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cato aîtivìtà spot'tiva, fatta eccezione per alcune lunghe passeg
giate nel fine seftimana. Una mia amica mi ha proposto dj iniziare a
prendere lezioni ditennis, un modo certamente piacevale per socia-
lizzare, ma forse non motto adatta ad unè donnd dellè m,a età, r,on:n
sovrappeso ma paco agile. Cosa mi consiglia? (EE - Cuneo)
Cara Let t r ice,  i l  tennis è uno sport  adat to a tut te le età,  owia,
mente,  I 'approccio ad esso deve essere mo to cauto,  a lmeno nel
suo caso,  af f idandosi  a espert i .  Le consig io d i fars i  seguire da un
maestro federale,  che la aìuterà ad aumentare l 'a t t iv i tà sport iva
progressivamente senza rischiare di far a affatìcare eccessivamen
te.  Vedrà che,  con i l  tempo, o l t re a l  d ivert imento,  seguirà un be
nessere Ì r5rco generate_

flofto. Pa.,a, sono 'Ln ,agazzo di 30 anni e da 15 gioco a tenîis.
lJDa un anno soffro di ùn dolote alta bèse derla schiena che i/mio
medico curante, dopo una radiagrafia, ha stabilito essere davuto alle
B ore dilavoro che mi obbliga a stare seduto. Poiché gli anti dolorifici
non mí aiutano pitl, mi ha consigliato della laser terapia e la saspen-
sione dell'attività tennistica- Lei cosa mi consialia? (C.L. Messina)
Car iss i îo Lef tore,  orobabi l . ìer te la sra è 

-una 
lombatgra di  r  po

stat ico-dinamico ed i l  suo medico curante e ha dato val ide ind!
cazioni .  NalLralmerÌe dopo la te.ap a concoroata,  pLó r ip.eîde e
la suè at t iv i tà sport iva poic l -e una cor.eta e cont i rua aî t iv  !à f is ica
oeve essere sempre Tnanlenuta.

Eg,egio Professot Pd,a, ho una hglia di qu:nd;ci ann, che, dopo
l-anque annì di n,Loro. hd deciso di awiciîats; al tennis come /a
cugina. Poiché il nuoto le era stato consig/iato dal medico che le
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Lombalgia e scol iosi
gregia prol. Parra sono una donna di 50 anni. Non ho mai pftti- aveva riscontrato un inizio di scofiasi, mi domando se iltennis possa

nuocer/e essendo ancora in fase di crescfta. Auante ore la settimana
sono consig/iabiii secondo lei al fine di non caiicare troppo la schie-
î'd? tC.S. - Ancana)
Gent i le Let tore,  i l  tennis è sì  uno sport  t raumat ico,  ma non più
di  a l t r i .  Nel  caso speci l ico di  sua f ig l ia consig l ierei  d i  abbinar lo
al  nuoto e,  natura mente,  deve essere fat to per due o t re ore al
massimo in modo da non car icare t roppo la strut tura f is ica di  sua
f ig l ia.
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