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L_aser terapia e fratture
da stress
Egregio Dott. Parra qual è I'effettiv7 vantaggij della laser terapia di
potenza? (M.P - Canpiglia Marittima Ll)

Caro lettore, il vantaggi0 princ pale è, sicuramente, la riduzione deÌ tempi
di recupero rÌspetto alle tradizionali terapie, 0uesto è un vantaggi0 non
s0l0 per gli atleti ma anche per coloro che per a loro attività professionale
necessitano di una pronta guarigione, soprattutto ottenuta con un reale
riprist no bjologico e nOn con le terapie antalgiche che troppo spesso
mascl.erano la €ale ev0luzione del processO patologicO.

ProÍ. Parra h0 lett1 che ad un atleta è stata diagnosticata una frattura
da stress. Quali sono le cause di questo infortunio?

(FP - Canpobasso)

Egreg 0 Lettore, la ripetizi0ne continua di alcuni gestì sportivi può
c0mportare I'insorgenza di una specifica patologla che vjene definita da
sovraccarico funzionae o da microlraumatismo, per sotto ineare la
eziopatogenesi dovuta ad una serle infinita dl micr0traumi. Nel caso di
interessamento di tessuto cartilagineo arUcolare si hann0 delle vere e
proprie erOsi0ni. Nel caso di interessamento osse0 si passa da una fase
inÌziale d edema interosseo lin0 alla micro frattura da stress. Nella
eziopatogenes di tali patologie da sovraccarico funzÌonale vanno
considerate e cause responsab li di esse, strettamente correlate al gesto
tecnico atletico e che s0n0 'intensità e la frequenza del microtrauma. Infatti
perché si venga ad instaurare una patolog a da s0vraccarico funzionale i
carico atletico deve essere particolarmente Ìntenso ed il gesto at eticO deve
essere ripetuto numerose volte.

Prof. PaÍa cas è un edema inter}ssea?
(C.1. - Cremona)

Caro Lettore, mn questo termine si p0ssono ndividuare que e forme iniziali di
oatole,a da carm cl-e in seg:iro possono sfoc are ir ve'e e proprie micro
fratture da sfess. lrìfatt la presenza di una minima quantita di edema nelle
stulture infafabemlari 6see, rìlevabile esc usivamente con sofisticate tecniche
in RNI\r1, data la scarcissima vasc0larìzaTione locale tr0va difiicile sOluzione con
e varie lecniche terapeutiche a disposizione. Nel tennis n particolare ho rilevato
diversi casi di una patologia dl questO tipo a carico soprathltto delie struttLre
ossee della marn in alùnìatetidi primo lve o, con una
sintomalologia dolorosa variabib di lntensita e sede, normalmente
piuttosto diffusa, che spesso ha indirizato d agnosi iniziali verso
patologie di alto tipo, specie a carico delle strì,ttllre tend nee.
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