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Grioterapia e plantari
ProÍ. Parra, gradirei se pjssibile un aiuto. Ho 45 anni, faccio
palestra, utilizzand) macchine cardi) e c)me attività ag1nistica,
gi0c0 a tennis. Purtrjpp), da )rmai 3 anni n1n riesc1 a trascjrrere
più di due mesi senza c1ntratture tra p7lpacci1 a bicipite fen1rale.
Cosa devo fare? (R. E Bergamo)

"Carissimo Lett0re ritengo che debba rivedere i su0i programmi di
allenamento. In c0nsiderazione anche della sua età, iL mio consigli0 è di
affidarsi ad un seri0 preparatore atletico senza improwisare programmi di
allenarnento: in relazione al quesit0 specifico, per megLio valutare la
natura deL prOblema all'arto le consiglio una ecografica".

lllustre D1tt. Parra, gi)co a tennis da 15 anni, c1n una tecnica nalt1
strappata: ni allen7 m1lta in top 4 valte la settinana nel mio circ)l) e
nan partecip} a t)rnei. H0 inizÌato ad avere un d1lore al pols1 e, d0p0
ogni paftita, mÌ si anchil1sa il dÌt] indice: da 2 nesi faccio crioterapia
unitamente all'impiego di un palsina nedico. Cosa mi c1nsiglia?

(G.M. - Ganzia))
"Consigli0 di eseguire una ecografja in sede carpale associata ad una
elettrorniografia. S0l0 d0p0 aver eseguito tali accertamenti ed un attent0
esame cljnico sl potrà essere esaurienti per il mig i0re iter terapeutlco. Infatti
una sintomatologia come quella da Lei riferita deve essere attentamente
valuta'ta".

H0 39 anni e ha rbaninciato a giocare esattamente un ann) fa a livello
agonistica amatoriale (NC), dopo circa 12 anni d'inattività. Già prima di
ricaninciare s)ffivj di un dolore al dors1 del piede destrj che, gi]cando, si è
intensificatj sp1stand1si leggernente vers) il lat} intem1 del piede stesso:
una radiografia eseguita all' epjca n)n ha segnalatj alcuna an1malia.
Un'ecografia fafta in c1ntemp1ranea ha evidenziatj una ten1sin1vite,
prababilmente d1vuta all:appaggij del piede tipicamente piatt). Mi è stat)
c1nsigliato di utilizzare un plantare personalizzatj che ha, sicuramente,
c1ntribuit1 ad evitarc peggioramenti stabilizand1 la problematica, ma il
dolore presente s1pratutt1 d1po aver giocat) a tutt' oggi persiste. Applic)
qLnsi qu)tidiananente ghiaccij pet 15 minuti e unguento di arnica per un
pai1 di volte al gÌjma na mi rend1 c0nt0 che si tratta solhnto di un salliev1
transitorb. Mi può suggerire quabhe rimedij efficace a tutt} ciò? Grazte.

(R.N. ' Montecatini Terme -Pry

"La cosa piii sempllce ne suo caso, vsto che risiede proprio a l\,4ontecatn
Tenîe (PT) è prendere contatto con il nr o Sludio djrettamente per
una attenh valutazjOne clinica. Comunque da quanto riferito
dlrethmente da Lei credo che la laserterapia di potenza di ultima
generaTiorìe p0tebbe nlevarsi estremamer'rte utile".
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