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Francesco Zonin

Il giovane Zonin punta sul laser terapeutico
MEDICINA & INDUSTRIA. È ad di MyDoc.it e distribuisce Doclaser 
Un piccolo strumento usato dai campioni per guarire. «L'obiettivo è di venderne 10 mila all'anno»

Franco Pepe

VICENZA

Dai vini di qualità al laser che arriva dal futuro, guarisce i

traumi dei campioni e combatte la lombalgia che affligge

la gente comune. Michele Zonin, 33 anni, una laurea in

giurisprudenza, responsabile dell'area legale e finanziaria

dell'azienda di famiglia di Gambellara, ha deciso di

cimentarsi anche in un campo completamente diverso: è

diventato l'amministratore delegato di MyDoc.it, società

impegnata nella produzione, promozione e distribuzione di Doclaser, strumento portatile di

avanzata concezione messo a punto dal professor Pier Francesco Parra, medico toscano di 54

anni, con la consulenza tecnica dell'ing. Giannino Algeri.

Si tratta di un mini-laser che si può tranquillamente usare da soli a casa, in viaggio, in vacanza,

per prevenire e curare i disturbi muscolari causati dall'attività fisica, uno strappo, una

distorsione, un'infiammazione al tendine, o i problemi alle articolazioni dovuti all'età. Un

rimedio reale che - assicura Zonin - «si sta rivelando molto efficace», ed è già in fase di test da

parte di due squadre di calcio, una italiana e una inglese, che hanno partecipato all'ultima

Champions League. 

Il prof. Parra è nome noto fra gli sportivi: lo chiamano "dottor laser". Davanti alla sua porta ha

fatto la fila gente come Rafa Nadal, Novak Djokovic, Amelie Mauresmo, Flavia Pennetta, Gelindo

Bordin, Maurizio Damilano. Alberto Tomba lo volle al suo fianco per tre olimpiadi invernali.

Oggi segue il circo del tennis, come medico responsabile del centro federale di Tirrenia e delle

squadre azzurre di Davis e Fed Cup. Doclaser è l'ultima generazione, e MyDoc.it si propone

obiettivi ambiziosi: «Contiamo - spiega Zonin - di distribuire 10 mila esemplari già nel primo

anno in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra. Abbiamo già contatti con Serbia, India e Emirati

Arabi. La commercializzazione è iniziata con alcuni centri di riabilitazione. Passeremo ai canali

web, a farmacie, parafarmacie, negozi sportivi». 

Doclaser pesa mezzo chilo, e richiede di digitare i dati che segnalano caratteristiche fisiche,

sintomi dolorosi, area colpita, per programmare il trattamento su misura. Costa 1.200 euro più

Iva ed è stato presentato due settimane fa a Bologna, e domenica scorsa a Roma in una

convention moderata dal presidente della commissione medica Fit Gianni Daniele e da un
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