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LA BENEFICENZA

Laser varesino per i poveri. Lo manda il Papa
Da Solbiate Olona a Paraguay, Bolivia e Nicaragua: Quanta System invia
apparecchiature per curare la calcolosi renale dei bambini

Lo staff di Quanta System che ha inviato il laser anticalcoli renali Oltreoceano

SOLBIATE OLONA In America con la benedizione del Papa per aiutare i bambini affetti da
calcolosi. Questo è lo spirito col quale Quanta System, azienda di Solbiate Olona
appartenente al gruppo El.En (Segmento Star di Borsa Italiana – Eln.Mi), tra i più importanti
produttori mondiali di laser medicali, ha donato al Vaticano tre apparecchiature laser ad
Olmio, chiamate Litho, che in questi giorni sono state consegnate, dietro il diretto
interessamento di Papa Francesco, attraverso l’impegno dei nunzi apostolici a Managua e
Asuncion, e dell’arcivescovo di Santa Cruz de la Sierra.

Le apparecchiature di ultima generazione sono destinate ad alcune strutture ospedaliere in
Nicaragua, Bolivia e Paraguay. Grazie a queste attrezzature, sarà possibile migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni povere.

«Siamo felici e orgogliosi di aiutare le popolazioni locali con apparecchiature che, grazie a
una tecnologia di ultima generazione, possono migliorare l’attenzione dedicata ai pazienti
che soffrono di calcoli, con particolare attenzione all’infanzia - afferma Paolo Salvadeo,
amministratore delegato di Quanta System -. Con ciascun laser abbiamo anche consegnato
anche lo strumento principe per applicazioni endourologiche, ovvero un ureteroscopio,
realizzato e messo a disposizione dalla società tedesca Richard Wolf, nostra partner in
numerosi progetti. La donazione in America Latina conferma l’impegno della nostra azienda
nel sociale, con la convinzione che il compito da onorare sia di prendersi la massima cura
delle persone, con attenzione e scrupolo. Fortissima l’emozione sia mia che dei colleghi
Filippo Fagnani e Mario Annesi, che mi hanno accompagnato in questo lunghissimo viaggio, e
coi quali ho avuto modo di vivere momenti indimenticabili vicino alla gente e alle comunità.
Nei loro occhi lo stupore, l’ammirazione e soprattutto l’orgoglio di aver ricevuto un grande
gesto di attenzione da parte del Santo Padre. Queste popolazioni sono assolutamente meno
abbienti rispetto agli standard europei o nord americani, e in taluni casi sono poverissime,
ma piene di dignità, rispetto per i valori veri della vita, e con un senso di accoglienza senza
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eguali».

Oltre alla consegna dei laser, avvenuta alla presenza delle massime autorità locali civili,
politiche ed ecclesiastiche, sono avvenute anche donazioni di altra strumentazione utile ai
medici di queste regioni, incluso un defibrillatore semiautomatico per il Nicaragua, che potrà
essere usato sia su adulti sia su bambini.

Il laser Litho, progettato da uno staff di ingegneri e tecnici della sede varesina di Quanta
System, verrà utilizzato nelle operazioni di scicalolitiasi, ovvero su formazioni di calcoli
salivari, ma soprattutto in interventi di calcoli urinari. Il suo punto di forza è racchiuso nella
fortissima azione di rottura o polverizzazione dei calcoli, grazie alla creazione di onde d’urto
controllate. Un progresso tecnologico di grande importanza che permette un risparmio di
tempo, un’aumentata accuratezza dell’intervento e maggior sicurezza per i pazienti.

Le applicazioni del laser in ambito chirurgico rappresentano un significativo passo in avanti
della tecnologia più avveniristica, capace di dare speranza e un’aspettativa di vita migliore
alle famiglie delle popolazioni più sofferenti, per le quali il costo di interventi chirurgici
spesso non è sostenibile; inoltre in questi paesi le strutture sanitarie non sono sempre
adeguatamente attrezzate per far fronte alle necessità dei pazienti.

La donazione dei tre laser per l’America Latina arriva dopo la consegna di due
apparecchiature ai Musei Vaticani dove, per la prima volta al mondo, cinquecento tra sculture
in marmo, busti, fontane e statue sono tornate in vita grazie a un nuovo metodo di pulitura
attraverso il laser Made in Italy, lo stesso impiegato in ambito medicale proprio per la
rimozione dei calcoli renali.
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