
v*Fr3 plo."tt" roos coÍise ilel veneto

centro sanitado, che utilizza la tecno Boidin e TombaItinnovazione Apre un

Patologieuscolari, a Vicenz L oÍLsi curano col laser
\flcElilzA.-: un cenÍo sù|l_

tado ad alta specialbzezion8
privato apre avlcenza Prcta'
eonlsta della nuor€ sttuttu-
ú, soúa per inidadea del dot-
tor Michele zonirL è il ProIes'
60! Pier Ftalc€3(o PaÍa: spe,
cidizzato in Chinugia Getre_
Iale e in chirúgia d'Urgerl?a,
-è docetrte a contîatto ùI
Scienz€ Motone Pr€$o luni'
ver€ità dl Plsa; il suo caropo è
la lasercblNrgta, Stazle all
l'esperl€nza comeglrito a To'
loar" Negli aitti Pier France-
sco Ihnia sl è specializzato
nella úeilicina sportiva, Ia
Darùe atelle CoúDi6siot1i m€-
atco-scieùdfclre de e Íede_
raioii n@iolali di PoÙacaie-
sto e pallavolo. è responsabi-
le medjco delle squaall€ ha-
zionali di Coppa Davis e Fed
Cup, e si ocflPa della Pxepa_

to della Dmsettazlone e della
iDgegEdizdrione di aPposi
te aDDar€cchioNjt da lui ble-
vetdÈ, coD 2oo aficoli Pub_
blkad a supporto - ha Ètto
felici Dolti spofiM d gnnde
leina- Il malatoneta viceafi_
no celindo BoÍfi& medlglia
d'orc aUe oliúp:adi di Seoul
lo sciatore Aberto lollba
(che ha voluto Palra aI suo
iian€o ió ire oliúpiadi), la
tennisia amélie }falttp.Eúo e
tn canpo roarúlelìa{ iiúbl
cic e Novak Djoti$ic solo
soló alc1lni del ben€fciari deù'
le tecniche laser ahe peltoet_
tono dl superare patologie
muscolali dptchè deglt atl€ti
ma non solq come teldiniti,
lesloir muscolari e legaDen'
tose, meDiscopatie, aÍroti e
arhiti- Ord queste t€@iche 3a-
ntrno on po' meno esclwive

éurÈo'piÌr ala porffi di trt_
d, pelc-hé oggi saÈ inargEa-
to il. Cenbo sanitado ad slta
sDeiraliz, azlone laser (Pa$a-
ca{so),"che avé la sua sede iri
via z€rtrenhol a !iceù4 est

Ieli intatrto, è stato ittfligp-
lato un nuovo FúiSlione del
proDto socco[so dell'o€Peda-
Ie San Bassbno. A tagliaE il
nasho dé['opem, i€ri I'asses'
sorc rcglorale ala Sanità del
Veneto SaÍlro Sanfti, con il
sindaco 4i Bass€no GtanDoo.
10 E€z?,otto. Sardri ba poiin- .

rezloDe Ollnpica dei tennisti
italiaDi.

Titoù accaalemici a PciIte,
la tecnologh FP3 sperimenta-
ta ds làlra in vert'Érmi di stu-
dl - tempie laser ad alta Po-
tenza e multifrequenza, frut_

La lécnolottr
Lat€cnica FP3 id€ata dal
prol€Gsor Parra, con cui sono
gtAli Culati atletl € gportivl
prof€ssionistl, saà ora
applicata al csrìtrc PaÍacelso

I'inauguluione
l€ri intarìto è stato tagliato il
nastro del nuovo padiglione
del pronto soccorso
all'osp€dale dì Bassarìo

Dobilità piùr lEpldo ft.81i up-
did pianl dd DoeocoDio. ttel-
le nuove aree iriaEglúqte è
stata ottivata I'Oa6erietione
Brcv€ InteDsiva, un sglvido
che rcnde più eîncídirte lo
8úistaaento atei FriÈnd per
I'assegnaziooe del cdtlice di
pdodtl e galantisce holhe
uns maggiore privacy,

GiulloTodescan


