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Tendine rotuleo e menisco
Pr1f. Parra, gradirei un sua parere. Gi0c0 a tennis a
livello anat1riale. Da circa un mese h0 un dal1re
persistente al gin)cchi0 durante la flessione. Che esani
mi c)nsiglia per arrivare ad una c)rretta diagnasi del mi0
pralJlena?

Caro ett0re,Occorre, innaÍrztutto, definire n quale cOmpafto
de ginOcchi0 acclrsa questO d0 Ore. Gli esam da consigiare
n questo caso s0n0 due: a risonanza magnetica e
'ecografia. La prlma per valutare i cOmpartimento
lnteressatO e 0statO dei igament,la secOnda per va utare
la s tuazlone del tendine rotuleo Comunque, unabuona
vajutazi0ne c inica potrebbe g à darle de le Ottime
ind cazioni".

Egregi) Djtt. Parra a seguit1 di una rovinasa caduta,
durante un'attività sp1rtiva amat1 de, ni è stata diagn]sticata la
parziale rattura del tendine r)tule}. H0 cinquantacinque anni ed ho

(YM.-Prato)

sPnprc \alll aUiilà òp0r1^d. là leQpa làspt ù palcnTà p, Luàhva a

e preferibi I e i nte rven i re ch i ru rg icamente?
(C.C. - Marina di Donaratico (Ll)

Car0 lettore, qua Ora a esioÍre sia parziale (noÍr superi 50-60 % de l0
spess0re del tend Íre) s puÒ r correre, tranqu llamente alla terap a aser d
potenza, che può essere in questo cas0, assolutamente sosttutva
a l'interventO chirlrrg c0 tradizjonale.

Gent.no Pr1f. Parra, gioc} a tennis su supeÍici dure (cementa). A
seguitj di una serie di inf)ftuni ad una gamba mi s7na s]ftap}st1 ad
accertanenti medici. La diagn1si è stata la frattura del nenisca
nediale bilaterale: la terapia laser può aiutarc la chirurgia per una piil
veloce riabilitazione? ( A.N. Napoli)

CaîlefOrp 1cl c 16 r2c6 6 c6q 13 ua LtdrF se la eso'lee leld pd.Le
posteriore de menlsco. Quaora a es oÍte fosse capsu o mura e poster0re,
non s0 o la terapÌa aser può aiutare, ma puÒ evltare l' ntervent0 ch rurgico
n quaÍrto e meniscopatie poster 0r, cioè que le che colpisc0n0 I 

, ,.,
la fibfo carti ag ne men sca e posteriOre, pOssono essere tattare À
coÍr questO metodo, anziclté cOn la chifurg a trad zona e /-/

quad  r i c ip i te
-..:l'::,,'l);:"-

| : . : i  
-  

I

ì\

.a- :

j '
t

\l

I,

I

i

t '

I

rotu la

tend ine
rotu leo

apo f i s i  t i b ia le
a nter iore

.T

SuperTennis Magazine n.  l l  q26f  Novèmbre 2OOg Chiedeteo almectco spo.rvo


