
IL MENSILE DELLA FEDEBEIONE IIAL,,'NA TENN'S

t wbv.íe$Èr,1Íennig,t{ eirnt$"9



il f)r Parrc: ricr-rz'-rnr"la rrflvírr PF fprÍr{rc0 tùn ú-tr rj6{lllb@tdh,imb'tt
W.Do!FortUfits0tblFm nrdb0lhrh,ùjl'$ r{.r.&G.ltll0tmn

uali sono gli infonuni piì! frequenti negli atleti che giocano a
beach tennis? ( EC, - Osna (RM)

un inizio di talloni
te? Ci sono degli
esami specifici per
acceìfare tale in
fortunío? E in caso
aífermativo cosa
mi consiglia come
cura? (E. P. - BNN"

Egregio Lettore,
ritengo che il suo
proDrema possa
essere una sempli-
ce fascite plantare
o una tendinopa-
tia dell'insezione

Caro Lettore, in relazione alla tipologia diterreno di gioco, quale la
sabbia, gli ìnfortuni piir frequenii soio quelli a caric;delle articola-
zioni detl'arto in{eriore: caviglia e ginoccl-io. Soîo molto lrequenti
tenomeni discorsivi che .nettono a dura prova gli appa.atr Jegamen-
tosi dì oueste articolà7ioni

plantare. At(raverso una radiog€fia possiamo escludere 1a presen-
za di uno sperone calcaneare e con una ecografia si potrà valutare
lo stato delle inserzioni tendinee e della lascia olantare. Solo dooo
aver accertato l'effettivo problema si potrà impostare la terapia più
tdonea.

Drcf. Pana ho leno che lei utilizza uno speciale laser per prevenie
, e talvc, a curare gli infortuni degli alleli delle sqúadrc di Dav;s
e Fed Cup. Cosè ha di pafticoldre tispeno ai lase. vadi,,ionali? (G.

Caro Lettore, il laser da me messo a punto utilizza piar laser di derì-
vazione chìrurgica che lavorano in simultanea. Rispetto agli altri laser
in commercio, con questo si ha la possibilità di entrare ancor piir in
profondìtà nei tessuti e ciò assicura un'efficacia lerapeutica molto
maggiore rispetto agli altri.

Laser e infortuni  nel  tennis
f^arc Prolessote, gioca a rennis e, paraltelamente, mi alleno cor
lv rendo slr pisia. Da ún po di tempo cturar,te /e parfite d; tennis,
gioco su una superficie dura, a\yefto un senso di íastídio altermine
dell'allenamento sotto la pianta del piede desiro. Potrebbe essere

Drof. Parra, sempre che la privacy lo consenta, qualè garc netla
I sua èttività di medico spotlivo, IinÍoiunio p;ù grave che ha su-
bito un atleta e che ha ritrovato la sua forma grczieÀlla laser terapia
di potenza. ( o. P. - ToRtNo)

Egregio Lettore pud.oppo la privary mi impone di non drvuigare gli
htoluni d'queslo o quell'atleta. Sicuramente avra avuto la possibi-
lità di leggere dìchiarazioni diatletì che sono ricorsi alla mia profes-
sionalìtà in merito a specifici infortuni. In merito all'infortunio, sìcura-
mente il più gl.ave è quello a carico deitendini della spalla.

nwn tgllrcnn


