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Terapie d’eccellenza al
Poliambulatorio Parracelso

Da più di un anno è attivo a Vicenza il Poliambu-
latorio ad Alta Specializzazione Laser Parracelso, 
un vero centro d’eccellenza nella Laserterapia 
ad alta potenza, specializzato nella cura, non 
invasiva, di patologie muscolari, tendinee, le-
gamentose e nella cura delle discopatie, sotto 
la Direzione Sanitaria del dott. Adriano Zanon e 
la Direzione Scientifica del Prof. Pier Francesco 
Parra. Amministratore Unico del centro è Michele 
Zonin.
Il Prof. Parra è riconosciuto come uno dei mag-
giori, se non addirittura il maggior esperto, 
nell’uso del Laser ad alta potenza per applicazioni 
mediche, tanto da essersi guadagnato il nome di 
Doctor Laser. Nell’ultimo anno quasi 400 pazienti 
hanno scongiurato l’intervento chirurgico grazie 
alla sua nuova metodologia, fra cui 75 tennisti 
professionisti e sportivi di fama internazionale 
del mondo dell’atletica, dello sci, del tennis, del 
calcio hanno voluto il Prof. Parra al loro fianco 
nei momenti significativi della loro carriera. Ul-
tima, solo in ordine di tempo, la collaborazione 
richiesta al Professore dallo staff medico della 
Società Calcistica del Manchester United di Sir 
Alex Ferguson, che ha richiesto la consulenza e 

la professionalità del medico che il mondo intero 
ci invidia, per accelerare la guarigione di famosi 
campioni in vista degli appuntamenti più impor-
tanti della stagione sportiva.Il Centro Parracelso 
dispone anche di un settore fisioterapico, che 
offre un’assistenza qualificata per definire un 
percorso riabilitativo personalizzato: ionoforesi, 
magnetoterapia, massaggi, rieducazione funzio-
nale e stimolazione muscolare.
Opera nel Centro, in regime di libera profes-
sione, l’AIDAP (Associazione Italiana Disturbi 
dell’Alimentazione e del Peso), che annovera 
in tutt’Italia circa 40 sedi. Nella sede vicentina, 
il dott. Riccardo Dalle Grave, coadiuvato da 
un’equipe di dietologi e psicologi, si prende cura 
di coloro che necessitano questo tipo di assi-
stenza. Accanto alla cura dell’alimentazione in-
fine il reparto di chirurgia e medicina estetica, 
si occupa di eseguire i più accurati trattamenti 
viso-corpo grazie al continuo aggiornamento e 
formazione dei professionisti che operano nel 
Centro Parracelso. Vengono corretti inestetismi 
del viso e del corpo conseguenti ad invecchia-
mento, stili di vita non corretti, variazioni del 
peso corporeo, o patologie vere e proprie.

Accendere il sorriso con denti bianchi e brillanti 

Pier Francesco Parra
Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazione in Chirurgia generale,
in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso.

PARRACELSO
CENTRO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE LASER

Via Zamenhof, 803 - Vicenza
Tel./Fax 0444 239590
www.parracelso.it

Esterno Parracelso

dott. Riccardo Dalle Grave

Il Centro dispone di un team di professionisti altamente specializzati in grado di 
offrire servizi di qualità superiore senza ricorrere ad interventi chirurgici.


