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Generalità e notizie storiche.

Fra le localizzazioni rare di questo processo morboso che colpisce
l'osso in tutti i suoi componenti nella fase di maggior sviluppo, un
posto preminente spetta indubbiamente alla clavicola.

Nelle statistiche dei vari AA. questa localizzazione oscilla da un
minimo dello 0,40 % a un massimo del 2 %. E precisamente: ZANOLI
0,40 %, RINONAPOLI 0,60 %, CANEPA 0,64 %, SCOLARI 0,92 %, BARBERIS
l% SGROSSO 2 %.

THOMSCHKE, su 51 casi rilevati dalla letteratura, ne riportò ben
11a carico della clavicola, e FRONHER (TUBINGEN) nel suo trattato, sol-
tanto 2 su 18 localizzazioni alle ossa piatte. Nel trattato di SCHINZ, figu-
rano 13 casi di osteomielite a carico dell'osso in questione, su 716
riportati, fra cui la tibia figura maggiormente colpita (243 casi) e la
rotula meno frequentemente interessata (3 casi).

Dalle risultanze della disamina di 692 casi di osteomielite osser-
vati presso il Reparto Ortopedico-Traumatologico dell'Ospedale Civile
di Piacenza dal 1937 al 1957, abbiamo reperito 46 osteomieliti delle
ossa piatte (6,64 %), di cui 6 appartengono alla clavicola. Secondo la
nostra esperienza, la percentuale di questa localizzazione rispetto alle
altre, raggiunge pertanto il 0,86 %, rappresentando all'incirca la stessa
frequenza dell'osteomielite del radio e dell'ulna, dei mascellari e dei
metatarsi.

La letteratura sull'argomento è indubbiamente scarsa: i principali
contributi furono dati da BIANCHERI (1929), PAOLUCCI (1931), LIOTTI
(1934), JORGE e MEALLE (1937), PASINI (1939), GRAY (1944), FINOC-
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CHIARO (1944), SGROSSO (1946), TIXER (1950), SCOLARI (1950), Di
MAGGIO (1953), FELLER (1956), CANEPA (1957).

Nell'accingerci alla trattazione dell'argomento, vogliamo anticipare
che decorso e prognosi della malattia, hanno subito fondamentali modi-
ficazioni in seguito alla comparsa della moderna terapia antibiotica.

Richiami embriologici e anatomici.

Mentre il centro principale di ossificazione della clavicola compare
per primo in tutto il sistema scheletrico (4a settimana), la conclusione
del processo di ossificazione dell'osso avviene per ultima (25° anno).
Lo sviluppo del corpo e dell'estremo laterale dal punto primitivo ha
origine direttamente dallo stadio connettivale, mentre il punto secon-
dario, che provvede all'ossificazione dell'estremo mediale, è regolar-
mente preceduto da un abbozzo cartilagineo. Quest'ultimo compare
verso i 16 anni e completa lo sviluppo dell'osso verso i 20-25 anni.
Ciò rende comprensibile la più frequente localizzazione, nell'adulto,
alla metafisi prossimale dell'osso, sede di più intenso accrescimento e
di particolare fertilità. Nell'adulto però, secondo PIOLLET, sarebbe faci-
litata pure la localizzazione acromiale a causa delle peculiari condizioni
di vascolarizzazione dell'osso. L'arteria nutritizia infatti penetra in
esso al di sotto della doccia posteriore del succlavio, fra III medio e
III esterno, presentando direzione obliqua in fuori; di guisa che, nello
ulteriore accrescimento, il ramo di biforcazione esterno verrà sempre
a trovarsi in continuità con la direzione del tronco principale, mentre
il ramo di biforcazione interno verrà man mano ad assumere dire-
zione ricorrente. Avendo l'osso raggiunto il suo definitivo sviluppo,
le eventuali embolie micotiche avverrebbero preferibilmente attra-
verso il ramo di biforcazione esterno piuttosto che lungo il ramo
ricorrente (casi di LIOTTI, PAOLUCCI, JORGE e MEALLA).La localizza-
zione acromiale sarebbe pure facilitata dalla maggior esposizione ai
traumi (PiOLLET).

Alla nascita la clavicola presenta, com'è noto, i suoi principali ca-
ratteri quasi completi. Disposta trasversalmente fra sterno ed acro-
mion, si sviluppa su due curve di differente raggio, costituendo una
S italica il cui segmento maggiore, convesso in avanti, comprende i
due terzi mediali, mentre quello minore, convesso posteriormente, com-
prende il terzo laterale. La zona di passaggio fra le due curve rappre-
senta il punto debole di fronte agli insulti traumatici, in quanto li-
bera da inserzioni muscolari e rinforzi legamentosi.

Strutturalmente la clavicola presenta una parte centrale tubulare
(a livello della quale penetra l'arteria nutritizia) con corticale spessa
e cavità midollare rudimentale, e due estremità (interna ed esterna)
costituite da spongiosa.
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Pare che il III medio, in quanto punto di penetrazione dell'a.
nutritizia, sia al sede preferita dal processo osteomielitico nell'infanzia.

In questa età la spongiosa dell'osso è formata da scarse lamelle
che delimitano fessure irregolari di variabile ampiezza, mentre nei
vecchi la teca presenta variazioni di spessore in eccesso o in difetto.
Piccoli menischi tappezzano gli estremi articolari della clavicola, oppo-
nendosi alla diffusione del processo alle ossa contigue in caso di
osteomielite delle epifisi.

L'opinione di alcuni genetisti che la clavicola sia un osso in regres-
sione che va subendo una trasformazione progressiva da osso di so-
stegno in osso di rivestimento, non troverebbe conferma nell'elevato
grado di differenziazione raggiunto nell'uomo e negli uccelli, in con-
fronto ai vertebrati inferiori ove la funzione degli arti è invece
scarsa o rudimentale.

Eziopatogenesi.

Com'è noto il germe responsabile è, nell'80 % dei casi, lo stafilo-
cocco piogeno aureo, non di rado proveniente da focolai tonsillari,
impetiginosi, granulomi apicali, formazioni ascessuali varie (non esclu-
so, nell'adulto, l'ascesso della prostata). Anche l'onfalite del neonato
è stata chiamata in causa più volte (SCOLARI).

Meno frequentemente gli agenti patogeni sono rappresentati dallo
streptococco emolitico (specie nell'infanzia - SCOLARI), dallo stafilo-
cocco albo (che si ritrova più spesso in focolai cronici ad inizio), dal
pneumococco (PAOLUCCI) ed eccezionalmente dal piocianeo, dal bacillo
del tifo, paratifo e Bang.

Tra i casi raccolti da PASINI ne figura uno in cui la malattia si
sviluppò nel periodo della convalescenza di una rosolia.

Tra i fattori favorenti, determinanti e predisponenti, occupa il
primo posto il trauma, momento di indubbio valore nella creazione
di un « locus minoris resistentiae » nel segmento colpito. In un caso
di SCOLARI (bimba di 7 anni), il processo si sviluppo in seguito a
contusione della spalla; in uno di PASINI (bimbo di 8 anni) interven-
nero due traumi locali a distanza di un giorno. Molto interessante ci
sembra un nostro caso, riguardante un giovane di 24 anni, in cui il
processo ebbe a svilupparsi su pregressa frattura, chiusa, di clavicola
(trattata con immobilizzazione gessata in toraco-brachiale) occorsa 8
mesi prima e regolarmente consolidata (fig. 5). Dalla rassegna della
letteratura abbiamo riscontrato questa rara evenienza solo nel caso
di FLEMMING, citato da PASINI, in cui l'osteomielite si sviluppò su
un callo di frattura definitivo, a nove mesi di distanza della lesione.
CANEPA, al contrario, non ha mai potuto ricollegare l'insorgenza della
malattia ad episodi traumatici di qualche rilievo, nei 7 casi presentati.
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A parte deve, ovviamente, esser considerata l'eventualità che il trauma
sia responsabile della malattia attraverso la produzione di una ferita.

Fattori concausali incostanti e difficilmente accertabili sono gli
affaticamenti, i raffreddamenti e gli stati debilitanti in genere. L'età
preferita è la seconda e la terza infanzia e l'adolescenza.

Nei nostri casi, la metà dei PP. colpiti aveva un'età inferiore agli
11 anni. PAOLUCCI e Di MAGGIO hanno avuto occasione di osservare
osteomieliti in età avanzata, mentre SCOLARI ha comunicato due casi
di osteomieliti in neonati.

Il sesso prediletto è il maschile (SCOLARI 3:1; CANEPA 6:1; 5:1
secondo la nostra esperienza).

Il III medio e il III interno rappresentano le sedi preferite; segue,
a lunga distanza, la localizzazione al III laterale (LIOTTI, PAOLUCCI.
JORGE e MEALLE).

Riguardo alla coincidenza con altri focolai, gli AA. sono concordi
nel riconoscere che la lesione si presenta raramente come primitiva.
TIXIER e PATEL affermano che quasi sempre trattasi di focolaio secon-
dario, insorgente allorquando un'altra localizzazione osteomielitica è
in piena evoluzione. CANEPA riporta l'85 % di lesioni multiple e un
caso in cui fu rilevata la presenza di quattro focolai, FELLER un caso
di osteomielite di clavicola concomitante a osteomielite di femore in
un bambino di l mese. Nella nostra casistica questa particolare fre-
quenza delle lesioni poliostotiche non trova piena conferma, in quanto
quattro su sei dei ns. PP. presentavano l'osteomielite della clavicola
come lesione unica e primitiva.

I germi, secondo le teorie classiche, giungerebbero all'osso per
via sanguigna localizzandosi nei segmenti in più attivo lavorio for-
mativo. Dalle cartilagini fertili il processo si estenderebbe alla diafi-
si; il primo focolaio, sottoperiosteo, diverrebbe successivamente osseo
e midollare. Per contro, secondo le note teorie di LEVEUF, i germi
giungerebbero primitivamente al midollo attraverso il vaso nutritizio
principale, quivi creando il focolaio primitivo che successivamente s;
estende. La lesione avrebbe quindi per lo più inizio diafiso-metadiafi-
sario o decisamente diafisario. Considerando ciò che accade per la
clavicola, entrambi i meccanismi patogenetici sembrerebbero rivestire
uguale importanza e validità.

Sintomatologia.

I sintomi precoci sono quelli generali e quello locale, del dolore.
I primi possono essere rappresentati da brivido, temperatura elevata,
obnubilazione del sensorio, tachicardia, respiro frequente e superfi-
ciale. L'esordio di questa malattia, per nulla caratteristico, può far
pensare a un qualunque fatto setticemico, mancando qualsiasi segno



apprezzabile di localizzazione. Alla comparsa del dolore locale seguono,
progressivamente delineandosi, gli altri sintomi locali: tumefazione
ed edema a limiti imprecisi, con scomparsa delle normali doccie sopra
e sottoclaveari, arrossamento con aumento del termotatto, dolore spon-
taneo irradiantesi ai lati del collo e all'arto superiore omolaterale. La
articolazione viciniora mostra limitazione antalgica di grado diverso;
nelle localizzazioni al III esterno può giungersi fino al blocco articolare
completo, mentre nelle localizzazioni al III sternale appaiono partico-
larmente dolorosi i movimenti di estensione e rotazione del capo; il
tentativo da parte del malato di detendere lo sternocleidomastoideo,
è causa di un torcicollo, con inclinazione dal lato malato.

Più tardi compare la fluttuazione, con accentuati arrossamento e
dolore. I tessuti appaiono tesi dalla sottostante raccolta e il quadro
locale può divenire imponente specie nei casi, rari per fortuna al
giorno d'oggi, che portano a una infezione pandiafisaria con totale col-
liquazione dell'osso (FiNOCCHiARo).

In genere, col progredire dell'età, il processo tende a rimanere
più circoscritto sia in superfìcie che in profondità.

L'ascesso, lasciato a sé, sì svuota all'esterno mediante una fistola,
il che porta a regressione del quadro generale, a volte drammatico,
e locale. Si passa così alla lenta, esasperante fase di cronicizzazione,
con formazione di nuove fistole e riparazione di altre, con fratture
patologiche, secondo alcuni abbastanza frequenti (SCOLARI) e facilitate
dalle robuste inserzioni muscolari eccentricamente traenti. Frequenti
pure le deformazioni ossee, l'eliminazione spontanea di sequestri (PA-
SINI), gli allungamenti o accorciamenti segmentari, con conseguenti
danni estetici e funzionali, ipotrofie, rigidità, esiti di facile evenienza
specie in era preantibiotica. Ma se la forma è stata trattata precoce-
mente e con decisione, può eccezionalmente raggiungersi la restitutio
ad integrum (FELLER) persino con Rx negativa o quasi. Tuttavia,
anche in casi trattati adeguatamente e razionalmente mediante anti-
biotici, l'osteomielite di clavicola mostra particolare tendenza alla
cronicizzazione (SCOLARI, CANEPA), a parte considerando i casi in cui
l'affezione mostra un decorso subacuto e cronico sin dall'inizio.

Diagnosi clinica e radiografica.

Nella fase iniziale della forma acuta, la diagnosi può essere solo
di presunzione. Trattandosi di localizzazione rara dell'osteomielite,
sarà infrequente una diagnosi precoce specie da parte del medico
generico; così si spiega la tardività del ricovero e della esatta terapia
nella maggior parte dei casi (SCOLARI). La comparsa della raccolta
ascessuale potrà poi indirizzare verso una diagnosi esatta. Ma le diffi-
coltà diagnostiche insorgono principalmente nelle forme subacute e
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croniche, specie in cui è mancato il controllo del malato nella fase
iniziale di malattia. In questi casi potranno lasciarci perplessi anche
il quadro radiografico e perfino il reperto istologico.

E' noto che il reperto radiologico è assolutamente negativo nella
fase iniziale di malattia e mostra le prime immagini patologiche nella
III settimana soltanto. In questo periodo inizia la visualizzazione di
focolai di rarefazione ossea, causata dal tessuto infiammatorio midol-
lare, dall'edema e dall'assorbimento lacunare operato dagli osteoclasti,
rapidamente nella spongiosa, più tardivamente nell'osso compatto. La
periostosi reattiva non di rado è assente per la colliquazione purulenta
del periostio, come avviene in genere nelle falangi. I fatti osteo-
sclerotici, più o meno estesi, intervengono nel periodo cronico della
malattia e si accompagnano a deformazione locale dell'osso e ad atrofia
dei segmenti distali. I fenomeni di Osteoporosi tuttavia, nelle ossa
piatte, prevalgono, come si sa, su quelli di osteosclerosi. Dopo la de-
marcazione dell'ascesso può non aversi l'obliterazione delle cavità poi-
ché la forza rigenerativa del midollo si è esaminata col processo
osteosclerotico perifocale (SCHINZ). Quando la lesione è rappresentata
da fatti di atrofia di grado variabile e da processi di semplice osteite
rarefacente, la diagnosi differenziale può offrire notevoli difficoltà,
specie in presenza di radiogrammi eseguiti nella usuale proiezione.

La presenza dello sterno, delle coste e delle vertebre offre infatti
bene e spesso sfavorevoli condizioni di proiezione, principalmente
dell'estremo mediale. A questo proposito terremo presenti le proiezioni
dorso-ventrali, già propugnate da vari AA. (PALMER, ALEARD, GOINARD,
GENTSSEL, Russo) le quali possono riuscire di non trascurabile utilità
per un'esatta diagnosi di natura.

A tale riguardo, numerose malattie debbono esser prese in consi-
derazione, e particolarmente la tubercolosi e il tumore di Ewing. La
prima è in genere un processo di osteoartrite (sterno od acromion-
clavicolare) che presenta lesioni osteolitiche circoscritte, modicissima
sclerosi perifocale e sequestri poco estesi.

Il tumore di Ewing è raro in questa sede (l su 48 nella statistica
dell'IOR), da febbre in genere tardiva, fratture patologiche rare e
mostra notevole sensibilità alla roentgenterapia.

Il quadro clinico e radiografico può essere sovrapponibile, ma
l'esame bioptico dirimerà ogni dubbio, come avverrà pure nelle meta-
stesi a localizzazione unica senza segni del tumore primitivo. Anche
il reticolo-sarcoma e l'osteosarcoma potrebbero destare qualche per-
plessità nel formulare la diagnosi: il primo può dare febbre anche
negli stadi iniziali con compromissione dello stato generale; in genere
però compare dopo i 30 anni, eccezionalmente in questa sede e pre-
senta con discreta frequenza la caratteristica della conservazione ana-
tomica dell'osso anche in fasi avanzate. Così pure l'osteosarcoma, che



Osteomielite ematogena della clavicola

preferisce il 2° decennio di vita e può presentarsi con dolore, tumefa-
zione, leucocitosi ed anche ipertemia, per la rapida evoluzione e le
corrispondenti modificazioni radiografiche, permetterà in breve la for-
mulazione dell'esatta diagnosi.

Per completezza potremo prendere in considerazione anche il
neuroblastoma, che pure colpisce la prima infanzia (spesso sotto i 5
anni) e mostra aspetti clinici e radiografici a volta sovrapponibili
all'osteomielite. Dovremo quindi ricercare l'esistenza di un tumore
primitivo a carico delle surrenali o dei gangli simpatici, i sintomi
clinici addominali, cranici, orbitari e quelli radiografici di calcificazioni
soprarenali o paravertebrali. Anche la cisti ossea può dare tumefazione
locale in questa sede, dolore (espressione dell'irritazione nervosa ter-
minale del periostio) ed anche fluttuazione (PUTTI, BACCARINI ecc.).
Ma la sintomatologia è in genere rivelata da una frattura, i tessuti
molli sono indenni e liberi da aderenze, ed eccezionale è l'ipertermia
locale. Ne è stata citata una diecina di casi nella letteratura ad opera
di ACATI, PAIS, GESCHICKTER e COOPELAND, PARRINI, GOIDANICH.

Anche la sifilide può esser causa di dubbi diagnostici allorquando
. si presenti come forma iperostosica congenita, o come gomma. La

localizzazione nello spessore dell'osso fu infatti chiamata « osteomielite
gommosa ». Preferisce la diafisi e il III sternale come l'osteomielite
ematogena, e può giungere all'invasione articolare.

Nella diagnosi differenziale con queste forme abbiamo tuttavia a
nostra disposizione numerosi sussidi: anamnestici, radiografici e stra-
tigrafici, esami di laboratorio (VES, morfologico, elettroforesi, RW,
fosfatasiemia), giudizi terapeutici ab juvantibus, ma soprattutto lo
esame istologico.

Questo è sempre stato da noi eseguito per la conferma della dia-
gnosi. Esso è sempre consigliabile, soprattutto di fronte ad anamnesi
non troppo attendibili a causa del nostro mancato controllo nella
fase acuta di malattia, di fronte a quadri radiografici incerti come
spesso accade, e nelle osteomieliti subacute e croniche ab inizio che
maggiormente si prestano ad errori diagnostici.

Evoluzione, complicanze ed esiti.

L'evoluzione verso la risoluzione spontanea può considerarsi ecce-
zionale; la restitutio ad integrum mediante terapia medica precoce è
rara, ma gli esempi al proposito non mancano. Come pure citati sono
casi in cui si ottennero blocco della malattia e rapide guarigioni con
trattamento antibiotico adeguato (FELLER). In questi fortunati casi
la Rx può, come si è detto, rimanere negativa o quasi, mostrando
solo un'ombra circoscritta di osteite rarefacente.

Ma la superficialità dell'osso, le numerose solide inserzioni mu-
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scolari che ostacolano l'immobilizzazione della parte, la tardività con
cui la malattia arriva generalmente alla nostra osservazione, spiegano
la tendenza particolare alla cronicizzazione, fatto questo rilevato da
tutti gli AA.

Possono così aversi fistolizzazioni e fratture patologiche (SCOLASI),
formazione di sequestri, per alcuni rara (TixiER e PATEL), per altri

Fig. l - Z. Enrico, a, 11 - Processo osteomielitico a carico dell'estremo acromiale del-
la clavicola sinistra e concomitante osteomielite della scapola. Operato di curettage do-
po 10 mesi con risultato cattivo.

frequente (CANEPA), eliminazione spontanea di questi (PASINI), pseu-
doartrosi fibrose per distruzioni segmentarie di grado diverso, che
possono giungere sino alla sequestrazione totale (FINOCCHIARO), accor-
ciamenti (specie dopo resezione - SCOLARI) sebbene non sia frequente
la suppurazione delle cartilagini fertili. L'invasione delle articolazioni
con piartro e la diffusione alle coste sono pure possibili (SGROSSO, OBER-
THÙR) e portano a rigidità ed anchilosi. Questi esiti sono però divenuti
più rari con l'avvento dei moderni mezzi antibiotici e i più recenti
indirizzi chirurgici.
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Fig. 2 a) - B. Lucia, a. 24 - Processo distruttivo dell'estremo sternale della clavicola
destra per osteomielite subacuta.
Fig. 2 b) - Aspetto radiografico dopo 2 mesi dall'intervento di pulizia chirurgica del
focolaio. Risultato anatomo-funzionale discreto.

Terapia

E' noto che la terapia medica dell'osteomielite si è arricchita in
questi ultimi tempi di nuovi sussidi, ed anche gli interventi chirurgici
hanno subito qualche modifica. Nella fase acuta di batteriemia si
ricorre, da parte di tutti, alla penicillina ad alte dosi, associata od
alternata eventualmente a sulfamidici, chemicetina, terramicina od
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Fig. 3 a) - L. Pietro, a. 19 - Deformazione ed ispessimento dell'estremo sternale della
clavicola sinistra per osteomielite acuta. Recidiva dopo 5 mesi dall'intervento di ra-
schiamento.
Fig. 3 b) - Aspetto radiografico dopo 8 mesi dall'intervento di raschiamento e seque-
strectomia. Risultato anatomo-funzionale discreto.

aureomicina. In casi particolari potrà esser presa in considerazione
l'auto vaccinoterapia, anche per via endovenosa, e la sieroterapia poli-
valente. Ormai in disuso il larvasan liquido o in pomata (larve di
lucilia sericata) con il quale in passato si ottennero buoni risultati
specie nelle forme croniche fistolizzate.
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Fig 4 a) - R . Mario, a. 4 e mezzo - Ispessimento e deformità del III medio della cla-
vicola sinistra per osteomielite acuta.
Fig 4 b) - Risultato a 18 mesi dall'intervento di resezione tangenziale ampia. Esito
anatomo-funzionale ottimo.

Di impiego relativamente recente sono le iniezioni di antibiotici
attraverso i tessuti molli o per via intramidollare, mediante aghi in-
fissi nell'osso o attraverso i tragitti fistolosi. In questo stadio trova
indicazione la puntura evacuativa o l'incisione di drenaggio.

Il trattamento ortopedico si basa sull'immobilizzazione della parte
mediante l'uso di bendaggi, o, meglio, di valve gessate che permettono
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il controllo continuo della parte malata senza produrre movimenti
delle articolazioni contigue, sempre tanto dolorosi.

In caso di resistenza agli antibiotici, di trattamento inadeguato o
tardivo, o per ragioni proprie della malattia stessa che ci sfuggono,
inevitabile e fatale è il passaggio alla fase cronica, che nella localiz-
zazione clavicolare è particolarmente frequente.

Fig. 5 - B. Gino, a. 24 - Frattura patologica da osteomielite cronica ab initio, svilup-
patasi su callo di frattura chiusa, composta, occorsa 8 mesi prima e già trattata con
semplice immobilizzazione gessata.

In questo stadio, specie in presenza di fistolizzazioni, fratture pa-
tologiche, estese lesioni osteonecrotiche, l'intervento chirurgico si im-
pone: si ricorre pertanto al curettage, alla trapanazione, alla seque-
strectomia (fig. 3), alla resezione sottoperiostea parziale o totale, seguita
o meno da innesto autoplastico. Mentre sono riportati casi di guarigio-
ne completa con sola cura penicillina (FELLER), con apertura della cavi-
tà, con raschiamento sino a tessuto sano ,1 caso di PASINI, l di CANEPA,
2 dei nostri (figg, l e 2), seguito da piombaggio con penicillina e olio
di vaselina sterile e sutura immediata della ferita cutanea, come è
ormai nostra abitudine fare in ogni processo osteomielitico, la resezione
sottoperiostea (fig. 4) da indubbiamente i migliori risultati (HORSK,
OBERTHÙR) e preserva dalle recidive piuttosto frequenti (nei nostri
casi l su 3 fra i PP. trattati mediante curettage).

La resezione totale sottoperiostea può esser seguita da completa
riparazione con ottimo risultato anatomo funzionale (GRAY), ma è
indicata anche indipendentemente dalla possibilità della sua rigene-
razione.
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Le sensibili depressioni, gli accorciamenti, la gracilità dell'osso
rigenerato, le limitazioni funzionali, le pseudoartrosi, la tendenza alla
retrazione cicatriziale della ferita operatoria, hanno portato SCOLARI
(1948) alla sostituzione immediata della clavicola asportata con tra-
pianto autoplastico introdotto nel letto periostale disabitato. Il suc-
cesso ottenuto, favorito dall'uso di antibiotici, si è ripetuto anche in un
caso da noi operato con tale tecnica, per cui siamo dell'avviso che
essa rappresenti il trattamento d'elezione di questa malattia.

Considerazioni e conclusioni.

L'osteomielite ematogena della clavicola colpisce i bambini, gli
adolescenti e i giovani con una frequenza del 0,86 % rispetto alle altre
localizzazioni.

Solo nel 33 % è stata riscontrata l'associazione con focolai in
evoluzione situati in altri distretti (scapola e femore).

L'età più colpita è stata, in media, quella intorno ai 14 anni, con
un minimo di 4½ e un massimo di 24 anni, e con netta prevalenza
del sesso maschile su quello femminile (5:1). Non abbiamo riscontrato
preferenze di lato (3 casi di o.c. sinistra e di o.c. destra), mentre il
segmento più colpito ci è apparso, specie nell'infanzia, il III medio
(50 %), seguito dal III interno (2 PP. rispettivamente di 19 e 24 anni).
In un solo caso abbiamo notato la localizzazione al III acromiale, ma
ci sembra doveroso sottilineare il concomitante interessamento della
scapola omolaterale da parte dello stesso processo morboso.

Il fattore trauma figura nell'anamnesi di uno solo dei ns. PP., in
cui la malattia si sviluppò su callo definitivo di frattura, avvenuta 8
mesi prima.

Tra le complicanze abbiamo avuto occasione di osservare la fìsto-
lizzazione, l'invasione articolare e la frattura patologica.

Riguardo alla cura, avendo notato una particolare tendenza alla
cronicizzazione della malattia, siamo sempre dovuti ricorrere ad in-
terventi chirurgici, fra cui scarsi risultati si sono ottenuti con il curet-
tage e la sequestrectomia (3 casi), in seguito ai quali si è verificato in
un P. la recidiva del processo locale. La resezione (3 casi) parziale
o totale sottoperiostea, specie se seguita da trapianto osseo, da invece
i migliori risultati. Con essa gli esiti cattivi sono ridotti al minimo,
specie se si ha la fortuna di intervenire precocemente.

Riassunto

Dopo breve analisi della scarsa letteratura sull'argomento ed esposizione
del quadro anatomico, etiopatogenetico e clinico, L'A. riporta 6 casi di osteo-
mielite ematogena della clavicola, in uno dei quali spicca, come elemento pre-
disponente alla malattia, il fattore trauma.

Riguardo al trattamento consiglia di astenersi da cure mediche tempo-
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reggiatrici o chirurgiche economiche, sottolineando l'importanza della rese-
zione ampia o della disarticolazione seguita quest'ultima da innesto autopla-
stico immediato.

Résumé

Après une analyse de la litérature' sur ces problèmes et une exposition
du tableau anatomique, étiopathogénètique et clinique, l'A. presente 6 cas
d'ostéomyelite hématogène de la clavicule, dont il y en a un où le facteur
traumatique doit étre considera comme prédisposant.

Pour ce qui concerne le traitement, l'A. conseille de s'abstenir des trai-
tement médicaux temporisateurs, ou bien d'une chirurgie économique, souli-
gnant l'importance d'une résectoìn étendue et de la désarticulation, qui doit
ètre suivie par la mise en piace d'une greffe autoplastique.

Summary

First, a short analysis of the scanty litérature on this topic, followed by
a presentation of the anatomica!, etiopathogenetical and clinical picture. The
AA. reports six cases of hematogeii osteomyelitis of the clavicle one of theni
showing as a predisposing factor a foregoing trauma.

As far as treatment is concerned, the A. thinks it is advisable to avoid
dilatory medicai treatment or economica! surgery, underlining the impor-
tance of a large resection and of disarticulation followed by immediate auto-
plastic grafting.

Zusammenfassung

Nach einer kurzen Analyse der wenigen Literaturangaben iiber dieses
Problem und einer Auffuhrung der anatomischen, eiopathogenetischen und
klinischen Einzelheiten, berichtet der Verf. tiber sechs Falle von hamatoge-
ner Osteomyelitis des Schliisselbeins, wovon einer als pradisponierenden
Faktor in der Vorgeschichte ein Trauma aufwies.

Bezuglich der Behandlung, ratet der Verf. auf abwartende arztliche Thera-
pie und auf konservative chirurgische Massnahmen zu verzichten, und weist
auf die Wichtigkeit der ausgedehnten Resektion und der Disartikulierung
hin, wobei auf letztere immer eine autoplastische Transplantierung folgen
muss.
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