturi tradizionali, è possibile inter-
venire sudisabilità conseguentia

venire sudisabilità conseguenti a
lesioni cerebrali o midollari con
spasticità gravi, ovvero spasmi in-

ti è stata fondamentale la presen-
za del dottor Alberto Martegani,
direttore dell’Unità Operativa
Complessadi Diagnosticaper Im-
magini dell’OspedaleValducedi
Como che, grazie alla pluriennale
esperienza e professionalità, ha
consentito di giungereaottimi ri-

sultati in termini di efficienza ed
efficacia fin dai primi interventi.
«L’introduzione del laser - spiega
-nonsolo ha consentito diinnova-
re la tipologia d’intervento ren-
dendola più rapida, sicurae con
minori complicanze, bensì haper-
messodi aprire nuovi scenari fino
a poco tempo fa inimmaginabili.
E il futuroche ci attende è ricco
di nuoveopportunità».

volontari che bloccano la possibi-
lità di movimento oforzano gli ar-
tiin postureinnaturali, deforman-
ti edolorose.

«RISPETTO a questo scenario
terapeutico certamente invasivo
si è creato, grazie all’impiego del-
le nuove tecnologie laser al tulio,
unnuovo approccio che ci hacon-
sentito di intervenire in modo mi-
ninvasivo e percutaneosuperso-
ne con gravi cerebrolesioni o gra-
vi lesioni midollari effettuando
un intervento di rizotomia laser
dorsale selettiva che, se fatto con
tecnica tradizionale, è unpesante
intervento neurochirurgico - os-

Laser al tulio, miracolo varesino
Eccolatecnologiaunicaalmondoperoperarepazienticondisabilità

TECNICA POCOINVASIVA
Lostrumento assai preciso
può incidere con sezione
molto più sottile del bisturi
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intervento neurochirurgico - os-
serva il dottor FrancoMolteni, di-
rettore dell’Unità OperativaCom-
plessa di Medicina Riabilitativa
di VillaBeretta - È una procedura
altamente innovativa che dà risul-
tati davvero interessanti emerite-
voli di esserecondivisi con la co-
munità scientifica che proprio
per questo si è riunita a Como».
Per lo svolgimento dei trattamen-

LA SPERIMENTAZIONE
Hapermesso di trattare
25 soggetti con lesioni
midollari e cerebrali

TRAGUARDO
La presentazione

del nuovo laser
che verrà utilizzato all’ospedale

Valduce di Como;
nel tondo, Daniela Cipelletti,

una delle pazienti
curata con la nuova tecnologia
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