
I
n ambito sanitario, guarda-

re al futuro vuol dire trovare

metodi sempre nuovi per
intervenire sul corpo uma-

no, in modo poco invasivo e così

da facilitare la riabilitazione. Per
raggiungere questi obiettivi è

fondamentale investire nello svi-

luppo di nuove tecnologie.

Quanta System Spa, (azienda del
Gruppo El.En.) distribuita in Ita-

lia da Alliance Medical Techno-

logies, annuncia il lancio di una
nuova tecnologia laser, denomi-

nata TFL (Thulium Fiber Laser),

che rappresenta una rivoluzione

nella cura dei calcoli renali.
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Il mercato mondiale della lito-

trissia laser è stato molto forte

negli ultimi 10 anni. Questa è l’o-
pinione di Girolamo Lionetti, ge-
neral manager di Quanta System

Spa, che ricorda anche il succes-

so della società, che fino a ora
ha raggiunto il 40% delle quote

di mercato globali nella litotris-

sia laser, offrendo la più ampia
varietà di piattaforme laser a ol-

mio. L’azienda mira a rimanere al

vertice, ampliando il suo porta-

foglio di prodotti e quote di mer-
cato, con lo sviluppo e la com-

mercializzazione di nuove tec-

nologie dirompenti. Anche Fi-
lippo Fagnani, direttore scienti-

fico della divisione chirurgica di

Quanta System, ricorda che i me-
dici stanno aspettando da tempo

l’arrivo di questa tecnologia che
diverse pubblicazioni scientifi-
che ritengono una pietra milia-

re nel trattamento dei calcoli re-
nali. Questo traguardo tecnolo-

gico è stato raggiunto con il si-

stema Fiber Dust®, basato sulla
tecnologia Thulium Fiber Laser

(TFL), che consente la riduzione

della potenza di picco e l’opera-
tività in frequenze di emissione

molto elevate generando vantag-
gi clinici notevoli. Grazie a que-

sta tecnologia è infatti possibi-

le ridurre al minimo il movimen-
to del calcolo durante la fase di li-

totrissia laser, semplificando no-

tevolmente l’approccio chirurgi-

co rendendo la procedura sicura,
più semplice e riducendo i tempi

operatori con i rischi a essa con-

nessi. L’effetto di polverizzazio-
ne del calcolo consente inoltre la

più facile eliminazione dei picco-

li frammenti originati dalla lito-

trissia laser. Il sistema TFL Fiber
Dust® sarà operativo presso i più
importanti centri Italiani di uro-

logia a partire dalla fine dell’esta-
te e ci aspettiamo di risentirne

presto riparlare in campo inter-

nazionale. Il Thulium Fiber La-
ser, come ha ricordato il dottor

Guido Giusti (Head of European

Training Center in Endourology),
sembra essere un balzo in avan-

ti notevole nel trattamento della

litiasi urinaria: alle già esistenti

possibilità chirurgiche si aggiun-
ge un sistema ad alta tecnologia

dal cuore tutto italiano, nato dal-

la collaborazione tra le richieste
della parte clinica e l’attuazione
attraverso l’ingegneria costrutti-

va di Quanta System. Le applica-

zioni del Fiber Dust® non si fer-
mano alla sola litorissia urina-

ria: questo sistema è infatti uti-

lizzato anche per l’enucleazio-
ne dell’ipertrofia prostatica beni-

gna e per l’ablazione dei tumori

dell’alta via escretrice e dell’ap-
parato urinario in genere. Appli-

cazioni notevoli in altri campi

sono sempre riferiti all’ablazione
tissutale confinata ed esangue in
otorinolaringoiatria, in gastroen-

terologia e in chirurgia toracica.

La precisione della lunghezza
d’onda emessa consente appli-

cazioni precise e selettive utiliz-

zate in chirurgia neurologica e
riabilitativa, venendo impiegato

in centri di eccellenza quali Villa

Beretta (Costa Masnaga) e l’ospe-
dale Valduce di Como.

Una rivoluzione tutta made in Italy
per la nuova tecnologia laser TFL
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La precisione della

lunghezza d’onda
consente applicazioni

anche in campo

neurochirurgico
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