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îaro P,ofessot Parra, sono tn figho p.eoccupato. Mio pddre ha
\, quasi setfanîa anni e ha pratcato da semprg 16 md.cia, Da tre
anni un amica gI ha latto scoprire i/ tennis. Non cí crederà ma ha ab-
bandonato la marcia e non fa altro che giocare a tenn,s. Ci sono con-
troindícazioni a questo spot't per questa lascia di età oppure sono io
che mi preoccupo eccessivamente? La ringrazio per la sua risposta.
(4.5. - Cianpino (Roma))

Carissimo Lettore, non c'è affatto da preoccuparsiquando un padre,
preso dall'entusiasmo, decide di intraprendere, anche a quell'età,
un'attività spodiva. Mi preoccuperei quando in uno sportivo, qua è
suo padre, venissero meno tali desideri. Naturalmente, consiqlio una
valuÌaz one medica pe' iodica cre ne accert i  l ' idoneita f isica

Drol. Patra vorrei un sLro cons;gr;o. Sono un uomo di ó3 arni. Prati
f co la corsa da anni e m;r;tenqo una oersona con ilfisico allenato,
lJltimamente però altermine delmiei alienamenti awefto un sempre
maggiore senso di stanchezza, cosa potrebbe essere? Può consigli-
arrni qualche esame specifico? Consideri che durante l'allenamento
non avlefto alcun disturbo. (A.E - Orbetello (GR))

Caro lettore, lo sport può essere praticato ad ogni età. ll rnio consi-
glio è di affidarsi al proprio medìco curante per programmare una se-
rie di esami ematochimici e verificare ilsuo stato dìsaiute. Tali esami
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permetteranno divalutare la sua idoneità fisica. Consiqlio semore di
praticare sporl serza esage'are affinché l'aHivita |'lorc-ria sia solo uî
toccasana per il proprio corpo e non una fonte distress,

lt^arc Pro[ps>are, nel corso di una pd4;É di tennis, sùJJa le,ra .os-
\rsa, d,r/anle una scir,o/ala i/piede si e t'/occata edho awerl;to un
forte dolore alla caviglia. Ho immediatamente interrotta il qioco e la
cavr'g/ia si e vistosamenle gonfiata. Ho úaftato la cavigl;a ;on ghiac
cio e rìposo totale. A distanza di un mese però ho ancora dolore
anche se ilgonf;ore escomparco. Cosa miconsigtia? (R. O. Venezia)

Carissimo lettore, probabilmente con il sup infoftunio ha provocato
un lesione più o rneno grave dele strutture legamentose. Ritengo
che debba irt'aprendere u'l adeguata rerapia. e s.jggerisco sedure
di lase. terapia di porenza, pe. ev tare uno sladio d; irstabi l : tà detl 'a-
rea interessata da l'infortunio (tìbio tarsÍca).

lgregio hofessore, sor'o il classico tennista della donenicd.
l-Nellult,mo periodo ho in;,/iato a giacarc coî maggiare cantir.ui-
tà, due, ulvolt a trc valte /a seriimana. Adesso pero aweno un dolo,e
al gamilo. Temo un'infiammazione del tendine. Aua esami mi con-
siglia? E soprattut'to se fosse proprio un'infiammazione del tendine
come posso curarla? (E R. - Palermo)

Gentile lettore, nel suo caso
del gomito per valutare lo
stato delle strutture tendi-
nee. Oualora l 'esame risul-
tasse negativo, consiglio
di eseguire una risonanza
magnetica per valulare lo
stato de l'articolazione del
gomito. Oualora si trattas-
se di una patologia a cari
co dei tendini, cosa molìo
probabile, la terapia laser
di potenza è a terapia più
indicata.

le consiglio di eseguìre una ecografia

super lglennis


