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QUANTA SYSTEM

Nuova piattaforma laser per scegliere la migliore versione di sé stessi

L' AZIENDA ITALIANA DAL 1985 PORTA SUL MERCATO GLOBALE

TECNOLOGIE LASER PER LA CHIRURGIA E LA MEDICINA ESTETICA, AL

SERVIZIO DELL' INNOVAZIONE DELLE PERSONE Quanta System Spa,

(azienda del Gruppo El.En.) leader in Italia e nel mondo nella produzione di

laser in ambito medicale, distribuita in esclusiva in Italia da Renaissance

annuncia il lancio di una nuova piattaforma laser, chiamata Chrome - che

grazie alle esclusive Skin Apps, rappresenta una pietra miliare nella

medicina estetica moderna.

"Siamo orgogliosi di continuare a proporre ai pazienti, prodotti che nelle

mani di medici che operano nella medicina estetica possono realmente

rispondere ai loro bisogni", ha affermato Girolamo Lionetti, Direttore

Generale di Quanta System.

Luca Cerri, Direttore Marketing e Scientifico della Divisione di Dermatologia

e Medicina Estetica di Quanta System aggiunge: "Chrome è un sistema

evoluto e modulabile che sfrutta nuove tecnologie laser e tutta l' esperienza

di Quanta in oltre 35 anni di attività nel mondo del laser.

Finalmente i professionisti di medicina estetica, avranno nelle loro mani una piattaforma laser mai vista prima che

offre più di 50 differenti tipi di indicazioni d' uso e le esclusive Skin Apps progettate per spiegare ai pazienti in

maniera attuale e digitale, nuove soluzioni di trattamento. Sviluppare un prodotto attraverso le applicazioni più

richieste dai pazienti è stato una scelta vincente che ci ha permesso di offrire ai medici un prodotto moderno

realmente efficace, non invasivo e facile da comunicare e ai pazienti di scegliere in maniera più semplice il risultato

desiderato.

" La sfida della medicina è cercare nuovi strumenti di cura non solo più efficaci, ma anche più sicuri e meno invasivi

per il paziente.

Questo obiettivo ambizioso si può sicuramente raggiungere in diversi ambiti sanitari grazie all' utilizzo del laser, una

tecnologia innovativa che sta raggiungendo ottimi risultati comprovati dalla letteratura scientifica.

CHROME LASE-STATION I dispositivi laser utilizzano un fascio di luce per ottenere effetti migliorativi a livello

dermatologico. In base al colore della luce che si sceglie, si può intervenire per eliminare i segni dell' età, le

discromie, le imperfezioni e molto altro. Il nuovo Chrome Lase-Station realizzato da Quanta System è una

piattaforma laser, ovvero è in grado di utilizzare diverse tipologie di laser per ottenere un grande numero risultati.

Un solo strumento, dunque, per risolvere disagi e condizioni cutanee differenti. Per i medici questo aspetto

rappresenta sicuramente un grande vantaggio: Chrome Lase-Station è un investimento durevole nel tempo, che può

essere accessoriato con diversi tool in base all' offerta che lo studio o il centro
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medico desidera proporre ai clienti.

Si può dire, insomma, che questo dispositivo è in grado di crescere insieme al business dei suoi proprietari. Inoltre,

Chrome Lase-Station viene incontro alle nuove necessità dei pazienti, che negli ultimi anni hanno dimostrato di voler

essere sempre più consapevoli circa le condizioni della loro pelle e le cure da seguire.

Si pensi a internet e alla quantità di informazioni presenti sul web e sui social: oggi nessuno prenota un

appuntamento dal suo medico senza aver prima cercato i sintomi online o le recensioni dei diversi professionisti. È

fondamentale che la medicina riesca ad avvicinarsi di più alle persone, o il rapporto di fiducia medico-paziente

rischia di incrinarsi.

Quanta System ha riflettuto a lungo su questo grande cambiamento in atto nella società, fino a proporre una

soluzione al passo con i tempi.

Si tratta delle Skin Apps, applicazioni da utilizzare in combinazione ai laser di ultima generazione come Chrome

Lase-Station. Il procedimento è semplice: il paziente chiede consulenza al suo dermatologo o medico estetico di

fiducia, spiegando il disturbo che desidera risolvere.

Attraverso l' utilizzo di un tablet, egli stesso può visualizzare tramite l' applicazione SkinApp la sua situazione e la

strategia migliore da adottare per migliorarla. Successivamente, SkinApp fornirà al professionista tutte le

informazioni tecniche per utilizzare il laser nella funzione più efficiente, in modo da raggiungere il risultato

desiderato.

Rispetto alla necessità del cliente, lo strumento proporrà una rapida e soddisfacente risposta, grazie alla tecnologia

all' avanguardia utilizzata da Quanta System.

"Il paziente può dunque scegliere la migliore versione di se stesso, in maniera più attiva e consapevole. Una grande

rivoluzione, quest' ultima, che cambierà sicuramente il modo di guardare alla medicina e alla scienza", afferma il

Professor Nicola Zerbinati dermatologo - direttore della clinica CMP di Pavia.

Oggi il paziente vuole essere più consapevole circa i suoi disturbi e le cure da attuare NATURAPEEL - LA SKIN APP

PER UNA PELLE LUMINOSA.
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