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Laser invece del bisturi
dopo l’ictus. Villa Beretta, centro
riabilitativo d’eccellenza di Costa
Masnaga, sarà la prima a speri-
mentare. Presentata lanuova tec-
nica percurare chi hasubito lesioni
alsistema nervoso. Una speranza
per lepersone affette dadisabilità.

La presentazione della tecnica

Villa Beretta
Laser al posto
del bisturi
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Tecnologia al servizio
della medicina. Sonostati pre-
sentati ieri, nella Casadi via Vi-
tani dell’Ospedale Valduce di
Como, i risultati ottenuti con
unanuova tecnica laser– primi
casiclinici al mondo –che per-
mette un intervento non inva-
sivo su pazienti affetti dadisa-
bilità, spasmi econtratture de-
gli arti inferiori, che pregiudi-
canolapossibilità di muoversi e
obbligano aposture deforman-
ti.

La tecnologia,un sistemala-
serdiultima generazionedona-

to al centro di riabilitazione,
che hasede anchea CostaMa-
snaga,Villa Beretta - Ospedale
Valduce dall’azienda varesina
Quanta System, ha permesso,
negliultimi novemesiaimedici
della sedebrianzola di interve-
nire presso l’ospedalecomasco
sucirca una ventina di pazienti
con lesioni cerebrali, midollari
espasmi involontari, che bloc-
canosemplici movimenti come
la camminata, dovuti a ictus o
malattie degenerative.

Tecnicanon invasiva
«Questaprocedura ha permes-
sodiottenere risultati eccellen-

ti – ha spiegato Claudio Za-
non , direttore sanitario del-
l’OspedaleValduce–checi per-
mettono di continuare asvilup-
pareun filone di ricercaeinno-

Laserinvecedelbisturidopol’ictus
VillaBerettaprimaasperimentare
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»

vazionecon l’obiettivo di avere
ricadute semprepiù importan-
ti». Latecnologia laser«aservi-
ziodella persona»,comehasot-
tolineato Mauro Turconi , se-
gretario generaledell’Ospedale
Valduce,permette l’utilizzo di
unatecnica noninvasiva perri-
solvereuna tipologia di proble-
mi chefinora hanno richiesto il
passaggioattraverso interventi
chirurgici tradizionali, con bi-
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chirurgici tradizionali, con bi-
sturi e anestesia generale, e
l’impiego di farmaci:«Conque-
stotipo di incisione –haspiega-
to Franco Molteni , direttore
della Medicina riabilitativa –,
possiamo permetterci grande
precisione. Mininvasività si-
gnifica meno dolore nel post
trattamento e garantisce pre-
cocità di intervento».

Patologie neurologiche
Una nuova tecnica, quella del
laser Opera (radiazione al tu-
lio) donato daQuantaSysteme
utilizzato su pazienti affetti da
disabilità comeconseguenzadi
lesioni cerebrali e midollari,
che vaadagire in modo non in-
vasivosulle parti nervoseemu-
scolari interessate, non leden-
doi tessuti circostanti: «Questa
tecnologia–haproseguitoMol-
teni –permette di evitarechele
situazioni dei pazienti peggio-
rino, andando incontro, con
precisione, alle loro necessità».

I pazienti, per poter essere

sottoposti all’intervento, sono
selezionati in maniera accurata
in basealproblema eallasitua-
zione clinica ei risultati ottenu-
ti hanno creatograndeentusia-
smo all’interno dell’équipe di
medici e tecnici: «La soddisfa-
zione nel vederepersoneprima
immobili che riescono ora a
sdraiarsi èenorme»,haraccon-
tato Alberto Martegani , di-
rettore della Diagnostica per
immagini. La procedura di in-
tervento con il laserdura dai30
ai 40minuti esegnaun traguar-

do nella cura di patologie neu-
rologiche «che – ha spiegato
l’ingegner Girolamo Lionetti ,
general managerdi Quanta Sy-
stem – necessitavanodi inno-
vazionetecnologica».

A livello tecnico, il laser ha
due lunghezze d’onda tra cui
scegliere «per essereestrema-
mente precisi nell’intervento –

ha precisato Filippo Fagnani ,
direttore scientifico della divi-
sione chirurgica della società
varesina–nonintaccando cosìi
tessuti circostanti».

n Il sistema
è stato messo
a punto
da Quanta System
di Varese
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Mauro Turconi (a sinistra) e Girolamo Lionetti durante la presentazione di ieri BUTTI
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