04-10-2016

Data

IT.NOTIZIE.YAHOO.COM

Pagina

1

Foglio
Home

Mail

Cerca

Notizie

Sport

Finanza

Celebrity

Style

Cinema

Meteo

Flickr

Altro

Mail

Accedi

Cerca
Home Notizie

Italia

Mondo

Politica

Finanza

Cinema

INDIVISIBILI

Seguici

Armenia, laser made in Italy per curare
i bambini -3LAVORAZIONE

vgp 4 ottobre 2016

LAMIERA
Roma, 4 ott. (askanews) - "La fotoablazione e la fotocoagulazione laser sono oggi una vera
panacea per le malformazioni vascolari - spiega Paolo Salvadeo, CEO di Quanta System La tecnologia di YouLaser MT è l'unica al mondo in grado di unire l'efficacia di una micro

carzmet.it

fotoablazione superficiale, a quella di una fotocoagulazione più profonda. Per questo motivo
abbiamo pensato a realizzare una macchina universale che lavori a due lunghezze d'onda
diverse, nel primo vicino infrarosso e nel medio infrarosso, con fasci che si possano
sovrapporre sia nello spazio che nel tempo, ovvero che siano addirittura simultanei''.
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La cicatrice invece è un tessuto fibroso che si forma per riparare una lesione, patologica o
traumatica, ed è dovuta alla proliferazione del derma e dell'epidermide. La cicatrice a

disegno Inox, ferro, alluminio

differenza delle normali lesioni (abrasione, escoriazione o semplice lesione epidermica)
lascia un segno sulla pelle. È un normale evento nel processo di guarigione legato alla
riparazione di un danno della cute causato a seguito di un trauma, di una malattia o di un
intervento chirurgico. Con i più avanzati sistemi laser si è oggi in grado di ottenere risultati
stabili e definitivi. Interagendo con la cute, le radiazioni emesse dal laser trasformano sia in
superficie che negli strati più profondi la cute cicatriziale, con effetto rigenerante
dell'epidermide e del derma, donando ai tessuti un aspetto del tutto simile alla cute sana.
Luca Cerri, direttore scientifico di Quanta System, ha aggiunto: "Questa missione ci vede di
nuovo in prima fila nel dare aiuto a popolazioni bisognose nel mondo. Dopo altre missioni
umanitarie svolte dalla nostra azienda, ad esempio in Nicaragua, Bolivia e Paraguay, oggi è
la volta dell'Armenia, un Paese molto ospitale. Siamo tutti commossi dalla gratitudine
dimostrataci sia dagli operatori che dai giovanissimi pazienti, soprattutto da parte dei bambini
che sono stati trattati, qui a Yerevan, per gravi cicatrici da ustione".
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Grande Fratello Vip, ministro Orlando
chiede verifiche su Clemente Russo
Per Russo, però, i guai non finiscono qui. Simona Ventura ha
già annunciato una querela per il pugile e per l'ex marito. "Devo
tutelare i miei figli e la mia famiglia", ha detto la conduttrice.

Quanta System

Grande Fratello Vip, Russo espulso per le frasi
sessiste

Codice abbonamento:

089378

Accedi per pubblicare un commento.

