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Calzature e laser di potenza
'gregio Dotl. Parra, ha 3A anni e giaco a tennis da díeci sei are la

sima marca di scarpe, /o stesso modello che cambia all'incirca due
volte I'anno. Un mese mi è stato regalata un nuovo paio di scarpe
díverse da quelle che ho sempre utilizzato. Le ho travate da subito
piit rigide delle mle ma le ha utilizzate prapria pet voler abituare il
piede a diverse so/lecitaziani. Dopo due settimane, ha accusata farti
dolorì alle caviglie e alle piante dei piedi. Ho cambiato scarpe ma il
do/ore non è passato, neppure con sedute di lisíoterapia. Cosa mi
consiglia?

Carissirno Lettore, l1 carnbio di calzatura e spesso forie.o di pato ogle
lnf iarnmator ie a car ico del la fascla pJantare,  quindi  a sce ta del la ca -

zatura deve essere partico arrnente accurata. Cenera mente si con-
s ig ia dì  fars i  rea lzzare dei  p antar l  personal izzat i .  Consig io quindi

un' indaglne podo barometr ica pr ìma di  consig iar le una part icolare

Pof 
ParG, ho 20 anni, e

,  gtaco a tennrs oa oue
quasi tut t i  i  g iarni  per un'ora
e mezza. Non ho mai avuto
infortuni siano a tre settima-
ne fa quando, durante una
partita, calpito can forza di
dritta ha awertito un dolore
talmente intensa all'avam
braccio destfo da aver per
so anche il cantralla della
racchetla che è caduta a
tetra, Da allora, nan solo
nan passo giacare, ma non
riesco neppure a farc i gesti
piit elenentari. A nulla al
mamento è servila la terapia
antinfiammaloria assunta
per via orale. Cosa mi con
sìglia?

Gentie Lettore. da a sua descrizlone è ipotizzabile che ci sia stata
una esione o tendinea o muscoìare o al la g iunzione musco o tendi-
nea che ha comportato una s intomatologÌa così  acuta.  l l  mio consl-
g l io è d i  eseguire una ecograf ia ed una r isonanza magnet ica e solo
dopo potremo prendere in considerazione a terapia p iu aclèguata
per la r iso uzione del  problema. Tra le possib i l i  opzioni terapeut iche
'utìlizzo del laser di ootenza ootrebbe essere molto efficace e risolu

t ivo a condlz ione che la eslone non s ia cornpleta.

sett/mana, ouasi semore suJ rosso. Da tre anni utilizzo la mede'

-ara Datt. ParG. ha 34 anni
Ue da due, a causa dt una
terapia ormanale, ho assunto
dei chili di troppo che sto ten-
lando di smaltie anche se non
è semplice. Cammino quatidia-
namente per due ore a passo
sostenuto e da nove mesi ho
anche ripreso a gìacare a ten
nis in doppio. Da qualche set
timana avverto un clolore alla
parte bassa della schiena che
si ìrradia fino alle gambe. Forse
il savrappesa (sono alto 1,Ba e
pesa 10A Kg) non mi agevola,
davrei interranpere l'attività
tennistica? E quale trattamen-
ta ni suggerisce di affrontare
per rísolvere il dolore?

Cent l le Let tore,  persona mente non conslg l io mai  d i  sospendere
'attività sportiva sia perché il suo sovrappeso deve essere progres-
sivarnente ridotto, sia perché 'attività motorÌa assicura una giusta
vascolar lzzazione dei  tessl t i  che è la pr ima forrna di  prevefz ione per
ogni forma di  patologia.  Credo invece che i l  do ore del  qua e r ì fer isce
oossa essere dovuto ad una discooat ia a car ico del la colonna lomba-
re, per questo motivo dovrà eseguire una serie di esarni diagnostlci
mo to accurat  come una nsonanza magnetrca o meg ro ancora con
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