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il Dr Parra risponde
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Come preservare schiena e sPalla
I- oreqio Prol. Pèrra, ho cin-
E i,Ènt'anni e gioca .a tennis
da venti, una ora tre volte a set-
timana, principalmente tu camPt
in terra rossa, Prcmetto che sono
ún autodidatta. Da un mese circa
ho modficato il mio ser,ìzio, Pre'
diligendo un movimento che fa
lavorarc maggiormente la sqalla
ma mi consente di dare maggio
re pressione alla pallina. Sarà lor
se per questo che da tre settima_
ne circa soffro di dolori su tullo
il brcccio destro che si irradiano

\T7"

frno al collo, impedendomi anche
J oii.r" l" i.ttàz uo provato ad assumere antiin frammatori ma, finito

l'Jffetto,ll dolore ricomincia. Cosa mi consiglia? (c.L. - cosENza)

Caro leftore, dal la sua analis: mi sembra di capire che i l  suo gesto

tecnico non sìa corretto Le consiglío dì rivolgersì a un maestroîe-

derale con i l  quale impostare í lsuo gioco ìn modo adegllato e, nel-

lo soecifico, il movimento del suo servizio. Oualora tale problema

dovesse persistere le consiglio un consulto medico per program-
mare qli accertamenti diagnosticí
più idoneì.

l- oreoio. prol- Parra, ho 45 anni
E é dl ts qioro 

" 
tennis su su-

perltci dure. eon )a stagione fred'
da, gioco in un camPa coPefto
ma impiego una buona mezz ora
prima di riscaldarmi ed entare in
partita. Di solito, prima di giocare
mi riscaldo con dello stretching
ma, da qualche temPo, Per Pì
qrizia, ammetto di aver smesso-questa 

buona abitudine. Così, una

settimana fa, durante una panita di doppio, dopo aver effeftuato
uno sî'ash ho awertita un forte dolore alla schiena per cui sono stato

costretto a smeftere dí giocare. lJna vo\a a casa, ho prcweduto ad

alleviare il dolore con unguenti e antinlammatori e la notte è tra'

scotsa tranouilla. U qiorno dopo, però, il dolorc si è fatto sent;re e
da allora non riescA a fare i movir.enli pii) eJementari Ritiene che

un'adeguata terapia laser possa aiutami a risolvere il problema? (

Gentìle Leltore, la descrizione del suo problema mi fa ipotizzare

due t ipi  di paroloqie: la prina r. .rn problema arla muscolatura Pata
vertebrale, la seco-nda invece r.Ln problema ai discl"i inrervertebrali
Come p' ima Indagire diagnostica le consigl io Lna ecografra, qua-

lora l 'e; i to sia negativo, le consigl io una r isonanza'nagnetica o una

TAC ditipo spirie alla colonnaìertebrale, prìma di intraprendere
qualsiasi t ipo di terapia.

l^ aro PrcÍ. ParB, ho un figlio di I
(-,  dod;cianni che gjoca aiennis l :  
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da due anni. Da qualche Eorno, I ri. I
dopo un banèle caduta nei co.so | 
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te, gli impediscono dí giocare. *

Su sugqerimento del medico cu-
,"nt".'topo rnè rcdiogtafia che ha scongiurèta lesioni o altro.sta
e(fettuando una cuft con antinfiammètatí per via orale ma dotore
non diminuisce. Cosa suggerisce? (G o - LtvoRNo)

Caro Lettore, probabilmente, suofiglio ha avuto una semplìce dislor-

sione tibio-taisica, ove alcuni ligamentì contenitivi hanno subito un

lieve danno. ll fatto che la radiógrafia ha scongiurato lesioni osteo-

articolari non siqnifica però che il problema ron s a Propr o a carrco

deq,: stessi l iq;mert.  oer queslo molivo le consigl io un'accurata
ecàgrafia e'nìempi rol lo rapidi un adeguata terap'a
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