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Q
uanta System Spa,

(azienda del Gruppo
El.En.) leader in Italia
enel mondo nellapro-

duzionedi laser in ambito me-
d icale,distribuita in esclusivain
I talia da Renaissance annuncia
il lancio di una nuova piatta-

f orma laser, chiamata Chrome

- che grazie alle esclusive Skin
Apps, rappresenta una pietra

m iliare nella medicina estetica

moderna.
“ Siamo orgogliosi di cont inuare
a proporre ai pazienti, prodotti
che nel le mani di medici che

operano nella medicina estetica

possono realmente r ispondere
ai loro bisogni” , ha affermato
Girolamo L ionetti, DirettoreGe-
n erale di QuantaSystem.
Luca Cerri , DirettoreM arket ing

e Scienti fico dellaD ivisione di

Dermato logia e M edicina Este-

t icadi Quanta System aggiunge:
“C hrome è un sistema evoluto
e modulabi le che sf rutta nuove

tecnologie laser e tutta l’espe-
rienzadi Quanta inoltre35 anni

d i attivitànel mondo del laser.

Fi nalmente i profession ist i di

med ic ina estetica, avranno nel -
le loro mani una piattaforma

laser mai vista prima che off re
p iù di 50 different i tipi di indi -
cazioni d’uso ele esclusive Skin
Apps progettate per spiegare
ai pazienti in maniera attuale
e digitale, nuove soluz ioni di

trattamento. Sviluppare un pro-
dotto attraverso le applicazioni

p iù richieste dai pazienti è sta-
to unasceltavincente che ci ha

permesso di offr i re ai medici un
prodotto moderno realmente
efficace, non invasivo e facileda

comunicaree ai pazienti di sce-
gl iere in maniera più semplice

il risu ltato desiderato.” La sfida

della medicina è cercare nuovi
strument i di cura non solo più
efficaci , maanche più sicur i e

meno invasivi per i l paziente.

Questo obiettivo ambiz ioso si
può sicuramente raggiungere

in diversi ambit i sani tar i grazie

al l ’util izzo del laser, una tecno-
logia innovativa che sta raggiun-
gendo ottimi r isultat i compro-
v ati dalla letteratura scientifica.

CHROMELASE-STATION
I d isposit ivi laser ut il izzano un

fascio di luce per ottenereef fet-
ti migliorat ivi a livello dermato-

logico.In base al colore del la lu-
ce chesi sceglie, si può interve-
nireper eliminare i segni dell ’e-
tà, le discromie, le imper fezio-
ni e molto altro. I l nuovo Ch ro-
m e Lase-Stat ion realizzato da

Quanta System è unapiattaf or-
m a laser, ovvero è in grado di
utilizzarediverse tipologiedi la-
ser per ottenere un grande nu-

m ero r isu ltati .
Un solo strumento, dunque,

per risolvere disagi e condizio-
ni cutanee dif ferent i. Per i me-
dic i questo aspetto rappresenta

sicuramenteun grande vantag-
gio: Chrome Lase-Station è un
investimento durevolenel tem-
po, chepuò essereaccessor iato
con diversi tool in base al l’offer-

t a che lo studio o il centromedi -
co desideraproporre ai cl ienti .
Si può dire, insomma, cheque-
sto dispositivo è ingrado di cre-
scere insieme al business dei

suoi proprietari . Inol tre, Chro-
meLase-Station viene incontro
allenuove necessitàdei pazien-
ti, che negli u ltimi anni hanno
dimostrato di voler essere sem-
prepiù consapevolicircalecon-
diz ioni dellaloro pellee lecure
daseguire.

Si pensi a internet e alla quan-
tità di inf ormazioni presenti sul

we b e sui social: oggi nessuno
prenota un appuntamento dal
suo med ico senza aver pr ima
cercato i sintomi online o lere-
censioni dei diversi professioni-
sti .È f ondamentale che la medi-
cinar iesca ad avvicinarsi di più
alle persone, o il rapporto di fi -
ducia medico-paziente rischia
d i incr inarsi.

Quanta System ha riflettuto a
lungo suquesto grandecamb ia-
mento in atto nellasocietà, fi no
aproporre unasoluzione al pas-
so con i temp i.
Si tratta delle Skin Apps, appli-
cazioni da util izzare in combi-
nazioneai laser di ultimagene-
razionecome Chrome Lase-Sta-
tion. I l proced imento è sempli-
ce: il pazientechiede consulen-
za al suo dermatologo omedico
estetico d i fi ducia, spiegando il
disturbo chedesiderariso lvere.
Attraverso l’uti lizzodi un tablet,
egl i stesso può visuali zzare tra-
mite l ’applicazione SkinApp la
suasituazione e la strategia mi-
gliore da adottare per migliorar-
la. Successivamente, SkinApp
forni rà al professionista tutte le
inf ormazioni tecniche per ut i-
lizzare il laser nella funzione più
effic iente, in modo da raggiun-
gerei l risul tatodesiderato.

Rispetto alla necessitàdel cl ien-
te, lo strumento proporrà una
rapida e soddisfacente rispo-
sta, grazie alla tecnologia all ’a-
vanguardia util izzata da Quan-
taSystem.

“Il paziente puòdunquescegl ie-
re lam igl iore versionedi sestes-
so, in maniera più att ivaecon-
sapevole. Una grande rivoluzio-
ne, quest ’ultima, che cambierà
sicuramente il modo di guarda-
re alla medicina e allascienza”,
af ferma il Professor N ico la Zer-
binati dermatologo - direttore
della clin icaCM P d i Pavia.

Oggiil paziente
vuoleesserepiù
consapevolecirca
i suoidisturbie le
curedaattuare
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