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Terza Età

Salute e tecnologia rappresentano 
i pilastri su cui si basa l’attività del-
la Clinica San Francesco di Vero-
na, centro di eccellenza nel cam-
po della chirurgia ortopedica robo-
tica. Riconosciuta a livello europeo 
fra le principali strutture nel campo 
dell’ortopedia, l’istituto veronese of-
fre un’ampia gamma di servizi e pre-
stazioni chirurgiche ambulatoriali, 
avvalendosi di specialisti altamente 
qualificati e soluzioni all’avanguar-
dia. La Clinica San Francesco è sta-
ta la prima struttura in Europa a ese-
guire interventi di artroprotesi me-

diante un innovativo sistema di chi-
rurgia robotica, chiamato Rio Sy-
stem. Un orgoglio per la nostra città. 
Un’altra realtà che ha fatto dell’inno-
vazione tecnologica l’elemento por-
tante del proprio operato è Amel Me-
dical, che produce e distribuisce di-
spositivi per magnetoterapia profes-
sionale. Nata a Vicenza, Amel, nel 
corso degli anni, ha migliorato la sa-
lute di migliaia di italiani, fra cui nu-
merosi veronesi. Magnetology®, il 
sistema di Magnetoterapia messo 
a punto dall’azienda, è una terapia 
che utilizza gli effetti indotti dai cam-

pi magnetici pulsati sull’organismo. 
Magnetology® produce, in maniera 
non farmacologica, un’azione anti-
dolorifica e antiflogistica nelle pato-
logie infiammatorie e/o degenerative 
a carico del sistema osteoarticolare.

PER LA RIABILITAZIONE
Di recente, il Responsabile dell’UF 
di Ortopedia e Traumatologia della 
Clinica San Francesco, Dott. Pier-
giuseppe Perrazzini, si è servito del 
sistema Magnetology® per la riabi-
litazione delle persone sottoposte a 
interventi di sostituzione articolare 

I DISPOSITIVI PER MAGNETOTERAPIA DI AMEL ALLA CLINICA SAN FRANCESCO

tramite tecnica robotica. Come spie-
ga il luminare “la Clinica San Fran-
cesco è diventata oggi una struttu-
ra di riferimento regionale per la chi-
rurgia robotica e centro di riferimen-
to europeo per tale metodica. Pa-
rallelamente abbiamo poi creato un 
settore riabilitativo altrettanto evo-
luto che utilizza tecniche innovati-
ve come i campi magnetici di ultima 
generazione: il sistema MAGNE-
TOLOGY® di Amel Medical, serve 
a stimolare il naturale processo ci-
catriziale e rigenerativo del pazien-
te, permettendo un più rapido re-
cupero della mobilità e una riduzio-
ne dell’edema e del gonfiore; oltre a 
ciò, induce un efficace effetto anti-
dolorifico non farmacologico”. All’in-
terno dell’istituto di Verona, l’effica-
cia di Magnetology® è stata speri-
mentata, con rigorosa metodologia 
scientifica, su circa 50 pazienti, evi-
denziando considerevoli vantaggi 

Clinica San Francesco e Amel:
tecnologia a favore della salute

di prim’ordine. Con il passare degli 
anni, Oscar ha saputo trasmettere 
l’amore e la passione per questo 
settore anche ai due figli Alberto e 
Marco, che fin da piccoli hanno fre-
quentato il laboratorio, fermandosi 
a studiare qui ed apprendendo dal 
loro papà le prime nozioni in mate-
ria ed imparando ad amare questo 
mestiere. Dopo aver conseguito la 
laurea in economia entrambi hanno 
scelto di seguire le orme del padre, 
conseguendo l’abilitazione alla pro-
fessione di ottico presso la storica 
scuola di ottica di Pieve di Cadore 
ed iniziando a lavorare a tutti gli ef-
fetti nel negozio di famiglia, matu-
rando l’esperienza ed il know-how 
necessari per poter gestire in auto-
nomia il business. Come in un lon-

tano passato Oscar aveva ricevuto 
il testimone da sua padre, un paio 
di anni fa anche lui a sua volta ha 
affidato la conduzione della Techno 
Contact a Marco ed Alberto, che si 
sono prefissi un importante obietti-
vo: guardare al futuro cercando pe-
rò di preservare il passato, la storia 
ed i valori che hanno fondato que-
sta attività, continuando a valoriz-
zare quella piccola parte artigianale 
del laboratorio, che si concretizza 
nel taglio delle lenti ed il montaggio 
delle stesse sulle montature. Fiori 
all’occhiello dell’impresa sono la 
vasta esposizione di occhiali, oltre 
3500 montature tra vista e sole ed 
un laboratorio all’interno del quale i 
due titolari riescono a far convivere 
la nuove tecnologie con la tradizio-

ne artigianale: i macchinari all’a-
vanguardia che permettono di pren-
dere misurazioni di alta precisione 
per fornire al cliente un prodotto ad 
altissima personalizzazione non 
hanno soppiantato completamente 
le prime strumentazioni che tuttora 
sono presenti sia nel laboratorio 
che nel punto vendita in esposizio-
ne. Da non dimenticare inoltre il ser-
vizio di assistenza fornito ai clienti: 
piccole riparazioni, sostituzioni di 
naselli o di astine rotte, saldature e 
svariati interventi di manutenzione. 
È proprio qui che emerge l’amore 
per il proprio lavoro e la decenna-
le esperienza nel settore: pazienza 
e precisione permettono di salvare 
anche quell’occhiale “vissuto” a cui 
però il cliente era tanto affezionato.

Rispetto per la tradizione abbina-
to allo sviluppo delle più evolute 
tecnologie, professionalità, ma so-
prattutto amore e dedizione per il 
proprio lavoro: questi sono i principi 
cardine su cui si fonda l’attività del-
la Techno Contact di San Giovanni 
Lupatoto. Oscar De Bon ha fonda-
to questa attività di ottica nel 1972, 
aprendo un piccolo negozio con an-
nesso laboratorio per la produzione 
di lenti a contatto in centro città. Da 
allora sono passati ben 48 anni e 

la sua esperienza ha permesso alla 
Techno Contact di crescere e di-
ventare un punto di riferimento nel 
mondo dell’ottica e dell’occhialeria 
di Verona. Definitivamente trasfe-
ritosi a San Giovanni Lupatoto 32 
anni fa, il negozio e il laboratorio si 
sono notevolmente ampliati per po-
ter far fronte alle sempre maggiori 
richieste dei clienti che qui trovano 
una vasta gamma di montature tra 
cui scegliere, lenti di primissima 
qualità ed un servizio di assistenza 

FONDATA NEL 1972, OGGI È PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTA VERONA

Ottica Techno Contact: da 48 anni
una grande tradizione di famiglia

nel recupero della funzionalità co-
sì come nella riduzione del dolore. 
I medici ortopedici che operano nel-
la struttura raccomandano la prose-
cuzione del trattamento a domicilio, 
per un periodo di almeno due mesi 
dalla dimissione, al fine di comple-
tare un percorso fisioterapico e rie-
ducativo ottimale. Va da sé che l’im-
piego della magnetoterapia non si li-

mita al recupero post-chirurgico, ma 
si estende al contrasto dei disturbi 
osteo-articolari, adattandosi poten-
zialmente a chiunque soffra di dolo-
ri, acuti o cronici. 
La notizia del recente infortunio di 
Luciana Littizzetto è di dominio pub-
blico. Anche la nota attrice sta uti-
lizzando Magnetology® per ridurre i 
tempi del proprio recupero.
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