Medicina sportiva

Curare? No, meglio prevenire
Il Dott. Pier Francesco Parra è conosciuto come il medico
dei campioni. Atleti delle più disparate discipline si affidano al suo “raggio di luce” per risolvere i loro infortuni. Ma
la sua metodologia di avanguardia, frutto di ben trent’anni
di studi e di ricerca, nasce per prevenire l’insorgere delle
patologie
di Piero Pardini
Davanti alla porta del suo studio, o davanti alla porta di alcuni dei più prestigiosi hotel di tutto il mondo si può trovare il
suo logo, rigorosamente registrato, “Doctor Laser”. Lì, in fila:
personaggi dello spettacolo, della politica, dello sport ma,
soprattutto, tanta gente qualunque attende il proprio turno
per un consulto o una seduta di laser terapia. Pier Francesco
Parra è il medico che da trent’anni è alla ricerca della sua
luce ideale, la luce terapeutica dei suoi laser, e ogni volta
che sembra averla trovata, inizia a cercarne una nuova, migliore, più efficiente, più performante. Questa storia è scandita da nomi: FP3, FP3System, Parracelso, Doctor Laser, sono
i nomi delle sue creature, come le chiama lui, gli strumenti
che lo hanno accompagnato sino ad oggi nella sua attività
professionale. Lo incontriamo oggi, dopo l’ennesima lectio
magistralis, tenuta a Roma in occasione degli Internazionali
BNL d’Italia oggi si è parlato di prevenzione dei micro traumi
legati alla pratica sportiva, ma è stata l’occasione di porre
all’attenzione del mondo sportivo e non su di un nuovo dispositivo per la prevenzione ed il mantenimento della forma
fisica: Doclaser.
Professore, Doctor Laser poi Doclaser non si rischia di fare
confusione?
«Non credo. “Doctor Laser” è il titolo che i pazienti mi hanno
attribuito dopo trent’anni di attività di ricerca e cura di patologie invalidanti ed anche il nome del mio ultimo laser con
il quale curo i miei pazienti. Doclaser è invece un dispositivo di mantenimento a fronte di qualsiasi terapia medica. Il
nome potrebbe, apparentemente, equivocare, ma i risultati
no. La mia figura, quella di direttore scientifico, all’interno del
progetto imprenditoriale (My-doc.it n.d.r.) è di garanzia per
l’utente. Doclaser non cura, ma coadiuva il mantenimento
dei risultati raggiunti con terapie mediche e aiuta nella prevenzione dei microtraumi derivati dall’attività sportiva. Quindi
Doctor Laser a garanzia di Doclaser e non viceversa».
Professore mi corregga se sbaglio, quindi Doclaser per il
mantenimento dei risultati di Doctor Laser, usando un giro
di parole?
«Ha interpretato in modo esatto il concetto. Doclaser è a
supporto di tutte le terapie mediche ad oggi riconosciute».
Parliamo di Tennistavolo, ha mai curato atleti di questa
federazione?
«No, almeno non ufficialmente. Lo scorso anno ho curato
un giovane per un problema a un polso, una infiammazione
del tendine, che mi ha confermato di giocare sia a tennis
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Accanto il Doclaser
sia in questa disciplina. Non so se il problema fosse causato
dall’uno o dall’altro sport, ma il mio compito è curare e soprattutto prevenire gli infortuni».
Un consiglio per prevenire un infortunio.
«Due. Il primo effettuare sempre un’attività sportiva adeguata al proprio fisico, questo nel caso di un atleta non professionista, eseguendo sempre e sottolineo sempre un idoneo
riscaldamento del proprio corpo. Il secondo è di affidarsi, in
ogni disciplina sportiva, ad istruttori preparati meglio se federali perché imparare correttamente un gesto atletico è un’ulteriore forma di prevenzione di un infortunio sportivo».
Professore, la sua metodologia di cura è utilizzata in questa disciplina?
«No, ma essendo un super tifoso di tutte le squadre della
nazionale italiana sono a disposizione di tutti i medici delle
federazioni e non che decidano di essere supportati dalla
mia metodologia di cura. Spero che i risultati raggiunti possano essere di supporto e di aiuto anche ad altri colleghi. Mi
rendo disponibile ad incontrarli e illustrare i risultati raggiunti a
tutti coloro che lo vorranno. La mia medicina è al servizio di
tutti gli sport e di tutti gli atleti».
Doclaser è un innovativo dispositivo portatile laser, per il mantenimento dei risultati ottenuti
con terapie mediche precedenti e la prevenzione
dei microtraumi, destinato a rivoluzionare le modalità di mantenimento della forma fisica e prevenzione
degli infortuni. La società My-doc.it riconosce, per
tutto il 2011, uno sconto sul prezzo di listino del 15%
(quindici) a tutti gli iscritti alla Federazione Italiana
Tennistavolo. Per acquisti in convenzione, contattare
esclusivamente:
Chiara Eberle - Assistente Marketing e Commerciale
My-Doc S.r.l - Viale Milano 89 / 36100 Vicenza
Tel.+39 0444 320998 | info@my-doc.it
www.my-doc.it

Doclaser

