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AvvistamentoIl Cavaliere nella città toscana per visite specialistiche
BERLUSCONI SI CURA A MONTECATINI

Oggi partirà per il Kenya, destinazione Malindi, lontano dal caos del Pdl.
Intanto ieri Silvio Berlusconi è stato avvistato a Montecatini. Secondo quello che si è
appreso l'ex presidente del Consiglio si sarebbe sottoposto a visite specialistiche e cure
ortopediche (problemi al ginocchio ndr) da un medico, Pier Francesco Parra, che
nell'ambiente è considerato un vero e proprio mago nella laser-terapia. Parra, responsabile
medico del Centro della Federazione Italiana Tennis di Tirrenia (nonché delle squadre di
Coppa Davis e di Federation Cup) e docente in scienze motorie all'Università di Pisa, ha
curato in passato atleti del calibro di Gelindo Bordin e Alberto Tomba, mentre più
recentemente si è occupato del recupero fisico di tennisti top player come Novak Djokovic e
Rafael Nadal. Lo studio del dottor Parra, soprannominato per la sua specializzazione
«Doctor Laser», si trova peraltro a pochi passi dal Grand Hotel & La Pace, struttura a
cinque stelle situata nel centro della città termale, scelta per il soggiorno dall'ex premier.
Berlusconi mancava da Montecatini dal 2006, quando fu colto da un malore durante un
convegno dei «Circoli della libertà» al Palazzetto dello sport. In quell'occasione venne
soccorso da Umberto Scapagnini, uno dei suoi medici di fiducia, e da Giuseppe Papaccioli,
cardiologo, al tempo sindaco di Caivano in provincia di Napoli e militante di Forza Italia,
diventato famoso per la sua somiglianza con Bin Laden. Fu Paolo Bonaiuti a raccontare che,
appena ripresa conoscenza, il Cavaliere lo guardò domandando: «Ma chi è, Bin Laden?»
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