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trattamento conservativo per le fratture 
scomposte mediodiafisarie di clavicola
nonoperative treatment in closed displaced mid-shaft 
clavicle fractures

riassunto
Le fratture scomposte del terzo medio di clavicola vengono ge-
neralmente trattate conservativamente. Alcuni studi recenti han-
no però riportato migliori risultati a distanza con il trattamento 
chirurgico. Lo scopo di questo studio è di riportare i risultati 
del trattamento conservativo per le fratture scomposte del terzo 
medio della clavicola.
Sono state trattate 120 fratture del terzo medio di clavicola 
di tipo 2B secondo la classificazione di Edimburgh in 120 
pazienti con età compresa fra i 18 e i 67 anni. Tutti i pazienti 
sono stati trattati con un bendaggio a otto. Tutti i pazienti sono 
stati valutati clinicamente e radiograficamente al momento del 
trauma, a 1, 2 e 3 mesi di distanza, ed ad un controllo medio 
di 3 anni.
I risultati sono stati valutati all’ultimo controllo utilizzando il pun-
teggio DASH.
Sono guarite 116 delle 120 fratture. Sono state osservate 4 
pseudoartrosi. Il tempo medio di guarigione è stato di 9 settima-
ne. Il punteggio DASH medio è risultato 24; 92 pazienti hanno 
presentato un risultato eccellente, 18 buono, 7 sufficiente, e 3 
basso.

Il trattamento conservativo rimane tuttora indicato in molti casi, in quanto consente di ottenere buoni risultati senza rischiare di in-
correre nelle potenziali complicanze chirurgiche.

parole chiave: clavicola, fratture scomposte, trattamento conservativo

summary
Closed displaced mid-shaft clavicle fractures used to be treated nonoperatively and many studies in the past reported a high rate of 
good results. However more recent studies reported best results following operative treatment. We report our experience of closed 
displaced mid-shaft clavicular fractures nonoperatively treated.
120 Edimburgh type 2B clavicle fractures were observed in 120 patients aged between 18 and 67 years. All patients were treated 
using a figure-of-eight bandage. Clinical and radiographic assessment was performed at the time of trauma, after 1, 2 and 3 months 
from trauma and then at an average follow-up of 3 years (range 1-5 years). At last follow-up the outcomes were rated using the 
DASH score.
One hundred sixteen out 120 fractures healed. Four non-unions were observed. Average time of healing was 9 weeks. Average 
DASH score was 24, and basing on it 92 patients presented excellent result, 18 good, 7 fair and 3 poor.
Nonoperative treatment is still appropriate in most cases, allowing to achieve good results without the potential complications of 
surgery
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introduzione
La clavicola consente l’unione fra la cassa toracica e l’arto 
superiore, e in questo modo gioca un ruolo importante in 
tutte le funzioni del cingolo scapolare. Morfologicamente, 
la clavicola presenta una forma ad S risultante dall’unio-
ne di due curve opposte a livello del terzo medio. Lungo 
questa unione l’osso è più sottile e quindi più fragile, e 
questo è il motivo per cui molte fratture avvengono a que-
sto livello 1-3.
Le fratture di clavicola sono molto comuni, e risultano es-
sere il 2-15% di tutte le fratture dell’adulto e il 33-45% di 
tutti gli incidenti che coinvolgono il cingolo scapolare 1 4-6. 
Il terzo medio è la sede più frequentemente colpita, ri-
sultando il 69-82% di tutte le fratture di clavicola; inoltre 
molte delle fratture che colpiscono il terzo medio sono 
scomposte 1 2. La letteratura riporta due picchi di inciden-
za delle fratture di clavicola: la prima (e la maggiore) 
interessa i giovani adulti maschi attivi, mentre la seconda 
coinvolge gli individui più anziani, con una leggera pre-
dominanza femminile 2 4 7.
Le fratture di clavicola sono spesso una conseguenza di 
un trauma diretto (es. una caduta) della spalla, dove la 
forza generalmente si trasmette lungo l’asse della clavico-
la, dall’articolazione acromioclavicolare fino alla artico-
lazione sternoclavicolare 8. Gli aspetti clinici tipici di una 
frattura di clavicola sono il dolore nella sede della lesione, 
associata ad una visibile deformità del profilo dell’osso, 
dovuta al dislocamento verso il basso del frammento late-
rale sotto il peso della spalla, e al dislocamento verso l’alto 
del frammento mediale a causa della trazione esercitata 
dal muscolo sternocleidomastoideo. La diagnosi di frattura 
di clavicola viene generalmente confermata da una radio-
grafia in proiezione antero-posteriore. La presenza o meno 
di un deficit funzionale della spalla o dell’arto superiore 
può essere estremamente variabile; perciò, deve essere at-
tentamente valutato tutto l’arto, specialmente per escludere 
lesioni associate che posso coinvolgere il plesso brachiale 
o i vasi sottoclaveari, nonostante tali lesioni siano estrema-
mente rare 9 10. È inoltre necessario eseguire una valutazio-
ne clinica e radiografica per escludere associate lesioni del 
torace, come un pneumotorace od un emotorace, che in 
letteratura sono riportati avvenire fino nel 3% dei casi 1 11.
Negli ultimi anni sono state proposte diverse classificazioni 
per le fratture di clavicola 12 13. La classificazione di Edim-
burgh 2 trova recentemente un largo consenso. Questa clas-
sificazione prevede la suddivisione delle fratture di clavico-
la in base alla sede anatomica interessata (terzo mediale, 
terzo medio, terzo laterale), al coinvolgimento articolare 
(sternoclavicolare o acromioclavicolare), al grado di scom-
posizione, ed all’eventuale della comminuzione (Tab. I).
Storicamente le fratture di clavicola venivano spesso trat-
tate conservativamente 1 13. La letteratura riporta un’alta 
percentuale di buoni risultati con basso tasso di pseudo-
artrosi anche per le fratture scomposte trattate conserva-

tivamente 13-15. Studi più recenti hanno, però, riportato 
scarsi risultati funzionali con un tasso di pseudoartrosi 
fino al 20% per le fratture scomposte comminute del ter-
zo medio trattate conservativamente, mentre i risultati 
con trattamento chirurgico sono migliorati significativa-
mente 16-20. Di conseguenza, mentre è universalmente 
accettato che le fratture composte di clavicola debbano 
essere trattate conservativamente, si sta ancora larga-
mente dibattendo sul tipo di trattamento da adottare per 
le fratture scomposte.
Lo scopo di questo studio è di riportare i risultati ottenuti 
trattando conservativamente 120 fratture chiuse scompo-
ste del terzo medio della clavicola.

materiali e metodi
Tra il 2004 e il 2008 sono state trattate 120 fratture di 
clavicola in 120 pazienti (93 uomini e 28 donne). L’età 
media era di 32 anni (range 18-67 anni). Nessuno dei 
pazienti riportava all’anamnesi una precedente frattura di 
clavicola. In 82 casi è stata coinvolta la clavicola destra e 
in 38 casi la sinistra. In 85 casi la frattura ha interessato 
il lato dominante (Tab. II).
Tutte le fratture sono state causate da un trauma ad alta 
energia: un incidente autostradale in 58 casi, un inciden-
te sportivo in 27 casi, un incidente sul lavoro in 21 casi, 
un incidente domestico in 14 casi. Tutti i pazienti sono 
stati osservati in pronto soccorso, dove sono stati valutati 
clinicamente e radiologicamente. Clinicamente era pre-
sente un profilo della clavicola alterato con una promi-
nenza ossea palpabile, associato a dolore e tumefazione 

tabella i. 
classificazione di edimburgh per le fratture di clavicola.
type 1
Frattura del 
terzo prossimale 1 A - Composta

1 A 1 - Extra-articolari

1 A 2 - Intra-articolari

1 B - Scomposta
1 B 1 - Extra-articolari
1 B 2 - Intra-articolari

type 2
Frattura del 
terzo medio 2 A - Composta

2 A 1 - Composta

2 A 2 - Angolata

2 B - Scomposta
2 B 1 - A due frammenti o comminuzione a cuneo
2 B 2 - Isolata o comminuzione segmentale

type 3
Frattura del 
terzo distale 3 A - Composta

3 A 1 - Extra-articolari

3 A 2 - Intra-articolari

3 B - Scomposta
3 B 1 - Extra-articolari
3 B 2 - Intra-articolari
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attorno alla sede di frattura, e ad impotenza funzionale 
di grado variabile. La funzionalità del cingolo scapola-
re – in relazione alle articolazioni sternoclavicolare e 
acromioclavicolare – è stata valutata attentamente, così 
come la funzionalità di tutto l’arto superiore, al fine di po-
ter escludere potenziali lesioni neurologiche o vascolari. 
Sono stati esclusi da questa serie tutti i pazienti che pre-
sentavano lesioni associate, fratture clavicolari esposte e 
lesioni neurologiche o vascolari.
La valutazione radiologica è stata eseguita tramite radio-
grafie standard. Tutti i pazienti compresi in questa casi-
stica presentavano una frattura scomposta della clavico-
la interessante il terzo medio, classificata come tipo 2B, 
secondo la classificazione di Edimburgh 2. Settantanove 
fratture sono state classificate come tipo 2B1 e 41 come 
tipo 2B2 (Tab. II).
Tutti i pazienti sono stati trattati con un bendaggio “ad 
otto” (Fig. 1A-C), e dopo la sua applicazione è stata 
eseguita una radiografia allo scopo di controllare l’alli-
neamento dei frammenti. Ai pazienti è stato insegnato 
come indossare correttamente il bendaggio, in partico-
lare come mantenerlo nella corretta posizione ed evitare 
un’eccessiva compressione ascellare, al fine di evitare la 
compressione del fascio vascolonervoso. Durante questo 
periodo sono stati proscritti i movimenti della spalla, men-
tre sono stati prescritti i movimenti attivi del gomito (flesso-

estensione), dell’avambraccio (prono-supinazione), del 
polso (flesso-estensione), e della mano, al fine di preve-
nire contratture (in particolare la flessione del gomito e la 
pronazione dell’avambraccio) ed edemi periferici. È stata 
inoltre consigliata l’esecuzione di esercizi isometrici del 
deltoide al fine di preservare il tono muscolare (fase 0).
La riabilitazione, inizialmente affidata ad un terapista, 
è stata proseguita dal paziente autonomamente. Tutti i 
pazienti sono infine stati dimessi e poi monitorati tramite 
controlli ambulatoriali.
Ogni paziente è stato valutato clinicamente e radiografica-
mente a 1, 2 e 3 mesi di distanza dal trauma, e all’ultimo 
controllo disponibile. Quattro degli Autori, che non erano di-
rettamente coinvolti nel trattamento, hanno valutato indipen-
dentemente ogni radiografia. In caso di discordanza è stata 
eseguita una valutazione combinata che ha portato ad una 
decisione comune. Il bendaggio ad otto è stato mantenuto 
fino all’evidenza radiografica di formazione di callo osseo. 
Il paziente è stato quindi incoraggiato ad iniziare una dolce 
e progressiva mobilizzazione attiva e passiva (con l’aiuto 
del fisioterapista) del cingolo scapolare coinvolto – senza 
resistenza e in base al dolore – su tutti i piani, evitando 
l’escursione massima in abduzione, adduzione e rotazione. 
I pazienti sono stati, inoltre, incoraggiati a rimuovere gra-
dualmente il bendaggio ad otto (fase 1). Alla rimozione del 
bendaggio è stata prescritta ulteriore fisioterapia per l’arto 

figura 1.
paziente che indossa “bendaggio ad otto” in visione anteriore (a), posteriore (b) e obliqua (c).

a b c

tabella ii. 
pazienti partecipanti allo studio, suddivisi per sesso, età al momento della frattura, classificazione della frattura secondo 
edimburgh, lato dell’arto interessato e se è l’arto dominante.

pazienti età media tipo di frattura lato coinvolto coinvolgimento 
dell’arto dominante

2 b 1 2 b 2 destro sinistro
maschi 93 32 (18-67) 62 31 54 24 68
femmine 27 31 (20-51) 21 6 14 8 17
totale 120 32 (18-67) 83 37 81 39 85
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superiore, concedendo i movimenti attivi della spalla su tutti 
i piani anche ai massimi gradi (fase 2).
La guarigione della frattura è stata valutata sia tramite 
parametri clinici che radiografici: l’assenza di dolore o 
di sensibilità alla palpazione nel sito di frattura, la ripre-
sa dell’arco di movimento del cingolo scapolare senza 
dolore, e l’evidenza radiografica di continuità ossea con 
chiusura della rima di frattura. Una volta determinata la 
guarigione della frattura sia clinicamente che radiogra-
ficamente, è stato prescritto un completo programma di 
fisioterapia di rinforzo muscolare e mobilizzazione attiva, 
allo scopo di riacquisire progressivamente la completa 
funzionalità del cingolo scapolare (fase 3).
L’ultimo controllo disponibile è stato in media a 3 anni 
(range 1-5 anni) dall’intervento; durante questo è stato 
inoltre completato il questionario “disabilities of the arm, 
shoulder and hand” (DASH) 21 (Tab. III).
Per ogni paziente è stato riportato il tempo di guarigione 
della frattura, il punteggio clinico all’ultimo controllo, il tem-
po necessario per ritornare alle normali attività quotidiane, 
lavorative, sportive, ed ogni tipo di complicanze. Abbiamo 
inoltre indagato se fosse presente una correlazione fra il 
tipo di frattura e il tempo di guarigione utilizzando il coeffi-
ciente di correlazione per ranghi di Spearman, e se ci fos-
se una correlazione fra il tipo di frattura ed il risultato fun-
zionale ottenuto al controllo utilizzando il test chi quadrato. 
Per tutti i test è stato considerato significativo un valore di 
p < 0,05. L’analisi dei dati è stata eseguita utilizzando 
il programma Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS)R, versione 9.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

risultati
La guarigione della frattura è stata documentata in 116 
casi su 120. Sono state osservate 4 pseudoartrosi. Esclu-
dendo i casi di pseudoartrosi il tempo di guarigione medio 
è stato di 9 settimane (range 8-12 settimane; Fig. 2A-C). 
Non è stata osservata una correlazione statisticamente 
significativa fra il tipo di frattura e il tempo di guarigione. 
In tutti i casi è rimasto evidente un variabile grado di pro-
minenza residua del profilo osseo, associato a un leggero 
accorciamento della clavicola, clinicamente irrilevante.
Il punteggio DASH medio è risultato 24 (range 0-78) e in 
base a questo punteggio, 92 pazienti hanno presentato 
un risultato clinico eccellente, 18 buono, 7 sufficiente, e 
3 basso. Non è stata osservata alcuna correlazione stati-
sticamente significativa fra il tipo di frattura e il punteggio 
riportato.
All’ultimo controllo disponibile 92 pazienti non lamenta-
vano alcun tipo di dolore, 28 riferivano dolore occasiona-
le soprattutto dopo attività prolungata.
I pazienti hanno ripreso le loro normali attività quotidiane 
in media 6 settimane dopo il trauma (range 5-7 settima-
ne), le attività lavorative in media 7 settimane dopo il 
trauma (range 6-8 settimane) nei casi di lavori sedentari, 
e 10 settimane (range 9-12 settimane) nei casi di lavori 
pesanti. I pazienti che praticavano sport hanno ripreso le 
loro attività in media 10 settimane dopo il trauma (range 
9-11 settimane). Novantuno pazienti non hanno riferito 
alcun tipo di limitazione nello svolgere le normali attività 
quotidiane, 27 hanno riportato una lieve limitazione, e 
2 una moderata limitazione. Non è stata riportata nes-

tabella iii. 
Questionario per l’arto superiore dasH (disability of the arm, shoulder and Hand), versione italiana.
valuti la sua capacità di eseguire le seguenti azioni durante l’ultima settimana

nessuna 
difficoltà

lieve 
difficoltà

moderata 
difficoltà

discreta 
difficoltà

non ci sono 
riuscito

1 Svitare il coperchio di un barattolo ben chiuso o nuovo 1 2 3 4 5
2 Scrivere 1 2 3 4 5
3 Girare una chiave 1 2 3 4 5
4 Preparare un pasto 1 2 3 4 5
5 Aprire spingendo una porta pesante 1 2 3 4 5

6 Posare un oggetto su uno scaffale al di sopra della propria 
testa

1 2 3 4 5

7 Fare lavori domestici pesanti (es. Lavare I pavimenti o I vetri) 1 2 3 4 5
8 Fare lavori di giardinaggio 1 2 3 4 5
9 Rifare il letto 1 2 3 4 5

10 Portare una borsa della spesa o una ventiquattrore 1 2 3 4 5
11 Portare un oggetto pesante (oltre 5 kg) 1 2 3 4 5
12 Cambiare una lampadina posta al di sopra della propria testa 1 2 3 4 5
13 Lavarsi o asciugarsi I capelli 1 2 3 4 5

(continua)
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14 Lavarsi la schiena 1 2 3 4 5
15 Infilarsi un maglione 1 2 3 4 5
16 Usare un coltello per tagliare il cibo 1 2 3 4 5

17 Attività ricreative che richiedono poco sforzo (es. giocare a carte, 
lavorare a maglia)

1 2 3 4 5

18
Attività ricreative nelle quali si fa forza o si prendono colpi sul 
braccio, sulla spalla o sulla mano (es. usare il martello, giocare 
a tennis o a golf, ecc.)

1 2 3 4 5

19 Attività ricreative che richiedono un movimento libero del braccio 
(es. giocare a frisbee, a badminton, ecc.)

1 2 3 4 5

20 Far fronte alle necessità di spostamento (andare da un posto 
ad un altro) 

1 2 3 4 5

21 Attività sessuale 1 2 3 4 5

per nulla molto poco un po’ molto moltissimo

22

Durante la settimana passata, in che misura il suo problema 
al braccio, alla spalla o alla mano ha interferito con le normali 
attività sociali con la famiglia, gli amici, i vicini di casa i gruppi 
di cui fa parte?

1 2 3 4 5

non mi ha 
limitato 

per nulla

mi ha 
limitato 

leggermente

mi ha limitato 
discretamente

mi ha 
limitato 
molto

non ci sono 
riuscito

23
Durante la settimana passata è stato limitato nel suo lavoro o 
in altre attività quotidiane abituali a causa del suo problema al 
braccio, alla spalla o alla mano?

1 2 3 4 5

valuti l’intensità dei seguenti sintomi durante l’ultima settimana
nessuno lieve moderato severo estremo

24 Dolore al braccio, alla spalla o alla mano 1 2 3 4 5

25 Dolore al braccio, alla spalla o alla mano nel compiere una 
qualsiasi attività specifica

1 2 3 4 5

26 Formicolio (sensazione di punture di spillo) al braccio, alla 
spalla o alla mano

1 2 3 4 5

27 Formicolio (sensazione di punture di spillo) al braccio, alla 
spalla o alla mano

1 2 3 4 5

28 Rigidità del braccio, della spalla o della mano 1 2 3 4 5

nessuna 
difficoltà

lieve 
difficoltà

moderata 
difficoltà

severa 
difficoltà

non sono 
riuscito a 
dormire

29 Durante l’ultima settimana quanta difficoltà ha incontrato nel 
dormire a causa del dolore al braccio, alla spalla o alla mano?

1 2 3 4 5

non sono 
assolutamente 

d’accordo

non sono 
d’accordo non saprei sono 

d’accordo

sono 
assolutamente 

d’accordo

30 Mi sento meno capace, meno fiducioso o meno utile a causa del 
mio problema al braccio, alla spalla o alla mano

1 2 3 4 5

Tab. III (segue)
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suna limitazione nell’eseguire l’attività lavorativa da 92 
pazienti, una lieve limitazione da 26 pazienti, e severa 
limitazione da 2 pazienti che hanno dovuto ridurre il pro-
prio carico di lavoro.
Per quando riguarda i problemi estetici, 7 donne si sono 
lamentate della presenza di una prominenza residua nel 
profilo osseo, mentre non è stata riportata alcuna lamente-
la da parte degli uomini. Nessuno dei pazienti si è sotto-
posto ad ulteriore trattamento, anche nei casi di mancata 
consolidazione della frattura.

discussione
Tradizionalmente il trattamento delle fratture di clavicola 
è sempre stato di tipo conservativo 1; la letteratura riporta-
va un alto tasso di buoni risultati associati ad una bassa 
percentuale di pseudoartrosi utilizzando un trattamento di 
tipo chirurgico, ma non riportava alcuna evidenza clini-
ca di benefici funzionali ottenuti con la chirurgia rispetto 
a quelli ottenuti con il trattamento conservativo 1 13 22 23. 
Recentemente molti Autori hanno suggerito di trattare chi-
rurgicamente le fratture di clavicola, in particolar modo in 
quei casi di grave scomposizione o comminuzione, ripor-
tando migliori risultati funzionali e minor tassi di pseudo-
atrosi 16-18 20.
Nel corso del presente studio, è stato osservato che il trat-
tamento delle fratture scomposte di clavicola interessanti 

il terzo medio dovrebbe tenere conto di vari fattori, con-
siderando non solo gli aspetti clinici e radiografici della 
frattura, ma anche le caratteristiche del paziente, come 
le sue condizioni cliniche generali, la sua complianza al 
trattamento, le sue richieste funzionali e le sue aspetta-
tive. Il trattamento conservativo con bendaggio ad otto 
è semplice da eseguire. Tuttavia, questo tutore non è in 
grado di ridurre anatomicamente la frattura, inoltre la 
compressione ascellare sul fascio vascolonervoso può 
provocare dolore e un significativo disagio per il pazien-
te. D’altro canto, il trattamento chirurgico può consentire 
una riduzione anatomica della frattura e qualche volta 
una prognosi più breve. Il trattamento chirurgico è però 
associato a molte più complicanze 7 20 24-28. La complican-
za chirurgica più frequente è la lesione dei vasi sotto-
claveari o del plesso brachiale. Nonostante ciò, secondo 
la letteratura, il rischio di incorrere in tali complicanze è 
molto raro 7 24 6, ma rappresenta un’emergenza chirurgi-
ca che richiede l’intervento del chirurgo vascolare o del 
neurochirurgo. Inoltre l’intervento chirurgico presenta un 
rischio associato di infezione, complicanze di guarigione 
della ferita chirurgica, e fallimento dei mezzi di sintesi. 
Qualche volta, quando il paziente è giovane e attivo, la 
prospettiva di una prognosi più rapida indirizza la scelta 
verso il trattamento chirurgico; tuttavia, tali pazienti do-
vrebbero essere adeguatamente informati sui rischi a cui 

figura 2.
radiografia antero-posteriore (a) e obliqua (b) della clavicola a sinistra che mostra frattura del terzo laterale; 
radiografia antero-posteriore (c) che mostra iniziale consolidamento a 4 settimane; radiografia antero-posteriore (d) 
che mostra consolidamento a 10 settimane.

a b c

d
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vanno incontro e le reali possibilità di riuscita dell’inter-
vento chirurgico.
Nella presente casistica, la maggior parte dei pazienti ha 
tollerato il bendaggio ad otto molto bene, ha completato 
il programma riabilitativo senza difficoltà, ed è ritornato 
a svolgere precocemente le normali attività.
Le conseguenze funzionali dell’accorciamento della clavi-
cola, che possono osservarsi dopo trattamento conserva-
tivo, sono ancora controverse 17 19 28-30. Hill et al. 17 hanno 
riportato che risultati non soddisfacenti sono associati 
ad accorciamenti della clavicola di 20 mm o più, men-
tre McKee et al. 19 con lo stesso accorciamento hanno 
osservato una più alta prevalenza di insoddisfazione e 
di disabilità residua. Chan et al. 30 hanno suggerito una 
potenziale associazione tra l’accorciamento della clavi-
cola e la disfunzione della spalla. Dall’altro lato invece, 
molti Autori hanno riportato che il permanente accorcia-
mento post-traumatico della clavicola non ha rilevanza 
clinica. Judd et al. 28, in alcuni studi in cui sono stati messi 
a confronto la gestione chirurgica e conservativa della 
fratture di clavicola, non hanno osservato una differen-
za significativa tra i risultati funzionali a distanza dei 
pazienti con accorciamento della clavicola maggiore di 
20 mm e tra quelli con accorciamento inferiore a 20 mm. 
Nordqvist et al. 29, in uno studio con controllo a 5 anni, 
hanno affermato che un accorciamento permanente della 
clavicola non ha alcun significato clinico, nonostante sia 
di frequente riscontro dopo una frattura. La guarigione 
delle fratture nella nostra casistica è sempre avvenuta con 

qualche grado di angolazione e un lieve accorciamento 
della clavicola, ma la maggior parte dei pazienti non ha 
lamentato alcuna limitazione funzionale importante, e ha 
ben tollerato la prominenza ossea residua (Fig. 1C).
Il maggior limite di questo studio è stato la selezione dei 
pazienti, in quanto è stata analizzata una serie di pazien-
ti di età molto variabile, e la guarigione di una frattura, 
così come la richiesta funzionale, può variare molto tra un 
paziente giovane ed uno anziano. Inoltre sono stati valu-
tati i risultati funzionali tramite una scala che non include 
i parametri oggettivi di funzionalità della spalla, come la 
forza o l’ampiezza dei movimenti.

conclusioni
In conclusione, nonostante il trattamento delle fratture 
chiuse scomposte interessanti il terzo medio della clavi-
cola sia ancora ampiamente dibattuto in letteratura, rite-
niamo che il trattamento conservativo sia ancora appro-
priato nella maggior parte dei casi, in quanto consente di 
ottenere risultati buoni paragonabili a quelli ottenuti dopo 
trattamento chirurgico, in termini di guarigione dell’osso, 
funzionalità e soddisfazione del paziente, senza le poten-
ziali complicanze legate alla chirurgia. Raccomandiamo 
il trattamento chirurgico per le fratture chiuse scomposte 
del terzo medio della clavicola in presenza di complican-
ze vascolari o neurologiche, in quanto rappresentano 
un’emergenza chirurgica.
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