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SALIJTE

gomhoe spallamessia {ura ptu-a
Jennis,
Perleteldinopatie
uhnuovo
laser
fai-da-te
ra le patologiepiù comuninel mondodel
tennis,siadilettantistico
cheprofessìonisti(il classico
co,l'epicondilite
gomitodeltennista)e oggi,ancorpiù,le tendìnopatie
allaspalla,
rivestono
un ruolodi primopiano.Sono,lnfatti,i
disturbipiùricorrenti
accusati
daitennisti.
Dell'argomento
siè parlatoa Palermo
conPierfrancescoParra,medicochirurgo
di Grosseto,
responsabiledellostaffmedicodellesquadre
nazionali
di
tennisdi CoppaDavise di Federation
Cupe delcentro tecnicodelìaFedertennis
aTirrenia.
Parraha illustrato
Iasualungaesperienza
ditrattamentilasersu
tanticampioni
dellospor!daGelindo
BordinadAlbertoTomba,a tantiprofessionisti
del(Djokovic,
la racchetta
Mauresmo,
LiubjcigSchiavone, Pennetta...)
con il suo metodoFp3System,
nel corsodi un convegno,
organizzato
nellasede
delCountry
clubdalla"Polisportiva
clubservice"
del
presidente
GiovanniNatoli,in collaborazione
con
laLibertas,
il Dismo!lafacoltàdi Scienze
Motoriee
la Federazione
medicosportiva
dellaSicilia.
ll medicotoscanoha ancheanticipato
unainnovazionenelcampodelleapparecchiature
laserda lui ultimidiecianni- sottolinea
Parra- ho riscontrato
ideate:
ìl"doclaser",
presentato
chea maggioverrà
chesumillesportivi
chesisonosottopostì
a terapie
ufficiaìmente
a Milano,Sitrattadi un aooareccnro conFp3Systemtil 97 per centoha risoltoil problediformatoridotto,pocopiùgrandedi untelefonino ma.Dal1997hoabbandonato
il primoapparecchio
cellulare
programmato
per un usopersonale
tera- conil qualeho comìnciato
leterapieriabilitativer
il
peuticodi unatleta.
Neodimio
Yagfocalizzato,
capacedi penetraresino
- ha spiegato
<lltennisnegliultimidecennì
Parra ad 8 centimetri.
Unaterapiaa metàstradatra la
- ha modificato
totaìmente
la suaesoressione
e la chìrurgia
e il classico
softlasera bassa
potenza.
Era
suanatura.Dallatecnicapura,finoaglianni)o, via troppopesante
e intrasportabile.
Cosìho brevettaviasiè passati
adunaviolenza
deicolpie adunave- to il più praticoe maneggevole
Fp3System,un aplocitàdei movimenti,
impressionanti.
Tuttoquesto parecchio
di pocopiùdì tre chilie quìndiportatile,
comporta,
però,unfortelogorioe unausuradi al- per esserevicinoagliatleti.Produceuna miscela
cunepartidelcorpo,tendìni,legamenti
e muscoli, di cinquelasera tre diverselunghezze
dbnda.La
più soggettia fenomenidegenerativi.
Conquesto novitàdi questametodologia
sta nellamultifretennissuperesasperato,
siatra i professìonisti,
sia quenzae nellasimultaneità
di emissioni
di tre lunt r a i d i l e t t a n ct ìh ei m i t a n o
i g r a n dci a m p i o nsi o
, n o ghezzedbndaad altepotenze.
Ognitrattamento
aumentati
primaal go- duraz3secondipertre volteal giorno.Un effetto Pierfrancesco
soprattutto
letendlnopatie
mito ed ora,da più recente,
allaspalla,perviadei anti-infiammatorio
e rigenerativo
dei tessuti.Così
Pana,
responsabile
movimenti
estreminell'eseguire
il servizio)r.
si risolvonotendiniti,borsiti,strappimuscolari,
<lnfiammazioni
staffmedico
tendineeal gomito,maancorapiù microfratture
da stress,dìstorsioni.
Incidenti
tipici dello
- aggÌunge
allaspalla
Parra- sonooggiriscontrabi- dellosoortìvo>.
azzurrq
haideato
lì anchetra i ragazzini.
In granpartedì questicasi, Oggiun altro passoavanti,forserivoluzionarìo.
ll ildoc
laser:
siporta
però,sonolaconseguenza
di movimentitecnici
o di . "doc-laser"
cheognisportivopuòportarenel borper
impugnature
di racchetta
noncorretti.E in questo sone.Un piccoloapparecchio
di prontointervento nelborsone
è importante
cheimaestrisi accorgano
subitodi
pergli sportiviprofes- unusoterapeutico
di grandeutilitàsoprattutto
questierrorì
deiragazzi
e prowedano
a correggere sionistici.
<Èunasortadi personale
Maattenzìone,
diceParra:
l ea n o m a l i e > .
fai-da-te
cheoerònonpuòfarea menodi indicazioItennistiallepresecon questiproblemipossono ni,consigli
ed un correttousoda partedel medico
trarrebeneficicon il trattamentolaser.<ln questi chesegueI'atleta>.
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