Il medico italiano che il mondo ci invidia
Abbiamo intervistato il Prof. Pierfrancesco Parra “Doctor Laser”
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Nel mondo della medicina sportiva è un punto di riferimento per tutto il movimento, ma anche la gente comune
si affida alla sua professionalità ed al suo magico laser. Pier
Francesco Parra, Doctor Laser per tutti, è un medico con un
curriculum sportivo di prim’ordine. All’inizio della sua attività ha collaborato con la Federazione di Atletica Leggera
dove il suo primo illustre paziente è stato l’olimpionico Gelindo Bordin, ad esso ne sono seguiti tanti altri: il campione
dello sci Alberto Tomba che lo ha voluto al suo fianco per
tre olimpiadi invernali, tennisti quali Amelie Mauresmo,
Jonas Bjorkman, Ivan Ljubicic, Novak Djokovic e Ana Ivanovic solo per citarne alcuni. Ha collaborato per anni con la
Federazione Italiana di Pallacanestro, per due anni è stato
nella Commissione Medica della lega italiana di Pallavolo.
Per tre anni è stato membro dello staff medico della F.C. Juventus per arrivare a ricoprire adesso il ruolo di Responsabile Medico del Centro FIT (Federazione Italiana Tennis) di
Tirrenia e delle Squadre Nazionali di Davis e Fed Cup, oltre
che per la preparazione Olimpica. E’,inoltre, docente a contratto presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie – Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa.
autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali e internazionali. Ha anche scritto tre libri: “I laser
ad Argon e Neodimio-YAG nella pratica clinica” (Ed. Cortina, 1991), “Laser e Sport” (Ed. Cortina, 1992) e “Dal laser
all’EFFEPITRE” (Ed. Martina, 2006). Lo abbiamo incontrato
nel Poliambulatorio Medico Parracelso di Vicenza dove due
volte al mese incontra i pazienti del nord-est.

Com’ è nata questa sua esperienza a Vicenza?
La mia attività presso Parracelso nasce grazie
l’amicizia che mi lega alla famiglia Zonin. Il loro
desiderio era di raccogliere, in un centro medico,
delle eccellenze per gli abitanti del Nord Est. Il
progetto mi è piaciuto, soprattutto per la molteplicità di discipline sportive praticate nel vostro
territorio, che oltre al calcio e al tennis, abbracciano il rugby, la pallacanestro, il volley, lo sci ed
il ciclismo, e che spero con la mia esperienza di
poter contribuire ad aiutare.
E in che cosa consiste esattamente un suo trattamento laser, quali patologie è in grado di
curare?
I trattamenti con il laser Parracelso sia di traumi
sportivi che di patologie non legate all’attività
sportiva utilizzano la laserterapia ad alta frequenza. Questa metodologia si basa su un tipo
di raggio laser da cinque treni d’onda, con una
sorgente energetica molto concentrata per avere
densità di potenza capace di fotobiostimolare in
profondità. Il ciclo terapeutico viene eseguito solamente in seguito ad una diagnosi sulla problematica del paziente (lesione muscolare tendinea
ligamentosa, discopatia , condropatia, patologia
delle articolazioni tempro-mandibolari, sindrome
del tunnel carpale, artrosi della mano, del piede,
della colonna vertebrale e dell’anca, ecc ). Ogni
ciclo si articola in sei sedute, e a seconda della pa-

tologia si svolgono uno, due o al limite tre cicli.
Preferisce curare uno sportivo importante o
un semplice cittadino?
Sono un medico ed il mio impegno è curare nel
modo e con il metodo migliore sia il campione sia
il cittadino comune. La mia maggiore soddisfazione è il benessere del paziente, sottolineo questa parola, per me sono tutti uguali ed è giusto
che sia così.
Da molti è però conosciuto come il medico del
mondo del tennis.
Il tennis è uno sport che mi ha dato grandi soddisfazioni da un punto di vista professionale. Seguo
giocatori durante i più importanti tornei: Wimbledon, US Open, Australian Open e Roland Garros,
ma anche tornei Master 1000 quali Miami, Roma
solo per citarne alcuni. Naturalmente, visto il mio
ruolo di Responsabile Medico FIT seguo i ragazzi e
le ragazze in tutti gli eventi di Davis e Fed Cup un
lavoro che mi ha dato, mi sta dando e, sono certo,
mi darà ancora grandi soddisfazioni.
Qual è la maggiore soddisfazione durante un
torneo?
In tutta sincerità quando nessun giocatore subisce un infortunio, come medico devo preservare
l’integrità del giocatore, quindi se tutto procede
al meglio sono felicissimo. Talvolta, e questo è
sotto gli occhi di tutti, accadono durante una partita degli infortuni, che devono essere gestiti nel
modo migliore. A questo punto intervengo con il
mio laser ed i risultati sono molto confortanti.
Professore, lei ha curato molti dei più grandi
professionisti e professioniste del tennis, qual
è l’infortunio che, statisticamente, ha riscontrato in questa disciplina?
Sicuramente l’infiammazione del tendine sovraspinato della spalla. Causa di questo problema
è il servizio elemento fondamentale nel tennis
moderno. Tale infortunio è riscontrabile, tramite
opportuni esami diagnostici (risonanza magnetica), sia negli uomini sia nelle donne. Purtroppo,
sto verificando tale infortunio anche nei bambini,
per questo motivo è necessario affidare i propri
figli a preparatori atletici veramente competenti.
Insomma, per far bene questo sport, ma in generale tutte le discipline, è necessario affiancare
all’atleta uno staff di veri professionisti”
C’è qualcosa per la quale rinuncerebbe al
mondo del tennis?
Sì, per la mia famiglia. Sia mia padre sia mia madre
mi hanno insegnato che il valore più importante
è la famiglia, se dovessi essere messo di fronte ad
una scelta, dolorosa perché amo il mio lavoro, non
avrei dubbi sceglierei mia moglie Chiara ed i miei
tre figli”. Allora buon lavoro Doctor Laser.

L’evoluzione medica
grazie al laser
E’ arrivata anche a Vicenza la tecnologia laser FP3-Parracelso frutto dei ventennali studi del prof. Pier Francesco Parra,
medico di fama mondiale che ha fortemente voluto l’apertura nella città del Palladio del Centro ad alta specializzazione
laser. Si chiama “Parracelso”, un neologismo che efficacemente unisce il nome del più famoso medico dell’antichità, Paracelso appunto, a quello di un indubbio luminare dei nostri tempi, il prof. Parra.

Parracelso non è un centro medico solo per gli sportivi più esigenti,
ma è un punto di riferimento per quanti desiderino risolvere problemi muscolari
ed estetici con le migliori tecnologie oggi disponibili, senza interventi chirurgici.
L’ambulatorio Parracelso è un ambulatorio medico polispecialistico privato divenuto punto di riferimento non solo per grandi
nomi dello sport ma per quanti accusino problemi muscolari, oltre che per trattamenti estetici altamente qualificati. Per
garantire ai propri pazienti il massimo dell’affidabilità, è dotato delle più moderne attrezzature e macchine laser e mette a
disposizione i più affermati medici professionisti specializzati nella laserterapia per poter assicurare servizi qualitativamente
superiori senza interventi chirurgici.
All’interno dell’ambulatorio vengono effettuate visite e trattamenti non invasivi per:
CURA DI PATOLOGIE MUSCOLARI
CURA DIPATOLOGIE TENDINEE LIGAMENTOSE
CURA DI DISCOPATIE
CORREZIONE O ELIMINAZIONE DI INESTETISMI DEL VISO O DEL CORPO.
La sezione estetica usa due tecnologie. Il THERMAGE, ossia radiofrequenza monopolare - lifting non chirurgico per trattare la
lassità dei tessuti e la cellulite in una sola seduta, senza anestesia. Il LASER FRAZIONATO, ossia luce pulsata Palomar Starlux per trattare cicatrici, smagliature, rughe, macchie cutanee. In pochi minuti , in poche sedute, senza anestesia e in completa
sicurezza.
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orari di apertura:
da lunedì a sabato
ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
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