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MONTECATIM - Non è
un ,rmbùlatodoJ ma uno stu-
dio medico d'avsnguardia e
di immagine, destbato a di-
ventarc il cenho di una sèrie
di attivitA che rigurrdano la
salute,lo sDort ed il temDo li-
berc. E' ld studio apeúò dal
dottor Pier Franoes;o Prm
in piazza Cram6ci l0 c dedi-
cato all'Fpi syJtem, owcro-
sia allo sviluppo dclla tecno-
logia dell'uso del laser ché
da quindici auti carattcdzz a
I'esperienza Drofcssionale
del noto rDedióo, fivomese
di nascita ma ds tanti anni nÀ-
tumlizzato a Montecatini.
Nel 1988, infani, Parîa ha
messo a punto una originale
m€lodica laser ad alùa enc.-

gi?, utilizzando il ìù?odrrdo
Yae D 4o c alizzato. S!aord\-
narie le sue aDDlicazioni sui
traumi sponili:_Celindo Bor-
dìn, Alb€rto Tomba. qiocato-
ri di baskct e di tenni: di pri-
mo livello. hando be!€fièia-
to delle sue cure.
Nel 1994 Pana è stato pre-
miato con il Kroton dtom
con una rDotivazione redatla
da Cado Rùbbia: <Sfdahdo
I'eterîita verso di orizzonti
del tEr'zo millennío. al Drofes-
sor Paîra per ave! do;ato al-
le sugges-tioni delle saghe
sportive I'illtem certczza del-
lascienz{ medi@>.
L'evoluzione deî N eodinìo
YaB Deîocolizzato, og9í sit
chiama Efrpirr., ed è un ra-g-
g,o ol maggrof€ potenza che

flermelte I' applicazior iem-
D€utica e non Diù solo chi.ùr-
dca (tipo.bistì'ri) del nggio,
cne acqurSkt una maggote
caDacita dì oercEazione, ms-
giunge il icssuto offeso à
evita l'ustione crltanea,
"Il pregio di questa apparec-
chiatum - sDieca Parra - è
di utilizzare ù differcnti lun-
ghezze d'onda (tutt€ compr€-
se nella cosid&tta tn.srra
tefapeùlica comorcsa fia
700 e 1100 nanoÀetrì) mi-
scelandosi frÀ lóm a seconda
cleÌ14 n€cessilàr.
Ied.alle cuIe del dottoi Pana
si è affidata la tennista azzur-
ra Rita Cmnde. eiunta aoDo-
sicamente dala GrmaniÀ ào-
1a! è impegnata ìn un !oÍ€o.

Alberto Andreotti
EFFEPIIRE Appllcadonl dl lasù del dottor Pa a al
gomlto della tennista azzura Blla Granda


