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Riassunto
Introduzione. Il trattamento delle lesioni sovra-equatoriali del cercine glenoideo isolate o associate 
rappresenta un problema ancora molto dibattuto soprattutto negli atleti overhead. La classificazione, 
la patomeccanica ed il trattamento chirurgico di queste lesioni è stato ben descritto da Snyder già 
alla fine degli anni ’90 ma ancora tuttora le soluzioni chirurgiche sono ancora molto discusse, so-
prattutto negli sportivi per l’alto numero di complicanze post operatorie come la rigidità ed il dolore.
Scopo di questo studio è quello di analizzare i risultati a lungo termine (follow-up maggiore di 10 
anni) ottenuti nella riparazione artroscopica delle lesioni S.L.A.P. (superior labral tear from anterior 
to posterior) isolate ed associate con una tecnica chirurgica semplice e con utilizzo di ancore rias-
sorbibili senza nodo e microfratture.
Materiali e metodi. Dal settembre 2002 al settembre 2014 sono stati operati per via artroscopica 
43 pazienti sportivi overhead affetti da questa patologia dolorosa. Le lesioni isolate erano 16, quelle 
associate ad instabilità minore 27. Solo in 3 casi è stato utilizzato un portale accessorio di Wilming-
ton. 25 pazienti sono stati valutati clinicamente utilizzando la scheda di Rowe e quella di Constant e 
radiologicamente con il protocollo di Weber. 20 pazienti sono stati sottoposti ad esame di Risonanza 
Magnetica. 18 pazienti sono stati valutati telefonicamente con la Simple Shoulder Test (SST).
Risultati. I pazienti che praticavano sport a livello amatoriale sono ritornati agli stessi livelli in circa il 
75% dei casi mentre gli sportivi professionisti sono tutti ritornati allo stesso livello. I risultati ottenuti 
valutando la scheda di Rowe, quella di Constant e la SST sono stati eccellenti in 36 casi (83,7%), 
buoni in 5 casi (11,7%), discreti in 1 caso (2,3%) e cattivi in 1 caso (2,3%). Il Constant score è 
passato da un valore di 64 a 95 e quello di Rowe da 47 a 96. Il valore del SST è stato di 10,9.
Conclusioni. La tecnica artroscopica con ancore senza nodo può semplificare la riparazione delle 
SLAP riducendo i tempi chirurgici di esecuzione ed una scelta ragionata della stabilizzazione della 
SLAP isolata o associata può garantire un buon risultato molto valido anche a lungo termine sia sul 
dolore che sulla stabilità.

Parole chiave: lesione slap, sportivi overhead, ancore riassorbibili, microfratture

Summary
Introduction. The treatment of superior glenoid labrum lesions isolated or associated is still very 
debated, especially in overhead athletes. Classification, pathomechanics and surgical treatment of 
these lesions has been well described by Snyder in the late 90s’ but surgical solutions are still much 
debated, especially in sportive patients due to the high number of postoperative complications as 
the stiffness and pain. The aim of this study is to analyze the long-term results (follow-up greater 
than 10 years) obtained in the arthroscopic repair of SLAP lesions (superior labral tear from anterior 
to posterior) isolated and associated with a simple surgical technique with the use of absorbable 
knotless anchors and microfractures.
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Introduzione
La prima descrizione della lesione sovraequatoriale del 
cercine glenoideo fu riportata da Andrews et al. 1 nel 1985 
e nel 1990 una più ampia valutazione critica fu introdotta 
da Snyder et al. 2 il quale ne descrisse l’etiopatogenesi e la 
classificazione in quattro forme (Fig. 1) con l’acronimo di 
“SLAP lesions” indicandone il trattamento e la tecnica di 
riparazione per via artroscopica e riconoscendo ad esse 
una identità anatomo-patologica e patomeccanica impor-
tante nella genesi del dolore e della instabilità soprattut-
to negli sportivi di lancio ed overhead. Successivamente 
Habermeyer 3 aggiunse alla classificazione di Snyder altre 
3 tipologie di lesione SLAP. La gestione di questo tipo 
di lesioni è stata ed è tuttora molto controversa e diffi-
cile perché diversi fattori hanno dimostrato di influenzare 
negativamente i risultati del trattamento chirurgico: l’età 
del paziente, il livello di attività, la qualità dei tessuti del 
labbro, la patologia concomitante sia della capsula che 
della cuffia e non ultima la tecnica di fissazione della le-
sione ed i materiali 4 . All’inizio degli anni 2000 la lesione 
SLAP isolata o associata degli sportivi overhead veniva in 
genere diagnosticata e sottoposta a trattamento artrosco-
pico sistematico per la convinzione che solo riparando in 
modo stabile queste lesioni, il dolore alla spalla veniva eli-
minato e la ripresa del gesto sportivo diveniva possibile 5. 

Nel decennio successivo il trattamento sistematicamente 
chirurgico della SLAP soprattutto isolata è stato messo 
in discussione specialmente negli sportivi e nei lavoratori 
al di sopra del capo con età tra la terza e quarta decade, 
preferendo una indicazione riabilitativa piuttosto che ripa-
rativa della lesione 6 .
La sutura con ancore descritta da Snyder  2, rimane a 
tutt’oggi il gold standard in tema di tecnica chirurgica ed 
in particolare per l’uso di mini-ancore a doppio filo con cui 
viene riparata sia la parte anteriore che quella posteriore 
della lesione. L’esecuzione tecnica di questa riparazione 
oramai non riserva particolari difficoltà grazie al migliora-
mento degli strumentari e dei materiali di sutura tuttavia la 
presenza dei nodi può riservare gli inconvenienti di tenuta 
descritti in Letteratura, oppure essere motivo di dolore per 
contatto secondario con altre strutture endoarticolari sino-
viali, tendinee e cartilaginee 6.
La necessità di abbreviare i tempi chirurgici, l’evoluzione 
tecnologica delle ancore senza nodo con sicurezza di te-
nuta, il basso profilo d’impianto, la semplice tecnica ed il 
supporto della letteratura 6 ci indussero già dall’inizio del 
2000 ad usare sistematicamente questa tecnica nella ri-
parazione lesioni SLAP, anche se con accorgimenti tec-
nici differenti. Scopo di questo studio è quello di riportare 
i risultati clinici con follow-up superiore a 10 anni di 43 
sportivi di contatto e overhead affetti da lesione sovrae-

Materials and methods. From September 2002 to September 2014, 43 patients were operated arthroscopically for this painful disease. The 
isolated lesions were 16, those associated with less instability 27. Only in 3 cases it was used a Wilmington accessory portal. 25 patients were 
evaluated clinically using the Rowe and the Constant score and radiologically with Weber protocol, 20 patients underwent MRI examination. 18 
patients were evaluated by telephone with SST.
Results. Patients who practiced in recreational sports returned to the same levels in about 75% of cases while professional athletes are all back at 
the same level. The results obtained were excellent in 36 cases (83.7%), good in 5 cases (11.7%), fair in 1 case (2.3%) and bad in 1 case (2,3%).
The Constant score increased from a value of 64 to 95 and that of Rowe 47 to 96. 
Conclusions. The arthroscopic technique with knotless anchors can simplify the SLAP repair reducing surgical times of execution and a reasoned 
choice of the isolated or associated SLAP stabilization can guarantee a very good result in the long term both on pain and stability.

Key words: shoulder instability, SLAP lesion, knotless anchors, overhead athletes, long term results

Figura 1. Schematizzazione delle lesione SLAP secondo la classificazione di Snyder.
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La valutazione della lesione SLAP ha evidenziato in due 
casi una lesione Muffet, in 32 casi (74,4%) una lesione 
SLAP II a prevalenza anteriore e in sei casi a prevalenza 
posteriore e in tre casi una lesione SLAP I. In un caso della 
lesione Muffet è stata effettuata una sezione del bicipite 
ed una tenodesi intra-articolare secondo Rodosky. Nelle 
lesioni SLAP I non è stata effettuata alcuna stabilizzazione.
Il Constant score preoperatorio aveva un valore di 46 e 
quello di Rowe di 48.

Tecnica chirurgica
L’intervento è stato condotto in decubito laterale, con ane-
stesia generale fino al 29 e dal 2009 al 2014 con anestesia 
del plesso cervicale e generale. L’arto è stato posizionato 
con trazione di 5 kg con inclinazione di 45° e spalla ante-
posta di 15°.
L’accesso artroscopico posteriore standard è servito alla 
esplorazione articolare. Sono stati praticati gli accessi me-
dio glenoideo e l’antero-superiore (Fig. 3) in 40 casi su 43.
Una volta identificata la lesione (Fig. 4) con full radius mo-
torizzato è stato attentamente cruentato il polo glenoideo 
superiore fino ad esporre la superficie ossea sottocortica-
le, gesto indispensabile per una corretta cicatrizzazione 
del cercine glenoideo e dell’ancora bicipitale e in tutti i casi 
sono state effettuate due o tre micro fratture ad ore 11 per 
la spalla destra e alle ore 1 per la sinistra sul bordo gle-
noideo decorticato e comunque posteriormente all’ancora 
bicipitale.
In 6 casi, con lesioni ampie dell’ancora posteriormente, 
è stato necessario utilizzare 2 ancore una anteriore ed 
un’altra posteriore all’ancora per una più stabile ripara-
zione. All’inizio della nostra esperienza il portale supero 
anteriore, è stato penetrato con una cannula di 8  mm 
poiché veniva utilizzata la pinza di Caspari, successiva-
mente è stata sempre utilizzata una cannula di 6  mm 

quatoriale del cercine selezionati da 407 record di instabili-
tà cronica gleno-omerale trattati artroscopicamente preso 
la UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale dei 
Pellegrini, con sutura della lesione del cercine mediante 
ancore riassorbibili e senza nodo dal 2002 al 2014.

Materiale e metodi
Dai 407 pazienti affetti da instabilità cronica antero-infe-
riore di spalla trattati per via artroscopica con ancore ri-
assorbibili e senza nodo sono stati selezionati per questo 
studio 43 soggetti (10,5%) in cui è stata effettuata una 
riparazione per lesioni SLAP isolate ed associate ad altre 
lesioni tendinee e del cercine sovraequatoriale anteriore e 
posteriore. Le lesioni isolate erano 16 (37,2%), quelle as-
sociate a micro instabilità e a lesione della faccia profonda 
del sovraspinoso 27 (62,8%). Solo in 3 casi (6,5%) è stato 
utilizzato un portale accessorio di Wilmington.
Ventinove pazienti erano maschi (67,4%) e 14 (32,6%) erano 
femmine, l’età media era di 27 anni (minimo 21 max 41), in 8 
casi (18,6%) si trattava di sportivi professionisti (Palla a mano, 
Anelli, Judo Palla a nuoto - uno olimpionico- Nuoto tennis).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti preoperatoriamente ad 
esame clinico e studio radiografico e RMN o ARTRO RMN 
(13) (28,2%) e valutati secondo la scheda di Constant e 
di Rowe.
Tutti i soggetti sono stati esaminati con test dell’appren-
sione, load and shift test, relocation test e fulcrum test; 
particolare attenzione è stato dato al O’Brien test il quale è 
risultato positivo in 16 casi (37,2%), e il load and shift test 
II di Kim positivo in 27 casi (62,8%).

Figura 2. Spalla Sin Proiezione coronale. Presenza di lesione 
SLAP II.

Figura 3. Disegno schematico dei portali artroscopici standard, con 
foto intraoperatoria degli accessi (ottica posteriore).
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avendo utilizzato poi suture-grasper. La glenoide è sta-
ta perforata sistematicamente superiormente nella zona 
dell’attacco dell’ancora alle ore 12 con punta di 2,9 mm 
(Fig. 5 a, b).
Le lesioni SLAP, sono state riparate utilizzando un pene-
trating grasper o un clever hook introdotti attraverso l’ac-
cesso antero-superiore, il filo trasportatore è stato recupe-
rato quindi dal portale antero-inferiore, in questo modo il 
wire-loop si è venuto a trovare nel portale cannulato supe-
riore. (Fig. 6 a, b).
Dopo aver fatto scivolare all’interno dell’articolazione il filo 
trasportatore dell’ancora, l’ottica è stata orientata in modo 
da seguire il passaggio del loop nel tessuto da reinserire, 

per poi dirigere l’ancora senza nodo nel foro preparato sul 
tubercolo (Fig. 7 a, b).
La riparazione della lesione SLAP è stata effettuata in 
6 casi con due ancore sul polo superiore associata ad 
una terza ancora per il legamento gleno-omerale medio. 
In undici casi è stata utilizzata una sola ancora al centro 
del polo superiore glenoideo e associata una ancora per 
la riparazione del legamento gleno-omerale medio. In un 
caso il tendine è stato tenodesizzato con tecnica di Rodo-
sky e negli altri è stata utilizzata una sola ancora sul polo 
glenoideo per isolata lesione SLAP II. In 11 casi è stata 
riscontrata una lesione della faccia articolare del sovraspi-
noso e parziale del sottospinoso trattata con debridement 
perché inferiore al 50%. In un caso la lesione è stata ripa-
rata perché a tutto spessore. In due casi (nuoto) è stata 
effettuata una esplorazione dello spazio sottoacromiale ed 
una acromionplastica.
I pazienti sono stati immobilizzati con tutore post-operato-
rio per 4 settimane. Partendo dal 18° giorno post-opera-
torio i pazienti praticano esercizi di mobilizzazione passiva 
assistita in acqua ed esercizi autoassistiti passivi nel piano 
scapolare. L’articolarità completa è stata raggiunta in me-
dia dopo 40 giorni, lo sport è consentito dopo 6 mesi.

Figura 4. Reperto intraoperatorio di lesione SLAP II.

Figura 5. a) Perforazione della glenoide superiormente; b) esposi-
zione della lesione.

Figura 6. a)  Penetrating grasper attraverso l’accesso antero-su-
periore e recupero del filo guida; b) ancora nel portale cannulato 
superiore.

Figura 7. a) Passaggio del loop nel tessuto da reinserire; b) inserire 
dell’ancora nel foro sul tubercolo.
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b b
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trattati, dove è stato evidenziata la necessità di passare 
dalle iniziali tecniche consigliate di semplice debridment, 
a tecniche più sofisticate di riparazione del difetto, non ci 
sono state molte ricerche nella Letteratura degli ultimi 20 
anni, di tipo prospettico, che dimostrino come il nume-
ro di casi sia realmente aumentato negli sportivi overhe-
ad e che il trattamento chirurgico sia la scelta prioritaria. 
Al contrario, dopo le prime indicazioni sistematiche alla 
chirurgia artroscopica, a seguito della potenzialità tera-
peutiche mini-invasive artroscopiche in questa nuova pa-
tologia, è apparso evidente che il trattamento chirurgico 
era difficile, perché diversi fattori avevano dimostrato di 
influenzare negativamente i risultati del trattamento stes-
so: la diagnosi strumentale, non sempre corrispondente 
a quella anatomo-chirurgica, che a sua volta spesso era 
di difficile interpretazione intraoperatoria, l’età del pazien-
te, il livello di attività, la qualità dei tessuti del labbro, la 
patologia concomitante sia della capsula che della cuffia 

Risultati
I risultati clinici ottenuti sono stati eccellenti in 36 casi 
(83,7%), buoni in 5 casi (11,7%), discreti in 1 caso (2,3%) 
e cattivi in 1 caso (2,3%). Il caso con risultato definito di-
screto è stato valutato più volte clinicamente in 10 anni e 
sempre con ottimo risultato ma a 14 anni dalla stabiliz-
zazione artroscopica è stata osservata dopo una gara di 
nuoto dolore alla spalla e con RMN è stata ritrovata una 
lesione small a tutto spessore della cuffia mentre nessun 
danno visibile vi era all’ancora bicipitale. Il paziente con 
risultato cattivo è stata sottoposto a revisione chirurgica a 
distanza di un anno dall’intervento per l’instaurarsi di una 
rigidità (2,3%) dolorosa della spalla sottoposta a riparazio-
ne ed è stata effettuata una tenotomia del capo lungo del 
bicipite ed una capsulectomia completa (Fig. 8).
In 20 casi è stata anche valutata la guarigione della SLAP 
con un esame di controllo di Risonanza Magnetica che 
ha mostrato in tutti i casi una buona cicatrizzazione nella 
regione sovraglenoidea. Nel 85% dei casi persistevano i 
segni dell’ancora (Fig. 9). Non sono state osservate aree 
cistiche o ingrandimenti geodici della sede di infissione 
dell’ancora riassorbibile.
In nessun caso sono state ritrovate aree di sofferenza con-
drale diffuse della testa omerale. In un caso è stata osser-
vata una lesione GLAD con un danno del polo inferiore 
della testa (Samilson stadio II) asintomatica
Il Constant score è passato da un valore medio di 64 a 95 
e quello di Rowe da un valore medio di 48 a 96. Il punteg-
gio SST nei diciotto casi è stato 10,9 (8-12).
I pazienti sportivi semiprofessionisti sono ritornati a fare 
sport allo stesso livello nel 75% dei casi mentre i sei spor-
tivi professionisti sono tutti ritornati allo stesso livello.

Discussione
L’importanza del complesso labrale superiore nella stabi-
lizzazione della gleno-omerale è stata dimostrata in diversi 
studi clinici e biomeccanici  7 . Il capo lungo del bicipite, 
nella sua componente intraarticolare contribuisce alla sta-
bilità anteriore dell’articolazione gleno-omerale, aumen-
tando la resistenza della spalla alle forze torsionali nella 
posizione di rotazione esterna ed abduzione ed inoltre 
aiuta anche a diminuire lo stress articolare sul legamento 
gleno-omerale inferiore  1. Dopo l’inquadramento nosolo-
gico negli sportivi di lancio, fatto per primo da Andrews 1 
e seguito poi dall’approfondimento di Snyder 2 negli anni 
’90, la diagnosi ed il trattamento delle lesioni SLAP isolate 
e cosiddette sovra equatoriali è stata oggetto di dibattito 
sia sulla indicazione che sulle metodiche tecniche di ri-
parazione. Mentre gli studi sull’argomento sono diventati 
più numerosi, con pubblicazioni di molte serie di pazienti 

Figura 9. Controllo di RMN a 90 mesi.

Figura 8. Tenotomia del capo lungo del bicipite.
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lancio. Dei 15 atleti overhead solo 10 (67%) erano tornati 
agli stessi livelli, mentre 5 erano peggiorati.
Dall’analisi critica della nostra breve serie i casi clinici con 
cattivi risultati a breve medio termine sono stati bassi 
(2,3%) e le complicanze osservate sono relative alla pri-
ma fase della nostra esperienza, quindi probabilmente più 
compatibili con l’inizio della curva di apprendimento tec-
nico forse anche per un iper-trattamento avendo ritrovato 
nel caso sottoposto a second look lo sfondato sovrabici-
pitale completamente ristretto dalla cicatrice.
Il miglioramento della tecnica chirurgica per la sua sempli-
ficazione con l’uso di ancore senza nodo e la scelta di non 
avere bloccato sistematicamente posteriormente l’ancora 
bicipitale ed il cercine postero superiore in modo troppo 
stabile e di avere praticato microfratture sul bordo osseo, 
potrebbero spiegare il numero significativamente alto di 
pazienti (circa 80%) con buon risultato e rivisti a distanza 
senza dolore e con segni strumentali di guarigione del cer-
cine fibroso osservato alla RM.
Nel nostro studio i 6 pazienti che praticavano sport 
overhead in maniera agonistica sono ritornati allo stesso 
livello rispetto alla quota del 75% nei pazienti amatoria-
li. Questi dati sono molto importanti poiché enfatizzano 
alcuni aspetti del recupero funzionale sportivo, che è di-
verso a seconda di come i soggetto viene seguito. Infatti 
il controllo continuo e la gradualità della ripresa nonché la 
motivazione dei soggetti potrebbero essere la spiegazione 
di questa differenza significativa. Anche se i casi da noi 
studiati sono numericamente molto limitati e appartenenti 
a gruppi non omogenei di soggetti per attività sportiva, 
la bontà del risultato osservato con bassa percentuale di 
complicazioni quali rigidità e persistenza del dolore, po-
trebbe essere legata all’utilizzo di una sola ancora cen-
trale e alla stabilizzazione naturale della parte posteriore 
del cercine ottenuta con cicatrizzazione meno rigida de-
terminata dalla biologia delle microfratture. Queste ultime, 
usate anche sistematicamente nella riparazione ampie 
della cuffia, hanno dimostrato il loro apporto favorevole 
alla cicatrizzazione. L’utilizzo di ancore senza nodo e la 
tecnica semplice di impianto ha potuto semplificare la ri-
parazione delle SLAP riducendo il contatto eccessivo dei 
nodi con i tessuti dello sfondato sinoviale superiore 10. Il 
nostro studio anche se riguarda una serie molto piccola di 
pazienti, sembrerebbe interessante poiché In Letteratura 
sono riportati buoni risultati compresi tra il 3,4% ed il 97% 
dei pazienti, ma con follow-up solo a breve e medio temi-
ne compresi tra i 12 ed i 63 mesi 6. I nostri risultati positivi 
in oltre 80% dei casi hanno invece un follow-up di oltre 10 
anni e questo dato non si ritrova facilmente in Letteratu-
ra e da esso si può dedurre che quando l’indicazione è 
corretta e la procedura viene effettuata in modo attento 
e delicato, ed i pazienti ben seguiti sui temi di ripresa allo 

e, non ultima, la tecnica di fissazione della lesione ed i 
materiali  3. Il numero di complicanze riportato è risultato 
vario ed ampio. Tra le forme più significative Weber 6 ripor-
ta una percentuale alta di danni condrali legati alla tecnica 
di riparazione e rigidità dolorose caratterizzate da condro-
patie irreversibili della testa e della glena, dolore residuo 
e soprattutto basse percentuali di non ritorno allo sport. 
Da non trascurare il numero di falsi positivi descritti e poi 
trattati chirurgicamente come pubblicato in uno studio di 
Blaine 8 che ha sottolineato la difficoltà di riscontrare il dan-
no anatomo-patologico e come molti dei pazienti trattati 
non avevano bisogno della chirurgia. Nella nostra casistica 
il numero di complicanze condrali ed i falsi positivi sono 
stati molto bassi (4,3%) poiché abbiamo sempre dato im-
portanza alla selezione dei pazienti sia con attento esame 
clinico che con una diagnostica per immagini molto accu-
rata e soprattutto perché abbiamo da sempre osservato 
la regola di non porre sul tavolo operatorio un paziente 
sportivo giovane con spalla dolorosa prima di aver provato 
a rieducare la spalla e a tenere a riposo il soggetto almeno 
per tre mesi. Rischi potenziali che abbiamo osservato nella 
nostra tecnica, in particolare quando abbiamo impiantato 
due ancore perforando dal portale antero superiore la par-
te posteriore dell’ancora bicipitale, ma che anche in altre 
studi sono stati segnalati in maniera anche più numerosa, 
sono lo “slippage” della punta del trapano anteriormente 
o posteriormente alla rima glenoidea, con formazione di 
piccole abrasioni cartilaginee.
Dopo i lavori di Weber  6 e Kim  9 , relativi alla incidenza 
dell’aumento della lesione SLAP con l’aumentare dell’età, 
l’attenzione a non trattare i pazienti o addirittura ad an-
nullare l’effetto dell’ancora bicipitale sulla patomeccanica 
del dolore, ha indotto i chirurghi a prediligere la tenodesi 
del bicipite piuttosto che la riparazione ed ha determinato 
la consapevolezza di non dovere trattare chirurgicamente 
sistematicamente questi pazienti, in particolare gli sportivi 
sintomatici tra 30 e 40 anni 10 . Anche nella nostra espe-
rienza, dopo i primi entusiasmi relativi alla diagnostica per 
immagini per la nuova patologia degli sportivi e la spinta 
verso il trattamento chirurgico, considerando le difficoltà 
interpretative anche delle indagini più sofisticate (artro-
RMN) e le complicanze secondarie riportate dalla Lettera-
tura ed osservate in un nostro paziente nei primi casi della 
serie, abbiamo modificato ulteriormente il protocollo allun-
gando fino a sei mesi il periodo riabilitativo. Altri risultati 
incoraggianti della riabilitazione sono stati riportati in modo 
positivo anche dalla recente Letteratura, in oltre il 50% dei 
pazienti. Eduards S.L. 8 ha riportato su 371 pazienti con 
lesione SLAP trattati con la sola riabilitazione il ritorno si-
stematico allo sport, anche se non tutti allo stesso livello: 
il 71% era tornato agli stessi o migliori livelli antecedenti 
alla sintomatologia dolorosa, ma praticavano sport non di 



Articolo originAle G. Della Rotonda et al.

342

creato danni iatrogeni importanti e severe complicazioni 
intraoperatorie, ha garantito una ottima tenuta e non ha 
creato significativi problemi di conflitto con altre strutture 
endoarticolari. L’associazione con microfratture potrebbe 
essere un gesto terapeutico accessorio per ottenere una 
cicatrizzazione più idonea e biologica per lo sport di lan-
cio. In nessun caso sono state evidenziate alterazioni le-
gate a sindrome disreattive da materiali sia nello scheletro 
glenoideo che nei tessuti viciniori.
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sport il risultato può essere duraturo nel tempo rifacendo 
sistematicamente lo stesso gesto sportivo. Infatti i test di 
valutazione del dolore sono stati negativi ed il risultato è 
stato buono anche sul dato della microinstabilità per l’as-
senza di segni positivi di apprensione osservati a distanza.
L’importanza di stabilizzare la SLAP nella instabilità antero-
inferiore conclamata è stato sostenuto anche da Patzer 
et  al.  7 che hanno mostrato come l’effetto stabilizzante 
del complesso del labbro superiore aumenta la stabilità 
della gleno-omerale e questo risultato spingerebbe l’indi-
cazione alla riparazione delle lesioni SLAP sia isolate che 
associate, soprattutto nei pazienti più giovani e di alto li-
vello sportivo. Tuttavia, appare evidente che anche se la 
riparazione restituisce la stabilità articolare non restituisce 
una biomeccanica tale da permettere ad atleti overhead di 
ritornare con percentuali molto alte allo stesso livello spor-
tivo 5. Il caso occorso alla nostra osservazione della nuota-
trice che ha avuto un risultato ottimo per dieci anni e dopo 
14 anni dalla riparazione è stata osservata la lesione del 
sovraspinoso sintomatica, potrebbe essere proprio spie-
gato con la modificazione del gesto atletico e successivo 
impingement cronico sottoacromiale.

Limitazioni
Questo studio ha diverse limitazioni. Non tutti i pazienti 
hanno praticato controlli di RMN sistematici nei dieci anni 
dopo l’intervento per poter studiare nel tempo la risposta 
del tessuto osseo e delle parti fibrose del cercine all’im-
pianto delle ancore e delle perforzazioni ossee praticate. I 
venti pazienti avrebbero dovuto avere una valutazione con 
Artro RMN, infatti solo questa metodica ha dimostrato di 
avere una sensibilità e specificità alta nella valutazione del-
le lesioni SLAP e degli esiti. Non abbiamo potuto valutare 
con calcoli statistici i risultati perché i record studiati sono 
stati esigui ed i casi riguardavano gruppi molto eterogenei 
tra di loro per il gesto sportivo praticato.

Conclusioni
Alla luce della osservazione clinica di questi piccola serie 
di pazienti sportivi visti a lungo termine, avendo valutato 
oggettivamente e soggettivamente i risultati, si può con-
cludere che la selezione e l’inquadramento clinico e stru-
mentale è fondamentale per ottenere un ritorno allo sport 
dei pazienti affetti da SLAP isolata o associata a instabi-
lità minore. La tecnica delle ancore senza nodo non ha 
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