
NON SEMPRE il rossoresul vol-
to equivale a timidezza. In Italia,
infatti, oltre 3,5 milioni di perso-
ne soffrono di infiammazioni del-
la pelle nelle areecentrali del vol-
to. Unapatologia che spesso vie-
ne confusa con la couperose ma,
in realtà, prende il nome di «Rosa-
cea»eche non ha risparmiato nep-
pure personaggi famosi come il
principe William, l’ex presidente
degli StatiUnitiBill Clinton e l’at-
trice Cameron Diaz.Sesono alti i
numeri relativi aquesta affezione,
causatada una eccessivadilatazio-
ne dei vasi sanguigni, un metodo
di intervento efficacepuò essereil
laser e in particolare un nuovo di-
spositivo sviluppato da una realtà
che ha solide basi nella Piana, ov-
vero la Quanta System che fa ca-
po ad El.En, leader mondiale nel
campo dei laser con sedea Calen-
zano estretti legami con il territo-
rio calenzanese. Il nuovo sistema
laser sviluppato si chiama Duetto
MT e opera attraverso due diffe-
renti lunghezze d’onda grazie alle
quali è in grado di effettuare trat-

tamenti estremamente efficaci
con la massimasicurezza etollera-
bilità per il paziente.
Laparticolarità della tecnologia
sviluppata da Quanta System sta
nel fatto che l’azienda è riuscita a
miscelare le due lunghezze d’on-
da in maniera sequenziale o si-
multanea, con risultati concreti
per chi soffre della patologia.
Chiaramente i buoni esiti sono
condizionati anche da una serie
di altri elementi: ad esempio la
tempestività della diagnosi edella
cura.Larosacea,infatti, senon cu-
rata può peggiorare nel tempo e
passareda una forma lieve ad una
più grave: solo una persona su die-
ci però riceve una diagnosi corret-
ta. Fra l’altro Quanta System e
Deka,altra azienda italiana che fa
parte del gruppo El.En., hanno
sviluppato insieme il progetto Re-
naissanceper lo sviluppodi dispo-
sitivi laser.Dekaè attiva in parti-
colare in progettazione, produzio-
ne ecommercializzazione di laser
per applicazioni dermatologiche,
di medicina esteticae chirurgiche
anche in campo oncologico.
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