Il gomito del tennista
Non sono molti coloro che praticano il tennis e sono soggetti al cosiddetto “gomito del tennista”
(solo il 5% di coloro che lamentano dolore al gomito è correlata al gioco del tennis), mentre sono
molti i soggetti che pur non praticando il tennis ne sono colpiti. Infatti, elettricisti, carpentieri,
casalinghe, cucitrici, giardinieri, impiegati, ecc. possono esserne interessati. In genere il problema è
causato dalla ripetitività di movimenti che sollecitano alcune strutture tendinee dell’avambraccio e
del gomito nell’ambito del lavoro ma anche nell’ambito delle normali faccende casalinghe o nel
praticare hobby. Anche stare seduti e poggiare continuamente i gomiti sui tavoli o sui rigidi
braccioli delle sedie da lavoro genera sovraccarico e micro-traumi sulle inserzioni dei muscoli
dell’avambraccio che reagiscono con manifestazioni dolorose al gomito. Proprio perché non è
esclusiva di coloro che praticano tennis, quando si cita il gomito del tennista si fa riferimento alla
cosiddetta epicondilite laterale. In caso di dolore al gomito per verificare se si tratta di
un’epicondilite possiamo fare una breve auto-diagnosi (che non esclude la successiva visita
specialistica) che consiste nel verificare se il dolore si irradia verso il braccio e in basso sulla parte
esterna dell’avambraccio e se c’è difficoltà di prendere e sollevare piccoli oggetti. Una conferma
certa si ha quando flettendo dorsalmente la mano si contrasta il movimento. Le misure preventive
per coloro che giocano a tennis sono: correggere la tecnica; adottare un tutore sul gomito; colpire la
palla al momento giusto per evitare “vibrazioni”; evitare palline vecchie o bagnate; utilizzare una
racchetta adeguata alla persona; rendere le corde della racchetta meno rigide; continuare a giocare
evitando il movimento che causa dolore. Nella fase acuta è bene sospendere l’attività tenendo in
considerazione che il problema persisterà per circa 2 settimane nei casi più lievi e circa 2 anni nei
casi gravi soprattutto se il tennista continuerà a caricare l’arto. Il trattamento “casalingo” per tutte le
tipologie, consiste nel ridurre il dolore con impacchi di ghiaccio per almeno 2 giorni (usando la
metodologia adeguata); tenere la parte lesa a riposo evitando movimenti che generano dolore;
utilizzare un taping del polso durante il carico e, infine trattare la parte con massaggi di ghiaccio ,
alternandoli possibilmente ad applicazione di calore. Successivamente il medico prescriverà
eventuali adeguati farmaci o terapie.
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GLI INCIDENTI DOMESTICI
Molti pensano che l’ambiente domestico sia più sicuro che attraversare una strada. Non è così.
Infatti, nell’ambiente domestico si verificano una notevole quantità di incidenti, spesso gravi.
In Italia ogni anno gli incidenti domestici causano almeno 4.500 decessi, 130.000 ricoveri
ospedalieri e 1.300.000 arrivi al pronto soccorso. Inoltre, un bambino con meno di 5 anni d’età ha
un rischio almeno 5 volte maggiore di un adulto di finire ricoverato in ospedale in seguito ad un
incidente domestico. Per un anziano oltre i 75 anni tale rischio sale ad almeno 10 volte (dati forniti
dal Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni in Ambienti di Civile Abitazione istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità). Nonostante i risultati dell’indagine indichino come maggioritaria la
percentuale (57,5%) delle casalinghe a cui non sia mai capitato di infortunarsi durante lo
svolgimento delle principali mansioni domestiche quotidiane, un numero piuttosto preoccupante, il
41,1%, delle intervistate dichiara di aver subìto infortuni nell’ambito delle proprie mura
domestiche. Nella distribuzione degli incidenti i più significativi sono: cadute dalla scaletta o per
scivolamento; tagli di varia origine; sforzi e movimenti violenti; urti e schiacciamenti. I luoghi dove
si verificano maggiormente gli eventi sono: cucina; scale di accesso; camera da letto, bagno,
garage. Questa lunga introduzione al problema ci permette di evidenziare come l’ambiente
domestico non sia così “amico”come può sembrare e nello stesso tempo ci aiuta suggerire alcune
norme di prevenzione per evitare incidenti gravi causati da banali disattenzione o da mancato
rispetto delle più semplici regole del buonsenso. Questi i consigli. Evitare di salire su scale per
togliere le tende o afferrare oggetti senza l’aiuto di una persona che sostenga la scala. Evitare di
camminare sul pavimento bagnato. Evitare di sollevarsi dalla vasca da bagno con sapone residuo
senza l’uso di un adeguato tappetino antiscivolo. Evitare di spostare mobili pesanti senza altro aiuto.
Evitare di tenere manici di pentole sporgenti dai fornelli. Evitare di tagliare pane o salumi senza
adeguata protezione delle mani (esistono appositi guanti). Evitare di scendere scale fidandosi della
propria memoria senza osservare gli scalini. Evitare di inserire prese di corrente con mani bagnate.
Evitare di sistemare pensili sporgenti all’altezza del capo. Evitare di mescolare detergenti, detersivi,
acidi. Soprattutto, evitare distrazioni (soprattutto in cucina) perché queste sono la causa della
maggior parte degli incidenti domestici.
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ALLENAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA NEI GIOVANI
Sono molti coloro che ci chiedono quale allenamento è più adeguato per i giovani in età di
accrescimento. La risposta non è facile perché nei giovani adolescenti i rischi che esistono per
raggiungere l’efficienza fisica sono vari così come sono varie le differenze di crescita per
raggiungere la pubertà che varia di 4/6 anni da un giovane all’altro. Per questo motivo la
Federazione Internazionale di Medicina dello Sport ha stabilito regole precise. Innanzitutto
l’allenamento, al contrario di quanto fanno alcuni istruttori, deve essere impostato in rapporto
all’età dell’adolescente ed eseguito in sicurezza rispettando alcuni parametri che di seguito
illustriamo. 1) Nessun allenamento della forza deve iniziare senza la consulenza di un preparatore
diplomato. 2) I fanciulli devono acquisire l’esatta tecnica esecutiva dell’esercitazione. 3) Gli attrezzi
usati per eseguire le esercitazioni devono essere adeguate alle caratteristiche fisiche del fanciullo. 4)
L’intensità degli esercizi non deve essere massima se il fanciullo non ha raggiunto lo stadio 5 della
stadiazione di Tanner e centili di crescita (progressione dello sviluppo).6) L’allenamento della
resistenza deve essere utilizzato come forma integrativa dell’attività fisica.7) Tutti gli sforzi devono
essere eseguiti nell’intero arco di movimento articolare.8) Prima dell’allenamento devono essere
praticati esercizi di riscaldamento e dopo devono essere eseguiti esercizi di defaticamento. In
funzione dell’età l’allenamento per bambini di 7/9 anni deve essere globale, vario, sotto forma di
gioco. In questa età possono essere introdotti gesti tecnici data la recettività di apprendimento.
I fanciulli di 10/11 anni possono essere sottoposti ad allenamento generale di base, allenamento
tecnico, coordinativo perché questa è la giusta età per allenare la tecnica di mobililità e la
“prontezza” di riflessi. Nei giovani dai 12 ai 14 anni (età della pubertà con rivoluzionarie modifiche
biologiche, fisiche e mentali) è possibile l’allenamento tecnico e l’apprendiemnto di
specializzazioni sportive. Dai 15/16 anni si può migliorare l’efficienza fisica, iniziare l’allenamento
anaerobico, praticare esercizi di mobilità e di forza evitando, però, sovraccariche alla colonna
vertebrale. Oltre i 16 anni i giovani possono partecipare ad allenamenti più completi che poco
differiscono da quelli degli adulti. Se poi dei nostri fanciulli vogliamo farne dei campioni allora
queste regole non “valgono” più ma vale la regola per cui allenamenti duri per fare campioni pur
non avendo immediati effetti negativi li avranno certamente nel corso della vita.
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LA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
Quando sentiamo delle sensazioni d’intorpedimento o gonfiore alla mano, soprattutto dei formicolii,
nelle prime tre quattro dita soprattutto alla mattina quando al risveglio o durante la notte tanto che
siamo svegliati dal dolore che si irradia lungo l’avambraccio, è molto possibile che siamo affetti dal
cosiddetto “tunnel carpale”. Nulla di irreparabile perché questa malattia, causata da un uso
eccessivo del polso, può essere sottoposta a trattamento. Si tratta della compressione di un nervo
(mediano) che attraversa la base del palmo della mano (carpo) passando attraverso una struttura
ossea, sotto tessuti fibrosi (da qui il nome tunnel carpale). Prolungati e ripetitivi movimenti di
flesso-estensione del polso (non rari in molte attività domestiche, lavorative e hobbistiche)
provocando un aumento di pressione sotto i vari tessuti fibrosi danno luogo ad una infiammazione
che riduce le dimensioni dello spazio (del tunnel) entro cui scorre il nervo (mediano). Più raramente
anche malattie sistemiche (diabete mellito, artrite reumatoide, ecc) o traumi possono dar luogo a
questo problema. Le persone che maggiormente vanno soggette alla sindrome del tunnel carpale
sono: tutti i lavoratori che usano spesso il polso: dall’utilizzatore del mouse di un computer alle
casalinghe, ai cuochi, agli autisti, ecc. Insomma, dal settore manifatturiero a quello tessile,
elettronico, calzaturiero, alberghiero, ecc. Il dolore notturno può essere causato dal mantenimento
scorretto, involontario, del polso; da una ridistribuzione dei liquidi dovuti alla posizione supina, da
uno scarso drenaggio dei liquidi all’interno del tunnel. I pareri non sono concordanti. Solitamente in
assenza di trattamento o di cambiamento dell'attività lavorativa, la Sindrome del Tunnel Carpale
tende ad aggravarsi negli anni. Tuttavia in alcuni pazienti rimane stazionaria nel tempo.
L'esperienza clinica dimostra che durante i periodi freddi la sintomatologia si esacerba e migliora
durante i periodi caldi, pur rimanendo invariata a patologia. Come fare una autodiagnosi? Si può
premere con il pollice dell’altra mano sulla base del polso oppure si può flettere fortemente il polso
per circa 30 secondi. Se si avverte un intorpidimento della mano è possibile che siamo affetti dalla
sindorme del tunnel carpale. La visita specialistica è d’obbligo per chiarire adeguatamente la
problematica e affrontare le cure.
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