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<Col laser curo
ancne il gomllo
del tennista>

vIcNiA - <Èima di conoscerc PaÍa
soffrivo di tutii i roali tipici del tenDisb, do-
vevo fale coDiinui l'raggi a LoÙales. Ota sr
Dl1ò dire cbe la mia loudes è alit4îtato rl
iuo stualio di MontecatinL. Psmla di un te-
qtimonial d eccezione, Gianni Oerici, rntel
venuto telefonicammte alla pÉsm@Úne
ali {PaÍacelsus., il ceDtro $nitalio ad ana
sDecializzazione laser ihe ala gerularo apnm
i'batteDti in vja ZaDenhoi Dove ci 31 poEa
b! corarc ala tenalinite e problebiEuscoEr
mD iI eioiello brevettalo abl prgtèssol yler

France;co Parra: D€r I appunto la maccbiDa
*îanacelso", che, oIEe a Vicenza" si tsova É
s6ù alEi due ruoglìi al mondo' al qualtiel ge-
nerale di Palra aMontecatini e nel cenEo sa-
nitario della FeateFzione ltaliana Tenms'

"Irìjziò 
iutto oel 198?, qùando culai con tec-

nolosia laser un ca\€Io ila coÉa' un puÎo-
sansúe cbe sottril'a di una tenalinite pauroda
e dòveva essere abttdtùto - dcolda ràIra- -'

Gli feci un? teFpia con una ltlaccÌùna cBe
sava uD lasel amelicaDq defocarualdone

*ffi:'*":ff H;lftHi'#:trff '1
alirl Educe dalla vittolia olimpica e areÌro
da un teDdine d Achile mostruoso; ml c-nla-
nò alle ùndici di sera e credetb si lattasse
di urìa búla livomese. Ms di scod!€tte-
rc sù di lui e gli dissi che in alieci gromr
I'avrei suadto. Poco dopo fece il t€r,o posto
aÌa úúatona di New York e I'anno dopo
vinse a Boston . n cento YicentiDo nasce
e?zie a una societÈr a.roministrgta da NùcDe
ie Zotrirl che questanno ht conosclÚo lal-
lg e ha deciso ali clearc un c€ntro pel seryr{e
tutto il tlivmeto: ..Ho plotato rc stesso I n -

sultati della teEpia noD è per niente rnvas' -

va- Don c è Luso di bisÎu.ri e tunzionb Men-
to ali un macchinario cbe il medico toscano
ha affnaro mD di alrni anj!€nalo a ndunt
liniziale Ìrastodonte da 13o kg a nna como-
ila scatola cbe ne tÉsa otto' e che PEIra poÈE
di aDno in anno nelle sale al'albelgp d.| mez-
zo moDdq per curale i caúpioDi del ilnDrj
le non solo ) alumnte i tomej piú tmpoÍans'
,Ma la tecDlca funziona aÀche per i. noll
soltivi - Dunhlaliza I diltttoÉ sarutano
del cenho;il dott. z€non - PeGone ali una
c€rta eÈr o qeDte cbe lavora e che de\€ recu -

Demre in aÈfta pr! non p€l(lele giomate la -

vota'vo' 
Glulio îodescan


