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Laser ad Alta Potenza per disturbi muscolo scheletrici
sia traumatici nello sport che degenerativi come le discopatie
La tecnologia più all'avanguardia combinata con l'esperienza del medico
per terapie personalizzate ed evitare la chirurgia
Prof. Pier Francesco Parra

I
dolori
muscolo
scheletrici
possono
avere origine in una
postura sbagliata, in
una
degenerazione
dovuta all'usura, o ad
un trauma sportivo,
ma sono comunque

problematiche che spesso si trascinano negli anni, tentando
vari approcci che temporaneamente portano sollievo ma non
risolvono interamente il problema. Fondamentale per un
percorso corretto è iniziare dalla diagnosi, che sia corretta,
valutata anche con una valutazione posturale e altre indagini
che possano fornire un quadro completo che indirizzi verso la
terapia più idonea. E per parlare di questo abbiamo
incontrato il Prof Pier Fracesco Parra, Professore di
Scienze Motorie all'Università di Pisa e che negli anni
ha progettato e brevettato un apparecchiatura Laser ad Alta
Potenza che a differenza di altri macchinari simili ha la
capacitò di arrivare nei tessuti in profondità e di andare ad
agire direttamente sull'infiammazione. Le applicazioni del
laser del Prof. Parra - che segue gli atleti della Federazione
Italiana tennis sport in cui l'usura e gli infortuni soprattutto
alle strutture della spalla sono molto frequenti e che ha
curato atleti come Nadal e Federer - sono sia nelle lesioni di
tipo traumatico, quindi tendiniti, lesioni muscolari... sia nelle
patologie degenerative come le discopatie, quindi parliamo di
ernie sia lombari che cervicali che quando non rispondono
alle terapie tradizionali possono trovare beneficio in un
approccio parachirurgico per avere un trattamento
terapeutico al posto della tradizionale chirurgia.
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