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Il trattamento chirurgico della frattura di clavicola, ha da
sempre fatto scaturire enormi divergenze cliniche. Che le frat-
ture di clavicola trattate incruentemente consolidino quasi
sempre è noto. Esistono, tuttavia, alcuni casi in cui il tratta-
mento chirurgico costituisce una necessaria alternativa a quel-
lo incruento.

Quali i criteri per l'intervento?
Grave diastasi dei frammenti, frammento verticale spor-

gente sotto la cute, irriducibilità della frattura dopo lunga
immobilizzazione in B.S.O. o anelli (Tabella 1).

Presso l'ICOT di Latina, dal 1977 al 1993, abbiamo tratta-
to chirurgicamente circa un quinto di tutte le fratture venute
alla nostra osservazione. Tradotto in cifre, su oltre 1000 frattu-
re ne abbiamo trattate chirurgicamente 201 (163 M. - 38 F.)
(Tabella 2).

TABELLA l - Indicazioni operatorie

1) Grave diastasi dei frammenti
2) Fratture con terzo frammento verticale sporgente sotto la cute
3) Pseudoartrosi
4) Fratture irriducibili dopo immobilizzazione in B. S. O. o anelli
5) Reinserimento rapido nella attività lavorativa
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TABELLA 2

Presso l'ICOT di Latina, dal 1977 al 1993, abbiamo trattato

chirurgicamente circa un quinto di tutte le fratture venute alla

nostra osservazione. Tradotto in cifre su oltre 1000 fratture ne

abbiamo trattate chirurgicamente 201.

La placca è l'unico mezzo di sintesi che stabilizza i fram-
menti anche nel senso rotatorio. Gli altri procedimenti di sin-
tesi interni (infibulo endomidollare, infibulo a spilla da balia,
ecc.) non bloccano le rotazioni dei frammenti; le sintesi esterne
con fissatori ci sembrano eccessivamente scomode per i pazien-
ti, oltre che troppo facilmente soggette a complicazioni settiche
per la estrema vicinanza del piano cutaneo al piano osseo.
Sintetizziamo le fratture diafisarie di clavicola con una placca
di Shermann avvitata con viti di Shermann, associando un
cerchiaggio metallico ai due estremi della placca stessa.

La clavicola ricordiamolo, è un osso lungo a due curve,
soggetto a sollecitazioni di flessione, circonduzione e rotazione
sull'asse.

La placca di Shermann è sottile, duttile e facilmente
modellabile sulle curve della clavicola, tanto da poter essere
applicata sia sulla faccia prossimale che su quella anteriore
dell'asse stesso, mantenendo tuttavia caratteristiche di solidi-
tà atte a sopportare le sollecitazioni impresse alla spalla dal-
l'arto superiore. Le viti di Shermann hanno un diametro inter-
medio fra le normali viti da corticale e le viti per piccoli fram-
menti e la testa si infossa bene nei fori della placca. Il doppio
cerchiaggio agli estremi della placca completa la sintesi poiché
le viti di Shermann non offrono una eccessiva garanzia di te-
nuta di fronte alle forze flettenti e di sfilamento alle quali sono
soggetti i frammenti clavicolari.

Le viti mantengono adesa la placca all'osso e contrastano
le forze di rotazione, ma là dove le sollecitazioni di distacco dal
piano osseo sono maggiori, esse vengono aiutate dai due
cerchiaggi. La consolidazione della frattura è così facilitata da
la completa immobilità dei frammenti dopo la sintesi.
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TECNICA OPERATORIA

La linea di incisione segue il profilo della clavicola sfalzata
di circa un centimetro e mezzo verso il basso rispetto al piano
osseo; questo per permettere di ricostruire più accuratamente i
piani anatomici e per rendere minimi le aderenze post-operatorie
fra i piani cutanei e il piano osseo interponendo il muscolo
succlavio fra di essi.

In II-III giornata il paziente può già muovere l'arto senza
dolore, tanto da doverne spesso frenare l'attività per non com-
promettere la cicatrizzazione.

Il paziente si sente infatti guarito completamente molto
prima che un callo osseo ben strutturato sollevi la placca dalla
sua azione meccanica di resistenza alle sollecitazioni. Fra tutti
i soggetti operati con questa metodica, gli unici casi negativi
sono state cinque refratture con rottura della placca verificate-
si in soggetti giovani che hanno ripreso troppo precocemente
una attività sportiva agonistica; due per caduta dalla moto,
rispettivamente a 18 e 25 giorni dall'intervento; due in ciclisti,
per caduta dalla bicicletta e la quinta in un atleta di tiro con
l'arco che in 20a giornata aveva ripreso gli allenamenti di tiro
con un arco da 50 libbre. Tutte e cinque le fratture sono suc-
cessivamente state riprese con una successiva osteosintesi con
esito positivo. La nostra casistica operatoria è riassunta nella
Tabella 3.

Come si è già avuto modo di dire, abbiamo operato meno di
un quinto delle fratture venute alla nostra osservazione, ed a
parte le cinque refratture su tutte, non abbiamo avuto nessuna
infezione, nessuna intolleranza alla placca, nessun cheloide
antiestetico, nessuna limitazione articolare, nessuna pseudo-
artrosi.

TABELLA 3 - Casistica per età e sesso

IIdec
82

66 M

16 F

IIIdec
50

41 M

9F

IVdec
32

24 M

8F

Vdec
32

28 M

4F

VIdec
3

3M

0F

VIIdec
2

1M

1F
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Fig. 1a — Frattura di clavicola Dx.

Fig. 1b — Quadro Rdx post-operatorio.



Trattamento chirurgico delle fratture di clavicola

Fig. lc - Quadro Rdx a distanza.

Usiamo tale metodica anche nelle pseudo artrosi, associan-
dola ad un innesto osseo autoplastico.

La completa consolidazione clinica e radiografica è stata
accertata a 45-60 giorni dall'intervento, il tempo di inabilità
post-operatoria è stato minimo.

Riteniamo che qualora si debba ricorrere nel trattamento
di una frattura di clavicola, ad un atto chirurgico, la tecnica da
noi eseguita è quella che associa quattro requisiti essenziali.

1) Semplicità chirurgica.
2) Solidità di montaggio.
3) Migliori probabilità di successo.
4) Minore impedimento temporaneo per i pazienti.
Una analisi comparativa con i soggetti trattati con altre me-

todiche ci incoraggia nell'indirizzo da noi adottato (Tabella 4).
È da notare che meno di un terzo dei pazienti è ritornato a

farsi rimuovere la placca a consolidazione avvenuta nonostan-
te le nostre raccomandazioni, e ciò dimostra l'ottima tolleranza
alla placca stessa.
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Fig. 2a - Frattura clavicola Dx.

Fig. 2b - Quadro Rdx post-operatorio.
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Fig. 2c — Quadro a distanza.

TABELLA 4 - Inabilità post-traumatica media

Tipo di trattamento

Soft barr o bendaggio
ad anelli

Gesso T.B.
Infibulo semplice
e gesso

Cerchiaggio e gesso

Placca di Shermann
e cerchiaggio doppio

Totale

20 giorni

30 giorni

35 giorni

8 giorni

Parziale

20 giorni

15 giorni

15 giorni

12 giorni

Complessiva

40 giorni

45 giorni

50 giorni

20 giorni



R. CARNEVALI, R. DIOTALLEVI, M. DROMMI, A. FRAINETTI

Fig. 3a - Frattura clavicola Sx.

Fig. 3b - Quadro operatorio.
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Fig. 4a - Frattura clavicola Sx.

Fig. 4b — Quadro operatorio.
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Riassunto

Gli Autori descrivono una metodica di osteosintesi di clavicola mediante placca di
Shermann fissata con viti e con un cerchiaggio metallico ai due estremi. Il montaggio
risulta così leggero ma estremamente solido e l'inabilità del paziente ridotta a pochis-
simi giorni. Gli autori consigliano tale metodica, appunto per il pronto recupero fun-
zionale offerto, in quei casi ove si decida di trattare chirurgicamente una frattura
diafisaria di clavicola.

Bibliografia

BIGAZZI G.: Trattamento cruento ed incruento delle fratture di clavicola? Riesame
sulla base della valutazione medico-legale dei postumi a distanza. Arch. C.T.O.
INAIL, VII, 397, 1967.

BY EDWARDS J., ZENNI J.R., M.D., JOHI K. KRIEG, M.D., MARC J. ROSEN: Open
reduction and internal fixation of clavicular fractures. J. Bone Joint Surg., 63-A/
l, 147, 1981.

COSCO MAZZUCA R.: La pseudoartrosi post-traumatica di clavicola. Arch. Putti, vol.
24, 1969.

DE PALMA A. F.: La spalla. Ediz, italiana. Aulo Gaggi ed., Bologna, 298, 1979.
MARCHETTI N., LO MONTE G.: Indicazioni al trattamento chirurgico nelle fratture

di clavicola. Boll. Mem. Soc. Tosco-Umbria Chir., XXIX, 1881, 1968.
MERLE D'AUBIGNÈ MAZAS F.: Nouveau traité de technique chirurgical. Tome Vll:

Generalités Membres superieures. Masson ed., Par 284, 1974.
MEZZARI A., CORSI G.: Clinica e terapia delle fratture di clavicola. Min. Ortop., 3,

82, 1952.
NEER C.S.: 11 - Nonunion of the clavicle. J. Am. Med. Ass., 172, 1006, 1960.
NEVIASER R.J., NEVIASER T.J., NEVIASER J.S.: A simple technique for internal

fixation of the clavicle. A long term evaluation. Clin. Orthop., 109, 103, 1975.
OSTI A.: Ulteriore contributo al trattamento delle fratture di clavicola con infibulo a

doppia uscita. Riv. Ital. Ort. Traum., IX, 446, 1968.
PAFFEN P.J., JANSEN E.W.L.: Surgical treatment of clavicular fracture with

Kirschner Wires: A comparative study. Arch. Chir. Neerlandicum, 30, 43, 1978.
PERESSON A.: Il 'fermaglio' nell'osteoporosi delle fratture di clavicola. Min. Ortop.,

XXI, 270, 1970.
RICCIARDI L.: Considerazioni statistiche intorno a 680 casi di fratture della clavicola.

Clin.Ortop., 3, 382, 1951
ZERBI E.: Considerazioni clinico-statìstiche sulle fratture di clavicola. Min.Ortop., 3,

107, 1952
PASQUALI LASAGNI M.: L'osteosintesi di clavicola con placca di Shermann avvitata

e cerchiata. Estratto da Minerva Ortopedica, Novembre, 85.


