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FRATTURE DI CLAVICOLA

Introduzione

Abbiamo ritenuto degno di interesse occuparci delle fratture della
clavicola e del loro trattamento, anche se tale argomento molti AA. ab-
biano già estesamente trattato e ne abbiano fatto motivo delle loro ricer-
che, per la precipua importanza che tali lesioni e soprattutto i loro esiti,
vengono ad assumere nel nostro ambiente, specialmente sotto il profilo
medico-legale.

Nei trattati di ortopedia e traumatologia e nella estesa lettera-
tura consultata, abbiamo trovato esposti tutti i vari trattamenti, senza
però, a nostro avviso, aver potuto rilevare una precisa e basilare enun-
ciazione dei pregi e dei vantaggi di tale metodo sugli altri, tale da im-
porne l'elezione.

La finalità posta nel lavoro e la nostra cura è stata di giungere, at-
traverso l'esperienza traumatologica dei nostri reparti, alla applicazione
di un metodo che ai requisiti di maggiore semplicità tecnica e di mezzi,
unisse la garanzia più assoluta di una « restitutio ad integrum » anato-
mica e funzionale.

Non ultimo motivo del nostro interesse all'argomento, è stata la co-
statazione della relativa frequenza e maggiore incidenza di tale parti-
colare lesione, che abbiamo rilevato fra i soggetti dell'ambiente militare
marittimo.

Senza spiegare i coefficienti di tale aumento di incidenza, lo ritenia-
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mo indubbiamente legato alle particolari condizioni di vita di elementi
giovani prestanti servizio a bordo delle navi.

Riservano, infatti, un trattamento con bendaggio tipo Desault e Vol-
peau od apparecchio gessato in lieve abduzione e retropulsione della spal-
la, entrambi tenuti per un periodo di due settimane, alle fratture del
I Gruppo.

Trattano quelle del II Gruppo con bendaggio gessato per tré-quattro
settimane.

Curano quelle del III Gruppo con la riposizione incruenta.
Il trattamento incruento con i vari metodi di Major, Gosselin, Guil-

lemin, Tanton, Bohler, non può sempre garantire da difetti estetici e
funzionali talvolta gravi: monconi di spalla accorciati ed abbassati, capi
di frattura accavallati, calli ossei notevolmente ipertrofici, senza volere
accennare a tutte le complicanze che si possono verificare in corso di
cura, per compressione dei fasci vascolari e nervosi.

Per quel che riguarda il trattamento cruento, per molto tempo, tre
metodi si sono divise le preferenze dei vari chirurghi :

I - La placca di Shermann

II - La legatura di Lejors

III - Il cerchiaggio sottocutaneo di Dupuy e Frenelli;

i risultati ottenuti con tali metodi non hanno indotto, però, a genera-
lizzarli.

METODI

Fra vari altri autori, SARDI e BARIGAZZI affermano, recentemente, che
i metodi incruenti sono da preferirsi, riservando il trattamento chirur-
gico alle fratture con gravi spostamenti.

Tali autori suddividono le fratture della clavicola tenendo conto delle
loro caratteristiche anatomo-radiologiche e cliniche.

Classificano le fratture in:

1) - Fratture complete senza spostamento

2) - Fratture complete con spostamento

3) - Fratture scheggiate

3° Esterno
3° Medio
3° Interno
3° Esterno
3° Medio
3° Interno
3° Esterno
3° Medio
3° Interno
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Noi siamo del parere, assieme agli altri AA. che è da preferirsi il
trattamento cruento delle fratture del 2° e 3° Gruppo per i seguenti mo-
tivi:

a) - E' quasi impossibile ridurre manualmente una frattura di cla-
vicola.

b) - E' impossibile contenere l'eventuale riduzione con i gessi to-
raco-brachiali.

Un'altro sistema di trattamento che rappresenta una via di compro-
messo tra il cruento e l'incruento è la trazione transcheletrica (FILIPPI,
CORNACCHIA).

Questa, però, talvolta, non da una soddisfacente riduzione poiché
non può influire sullo spostamento cranio-caudale dei monconi che sono
liberi di seguire le sollecitazioni muscolari ruotando sull'asse del filo di
Kirschner.

La trazione, inoltre, influisce scarsamente sui frammenti che quasi
sempre sono liberi e dislocati (SINIGAGLIA).

A nostro personale parere la trazione transcheletrica pur rispon-
dendo con assoluto rispetto al principio di una perfetta riduzione e con-
tenzione comporta una apparecchiatura alquanto complessa post-opera-
toria, compatibile solo con ambiente ed assistenza specializzata, richie-
dendo controllo sino a consolidazione avvenuta, obbligando i pazienti a
troppo lunghe degenze od a visite di controllo troppo frequenti.

Altrettanto affermiamo per i metodi ad estensione continua che
esigono prolungata degenza a letto (STEIMANN e COUTEAUD).

Per tutto quanto sopra esposto il nostro orientamento è stato verso
un sistemico trattamento cruento delle fratture clavicolari con spostamen-
to dei frammenti.

Altri AA., infatti, fra i quali il BRUNELLI, hanno dedotto, in base alla
loro casistica, che i curati incruentemente, visti a distanza di tempo,
presentavano tutti una deformità in sede di frattura e qualche limita-
zione funzionale dell'arto corrispondente per rigidità scapolo-omerale.

Sempre in accordo con tale A., i migliori risultati, ottenuti nei no-
stri reparti, si sono avuti con l'osteosintesi midollare temporanea con
filo di Kirschner, previo scoprimento del focolaio di frattura.

L'infibulazione a cielo coperto sotto controllo scopico, data la vici-
nanza dell'importante fascio vascolo-nervoso subclaveare (Foto 1), non
ci ha soddisfatti soprattutto per la relativa pericolosità intraoperatoria
senza però aver dovuto constatare elemento alcuno di scarso successo
post-operatorio ed a distanza.

Per l'osteosintesi con « catgut » o filo d'argento la garanzia di una
contenzione soddisfacente non è scevra da angolazioni dell'asse schele-
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trico se non si accompagna tale trattamento con una immobilizzazione
con bendaggio o apparecchio gessato.

Tale metodo non abbrevia quindi la cura e non elimina la possibilità
di una rigidità scapolo-omerale.

Traendo motivo di insoddisfazione dalla pratica dei vari metodi in-
cruenti, ci siamo messi definitivamente sulla via di un sistematico trat-
tamento cruento poiché tale metodo è il meno indaginoso, scevro da pe-
ricoli e da maggiori garanzie di perfetta riduzione e contenzione.

Fig. 1 - Rapporti anatomici del fascio vascolo-nervoso nelle fratture del 3° medio della
clavicola.

Tra i vari trattamenti cruenti abbiamo dato la preferenza alla in-
fibulazione con fili di Kirschner con scoprimento del focolaio di frat-
tura, infibulazione del moncone esterno, reinfissione del moncone me-
diale.

I cardini di tale metodo sono i seguenti:

I - Scoprimento del focolaio, toilette, emostasi, riduzione.

II - Uso di fili di Kirschner di calibro di mm.2½

III - Nessuna contenzione con apparecchio gessato o bendaggio
ad eccezione di un triangolo sospensorio per i primi due o tre giorni.

I V - Mobilizzazione dell'articolazione scapolo-omerale precocissima
e pressoché completa dopo 4-5 giorni.

V - Dimissione del paziente al 7° giorno dopo rimozione dei punti
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Fig. 2 - Strumentario per la infibulazione clavicolare a cielo scoperto.

Fig. 3 - Trapano di YACOBS completo.
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di sutura della ferita chirurgica ed epitelizzazione del tramite di fuori-
uscita del filo dal capo laterale.

VI - Rimozione del corpo estraneo immobilizzante con estrema fa-
cilità sia che il capo laterale del filo ferrula sia lasciato affiorare dal
tramite cutaneo para-acromiale, sia che lo si abbandoni temporaneamente
troncato al disotto dei tegumenti.

ATTO OPERATORIO

L'ammalato preparato all'intervento e trattato con preanestetici vie-
ne posto in decubito sul lato sano con la spalla rialzata; l'arto è solle-
vato e mantenuto in retroposizione.

Anestesia per infiltrazione esclusivamente sui piani cutanei (Novo-
caina all' 1%).

a) - Scoprimento del focolaio:

Incisione parallela all'asse clavicolare dei piani cutanei, spostando
l'incisione stessa dal piano dell'osso leso, caudalmente, allo scopo di evi-
tare che a rima cicatriziale venga a cadere su profilo scheletrico e dare
eventuali disturbi d'attrito.

Ai fini estetici l'incisione sarà assai limitata dovendo semplicemen-
te, nella maggiore percentuale dei casi, permettere di sollevare il monco-
ne distale e mettere in luce la sua superfice di frattura.

b) - Toilette ed emostasi:

Siamo soliti, rispettando i concetti enunciati dal BOHLER limitarci ad
una semplice asportazione dei frammenti che potrebbero alterare il pro-
filo dell'osso, alla rimozione di eventuali lacinie fasciali o muscolari
dalla superficie di contato dei due monconi, non svuotando l'ematoma
nè asportando eccessivamente tessuti in sfacelo allo scopo di favorire
la formazione del callo.

A tale fine anche nelle manovre di composizoine e riposizione dei
monconi cerchiamo di essere il meno traumatizzanti possibile evitando
anche l'imbibizione dei tessuti con liquido anestetico.

c) - Infibulazione :

Attraverso il canale midollare del moncone laterale superficializzato
si procede alla infibulazione con filo di Kirschner mediante trapano elet-
trico finche fuoriesca in sede acromion-soprascapolare e sia possibile in-
fibulare a ritroso il moncone prossimale per una profondità di alme-
no 3-4 cm. in modo che si faccia buona presa.
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Tale tecnica riesce oltremodo facilitata da un tipo di trapano (IA-
COBS) (Foto n. 4) che consente una corretta e precisa infissione del filo
fissato in un mandrino, in maniera tale da fare sporgere dalla superfì-
cie di frattura l'estremo mediale del filo per la lunghezza di 1 cm.
circa.

Tale accorgimento è utilissimo in quanto l'estremità della fibula spor-
gente facilita la manovra di ingranamento dei due monconi e quindi il
loro perfetto allineamento per il tempo di reinfissione.

Fig. 4 - Mandrino di YACOBS con presa assiale del filo fibula.

Con tale accorgimento siamo riusciti a volte ad allineare anche l'even-
tuale terzo frammento.

La manovrabilità dell'impugnatura del mandrino ruotante e la pra-
ticità della presa assiale sul filo che si ha con il trapano di IACOBS è
veramente soddisfacente specie per la dolcezza di manovra che elimina
ogni stiramento e vibrazione più o meno intense e sgradevoli al pazien-
te, consentendo una limitata anestesia.

La modifica da noi apportata al filo di Kirschner con il renderne ap-
puntita anche l'estremità che con i vecchi tipi di trapano a mano od an-
che elettrico doveva essere appiattita in senso trasversale onde offrire
presa sull'unghiatura del perno ruotante, facilita e rende minimamente
traumatizzante il tempo di reinfissione nel moncono prossimale.

La possibilità di fissare la presa assiale del filo nel mandrino alla
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altezza controllata da ancora la garanzia immediata della profondità di
progressione della estremità reinfibulata.

Il grado di resistenza del filo alla flessione è l'unica preoccupazione
da tener presente, affinchè una volta infibulato, l'osso clavicolare venga
mantenuto nel suo asse anatomico.

Il calibro perfettamente tollerato e tale da garantirci da ogni de-
viazione per flessione, nei nostri trattamenti è di mm 2½.

Si completa l'intervento con la sutura dei piani di incisione per lo
scoprimento del focolaio e troncando l'estremità del filo; facendo at-
tenzione che esso venga completamente ricoperto dai tegumenti.

Sospensione del braccio in triangolo di tela da mantenere per tre
o quattro giorni.

CONSIDERAZIONI

Sulla questione sollevata da vari AA. circa un eventuale disturbo
alla formazione del callo per la presenza del filo fibula endomidollare, noi
siamo fermamente convinti, anche per personali esperienze sull'osteoge-
nesi in altri segmenti scheletrici, che essendo il processo osteogenetico
degli osteoclasti ed osteoblasti eminentemente devoluto a livello del let-
to periosteo, il traumatismo della pars midollare sia da considerarsi pres-
soché trascurabile (*).

Circa poi al disturbo vero e proprio sulla spongiosa ossea per la
presenza del corpo estraneo bisogna tener presente in primo luogo la
temporaneità della permanenza (30 giorni) del corpo estraneo e secon-
dariamente l'impiego di leghe metalliche amagnetiche e perfettamente
tollerate.

A tal fine ci stiamo preoccupando di usare delle fibule in tantalio.
Anche per quanto concerne « l'accorciamento adeguto » condizione

di massima importanza nel trattamento delle fratture ci sembra che l'in-
fibulazione sia l'unico metodo rispettante il canone enunciato dal BO-
HLER, in quanto le superfici di frattura vengono ad essere mantenute ad-
dirittura in continuo stato di confricazione sino al momento del blocco
calloso.

Circa gli appunti sollevati dal SINIGAGLIA ed altri AA. sulla scarsa si-
curezza di contenzione allorquando non si accompagni alla infibulazione
una immobilizzazione toraco-brachiale, al nostra esperienza ci consente
di dissentire, specie per le fratture, più frequenti del resto, localizzate al
3° Medio.

In tali lesioni, infatti, il moncone mediale viene spostato dorsalmen-

(*) GuIOTTO « Studio morfologico e radiologico dell'attività osteogenica del periostio
costale sperimentata sotto l'influsso di varie sostanze ». (Chirurgia organi di movimento
XXXVII, 1952).
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te e cranialmente per la trazione dello sterno-cleido-mastoideo, il monco-
ne periferico con tutto il cingolo scapolare, in parte per il peso stesso
dell'arto, in parte per la trazione esercitata dai muscoli toraco-scapolari
e toraco-addominali viene mobilizzato in avanti, in basso ed in senso
mediale.

Le manovre di BOHLER per la riduzione, confermano l'atteggiamento
che vengono ad assumere i capi ossei, in conseguenza della frattura.

L'A. afferma che una buona riduzione si può ottenere « sollevando
il cingolo scapolare indietro e verso l'alto, in modo da portare il mon-
cone periferico sull'asse del moncone mediale.

Fig. 5 - Schema dimostrante lo spostamento dei frammenti nelle fratture della cla-
vlcola al III medio.

« L'accorciamento può essere corretto soltanto con una trazione lon-
gitudinale che attiri tutto il cingolo scapolare verso l'esterno, oltre che
all'indietro e verso l'alto, perché l'accorciamento avviene non solo per
la trazione esercitata dal piccolo e dal grande pettorale e dal succlavio,
ma anche per l'azione degli adduttori che prendono origine dalla faccia
dorsale del ronco e cioè, l'elevatore della scapola, il grande e il piccolo
romboide ed il grande dorsale ».

Da tutte le considerazioni esposte si può concludere che le compo-
nenti esercitate da tutte le masse muscolari inserite sull'asse clavicolare
comportano decisamente una adduzione del frammento periferico e mai
una abduzione (Fig. 5).

Una volta esclusa quindi la possibilità di diastasi « ad longitudinem »
dei due monconi ed ammesso che il calibro compatibile della fibula me-
tallica usata si stata tale da non permettere angolazioni per flessione, viene
a cadere la necessità del trattamento immobilizzante post-operatorio in
apparecchio gessato o bendaggio alla Desault o Volpeau.
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Per la valutazione degli esiti abbiamo tenuto conto, come consiglia
il SINIGAGLIA, del risultato funzionale (idoneità al servizio), di quello ana-
tomico (esame radiologico) e di quello estetico (accorciamento del mon-
cone della spalla, ipertrofia del callo osseo, deformità della regione, ci-
catrice operatoria).

I risultati funzionali sono stati sempre soddisfacentissimi (allinea-
mento perfetto dei monconi di frattura, non ipertrofia del callo osseo);
buoni anche i risultati estetici (ferita operatoria appena visibile, non ac-
corciamento del moncone della spalla).

Fig. 6 - Frattura clavicolare con grave dislocazione e con terzo frammento.

CASISTICA
(Anno 1958-59)

Per la documentazione statistica ci siamo limitati a riportare solamente
i risultati ottenuti negli ultimi 10 casi curati nel Reparto Chirurgico di La
Spezia, tralasciando gli altri (circa 30) trattati nell'Ospedale Militare Ma-
rittimo di Venezia, soprattutto perché negli ultimi 10 è stato attuato il trat-
tamento sistemico da noi esposto.

1) B. Vito a. 21; caduta sul moncone della spalla.
Frattura della clavicola Dx. al 3° medio con spostamento.
Infibulazione. Immobil. in triangolo di tela per 3 gg.
Risultato ottimo.

2) L. Luigi a. 24; trauma diretto.
Frattura della clavicola Sn. al 3° esterno con spostamento.
Infibulazione. Immobil. in triangolo di tela per 3 gg.
Risultato ottimo.
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Fig. 7 - Controllo dopo infibulazione terzo frammento composto per transfissione.

Fig. 8 - Controllo dopo rimozione del filo fibula (Dopo 30 giorni).

3) M. Mario a. 23; caduta sul moncone della spalla.
Frattura della clavicola Dx. al 3° medio con grave dislocazione e con
3° frammento. (Foto n. 6).
Infibulazione. 3° frammento composto per transfissione. (Foto n. 7).
Risultato ottimo. (Foto n. 8).

4) P. Angelo a. 26; trauma diretto.
Frattura della clavicola Dx. al 3° medio con spostamento.
Infibulazione. Immobil. in triangolo di tela per 3 gg.
Risultato ottimo.
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Fig. 9 - Controllo a due mesi dal trattamento di frattura clavicolare Sn.

Fig. 10 - Controllo a tre mesi dal trattamento di frattura clavicolare Sn. Il profilo
scheletrico è perfettamente rispettato.

5) S. Giuseppe a. 22; caduta sul moncone della spalla.
Frattura della clavicola Sn. al 3° interno con spostamento.
Infibulazione. Immobil. in triangolo di tela per 3 gg.
Risultato ottimo.

6) S. Carlo a. 23; trauma diretto.
Frattura della clavicola Sn. al 3° medio con spostamento.
Infibulazione. Immobil. in triangolo di tela per 3 gg.
Risultato ottimo.

7) T. Lucia a. 14; caduta sul moncone della spalla.
Frattura della clavicola Sn. al 3° medio con spostamento.
Infibulazione. Immobil. in triangolo di tela per 3 gg.
Risultato ottimo. (Profilo scheletrico rispettato - Foto n. 9 e 10).



Trattamento cruento sistematico nella terapia ecc.

8) V. Adamo a. 24; trauma diretto.
Frattura della clavicola Dx. al 3° medio con spostamento.
Infibulazione. Immobil. in triangolo di tela per 3 gg.
Risultato ottimo.

9) V. Piero a. 21; caduta sul moncone della spalla.
Frattura della clavicola Dx. al 3" medio con spostamento.
Infibulazione, Immobil. in triangolo di tela per 3 gg.
Risultato ottimo.

10) Z. Francesco a. 22; trauma diretto.
Frattura della clavicola Dx. al 3° medio con spostamento.
Infibulazione. Immobil. in triangolo di tela per 3 gg.
Risultato ottimo.

CONCLUSIONI

Da tutte queste considerazioni e con la conferma di ottime conso-
lidazioni ottenute nei nostri traumatizzati, circa una quarantina, credia-
mo di poter affermare che il trattamento di elezione per le fratture cla-
vicolari con spostamento debba essere esclusivamente il cruento; e fra
i vari metodi cruenti, sia l'infibulazione, a cielo scoperto, ad offrire le
maggiori garanzie.

Il rischio operatorio, che esso comporta, pressoché nullo, la estrema
semplicità tecnica e di mezzi con i quali esso si può praticare, unita-
mente alla perfetta ricomposizione, allineamento e contenzione del mon-
cone, potrebbero da soli costituire elemento validissimo alla sua elezione.

A nostro avviso però i vantaggi essenziali del metodo sono da rav-
visare :

I - Nel carattere addirittura ambulatoriale che il trattamento as-
sume;

II - Nell'esclusione di qualsiasi immobilizzazione toraco-brachiale
con bendaggi speciali o apparecchi gessati, con il conseguente massimo
rispetto della dinamica respiratoria;

III - Nella precocità di mobilizzazione dell'articolazione scapolo-
omerale che ci garantisce in larga misura da tutti i postumi articolari.

A tale proposito volendo prendere in considerazione anche il danno
articolare che potrebbe conseguire dalla transfissione dell'apofisi esterna
della clavicola noi siamo dell'opinione che in ogni caso esso sia circo-
scrivibile in termini completamente trascurabili; a riprova di questa no-
stra osservazione, ricordiamo l'inchiodamento transacromiale indicato nel-
le lussazioni acromion-clavicolari da eminenti autori (PAIS - MANCINI).

Vorremmo concludere, sottolineando la importanza che il metodo
di infibulazione con filo di Kirschner, da noi indicato, potrebbe assumere
nel trattamento chirurgico di guerra, specialmente sotto il profilo dello
smistamento dei fratturati clavicolari.
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Riassunto

L'Autore delinea la metodica di un suo personale trattamento chirurgico
delle fratture clavicolari con infibulazione, non seguita da immobilizzazione
in apparecchi contentivi toraco-brachiali.

Pone in evidenza i vantaggi del metodo consistenti in un assoluto ri-
spetto della dinamica respiratoria e nella massima garanzia da eventuali po-
stumi articolari scapolo-omerali.

Fa rilevare inoltre il carattere pressoché ambulatoriale del trattamento.

Résumé

L'A. décrit sa méthode personnelle pour le traitement chirurgical des
fractures clavéaires avec infibulation, qui n'est pas suivie par immobilisation
avec des appareils de contention thoraco-brachiales.

On met en évidence les avantages de la méthode qui permet de respecter
d'une façon absolue la dynamique respiratoire et permet d'éviter les possi-
bles altérations articulaires scapulo-humérales tardives.

On souligne enfin la possibilité de faire ce traitement presque toujours
en ambulatoire.

Summary

The Author delineates the way of a personal surgical treatment of the
clavicular fractures by means of infibulation, without immobilization in thora-
co-brachial apparatus. The Authors makes evident the method's advantages,
consisting in a total respect of the respiratory dynamics, and in the best pro-
tection in order to articular possible posthumouses.

The Author besides shows the character nearly ambulatory of the treat-
ment and the quickness of the clavicular-fractured-men's direction whether
in peace or in war.

Zusammenfassung

Der Verf bescbreibt eine eigene Methodik zur chirurgischen Behandìung
der klavikulären Frakturen mìt Infibulation auf die keine Immobilisierung
mit thorako-brachialen Apparat folgt.

Es wird auf die Vorteile dieser Methodik hingewiesen, die die Atmungsdy-
namik vollkommen schont und ausserdem eventuellen skapulo-humeralen ar-
tikulären Folgeerscheinungen vorbeugt.

Es wird zuletzt hervorgehoben, dass diese Behandìung fast vollkommen
ambulant durchgeführt werden kann.
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