
l laserchesalvala vita
«Primocasoalmondo»
QuantaSystemrisolvecomplicanza in salaoperatoria
SAMARATE - 1 laser di ultima generazione
di Qu;inta iìystein, aziendamn sedea Ver-
gherà In viaAcquedotto, migliorano la qua-

lità della vita di un paziente spagnolodopo
unCrapiantodi esofago,Insamma unaverac

propria sinergiavirtuosatra;l'impresa hi te-

che un team di modici spasotiche hanno
tmviitt! la ! i{] lii£ lone innuvativa ad una rara
compiLcart^ a rappresentiladalla crescita di
peli suElacutetrapiantataali'intemn dell'e-
sofaga dì un uomo già operatodi tumore.
SortoliticB QuantaSystem; *:Si tratta del pri-
mo casoalmondodi epilazione dell'esofago
attraversoun laserdtsrmatologicDriadaua-
io per unintervetitochirurgico di singolare
complessità».

Ineontroir » tecnologia emvtliCina

Tecnologia c medicina si incontrano per
aprire nuovefrontiere,attraversola cotla-

borazione tra l'Uspedale Universitario Ba-

!: urt0, !a Clinica De^rmitek di Bilbao ed ap-
junto QuantaSystem.Leadermondiale nel-
a ricercaesviluppo di tecnologie laser per

la chirurgia, la dermatologia, la medicina
esteticao laconservazione dei beni artistici
eculturali. Urta rete di cooperaaicmeche ha
consentito di migliorare sensibilmente la
qualità deliavita, molto compromessa,di un
paziente spagnolo di 62 anni Con esofago
trapiantato.Ma la forza del Know-how tec-
nologico trentennaledi Quanta ed PI.Gn, il

lavore» di squadra di dermatologie ga-

straenterologl iberici congll ingegneri • Etici
e bitsmedlcidell'aziendaitaliana - che han-
nc! messo a dlsposiilonegratuitamentele
loro competsn ê- hanno consentitodi rea-

lizzare un interventochirurgico piorieristl-
co. Ed 1 risultati sono stari molto incorag-
gianti e :iuperl{3ri alle aspettativein tenminl
di efncadae sicureiìa, «Oggi, a due mesi
dalla prima seduta,lapeluria si è ridottano-

tevolmente ed il pa2keTite c molto mlgiiora-
to ».

AvanguaritiB ntondiale

Lcjpttima soddisfazione del sindacoi^nrico
Puricclli: «lOrgoglioso di una Jecroìogia al-

l'avanguardia made in Samarate,alla Quan-
ta lavorano anchemolti nostri concittadl-

ni:», «Siamounacittà di oltre 1& mila abitan-

ti chepuò vantareSui suo tenitorio dueec-

ce llenZE diverse emondiali come Ijeonardo,
ex Agusta, e Quanta System. Questo dimo-

stra che l'aria samaratesefa bene*. E c'è
l'annuncio chesettimana prossimaandrà in
visita alla Quanta per «conipiimentarmi e
ringraziarea nome dell'amministrazione e
della comunità per que.sto prestigioso trìi-

guardo. Quantacontacirca2S0 itipenilcntl
nella sededi Samaratee
due anni fa ebbe il privilegiu di ospitare in

aziendal'appenanominato premio ^ obet
per la Fisica Gerard Moiirou.

Hovecanloimpulsi Lacrr

L'i ntervento inendoscopla.dLI ratooltre cin-
que ore è con il paziente in sedazione pro-

fonda, ha comportato i'emissione di p i d i

navecentuimpulsi laser per depilare la'itona
interessata.« Queita iniziativa ' ha com-

mentato Il direttoregenerale di EI.En Paolo
Salvadeo- testimonia ancorauna volta S'im-

pcpo di Quanta e di tutto il gruppoEl.En
ne la creazionedi un Impatto positivo sulla
vita delle persone.La niKtra missionè met-

tere le competenzeadisposizione di salutee
scienza^. Ha poi aggiunto il direttorescien-

tifico p marketing della divisione Dermato-

logia d i Qu antaSystem LucaCerri ; « Non ap-
pena abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto
deimedici spagnoli ci slamo attivati per tro-
vare in brevetempo unasoluzione flessibile
e innovativa, unicanei suo genere, in grado
di risolvereunacomplicanza assairara».

Con it raggiodi Luceeffettuata

l'epilazione dell'esofago
sj un paziente che erastato

operalo di tumore
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