
QU A N T AS Y ST EM UNO DEI PRINCIPALIPRODUTTORIDI U\SER CHIRURGICI,UN PARTNERAFFIDABILE DI RIFERIMENTOPER OSPEDALIE AZIENDE

Innovativolaserin chirurgiatoracica,
unfiore all'occhiellodelGemelli

I l laseral tulio, arrivato al Ge-

melli di Romagrazie ad una

donazione,è stalo interamen-

te progettatoe prodotto da
QuantaSystemSpaj(azienda del

GruppoEl. En.)distribuita in Italia
daAllianccMedicai Technologies.

Questoinnovativo strumento nel-

lemani espertedel ProfessoreAs-
socialo Filippo Lococo,Chirurgo
Toracicopressoil reparto di Chi-
rurgia ToracicadelPoliclinico Ge-

melli, sotto la direzione del Prof.
Margaritora,hapermessodi appli-

care tecnicheavanzatenelle rese-

zioni polmonari contandoad oggi

una trentina di interventi con esiti
ottimi, nell'ospedaleromano.
Come spiegail Prof. Lococo, in

particolare,per gli interventi di re-

sezione polmonare,ossia il tratta-

mento di primascelta nella tera-

pia del tumoreal polmone o an-

che per il trattamentodelle meta-

stasi polmonari anchemultiple,il

chirurgo ha la possibilità di sce-

gliere fra vari tipi di intervento in

baseal quadro clinicodel pazien-
te.Pereseguirequesto tipodi pro-

cedura è necessarioquindi avere
esperticliirurghi dotali delle ulti-
me innovazionitecnologiche co-
me il laser.

1 pazientipossono trarre benefici
enormi dall'utilizzo di questa tec-

nica laser assistisla,poiché la le-
sione viene eliminata mantenen-

do intatto il tessuto circostantee
inmolti casisi notaunamiglior ri-
presa nel postoperatorio.

Qualeè il percorso nell'impiego
del laserin cliirurgia toracica?
Comincia nei primi anni novanta

in Germania,grazie allo specifico

lavorosvolto con il professorAxel
Rolle,ai tempi direttoredel Dipar-

timento di Chirurgia Toracica e

VascolaredellaCoswig-Università

diDresda.Dopo una prima diffu-

sione negliStatiUniti dove l'esper-

to professoresi recò per sponso-

rizzare l'innovativo strumento ai
colleglli d'oltreoceano,il laser re-

stò poco utilizzato, soprattutto in
Europa. Questa situazione per-

durò sino al 2010,quando attras-

se nuovamentel'attenzione degli
esperti in chirurgia toracica gra-

zie ad alcune innovazioni tecno-

logiche. Ora è diffusonei vari pae-

si dell'Unione Europea(principal-

mente nelNord-Italia, per quanto

riguarda la nostrapenisola).Inol-

tre, con il passaredegli anni, l'uso

di metodiche semprepiù specia-

lizzate ne haaumentato le poten-

zialità. Infatti la tecnicamini in-
vasiva utilizzataattualmente, per-

mette di conservarele parli sane

del polmonesenza intaccarei tes-

suti circostanti.Applicazioninote-

voli in altricampi sonosempreri-

feriti all'ablazione tissutalc confi-

nata ed esanguein Urologia, Oto-

rinolaringoiatria e in Gastroente-

rologia.

La precisone della lunghezza

d'onda emessa consente appli-

cazioni precise ed estremamen-

te selettiveutilizzate in chirurgia
neurologica e riabilitativa e viene
ad oggi impiegalo in centri di ec-

cellenza quali Villa Bercila (Costa

Masnaga) e pressol'ospedaleVal-

duce di Como.
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