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Pre ve n ir eè m eglio
/^ar;ssimo Donare, ho ún figl;o che ha subito, cica un anno fa.
lv/a rottu.a della tibiè e del perone durcr'teuaa pantta di cdlc;o.
Adesso vorrebbe inizìare la ptatica del tennis. Ci sono particolari
contoindicaztoniper chi ha subito questogenere di ìnfartunia?La
ringrazio. (G. G. - Bari)
Carissimo lettore,
non eslstono con
troindicazioni alla
pralica del tennis in
un soggetro che ha
subito un infortunio,
grave/ come quelo
di suo figlio. Naturalmente, consiglio
di iniziare questa
nuova attivìtà con
un pìano di a lenamento progressivo,
seguitoda un istrut
tore federale, che
imposterà l'allenamento più idoneo a
agazzo.
It^arissimo Proles'
\rsor Parra, peso
130 Kg. ma mi piace giacare a tennis. Sicuramentela stazza non mi
aiuta in questo spoft,ma io mi divertoe continuoa praticarb. Aual
è a suo parere I'infortuniaal quale patrei andare inconîro?Tenga
presenteche il cuore lo controlloregolarmentee le mie analisisono
come quelle di un bambino. Gìoco sullaterra rossaper non affaticare
ulteriormentegli afti. (5.C.- Ancona)
del suobuoisuoi 130Kg,mìcompiaccio
Gentilelettorenonostante
no stato di salute.Ritengoperò, che il suo sovrappesosia un carico
inadeguatosullevarie strutture,speciequelle articolari.Pertanto,le

dì
consigliodi seguireun'idoneadieta,seguitoda uno specialista,
praticarelo sport gradatarnentee con costanza.
P.ol. Pa.ra, gioco a rennis da pochi m esi e da cìrca quindici
Egreg;o
t-aiarnr dwerto un dalore -

al calcagno.Cosapotrebbe
essere?Che esamemi con
sigliae soprattutta quali terapie? (EB.- Cuneo)

Gentilelettoreil dolorenella sede descrittapotrebbe
far ipotizzarela presenzadi
uno speronecalcaneare.
Le
cons'glio di eseguire una
semplice radiografia per
vatuÉreo meno a presenza dello stesso.Solo dopo
il risultatodell'esamesarà
possibìle irnpostare un'a

/^ar;ssimo P,of. Paffa.ho semptecorso sr, pista. Da due ann; ho
\-,deciso di integraregli allenamenttdella co.sacon panite a lennis, spod che ho praticato da ragazzo.Purtroppo nel mio circolo non
ci sono molti campi in terra rossae per questa motivo sono costretfo
a gìocaresu unasuperticieduta.Awerto dolori alle afticolazionidei
ginocchi.Potrebbeesserequestasupeiiciela causadel mio problema? Cosami consiglia?(5. L. - Verona)
Carissimolettore,sicuramentepraticareil tennis su superficiesinte
tìca orovocamolto stresssullestrutturearticolari.La sua sintomatologia può essere,sicuramente,motivatada questotipo di aflività.Le
consigliodi giocaresu un campo ìn terra rossa.Oualorail problema
persistami contattied individueròia terapiapiùropportunaper risolvere il suo problema.
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