
Applicazioni. Quanta System, azienda di Samarate (Varese),
che progetta e realizza laser per la biomedicina e per il restauro,
si è ispirata al fisico Mourou diventando leader mondiale

Un laserda Nobel
diventa impresa
Agnese Codignola

«Il meglio deve an-
cora venire» ha vo-
luto fosse scritto
alle sue spalle du-
rante la Nobel Lec-
ture all’Università

di Stoccolma. E parlando con lui,
premiato nello scorso dicembre in-
sieme alla sua allieva (terza donna
di sempre a ricevere il Nobel per la
fisica) Donna Strickland (e allo sta-
tunitense Arthur Ashkin) per la
messa a punto della tecnica chia-
mata Cpa o Chirped pulse amplifi-
cation, che permette di avere im-
pulsi ad altissima energia e brevis-
sima durata, si capisce perché il suo
entusiasmo, oltreché comprensibi-
le, sia fondato: quella dei laser -
nella versione Cpa così come in tut-
te le altre - è una storia ancora in
gran parte da scrivere, e i cui svi-
luppi futuri sono prevedibili solo in
misura limitata.

Gérard Mourou, scienziato fran-
cese giramondo di anni con alle
spalle una carriera in alcuni dei
centri più prestigiosi della fisica
mondiale, oggi direttore dell’Inter-
national Center for Zetta-Exawatt
Science and Technology dell’École
Polytechnique di Palaiseau (Fran-
cia), che raduna laboratori in
tutto il mondo, è in Italia per una
lectio magistralis al Politecnico di

Milano e per una visita alla Quanta
System, azienda di Samarate (Va-
rese) tra le più importanti al mondo
per la progettazione erealizzazio-

ne di laser per la biomedicina eper
il restauro, che dal lavoro di Mou-
rou ha tratto molteplici ispirazioni.

Conversando con Nòva, così
sintetizza la nascita di una scoper-
ta che, al tempo - lo studio cruciale
è del - nessuno poteva preve-
dere sarebbe stata così importan-
te. «Abbiamo capito che doveva-
mo giocare sulla grande adattabi-
lità dei raggi luminosi, allargan-
done e poi concentrandone lo
spettro grazie al passaggio attra-
verso materiali opportuni - spiega

Mourou -. Se un raggio molto po-
tente viene prima amplificato fino
a un’energia che non rompa o sur-
riscaldi i macchinari (era questo,
fino ad allora, il problema princi-
pale) e poi viene concentrato fino
a riacquistare tutta l’energia pos-
sibile, si riesce ad avere una po-
tenza prima impensabile (parlia-
mo dell'ordine del petawatt, ovve-
ro watt elevato a +), che viene
poi somministrata in frazioni dal-
la durata quasi infinitesima, di po-
chi femtosecondi (dell’ordine del
secondo alla-) ripetute. Tutto
questo può essere sfruttato per
molteplici applicazioni».
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Ciò che cambia, con raggi di
questo tipo, continua il premio No-
bel, è la possibilità di intervenire
direttamente sugli atomi o, in caso
di materiali biologici, sui nuclei
stessi delle cellule: un passaggio
che spiega la portata della Cpa.

«In fisica ciò consentirà di ave-
re strumenti per lo studio della fi-
sica delle particelle molto piccoli,
mentre in medicina si potranno
presto avere macchine che realiz-
zano isotopi per la diagnostica e le
terapie direttamente al letto del
paziente, oltre a una grandissima
varietà di laser».

Che cosa siano in grado di fare
questi ultimi già oggi lo si capisce
parlando con Filippo Fagnani, di-
rettore scientifico di Quanta per la
parte chirurgica di Quanta System:
«Al laser oggi vengono richieste
molte azioni diverse, a seconda
degli scopi: deve essere capace di
tagliare, vaporizzare, bruciare,
rompere, cauterizzare e così via,
sfruttando gli effetti termici oppu-
re quelli meccanici. Per questo ab-
biamo molti tipi di laser che hanno
applicazioni che vanno dal tratta-
mento dei calcoli renali a quello
delle lesioni polmonari, dall'iper-
trofia prostatica benigna alle abla-
zioni dei tessuti molli e continuia-
mo a investire in ricerca e svilup-
po, che rappresenta il % del no-
stro fatturato».

Un esempio della volontà di
continuare a crescere viene da
un’applicazione per ora sperimen-
tale, in studio in collaborazione con

i neurologi degli ospedali della zo-
na: quella sulla spasticità, che il la-
ser riesce acurare intervenendo di-
rettamente sui nervi spinali.

L’altro settore in grande crescita
è quello della medicina estetica e
della dermatologia, che negli ulti-
mi anni ha fatto segnare progressi
impressionanti, come spiega Luca
Cerri, direttore di questo settore:
«Il laser oggi consente di curare ci-
catrici, rughe, macchie, tatuaggi e

di effettuare epilazioni e interventi
microvascolari con risultati sor-
prendenti, e via via che si allunga
l’età media queste necessità sono
sempre più presenti».

Infine il restauro, che anche se
rappresenta solo una piccola parte
del fatturato ( milioni di euro, nel
) ha permesso di portare a ter-
mine con successi interventi deli-
catissimi quali quelli sul mantello

del Profeta Maometto di Instanbul,
o sui mosaici di Piazza Armerina o
nel centro storico di San Pietrobur-
go, per citarne solo alcuni.

Il laser sa fare questo, e proba-
bilmente molto altro, e ciò spiega
perché un’azienda tutta italiana,
nata come uno spin off del Politec-
nico di Milano, sia cresciuta in poco
più di trent’anni fino ad avere circa

dipendenti che producono ol-
tre macchine al mese, inviate
poi in tutto il mondo.

Gérard Mourou ha raccontato di
essersi appassionato ai laser
quando, negli anni Sessanta, si
iniziò a parlarne, e di usarlo anche
per studi vertiginosi come quelli
della luce nel vuoto, che quest’ulti-
ma, adifferenza delle onde sono-
re, percorre: ha ragione, il meglio
deve ancora venire.
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utilizzi: dai nervi spinali
al mantello di Maometto
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Gérard
Mourou. Premio
Nobel per la fisica
2018 ha tenuto
una lectio magi-
stralis al Politec-
nico di Milano e
visitato la Quanta
System
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