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schienae sPalla
Come preservare
I- oreqio Prol. Pèrra, ho cinE i,Ènt'anni e gioca.a tennis
da venti, una ora tre volte a settimana, principalmentetu camPt
in terra rossa,Prcmetto che sono
ún autodidatta. Da un mese circa
ho modficato il mio ser,ìzio, Pre'
diligendo un movimento che fa
lavorarcmaggiormentela sqalla
ma mi consente di dare maggio
re pressionealla pallina. Saràlor
se per questo che da tre settima_
ne circa soffro di dolori su tullo
il brcccio destro che si irradiano
frnoal collo,impedendomianche
J oii.r" l" i.ttàz uo provatoad assumereantiinframmatorima,finito
l'Jffetto,ll dolore ricomincia. Cosa mi consiglia?(c.L. - cosENza)
Caroleftore,dallasuaanalis:mi sembradi capireche il suo gesto
tecnico non sìa corretto Le consiglíodì rivolgersìa un maestroîederalecon il qualeimpostareílsuo giocoìn modo adegllatoe, nello soecifico,il movimento del suo servizio.Oualoratale problema
dovessepersisterele consiglioun consulto medico per programmare qli accertamentidiagnosticí
più idoneì.
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l- oreoio.prol- Parra,ho 45 anni
E é dl ts qioro tennissu superltci dure. eon )a"stagionefred'
da, gioco in un camPa coPefto
ma impiego una buona mezzora
prima di riscaldarmi ed entare in
partita. Di solito, prima di giocare
mi riscaldo con dello stretching
ma, da qualche temPo, Per Pì
qrizia,
-questaammetto di aver smesso
buonaabitudine.Così,una

settimana fa, durante una panita di doppio, dopo aver effeftuato
uno sî'ash ho awertita un forte dolore alla schienaper cui sono stato
costretto a smeftere dí giocare. lJna vo\a a casa,ho prcweduto ad
alleviareil dolore con unguenti e antinlammatori e la notte è tra'
scotsatranouilla.U qiorno dopo, però, il dolorc si è fatto sent;ree
da allora non riescAa fare i movir.enli pii) eJementariRitieneche
un'adeguata terapia laser possa aiutami a risolvere il problema? (
Gentìle Leltore, la descrizionedel suo problema mi fa ipotizzare
problemaarlamuscolatura
Pata
due tipi di paroloqie:la prina r..rn
problema ai discl"iinrervertebrali
vertebrale,la seco-ndainvecer.Ln
quale consiglioLna ecografra,
Come p'ima Indagirediagnostica
o una
loral'e;itosianegativo,le consigliounarisonanza'nagnetica
TAC ditipo spirie alla colonnaìertebrale, prìma di intraprendere
qualsiasi
tipo di terapia.
l^ aro PrcÍ.ParB, ho un figlio di
(-, dod;ciannichegjocaaiennis
da due anni. Da qualcheEorno,
dopo un banèlecaduta nei co.so
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te, gli impedisconodí giocare.
cuSu sugqerimentodel medico
,"nt".'topo rnè rcdiogtafia che ha scongiurètalesionio altro.sta
e(fettuandouna cuft con antinfiammètatíper via oralema dotore
non diminuisce. Cosa suggerisce? (G o - LtvoRNo)

Caro Lettore,probabilmente,suofiglio ha avutounasemplìcedislorsione tibio-taisica,ove alcuniligamentìcontenitivihanno subito un
lievedanno. ll fatto che la radiógrafiaha scongiuratolesioniosteoarticolarinon siqnificaperò che il problemaron s a Propro a carrco
deq,:stessiliq;mert. oer queslomolivo le consiglioun'accurata
e'nìempi rollo rapidiun adeguataterap'a
ecàgrafia
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