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introduzione
La frattura ipsilaterale della clavicola e del collo della 
scapola (floating shoulder) è un trauma di rara frequen-
za caratterizzato da instabilità del cingolo scapolare. Le 
fratture della scapola sono traumi relativamente rari che 
rappresentano il 3-5% delle lesioni del cingolo scapolare 
e meno dell’1% di tutte le fratture. Circa il 25% di tutte le 
fratture della scapola è associato a frattura di clavicola o 
a lussazione acromion claveare 1. La prima descrizione 

di floating shoulder è stata fatta da Ganz et al. (1975) 2 
e successivamente Goss (1993) 3 ha ampliato la defini-
zione considerandola una doppia lesione del complesso 
sospensorio superiore della spalla. Tale complesso è un 
anello legamentoso ed osseo formato dalla glenoide, pro-
cesso coracoideo, legamento coracoclaveare, clavicola, 
articolazione acromion-claveare e acromion e rappresen-
ta la regione del tronco dove è sospeso l’arto superiore. 
Esso può essere suddiviso in 3 parti: 1. articolazione a-c 

riassunto
Le fratture della scapola sono traumi relativamente rari che rap-
presentano il 3-5% delle lesioni del cingolo scapolare e meno 
dell’1% di tutte le fratture. Circa il 25% di tutte le fratture della 
scapola è associato a frattura di clavicola o a lussazione acro-
mion claveare. Il caso che presentiamo riguarda una donna di 
30 anni, coinvolta in incidente della strada (vittima di investi-
mento stradale) che presentava una frattura complessa del collo 
della scapola associata ad una frattura medioclaveare. Dopo 
esecuzione degli accertamenti radiologici del caso e TC di spal-
la si è deciso di trattare chirurgicamente la paziente provve-
dendo alla riduzione e osteosintesi della clavicola con placca 
a viti autobloccanti. Dopo l’osteosintesi della clavicola abbia-
mo constatato la riduzione perfetta della scapola tanto che si è 
provveduto all’osteosintesi con soli fili di Kirschner della stessa. 
Sono stati eseguiti follow-up a 1,3 e 6 mesi con risultato alla fine 
considerato eccellente con test di Costant pari a 90 valutabile in 
circa 94% con le modifiche correlate all’età e sesso.
Si è proceduto ad una analisi della letteratura per valutare l’in-
cidenza di tale lesione e il tipo di trattamento.

parole chiave: floating shoulder, frattura della scapola e clavicola

summary
Scapular fractures are rare traumas (about 3-5% of all lesions of the scapular girdle). About 25% of all are complicated by a cla-
vicule fracture or acromion-clavicular dislocation. We report a case of a young woman injured in a car accident (running over) 
presenting a scapular neck fracture complicated by a middle shaft clavicular fracture. After X-ray and CT scan we decided to fix 
both glenoid and clavicule with Kirschner wires and LCP plate. Follow-up at 1-3-5 months was performed. At last control age and 
sex modified Costant score was 94. We performed a critical literature review.
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e acromion; 2. corpo e collo della scapola e 3. clavicola, 
processo coracoideo e suoi legamenti. Da un punto di vi-
sta biomeccanico l’anello rappresenta l’inserzione di nu-
merose strutture capsulo-legamentose e muscolotendinee 
che permettono una stabilità di movimento tra il tronco 
e l’arto superiore. Qualora il complesso venga lesionato 
in due delle tre parti si crea una situazione anatomica-
mente instabile con possibili defi cit funzionali. Secondo 
Williams 4 tale situazione si può presentare solo se in as-
sociazione alle lesioni claveare e scapolare si verifi chi 
la rottura dei legamenti coracoacromiale e acromioncla-
veare che consentono una maggiore medializzazione 
del collo della scapola. Ciò porta ad una situazione 
anatomica potenzialmente instabile con guarigione ano-
male e conseguenze funzionali che vanno dal ritardo di 
consolidazione o pseudoartrosi, vizio di consolidazione, 
impingement, defi cit di forza, affaticamento muscolare, 
compromissione neuro-vascolare fi no alla degenerazione 
articolare gleno-omerale 5-10.

Materiali e Metodi
Riportiamo il caso di una signora che mentre camminava 
sul bordo della strada veniva colpita da una autovettu-
ra proveniente da dietro e spinta violentemente contro 
un muretto, provocandole la frattura scomposta del col-
lo della scapola e della clavicola (frattura “midle shaft” 
di clavicola sec. Neer e frattura IIA di scapola sec. Ada 
e Miller, angolo glenopolare * conservato) 11. Lesioni as-
sociate furono la frattura di D11 ed importanti ematomi 
dei tessuti molli agli arti inferiori. Non furono riscontrate 
fratture costali con lesioni polmonari né lesioni neuro va-
scolari. Dopo un primo periodo di osservazione, accer-
tamenti e immobilizzazione si è proceduto al trattamento 
chirurgico della frattura della clavicola con placca LCP 
modellata con viti autobloccanti. Dopo la sintesi della cla-
vicola si è evidenziata la perfetta riduzione della frattura 
del collo della scapola tanto che decidemmo di eseguire 
l’osteosintesi della stessa con soli fi li di Kirschner (K) at-
traverso l’intervallo dei rotatori anteriormente e il portal 
artroscopico d’accesso postero-laterale posteriormente. In 
questo modo abbiamo evitato l’esposizione della scapola 
tramite la via deltoideo pettorale programmata riducendo 
il danno tissutale localmente. Con un trocar artroscopico 
smusso cannulato in controllo di brillanza sono stati po-
sizionati i due fi li di K di 2 mm nella posizione voluta. Il 
decorso post operatorio risultò regolare e alla paziente 
venne posizionato tutore in abduzione a 15°, permet-
tendo la mobilizzazione di mano, polso e gomito, che 
mantenne per 30 gg. I fi li di K vennero rimossi in 30° 

giornata e subito dopo iniziò fi siocinesiterapia assistita 
ed in acqua. Ai controlli seriati successivi si evidenziò un 
progressivo recupero articolare. A 5 mesi dall’intervento 

Figura 1.
Quadro clinico preoperatorio.

Figura 2.
Quadro clinico preoperatorio.

* L’angolo glenopolare misura il grado di mal allineamento rotazionale 
della glenoide lungo un asse antero-posteriore perpendicolare al piano 
della scapola su radiografia in AP.
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fu eseguito test di Costant standard e modifi cato per età e 
sesso per la funzionalità di spalla. I risultati evidenziarono 
uno score di 90 (pari a 94% al Costant modifi cato) molto 
vicino all’arto controlaterale.

Figura 3.
Quadro intraoperatorio.

Figura 4.
Quadro radiologico a 6 mesi.

discussione
In letteratura siamo stati in grado di reperire numerosi lavori 
con revisione di casistiche cliniche (EBM livello IV), 1 lavo-
ro di biomeccanica, 2 lavori di stato dell’arte 1 4 12-17 18-24. 
Essendo una frattura relativamente rara nessun autore ha 
eseguito una analisi statistica o un lavoro prospettico in 
doppio cieco riguardante il tipo di trattamento da esegui-
re. Da un’analisi della letteratura la comparazione dei 
dati tra fl oating shoulder trattata incruentamente, con la 
sola sintesi chirurgica della clavicola e della sintesi sia 
della clavicola che della scapola ha dato risultati con un 
punteggio minore (ai test di Costant, Rowe, Herscovici, 
UCLA e ASES) nei pazienti trattati incruentemente (2 casi 
con pseudoartrosi del collo della scapola sintomatica) ma 
senza una signifi catività statistica 25. Ad un ulteriore ap-
profondimento comparando esclusivamente i dati dei casi 
trattati con osteosintesi della sola clavicola e quelli trattati 
con osteosintesi di scapola e clavicola i risultati funzionali 
appaiono del tutto sovrapponibili in popolazione omo-
genea. A condizionare signifi cativamente i risultati delle 
casistiche sono le lesioni neuro-vascolari associate che al-
terano il solo risultato funzionale dell’osteosintesi.
Nonostante la diffi coltà ad interpretare i risultati riportati 
dalla letteratura per la disomogeneità e il piccolo nume-
ro di pazienti delle serie, il trattamento chirurgico, anche 
della sola clavicola, pare indispensabile per il manage-
ment della fl oating shoulder. È possibile prevedere risultati 
discreti con trattamento incruento per fratture composte o 
con minima scomposizione. Una più ampia scomposizione 
comporta necessità imprescindibile di sintesi stabile della 
clavicola con placca e viti e, qualora persistesse una dia-
stasi maggiore di 0,5-1 cm, la riduzione e sintesi al collo 
della scapola al fi ne di evitare risultati funzionali scadenti.

conclusioni
La fl oating shoulder rappresenta la lesione a due livelli del 
complesso sospensorio superiore della spalla. Tale condi-
zione può portare ad una instabilità, tanto maggiore se 
associata a lesione dei legamenti coracoclaveari e acro-
mionclaveari 4, con defi cit funzionali legati ad un alterato 
rapporto omero gleno acromiale. Riteniamo che tale con-
dizione debba essere trattata chirurgicamente con una 
sintesi sia claveare che glenoidea qualora sia presente 
una sensibile medializzazione del cingolo scapolare. Noi 
raccomandiamo la sintesi di entrambe le fratture quando 
si ha un accorciamento superiore a 1,5 cm, solo della 
clavicola se inferiore a 1,5 cm.
Il trattamento chirurgico deve garantire una buona stabiliz-
zazione primaria della clavicola. Il mezzo di sintesi per noi 
ideale è la placca LCP che ci garantisce la rigidità migliore. 
Per il collo della scapola pare adeguata la sintesi percutanea 
con fi li di K con tecnica personale per minime scomposizioni 
o se è possibile una buona riduzione intraoperatoria a cielo 
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chiuso e con placca e viti a cielo aperto in caso contrario.
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