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Tecnologiaal servizio
della medicina. Sonostati pre-
sentati ieri, nella Casadi via Vi-
tani dell’Ospedale Valduce di
Como, i risultati ottenuti con
unanuova tecnicalaser –primi
casiclinici al mondo – che per-
mette un intervento noninvasi-
vosu pazienti affetti dadisabili-
tà,spasmiecontratture degliar-
ti inferiori, che pregiudicano la
possibilità di muoversi e obbli-
ganoaposturedeformanti.

La tecnologia,un sistemala-
serdi ultima generazionedona-
to al centrodi riabilitazione Vil-
la Beretta - Ospedale Valduce
dall’azienda varesina Quanta
System,hapermesso,negliulti-
mi nove mesi, di intervenire
presso l’opsedale cittadino su
circaunaventinadi pazienticon
lesioni cerebrali, midollari e
spasmiinvolontari, che blocca-
no semplici movimenti comela
camminata,dovuti aictus o ma-

lattie degenerative.

Tecnicanon invasiva
«Questaprocedura ha permes-
sodi ottenererisultati eccellenti
– ha spiegatoClaudio Zanon ,
direttore sanitario dell’Ospeda-
le Valduce– che ci permettono
di continuareasviluppareunfi-
lone di ricerca e innovazione
con l’obiettivo di averericadute
semprepiù importanti». Latec-
nologia laser «a servizio della

Medicina. Presentata la nuova tecnica per curare chi ha subito lesioni al sistema nervoso
Una speranza per le persone affette da disabilità. «Frutto della ricerca delle nostre équipe»

persona»,comehasottolineato
Mauro Turconi ,segretarioge-
nerale dell’Ospedale Valduce,
permette l’utilizzo di unatecni-
canoninvasivaperrisolvereuna
tipologia di problemi chefinora
hanno richiesto il passaggioat-
traverso interventi chirurgici
tradizionali, con bisturi e ane-
stesia generale, e l’impiego di
farmaci:«Con questotipo di in-
cisione – ha spiegato Franco
Molteni , direttore della Medi-
cina riabilitativa –, possiamo

cina riabilitativa –, possiamo
permetterci grandeprecisione.
Mininvasività significa meno
dolore nel post trattamento e
garantisce precocità di inter-
vento».

Patologie neurologiche
Unanuovatecnica,quelladel la-
ser Opera (radiazione al tulio)
donato daQuanta Systemeuti-
lizzato su pazienti affetti dadi-
sabilitàcomeconseguenzadi le-
sioni cerebrali e midollari, che
vaadagirein modo noninvasivo
sulle parti nervosee muscolari
interessate,non ledendoi tessu-
ti circostanti: «Questatecnolo-
gia – ha proseguito Molteni –
permette di evitarechele situa-
zioni dei pazienti peggiorino,
andandoincontro, conprecisio-
ne,alle loro necessità».

I pazienti, per poter essere
sottoposti all’intervento, sono
selezionati in maniera accurata
e i risultati ottenuti hannocrea-

to grandeentusiasmo:«Lasod-

Laserinvecedelbisturi dopol’ictus
Valduceprimo almondoasperimentare
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to grandeentusiasmo:«La sod-
disfazione nel vedere persone
prima immobili che riescono
ora a sdraiarsi è enorme», ha
raccontato Alberto Martega-
ni , direttore della Diagnostica
per immagini. La procedura di
intervento con il laser dura dai
30 ai 40 minuti esegnaun tra-
guardo nella cura di patologie
neurologiche«che–haspiegato
l’ingegner Girolamo Lionetti ,
generalmanagerdi Quanta Sy-
stem–necessitavanodi innova-
zionetecnologica».Alivello tec-
nico, il laser ha due lunghezze
d’ondatra cui scegliere«peres-

sereestremamente precisi nel-
l’intervento – ha precisato Fi-
lippo Fagnani , direttore della
divisione chirurgica dellasocie-
tàvaresina–nonintaccandoco-
sìi tessuti circostanti».

Alla presentazionedi ieri an-
chela testimoninaza di una pa-
ziente: Daniela Cipelletti che,
in seguitoa un’emorragia cere-
bralenelmarzodel2017,nonera
più in grado di camminare «se
non conl’ausiliodi un tutore fis-
soeil sostegnodi un fisioterapi-
sta».Ècosìrientrata tra i pazien-
ti selezionati per un intervento
—svolto sull’areamuscolo-ten-

dinea a livello del polpaccio —
con il nuovo sistema laser,al-
l’ospedaleValduce.L’intervento
le hapermessodi recuperare la
capacitàdi camminare.«Subito
dopol’intervento –haspiegato–
hopotuto appoggiareil piede,al-
zarelapunta,attuandoun passo
il più naturale possibile esenza
dolore».

Conl’aiuto dalmarito, Danie-
laCipelletti hamostrato,duran-
te l’incontro, la suanuova cam-
minata «naturale,chemi hada-
to un’ottima sensazione»e che
le ha permessodi tornare al la-
voro nelsuostudio di avvocato.
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Mauro Turconi (a sinistra) e Girolamo Lionetti durante la presentazione di ieri BUTTI
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