
lunedì 07 marzo 2022
Pagina 9

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 1

 
[ § 3 5 0 6 0 9 3 7 § ]

Il laser e gli interventi in Urologia Al Sant' Anna un progetto innovativo

Lo sviluppo della chirurgia laser in urologia è lo scopo di un progetto che vede

collaborare l' ospedale Sant' Anna e l' azienda italiana Quanta System.

Il "Training Europeo di Chirurgia Laser in Urologia" consentirà ad Asst Lariana

di avere il supporto tecnologico necessario ad avviare il training sulle

tecnologie laser mini-invasive con il coinvolgimento di medici provenienti da

tutto il mondo visto l' impegno nelle attività di training sugli interventi laser in

Urologia di Giorgio Bozzini, primario di Urologia del Sant' Anna.

Il supporto tecnologico sarà fornito da Quanta System, leader mondiale nella

ricerca e produzione di sistemi laser hi-tech per la chirurgia, la dermatologia e

la medicina estetica (ma anche per la conservazione dei beni artistici).

Nessun onere economico sarà a carico di Asst Lariana in quanto l' azienda si

impegna a fornire a titolo gratuito i materiali necessari per effettuare le

procedure durante i training.

«Tecnologia, formazione, numeri, intesi come interventi effettuati, e ricerca

sono le prime caratteristiche per una medicina di qualità - sottolinea Bozzini -

Non devono poi mancare la passione e il lavoro di équipe. Io senza tutti i miei colleghi dell' unità di Urologia non

andrei da nessuna parte».

«In Quanta - osserva il general manager dell' azienda Girolamo Lionetti - i pazienti sono i nostri capolavori. Ogni

essere umano merita le migliori cure e medici preparati e il nostro impegno è fornire un contributo vitale e concreto

alla scienza nello sviluppo di nuovi ed innovativi sistemi laser».

«La nostra preoccupazione è assicurare una sempre migliore qualità di cura al territorio - osserva il direttore

generale di Asst Lariana, Fabio Banfi - Il nuovo assetto dell' Urologia segue questa direzione e consentirà di

sviluppare l' attenzione alle tecniche laparoscopiche e pertanto meno invasive».
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