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I laser italiani che
restaurano le opere
d’arte
Utilizzato per la rimozione dei calcoli, il laser della
Quanta System dà risultati mai raggiunti prima nella
pulitura dei monumenti

“Nessuno aveva mai pensato di utilizzare un laser normalmente
applicato per la rimozione dei calcoli per eliminare la patina scura
sui monumenti, siamo i primi al mondo ad averlo fatto sulle opere
custodite nei Musei vaticani. E l’idea non ha più di sei mesi”.
L’affermazione di Marco Tagliaferri, executive Cto di Quanta
System appartenente al guppo ElEn, restituisce un po’ il gusto e
la visione di una società leader mondiale nella produzione di laser
capace di combinare ricerca e un solido know how tecnologico
con il saper inventare soluzioni non strettamente convenzionali a

Alexis Paparo Contributor

Pubblicato novembre 3, 2015
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problemi esistenti. L’azienda da 35 milioni di euro di fatturato, con
sede a Solbiate Olona nel varesotto, richiama alla mente la bella
imprenditoria alla Olivetti mentre colleziona ottimi risultati nei
tre campi in cui opera: chirurgico e artistico ed estetico. Al tutto si
aggiunge la possibilità di personalizzazione tailor made delle
macchine grazie alla prototipazione e la stampa 3D.

C’è la macchina Thunder Art, che oltre a essere stata utilizzata per
restituire splendore alle statue dei giardini del Vaticano a ottobre
2015 è stata scelta dall’Istituto Europeo di Restauro per la pulitura
di cinque sarcofagi egizi risalenti ad un periodo compreso tra l’XI
e il X secolo avanti Cristo e conservati al Museo del
Cinquantenario di Bruxelles, appartenente alla famiglia reale del
Belgio.

Il tutto senza intaccare l’integrità delle opere, con una potenza e
precisione fino a oggi senza eguali.  Tra gli altri pazienti illustri il
mantello di Maometto custodito a Palazzo Topkapi di Istanbul e la
porta del Santo Sepolcro a Gerusalemme, il neo-restaurato
Battistero di Firenze e la cripta di San Gennaro a Napoli.

Nel settore estetico brilla il laser Discovery Pico, la macchina più
veloce e potente al mondo per la rimozione di tatuaggi e lesioni
pigmentate della pelle. Un laser che emette impulsi della durata di
picosecondi con il quale si genera valori di energia molto alti in
durate d’impulso così basse assicurano tempi di guarigione più
brevi tra una sessione e l’altra rispetto al passato e una riduzione
di colore più evidente.

Prosperity index, Italia 37esima su 142
paesi

Leggi anche:

TOP GALLERY

WIRED PROMOTION

SCOPRI GLI INNOVATORI

SUPPORTED BY

Wired Jobs
Cerchi Lavoro?

POWERED BY

 

Scrivi qui la tua professione



WIRED AUDI
INNOVATION AWARD
Scopri le soluzioni più
innovative per la
mobilità del futuro

50 geniali scritte sui muri

300 serie tv da non perdere

50 film davvero innovativi

Guarda le immagini più
divertenti da condividere su
WhatsApp

I migliori smartphone del mondo

1

2

3

4

5

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

03-11-2015

08
93

78
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quanta System



Quanta System S.p.A.
quanta@quantasystem.com 
www.quantasystem.com

PRESS RELEASE
Taking care of people, our masterpieces

3/4

In campo medico il laser chirurgico di ultima generazione al
Tullio, ilCyber TM 200, permette di collezionare altri primati: per
la prima volta al mondo le ossificazioni para-articolari post-coma
(Poa) possono essere ridotte con il laser anziché usando martello
e scalpello chirurgici con la conseguente riduzione del
sanguinamento correlato, dei tempi operatori e dei traumi post
operatori. Lo stesso macchinario permette anche di curare
l’iperplasia prostatica benigna, che colpisce un uomo su due sui
50 anni e addirittura il 75 per cento degli over 80, mantenendo le
funzionalità del tratto urinario e diminuendo le possibilità di
sanguinamento operatorie e post-operatorie.

I laser di Quanta System sono stati anche i primi a introdurre
l’effetto di polverizzazione dei calcoli urologici (dusting effect),
ora gold standard a livello mondiale. “Il settore chirurgico, in
particolare gastrico e toracico, è quello in cui vogliamo crescere di
più”, conferma il Cto.  Ed è qui che i nuovi progetti si concentrano
di più. “Stiamo lavorando a un sistema per rimuovere le lesioni
legate al Papilloma Virus, ai polipi che colpiscono le corde vocali,
tecnica che al momento stiamo sperimentando sui cantanti
professionisti e vorremmo specializzarci anche nel trattamento
del dolore”, spiega L’Ad Paolo Salvadeo, che è entrato in azienda
nel 2003 come direttore generale ed è amministratore delegato dal
2012.

Ma uno dei progetti cardine è l’applicazione della dissezione sub
mucosa delle lesioni pre-neoplastiche. “Quando c’è un tumore, per
esempio dell’apparato dirigente il medico lo elimina con dei
bisturi meccanici, ma questo crea sanguinamento e toglie una
piccola parte di tessuto sano. Con questo sistema si potrà fare
l’indagine e al tempo stesso, attraverso il passaggio di una fibra
ottica all’interno dell’endoscopio, vaporizzare il tumore”, spiega
Salvadeo.

La sede della Quanta System sarà a Solbiate Olona ancora per
poco: “Non ci stiamo più, abbiamo bisogno di spazio per
aumentare la produzione”, spiega l’Ad durante il tour nella
“scuderia” dell’azienda, dove vengono prodotti e assemblati i
componenti ottici, meccanici e idraulici dei laser e dove lavorano
al momento 38 persone. Da qui escono circa 80 laser al mese e
non si riesce a stoccare nulla perché tutte le macchine prodotte
sono già state preordinate. “Sitamo per trasferirci a Samarate (Va)
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in una struttura di oltre 7mila metri quadrati e pensiamo di
passare dal 105 dipendenti odierni a 150 in tre anni al massimo”.
Al settore produzione si aggiunge un laboratorio di ricerca e
sviluppo dove lavorano 25 persone e una sezione deputata alla
riparazione delle macchine e all’invio di pezzi di ricambio. Nata
nel 1985 come spinoff del centro di ricerca Cise (oggi Cesi), la
Quanta guarda al mondo, e sono oltre 100 i suoi distributori
mondiali, ma è connessa alle università e ai centri di ricerca
lombardi come il Politecnico di Milano con i suoi poli territoriali
di Varese, Como e Lecco.

A settembre l’azienda ha fondato anche la Onlus Quanta Patrons
of the Health, tramite la quale ha donato cinque apparecchiature
laser al Vaticano, tre delle quali sono state assegnate a ospedali di
Bolivia, Nicaragua e Paraguay, e sta lavorando per fornire a Medici
senza Frontiere un laser portatile per la cauterizzazione di ferite.
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