IL MENSILE DELLA FEDEBEIONE IIAL,,'NA TENN'S
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Lase re i n for t uni nel t enn i s
Prolessote, gioca a rennis e, paraltelamente, mi alleno cor
f^arc
lv rendo slr pisia. Da ún po di tempo cturar,te /e parfite d; tennis,
gioco su una superficie dura, a\yefto un senso di íastídio altermine
dell'allenamento sotto la pianta del piede desiro. Potrebbe essere

un inizio di talloni
te? Ci sono degli
esami specifici per
acceìfare tale in
fortunío? E in caso
aífermativo cosa
mi consiglia come
cura? (E. P. - BNN"

Drof. Parra,sempreche la privacylo consenta,qualè garc netla
I suaèttività di medicospotlivo, IinÍoiunio p;ù grave cheha subito un atleta e che ha ritrovato la suaforma grczieÀlla laser terapia
di potenza. ( o. P.- ToRtNo)
EgregioLettorepud.oppo la privarymi imponedi non drvuigaregli
htoluni d'queslo o quell'atleta.Sicuramenteavraavuto la possibilità di leggeredìchiarazioni
diatletì che sono ricorsialla mia professionalìtàin merito a specificiinfortuni.In merito all'infortunio,sìcuramente il più gl.aveè quello a caricodeitendini dellaspalla.
uali sono gli infonuni piì! frequenti negli atleti che giocano a
beachtennis?( EC,- Osna(RM)

Egregio Lettore,
ritengo che il suo
proDrema possa
essereuna semplice fascite plantare
o una tendinopatia dell'insezione
plantare.At(raversouna radiog€fia possiamoescludere1apresenza di uno speronecalcanearee con una ecografiasi potrà valutare
lo stato delle inserzionitendinee e della lasciaolantare.Solo dooo
aver accertatol'effettivoproblemasi potrà impostarela terapia più
tdonea.

Caro Lettore,in relazioneallatipologia diterreno di gioco, quale la
sabbia,gli ìnfortunipiir frequenii soio quelli a caric;delle articolazioni detl'arto in{eriore:cavigliae ginoccl-io.Soîo molto lrequenti
tenomenidiscorsiviche .nettonoa dura provagli appa.atrJegamentosi dì ouestearticolà7ioni

Drcf. Panaho leno che lei utilizzauno specialelaserperprevenie
, e talvc, a curare gli infortuni degli alleli delle sqúadrc di Dav;s
e Fed Cup. Cosèha di pafticoldretispeno ai lase.vadi,,ionali?(G.
Caro Lettore,il laserda me messoa punto utilizzapiarlaserdi derìvazionechìrurgicache lavoranoin simultanea.Rispettoagli altri laser
in commercio,con questo si ha la possibilitàdi entrareancorpiir in
profondìtà nei tessuti e ciò assicuraun'efficacialerapeuticamolto
maggiorerispettoagli altri.
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