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Risonanza magnetica
e f aser di pote nza

rof. Parra, ho bísogno di un suo parere. Gioco a tennis a livello
amatoriale. Da più di un mese ho un aroblema che mi infastidj

sce. Ogni mattina, non appena mi alzo dal lefto ed appoggio i piedi
per terra awerto un grande dolore ad entrambi i calcagni. Aggiungo
che gioco su superfici dure (cemento). ll dolare scompare cica 15
minuti dopo aver camminato un po'. Cosa mi consiglia?

(R T. - Rona)

Caro lettore, inizierei con una radiografia per verificare la presen-
za o meno di uno sperone calcaneale; successivamente le consiglìo
un ecografia per valutare l'inserzione della fascia plantare in sede caI
canea e e la eventuale presenza di una tendinopatia ìnsee ionale. Uti e
inoltre una ecografia per valutare bene la insezione inferiore delten-
dine di Achile e la presenza o meno di una borsite inserzionale. LJna
volta acquisti i refe.ti di questi due esami sarà possibile individuare la
terapia più appropriata per la risoluzione delsuo problema. Desidero
sottolineare, però, che giocare su supefici dure, quale quel a indìcata-
mi, è una condizione predìsponente a patologie diquesto genere.

E gregio Dot1. Pa,ra, vorrei sonopo,le il m;a .aso. Ho 30 an.:t dè
t- 10 gioco a tennis a li\ello dma@.ale tdue/tre valte lè settimèna).
Da due mesi ho dovuto sospendere la regolare attività causa un lorte
dolore alla spalla. Sinceramente ho provato con degli antinîamma-
tori, ma con scarsi risultati, cosa mi consiglia? O meglio ci sono degli
specifici esami diagnostici dai quali si possa evincere la natura del
mio problema? La ringrazio.

A. S. - Vaaze GE)

Caro Lettore, l'esame consÌg iato per il suo problema è la risonanza
magnètica. Ouesto esame specifico permetterà di va utare lo sta-

to dei suoi tèndini,  in
paft icolare que lo del
sovra spinato e del
capo ungo del bicipi-
te. La m;a esperienza,
mi induce a pensare
che i l  suo problema
possa essere proprio
a carico del sovraspi-
nato, problema r.olto
frequente in coloro
che giocano a tennis,
Per una risposta pre
ctsa, occorre avere la
risposta del l ' indagine
diagnostica eseguita,
sul la base del la quale
sarà possibile definire
l'iter terapeutico più
idoneo.

f^enl;tiss;no Don. Pèffa mio tigl;o, duante rna paaita dt rcnnis
lt-rcon g/; am;ci ha ripotlato la dstorsione della caviglia dest a.
Dalla risonanza magnetica si evince una parziale rottura del lega-
mento péroneo-astragalico anteriore. La terapia laser di potenza
può aiutarla ín un veloce recupero della funzionalità dell'arto o ri-
tiene, sulla base della sua esperienza, che sia preferibile sottoporlo
ad un intevento chirurgico?

(G. L. - Castel Maggiore BO)

Caro genitore, la terapia laser di potenza, e l 'evo uzione del la tec-
nologia FP3 è part icolarrnente ìndicata in traumatismi diquesto ge-

nere.  Specialmente
quando è interessa
to un l igarnento così
impor lante del la aF
ticolazione tibio-tar-
s ica,  Personalnìente,
riterrei da evitare
l ' in lervento chiruF
gico,  consig l iabi le
solo quando la rot
tura del  l igamento è
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