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Donato al Policlinico Milano laser
che polverizza calcoli renali
Alla Fondazione Ca' Granda in occasione Giornata Rene

Roma, 9 mar. (askanews) -Quanta System, azienda italiana tra le prime nella
tecnologia laser, annuncia la donazione effettuata per conto della Fondazione
Delle Piane al reparto di Urologia Pediatrica della struttura milanese di un laser
di ultima generazione per la cura di pazienti fino ai 18 anni che soffrono di
calcolosi renale. La tecnologia avveniristica laser per curare i bambini che
soffrono di calcolosi renale delle vie urinarie e può offrire, grazie alla mini-
invasività dell’intervento, risultati sempre più sicuri e degenze ridotte. Questo
grazie al laser ad Olmio, chiamato Litho, progettato e prodotto da Quanta
System – azienda italiana del Gruppo El.En (Segmento Star di Borsa Italiana –
ELN.MI) tra i più importanti produttori mondiali di laser medicali, industriali e
scientifici.

Il laser permetterà di intervenire sui neonati, bambini e ragazzi fino ai 17 anni
affetti da litiasi urinaria. La donazione è avvenuta anche grazie al supporto
della Società Urology Diagnostic del Gruppo Alliance Medical, leader in Europa
nel settore della diagnostica per immagini e della distribuzione di tecnologie
medicali complesse.

Attualmente al Policlinico Mangiagalli sono seguiti circa 130 bambini di pazienti
affetti da litiasi urinaria, numero che è andato aumentando progressivamente
negli ultimi anni passando da circa 40 nel 2009 a 80 nel 2012. Tale progressione
è stata riscontrata anche nel numero dei bambini che hanno necessitato di un
intervento chirurgico per problematiche legate alla calcolosi urinaria, passando
da 9 interventi nel 2010 a 35 nel 2015 e 2016.
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