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Lo sport ad ogni età
permetterannodivalutarela sua idoneitàfisica.Consiqliosemoredi
praticaresporl serza esage'areaffinchél'aHivita|'lorc-riasiasolo uî
toccasanaper il proprio corpo e non una fonte distress,
nelcorso di una pd4;É di tennis,sùJJa
le,ra .oslt^arc Pro[ps>are,
\rsa, d,r/anleunascir,o/alai/piede si e t'/occataedho awerl;to un
forte dolore allacaviglia. Ho immediatamente interrotta il qioco e la
cavr'g/ia
si e vistosamenlegonfiata.Ho úaftato la cavigl;a;on ghiac
cio e rìposo totale. A distanza di un mese però ho ancora dolore
anchese ilgonf;oreescomparco.Cosamiconsigtia?(R.O. Venezia)

P,ofessotParra,sonotn figho p.eoccupato.Mio pddre ha
îaro
\, quasisetfanîaanni e ha pratcato da semprg 16md.cia,Da tre
anni un amicagI ha latto scoprirei/ tennis.Non cí crederàma ha abbandonatola marciae nonfa altro chegiocarea tenn,s.Ci sono controindícazioni 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))
CarissimoLettore,non c'è affattoda preoccuparsiquando
un padre,
preso dall'entusiasmo,decide di intraprendere,anche a quell'età,
un'attivitàspodiva.Mi preoccupereiquando in uno sportivo,qua è
suo padre,venisseromenotali desideri.Naturalmente,consiqliouna
valuÌaz
one medicape'iodicacre ne accertil'idoneita
fisica
Sonoun uomo di ó3 arni. Prati
Drol. Patravorreiun sLrocons;gr;o.
f co la corsada annie m;r;tenqo unaoersonacon ilfisico allenato,
lJltimamente però altermine delmiei alienamentiawefto un sempre
maggiore senso di stanchezza,cosapotrebbe essere?Può consigliarrniqualcheesamespecifico?Consideriche durantel'allenamento
non avlefto alcundisturbo.(A.E- Orbetello(GR))
Caro lettore,lo sport può esserepraticatoad ogni età. ll rnio consiglio è di affidarsial propriomedìcocuranteper programmareunaserie di esamiematochimicie verificareilsuo stato dìsaiute.Taliesami

Carissimolettore, probabilmentecon il sup infoftunioha provocato
un lesionepiù o rneno grave dele strutturelegamentose.Ritengo
che debba irt'aprendere u'l adeguatarerapia. e s.jggeriscosedure
di lase.terapiadi porenza,
pe. ev tareunosladiod; irstabil:tà
detl'area interessatada l'infortunio(tìbiotarsÍca).
hofessore, sor'o il classicotennista della donenicd.
lgregio
l-Nellult,mo periodo ho in;,/iatoa giacarccoî maggiare cantir.uità,due, ulvolt a trc valte/aseriimana.Adessopero aweno un dolo,e
al gamilo. Temoun'infiammazione
del tendine.Aua esamimi consiglia?E soprattut'tose fosseproprio un'infiammazionedel tendine
come possocurarla?(E R.- Palermo)
Gentile lettore, nel suo caso le consiglio di eseguìre una ecografia
del gomito per valutarelo
stato delle strutturetendinee.Oualoral'esamerisultasse negativo, consiglio
di eseguireuna risonanza
magneticaper valulare lo
stato de l'articolazionedel
gomito. Oualorasi trattasse di una patologia a cari
co dei tendini, cosa molìo
probabile, la terapia laser
di potenzaè a terapia più
indicata.
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