Data

UNIVERSITIME.CORRIERE.IT

Foglio

THE PROJECT

TALK

15-05-2016

Pagina

UNIVERSIDAY TV

NEWS

1/2

CONTESTS

cerca nel blog

Cerca

“A scuola di Guerre Stellari”: il master che
unisce medicina e tecnologia
15 MAGGIO 2016 | di Silvia Morosi | @MorosiSilvia

Milanese, classe 1986. Una tesi in
storia contemporanea e un corso in
Gestione dell'Immigrazione
sintetizzano la mia vita universitaria.
Nello zaino non mancano mai i libri,
la macchina fotografica, la passione per i viaggi e un
paio di scarpe da ginnastica con cui segnare la strada.
Parto dalla radio, prendo il largo in una freepress locale
e approdo nel 2012 alla Scuola di giornalismo Walter
Tobagi/Ifg. Coronato un sogno accarezzato da tempo, mi
preparo a rimettere suole e computer in pista.
L'avventura è appena iniziata.
UNIVERSITIME

“Siamo orgogliosi di essere, insieme all’Università dell’Insubria, i primi in Italia ad
aver istituito un corso universitario a livello internazionale di cosi’ alto livelloafferma Luca Cerri – V.P. Marketing and Education – Aesthetics and Dermatology
Quanta System SpA-. L’obiettivo è quello di formare il personale medico in modo da
offrire ai pazienti la più avanzata assistenza medica che permetta di occuparsi di una
vasta pletora di trattamenti. Negli ultimi anni infatti, l’utilizzo della tecnologia laser
nell’ambito della medicina estetica, e’ diventata una necessita’ in molte realta’, per gli
ottimi risultati raggiunti in termini di efficienza, sicurezza, tempi di recupero minimi
o nulli”.

Per gli oltre 170.000 studenti che a Milano frequentano
i 9 Atenei e le 3 Accademie è una città nella città. Per i
fuorisede è una seconda casa. Un viaggio dentro e fuori
dalle aule delle Università, uscendo dal solito schema
fatto di libri, lezioni e studio, alla scoperta di iniziative
culturali e sportive, associazioni, feste.
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“La tecnologia laser è diventata di uso comune anche nel campo medico ed estetico
ottenendo notevoli beneﬁci – continua Nicola Zerbinati – per questa ragione
abbiamo deciso, insieme all’Università dell’Insubria, di strutturare un piano di studi
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Dalle Guerre Stellari ai banchi dell’università, per imparare a diventare emuli dei
protagonisti della nota saga di George Lucas e con cui permettere a medici
specializzati in medicina estetica di risolvere anche i casi più difﬁcili e delicati grazie
alla più avveniristica tecnologia laser. Tutto questo è possibile con il primo corso di
perfezionamento sulle tecnologie laser realizzato in Italia dal Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Morfologiche dell’Universita’ degli Studi dell’Insubria in
collaborazione con Quanta System, azienda italiana con sede a Solbiate Olona,
appartenente al gruppo El.En. (Segmento Star di Borsa Italiana – ELN.MI), tra i più
importanti produttori mondiali di laser medicali, industriali e scientiﬁci. A
partecipare al corso, curato dal Professor Nicola Zerbinati, sono medici che gia’
operano in strutture nazionali ed internazionali pubbliche e private, che hanno la
possibilità di imparare i segreti del laser utilizzando la tecnologia rigorosamente
‘Made in Italy’ messa a disposizione da Quanta System e metterla in pratica
direttamente nella struttura del Centro Medico Polispecialistico di Pavia.
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Per la prima volta in Italia arriva un corso di perfezionamento, istituito
dall’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con Quanta
System, che permette a medici specializzati in medicina estetica, di
apprendere nuovi utilizzi delle più avveniristiche tecniche laser
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condensato in due giorni, che preveda, 12 ore di lezioni teoriche e 17 di pratica in
ambulatorio, attraverso l’assistenza ad un caso di studio clinico o ad un progetto di
ricerca”. Quanta System, che si inserisce in una sorta di nuova ‘Silicon Valley Italiana’

5 Cronache dai Ghiacci: 90 giorni in Antartide

all’avanguardia nella ricerca e progettazione di applicazioni tecnologiche, dal 1997
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porta avanti l’attività nel campo dei laser medicali per la Dermatologia, la Medicina e

cancellati i corsi in inglese: si sono accorti che gli studenti
erano tutti calabresi?
14.02 | 15:43 fliegendehollander

la Chirurgia. Tra i principali interventi in ambito estetico e dermatologico più recenti,
la tecnologia laser e’ stata applicata per risolvere casi di rimozione di tatuaggi e di
resurfacing, ovvero ringiovanimento della pelle attraverso il “Mixed laser skin
resurfacing”. Partner ﬁdato di istituti sanitari, medici, ed enti impegnati in progetti
scientiﬁci nazionali ed internazionali, l’attivita’ di Quanta System e’ rivolta anche a
programmi di ricerca europei ed internazionali, in collaborazione con prestigiose
universita’ e centri di ricerca di tutto il mondo.

P e r
c a p i r e
d i
p i ù :
https://www.change.org/p/perunmuseotrasparente
19.09 | 14:22 usernameomar
AtMilano è un'agenzia specializzata nell'organizzare feste di
laurea nei migliori locali di Milano.
09.07 | 11:59 AtMilano
Un incontro speciale..che ha stravolto la normale percezione
della cultura e della conoscenza di noi
24.06 | 14:10 mariocaristi
Buongiorno a te! Ti consigliamo di scrivere a
info@universiday.it e... di venire alla festa!
10.06 | 16:26 silviamorosi
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