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SU DI UN CASO DI FRATTURA BILATERALE
CONTEMPORANEA DI CLAVICOLA

(con 4 figure nel testo)

ALESSANDRO TESSORE

Avendo avuto occasione di osservare recentemente un paziente
affetto da frattura bilaterale contemporanea di clavicola, rivoltosi
al nostro P.S. all'I.C.O.R.M.A, abbiamo creduto opportuno, comuni-
cando questo caso che se pur non eccezionale come tipo di frattura
lo è per il meccanismo, di esaminare quanto è stato pubblicato in
proposito dai vari AA.

Se la frattura claveare monolaterale è relativamente frequente e
variamente rappresentata nelle diverse statistiche, la bilaterale è
molto scarsa, tanto che anche AA. illustri non ebbero occasione di
vederne che due o tre al massimo e nella letteratura ne sono pubbli-
cati poco più di 50 casi.

All'I.C.O.R.M.A. nel primo decennio (1946-1956) di attività del
Pronto Soccorso Traumatologico su un totale di 5845 fratturati furono
radiologicamente accertate e di conseguenza trattate 5937 soluzioni
di continuo dello scheletro, il cui numero limitatamente alla clavicola
ammontava a 370 con una percentuale del 6,40 %. La frattura di
clavicola sta al settimo posto nella graduatoria comprendente 24 sud-
divisioni con percentuali variante dal 12,53 % per le fratture di
polso, allo 0,03% per i distacchi della epifisi prossimale del femore.

Per quanto riguarda le fratture bilaterali la prevalenza è da
attribuire al sesso maschile: non ne sono noti, a carico del femminile,
che i casi citati da PAULI, OWEN, BARDELEBEN ed uno recente in
donna di 22 anni pubblicato da FRANCHI e GOLA. L'età più colpita è
dal 4° al 6° decennio, però esistono casi in età più giovanile, e ne
sono citati anche a carico dell'infanzia: VELPEAU cita 5 casi di tale
frattura congenita, raccolti da FERRÉ e PAPIN, che sono considerabili
quali anomalie di sviluppo o quali segni di contrazioni abnormi del-
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l'utero. Un altro caso dovuto ad azione traumatica in un bambino
di 4 anni è riferito da NARPOZZI e due sono citati da HAMILTON.

E' curioso il constatare che sebbene la frattura di clavicola sia
un reperto abbastanza frequente, la bilateralità si riscontra con e-
strema rarità; si può attribuire il primo fatto alla precoce ossifica-
zione di tale osso, tanto che nell'infanzia la sua frattura rappresen-
ta il 30 % di tutte le fratture, ed il secondo alla particolare confor-
mazione della gabbia toracica e disposizione della clavicola che, po-
sta a ponte tra acromion e sterno, ha questi unici due punti fissi, per
cui, o il trauma è diretto sull'asse claveare o, se indiretto, si richiede
che sia bilaterale sui due monconi della spalla. Infatti un trauma
agente su uno solo si esaurisce, lungo la clavicola, allo sterno: si
avrà dunque un accentuarsi delle curvature fisiologiche di questo
osso e non un propagarsi dell'azione traumatica al controlaterale,
fungendo lo sterno quale punto fisso intermedio.

I meccanismi di tale frattura sono dunque o diretti (molto rari)
come quelli riportati da GERDY per colpo intenzionale del calcio di
un fucile e da TESTUT per urto delle clavicole contro due assicelle
distanti tra loro circa 30 cm.; oppure indiretti o misti. I casi indi-
retti avvengono per lo più per una compressione latero-laterale a-
gente sui due monconi delle spalle per cui le clavicole subiscono un
accentuarsi della loro curvatura fisiologica e si fratturano general-
mente in corrispondenza del 3° medio, loro vero punto debole. Ta-
li forze possono esplicarsi con successione nel tempo producendo frat-
ture indipendenti una dall'altra, e causate anche da traumi differenti
(un giocatore di foot-ball cade urtando al suolo il moncone della
spalla di sn. e subito dopo un compagno gli cade addosso gravan-
do con il proprio peso sul moncone della spalla controlaterale). Altri
meccanismi indiretti, sebbene discussi e meno frequenti, sono consi-
derati il brusco abbassarsi dei monconi delle spalle, quale si può a-
vere per l'improvviso scivolamento di un grosso peso, o per una
brusca e violenta trazione sugli arti superiori pendenti inerti lungo
il corpo; si ha infatti in questi casi una inflessione delle clavicole
sul piano rigido formato dalla prima costa e dell'apofisi coracoide.
Ed infine una brusca contrazione muscolare, come si può avere, e-
ventualmente, nel sollevare un grosso peso; si verifica allora l'azione
antagonista di due forze agenti in direzioni opposte sulla clavicola;
gli sterno-cleido-mastoidei in un senso, i pettorali ed i deltoidei in
quello opposto.

Infine dobbiamo considerare i meccanismi misti diretto ed indi-
retto di cui si ha qualche citazione nella letteratura: BARDELEBEN
riferisce di un soggetto che in seguito ad un incidente stradale ven-
ne proiettato contro una pianta urtandovi la clavicola sn. ed in se-
guito cadde a terra sul moncone della spalla opposta. Rarissimi so-
no poi i casi di frattura bilaterale patologica (TUFANO).



Su di un caso di frattura bilaterale contemporanea di clavicola

Si tratta in genere di fratture simmetriche localizzate al 3° me-
dio della clavicola (70 %) però sono descritte localizzazioni varie.
Associazioni di 3° medio e 3° esterno sono riferite da ROUX e TRITtO;
3° medio e 3° interno da GUINARD; 3° interno e 3° esterno da CAT-
TERINA, ma le due ultime localizzazioni sono più rare. Unico è il
caso di ROTULO di frattura dell'estremità acromiale da un lato, as-
sociata a frattura bipolare dell'estremità acromiale e sternale dal-
l'altro.

Circa l'anatomia patologica, non si hanno per lo più differenze
notevoli dalle fratture monolaterali; la rima di frattura può essere
completa od incompleta (eventualità più frequente nei bambini), e
nel primo caso ha un decorso in basso, in dentro e posteriormente.

Quasi sempre si ha la caratteristica scomposizione dei frammenti.
Altri AA. che prima di noi si sono occupati di questo argo-

mento, hanno riferito di aver osservato dei casi di frattura bilate-
rale di clavicola, avvenuti per incidenti stradali, bellici o sul la-
voro, in cui si aveva l'associazione di altre lesioni di maggior en-
tità e di peggior prognostico per cui solo in un secondo tempo, mi-
gliorate le condizioni generali del paziente, è stata diagnosticata la
lesione claveare. Se non si ha concomitanza di altre lesioni orga-
niche più gravi, la sintomatologia è caratterizzata da una intensa
dispnea che è da attribuire in parte all'azione del peso degli arti
superiori che, non più sorretti per la interruzione del cingolo sca-
polare, pendono di fianco al torace e lo comprimono, in parte alla
inattività dei muscoli inspiratori ausiliari (sottoclaveare, gran pet-
torale, gran dentato, gran dorsale). Inoltre si ha una grave defor-
mità del profilo delle spalle che sono abbassate e spostate in avanti.

Circa i provvedimenti terapeutici, molteplici sono i pareri de-
gli AA. tra quelli favorevoli comunque all'intervento di osteosintesi
(PLUYETTE) e quelli che propendono per l'attesa di un decorso spon-
taneo (GUINARD). Come regola generale però si riscontra che gli AA.
prediligono la riduzione cruenta che ha lo scopo immediato di fis-
sare i punti di appoggio per i muscoli respiratori, qualora si abbiano
intensi ed intollerabili disturbi funzionali (POIRIER, PLUYETTE, TAN-
TON, CATTERINA). Se non si hanno disturbi gravi, alcuni asseriscono
essere sufficiente la fasciatura immobilizzante incrociata, o il decu-
bito dorsale con il cuscino di sabbia tra le scapole (BOGETTI). Se in-
fine si ha notevole spostamento dei monconi, altri (ROTOLO) propen-
dono per una trazione a pesi secondo il metodo di Bardenheuer-Rossi,
riferendone i buoni esiti.

Dalla revisione fatta dalla letteratura sull'argomento si rileva
che pochi sono stati trattati cruentamente: MARESCA ne riporta un
caso con infibulamento mediante filo di Kirschner e cerchiaggio me-
tallico di cui non cita i risultati a distanza. GENOVESI un caso di
frattura dell'estremità acromiale trattato con infissione transcromia-
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le secondo il metodo di MANCINI. BOGETTI un caso che, trattato in-
cruentemente in un primo tempo, ha richiesto dopo 45 giorni una
revisione chirurgica a ds. per callo deforme. Tutti sono concordi
nell'ammettere la terapia cruenta quando le fratture abbiano esi-
tato in pseudartrosi.

Vogliamo riportare qui i casi riferiti in letteratura:
CATTERINA presentando un caso di osservazione personale riferisce

che sino al 1900 ne erano stati osservati altri 40 da vari AA.
A questi vanno aggiunti quelli di osservazione più recente:

BADER ne riferisce un caso osservato al RIZZOLI nel 1917.
TRITtO e ROTOLO un caso cadauno.
BOGETTI due casi.
FRANCHI e GOLA ne hanno osservato un caso in giovane donna.
GENOVESI un caso; BELLUZZI due casi, NARPOZZI un caso in bambino

di 4 anni; TUFANO un caso di frattura patologica e MARESCA
3 casi.

Si arriva perciò ad un totale di 55. Non si vuole però con que-
sto asserire che tale frattura sia stata osservata solo queste poche
volte, perché certamente alcune non saranno state descritte, ma, sal-
vo involontarie omissioni, noi non ne abbiamo trovate altre nella
letteratura, il che conferma una volta di più la rarità di questa
lesione.

OSSERVAZIONE PERSONALE

C. Giacomo, di anni 49.
A. F.: nulla a carico.
A.Fis.: indifferente.
A. P. R.: non affezioni degne di nota.
A. P. P.: circa 5 ore prima del ricovero il p., di professione macellaio,

era intento alla macellazione di un vitello, e precisamente lo stava sollevando
dal suolo dopo averlo fissato, per le zampe posteriori, a due ganci uniti ad una
fune scorrente in una carrucola. Sollevato l'animale, mentre fissava la fune
stessa questa accidentalmente si rompeva ed il p. veniva colpito frontalmente
sulle due spalle e braccia protese in avanti, dalla bestia che lo urtava violente-
mente con tutta la sua massa, buttandolo a terra. Prontamente soccorso si rial-
zava ed avvertiva subito una strana sensazione di peso agli arti superiori che
teneva pendenti di fianco al torace, ed una modica dispnea che fu interpretata
emotiva, per cui gli furono somministrati degli analettici.

E. O.: soggetto in discrete condizioni di sanguificazione e nutrizione. Ap-
parato cardiocircolatorio indenne. Ambito polmonare come di norma. Dispnea
con tachipnea. Non si rileva Clinicamente nulla di patologico a carico degli
organi cavitari.

Atteggiamento degli arti superiori pendenti lungo il corpo e sollevabili
con difficoltà e dolore.

Spalla ds.: alterato il profilo osseo claveare: tumefazione; dolore alla
pressione localizzata all'unione del III medio col III esterno ove si provoca
rumore di scroscio. La abduzione attiva della spalla è permessa per pochi
gradi.
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Fig. 1 - Quadro radiografico del paziente all'ingresso (proiezione antero-posteriore).

Fig. 1 bis) - Idem (proiezione obliqua).

Fig. 2 - Controllo Rxgrafico dopo intervento di riduzione cruenta con infibulamento
(proiezione antero-posteriore).
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Fig. 2 bis) - Idem (proiezione obliqua).

Fig. 3 - Controllo a circa 70 gg. dall'intervento operatorio: è visibile un abbondante
callo osseo.

Fig. 4 - 4 bis) - A circa 90 gg. dall'intervento: le foto dimostrano la completa ripresa
funzionale delle articolazioni del gomito e, in buona parte, delle scapolo-omerali.
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Spalla sn.: alterato il profilo osseo claveare senza tumefazione delle parti
molli: al III medio della clavicola si percepisce sottocute la punta del moncone
mediale. Dolore localizzato alla pressione ed evidenziabile il segno di « tasto
di pianoforte ».

Esame Rx: spalla ds.: frattura al III esterno con rima a decorso molto
obliquo; il moncone prossimale è parzialmente risalito ed è presente tra i due
monconi una scheggia ossea.

Spalla sn.: rima di frattura al III medio con decorso meno obliquo del
controlaterale pur avendone la medesima direzione. Presenza di due schegge
ossee tra monconi notevolmente accavallati e, limitatamente al prossimale,
risalito cranialmente.

Le condizioni generali del p. si sono sempre mantenute buone.
All'ingresso gli viene praticato provvisoriamente un bendaggio mol-
le immobilizzante, e dopo due giorni viene sottoposto ad intervento
secondo la tecnica di Mac Murray. A ds. per incisione longitudinale
si mette allo scoperto il focolaio di frattura e si infibula nel mon-
cone distale un filo di K. che fuoriesce posteriormente. Si riducono
i monconi di frattura e si rendono solidali mediante detto filo di
K. che, ripreso dall'esterno, viene infibulato nel moncone mediale.
Sutura per strati; cute in nylon; penicillina topica; medicazione a
secco. A sn. per incisione longitudinale lungo l'asse maggiore della
clavicola in corrispondenza del focolaio di frattura si raggiunge, per
strati, lo scheletro. Si deterge dai coaguli che sono presenti in mo-
dica quantità, quindi si infigge nel canale midollare un filo di K.
del diametro di 2 mm. completando la sintesi con cerchiaggio du-
plice in catgut cromico ed in catgut n. 1 passato doppio. Controllo
Rx intraoperatorio (dai due lati). Sutura a strati; cute in nylon;
penicillina topica medicazione. Indi gli si confeziona doppio appa-
recchio gessato toraco-brachiale.

La Rx di controllo ha dimostrato: spalla ds.: soddisfacente af-
frontamento dei monconi mantenuti in sito dal filo di Kirschner; spal-
la sn.: ottimo affrontamento dei monconi fìssati dal filo di K. e buo-
na riposizione delle schegge.

In prima giornata presenta rialzo termico a 38°: antibiotico-te-
rapia. L'apparecchio gessato è ben tollerato. Le condizioni generali
si normalizzano subito nei primi giorni ed il p. non necessita che di
una continua assistenza di una terza persona data l'immobilizzazio-
ne assoluta dei due arti superiori. In ottava giornata si alza ed in
dodicesima viene dimesso.

Ad un mese dall'intervento si bivalva l'apparecchio gessato che
è stato ben tollerato e conservato. A ds. la ferita è asciutta a mar-
gini bene adesi e viene spuntata. Non si apprezza motilità, nè si
suscita dolore ai tentativi in sede di focolaio. Rx: presenza di cal-
lo tra i monconi in buon allineamento, per quanto un piccolo fram-
mento sia angolato verso il basso e l'addietro. A sn.: ferita bene a-
desa non secernente che si spunta; non si apprezza motilità in sede
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di focolaio. Rx: presenza di callo in buona quantità tra monconi
correttamente allineati. Gli si lascia la valva gessata inferiore ed a
casa inizia la ginnastica per la ripresa funzionale.

Dopo 10 giorni si allontana detta valva; ha praticato la ginna-
stica e fatto applicazioni calde.

A ds. l'abduzione attiva della spalla è limitata a circa 5° sopra
l'angolo retto; muove il gomito come di norma. Si estrae il filo di
K. che sporge, posteriormente, dalla cute metodicamente suppuran-
te. A sn. abduce quasi come di norma l'arto e la motilità è indo-
lente; muove il gomito come di norma.

Attualmente a circa 90 giorni dall'intervento ha ripreso una com-
pleta motilità ai gomiti bilateralmente; gli arti sup. vengono abdot-
ti per circa 140° senza dolore. La antero e retro posizione delle brac-
cia è permessa per oltre i 2/3 della norma.

Il caso descritto rientra dunque tra i più frequenti per il sesso
e l'età del paziente, mentre è una rarità in quanto il meccanismo
è quello diretto; infatti lo si può far rientrare tra quelli dovuti al-
la inflessione della clavicola sul punto rigido formato dalla prima
costa e dalla coracoide, poiché il paziente venne colpito frontalmen-
te e dall'alto da una massa di volume non indifferente il che esclu-
de l'azione diretta sull'asse claveare di un corpo contundente.

Il trattamento terapeutico pratico è l'osteosintesi secondo Mac
Murray, quale noi eseguiamo in genere in tutte le fratture clavico-
lari che necessitano di riduzione cruenta.

Noi infatti crediamo che questo tipo di trattamento sia il più
indicato per il decorso generalmente apirettico, per il precoce ab-
bandono del letto, e per la rapida ripresa funzionale, sia l'estetica
che la funzionalità infatti, vengono ripristinate con circa 5 settima-
ne di decorso post-operatorio, al contrario di quanto dicono altri AA.
che propendono per il trattamento incruento: infatti sovente si ha
con questo secondo sistema il persistere dell'accavallamento dei mon-
coni e calli esuberanti che danneggiano l'estetica più di una piccola
cicatrice operatoria.

A sostegno di quanto affermato sta la dimostrazione che la ri-
presa funzionale è stata all'ultimo controllo del paziente veramente
ottima, per cui è in grado di esplicare le proprie attività come di
norma; con un danno estetico che, sebbene nel caso in questione non
sia da considerare è, anche in senso assoluto, abbastanza trascurabile.

Riassunto

L'autore, dove aver passato rapidamente in rassegna quanto pubblicato
precedentemente su tale lesione, riferisce dettagliatamente su di un caso di
frattura contemporanea bilaterale di clavicola. Ne riporta la sintomatologia
clinica e radiografica ed il trattamento praticato. Conclude l'articolo un cen-
no sugli ottimi risultati funzionali ottenuti.
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Résumé

L'A. fait avant tout une revue de la litérature concernant cette lésion et
donne les details d'un cas de fracture contemporanee bilaterale de clavicule.
On rapporte la symptomatologie clinique et radiographique et le traitement
effectué. On a obtenu dans ce cas d'excellents résultats fonctionnels.

Summary

The A. shortly reviews the litérature on this lesions and gives the details
of a case of contemporary bilateral fracture of the clavicle. A description is
given of clinical and radiographical symptoms as well as of treatment per-
formed, which has obtained excellent functional results.

Zusammenfassung

Nach einer kurzen Übersicht der Literatur über diese Läsionen, bringt
der Verf. die Einzelheiten über einen Fall von gleichzeitigen bilateralen
Schlüsselbeinfraktur. Man berichtet über die klinische Symptomatologie,
über die radiographischen Befunde und über die Behandlung. Es wird auf
die ausgezeichneten funktionellen Resultate hingewiesen, die damit erzielt
wurden.
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