
“PARAMORFISMI E DIMORFISMI: 

VALUTAZIONE E INDIRIZZI DITRATTAMENTO”

• definizioni

• classificazioni

• principali quadri clinici; 

indicazioni e limitazioni 

alla pratica sportiva

• osteocondrosi



Paramorfismi e Dismorfismi: 

valutazione e 

indirizzi di trattamento

Andrea  Cesare  Caregnato

Medicina  Riabilitativa  Intensiva

Nuovo  Ospedale  Civile  S. Agostino – Estense

Medicina  dello  Sport

Azienda  USL  di  Modena 



Introduzione

Ortopedia (1741, Nicolas Andry)
arte di prevenire e correggere le deformità 
del corpo nei bambini

Quindi prevenzione e trattamento delle 
deformità scheletriche

Successiva estensione al trattamento delle 
deformità secondarie (traumatiche):

Ortopedia e Traumatologia



Paramorfismi e Dismorfismi:
definizioni

Sono alterazioni della normale morfologia corporea

• PARAMORFISMI: deviazioni morfologiche 
correggibili causate da posizioni incongrue

• DISMORFISMI: alterazioni morfologiche non 
spontaneamente correggibili delle strutture 
osteofibrose (ossa-articolazioni-tess. molli), su 
base congenita (presenti dalla nascita =  
malformazioni congenite) o acquisita (traumi, 
patologie locali o sistemiche insorte durante la 
vita) 



Paramorfismi

Deviazioni morfologiche 
causate da posizioni 
incongrue o alterazioni 
correggibili

(attegg. scoliotico, dorso 
curvo astenico, scapole 
alate)

Reversibili 

se trattate precocemente

Possibili esiti permanenti 

se non corrette



Malformazioni  (congenite)

1. FORME SISTEMICHE

2. FORME DISTETTUALI

1. Coinvolgono tutto un sistema, cioè un insieme di 
organi e apparati collegati tra loro 
funzionalmente (es. sindromi malformative 
polidistrettuali)

2. Malformazioni localizzate, sviluppate prima 
della nascita per fattori endogeni (ereditari) o 
esogeni (malattie materne, disturbi di sviluppo 
del feto)



Dismorfismi acquisiti

Traumatici: fratture, lussazioni, les. tessuti molli

Circolatori: necrosi ossee asettiche (traumi)
 Infiammatori: infezioni ossee o articolari

Discrasici: carenze alim., m. endocrine/metabol. 

Degenerativi: neuropatie, emofilia, artrosi

Tumorali: primitive o secondarie (metastasi)
 Iatrogeni: terapie farmacologiche (cortisone)
 Idiopatici: primitive dell’ osso da causa incerta



TUTTO CHIARO?



Paramorfismi - Dismorfismi

Paramorfismi

Alterazioni morfologiche  
reversibili

esiti  permanenti

solo se non corrette

Dismorfismi

Alterazioni morfologiche 
permanenti 

Congenite                 

(malformazioni)

Sistemiche                       ACQUISITE

Distrettuali                       (traumi,                              
malattie)



Programma

 Collo → torcicollo

 Torace e spalle → scapola  alta congenita/scapola  alata
pectus  excavatum

pectus  carenatum

 Mano → malformazioni  delle  dita

 Rachide →   dorso  curvo 
scoliosi / atteggiamento scoliotico

 Anca → displasia  congenita  (lussazione  congenita)

 Ginocchio →   lussazione congenita della rotula
varismo / valgismo del ginocchio

 Piede → piede  torto

piede  piatto / cavo

 Forme  acquisite  traumatiche → osteocondrosi



Torcicollo - congenito

Deviazione permanente 
laterale e rotatoria  del 
collo per retrazione del 
muscolo SCM di un lato.

Causa: viziata posizione del 
feto nell’ utero.

Possibili alterazioni 
secondarie scheletriche e 
scoliosi.

Trattamento: solo chirugico 
nei primi anni di vita 
(sezione capi muscolari, 
quindi corsetto e tutore)



Torcicollo - acquisito

Deviazione reversibile 
laterale e rotatoria  del 
collo.

Causa: infiammazioni o 
traumi distorsivi 
cervicali,malattie 
oculari, dell’ orecchio, 
odontoiatriche.

Trattamento: tutore 
cervicale, trattamento 
e rimozione della 
causa scatenante



Torcicollo - tutorizzazione



Scapola alta congenita

Raro dismorfismo causato da 
incompleta formazione 
dell’ osso e difetto di 
discesa nella sua posizione 
normale.

Associate anomalie muscolo 
scheletriche.

Limitazione articolare della 
spalla.

Trattamento solo chirurgico 
(abbassamento e 
fissazione dell’ osso, 
liberazione delle 
inserzioni muscolari)



Scapole alate

Paramorfismo con 
prominenza posteriore 
delle scapole.

Causato da difettosa 
adesione delle scapole 
alla parete toracica 
posteriore per 
debolezza muscolare 
(trapezio-gran dentato)

Trattamento: rinforzo 
muscolare mediante 
nuoto o esercizi 
selettivi.



Pectus excavatum

Dismorfismo congenito causato 
da infossamento della parte 
distale dello sterno.

Danno estetico e funzionale.

Possibili complicanze cardiache 
(riduzione della cinetica 
cardiaca) e respiratorie 
(insufficienza respiratoria 
restrittiva).

Costante controllo mediante esami 
funzionali (ecocardiogramma –
spirometria).

Trattamento conservativo  
(ginnastica respiratoria –
rinforzo muscolare dorsale) per 
contenimento danno in attesa di 
chirurgia correttiva. 



Pectus excavatum
trattamento chirurgico

Depressione toracica

Dopo intervento di 

sterno-condro-costo plastica



Pectus carenatum

Dismorfismo congenito 
caratterizzato da sporgenza 
anteriore dello sterno.

Danno solamente estetico.

Controllo del solo disagio 
psicologico conseguente all’ 
inestetismo  (ragazze).

Nessun fondato programma di 
trattamento correttivo.



Pectus carenatum:
possibile una vita normale?



Dismorfismi della mano

Ectrodattilia: assenza di una o più dita

Sindattilia: fusione di una o più dita

Polidattilia: aumento del numero delle dita

Captodattilia: flessione di una o più dita

Clinodattilia: deviaz. laterale di un dito o sua parte

Intervento conservativo transitorio solo per favorire 
utilizzo funzionale della mano.

Trattamento solo chirurgico.



Dismorfismi della mano

Sindattilia corretta 
chirurgicamente Polidattilia



Dorso curvo
Astenico

Paramorfismo

Tipico dei soggetti “lassi”

Spesso associato a spalle anteposte-
ginocchia valghe-piedi piatti

Correggibile  con estensione

Trattamento:

 Chinesiterapia del rachide

 Sport di carico (volley-basket-
atletica-tennis)

NO ginnastica  e  ciclismo  per 
sollecitazioni  flessorie

Patologico

Dismorfismo

Congenito (schiacciamento anteriore 

delle vertebre)

Acquisito (infiammazione cartilagini 

accrescimento dei corpi vertebrali 

→ osteocondrosi)

Non correggibile  con estensione

Aggravamento durante adolescenza

Causa insuff. respiratoria

Dolore al rachide in età adulta  

Trattamento:

 Chinesiterapia + sport (lieve)
 Corsetto  (intermedio)
 Chirurgia correttiva (grave)
Consentita  attività  motoria  in  scarico



Dorso curvo

Astenico Patologico



Dorso curvo
Morbo di Scheuermann



Scoliosi e atteggiamento scoliotico

A. scoliotico → Paramorfismo Scoliosi → Dismorfismo



Scoliosi
Deviazione permanente laterale e rotatoria del 

rachide (rotazione dei corpi vertebrali)
2 % soggetti in età pubere, > femmine

• Idiopatiche (% 85)
familiarità (30 %  1 genitore, 50 %  2 genitori)

ritardo maturazione centri nervosi di controllo postura e 
movimento + disturbi del tessuto connettivo

• Acquisite
malattie  cartilagine, neuropatie (PCI), tbc, rachitismo

Curva principale  e  curve di compenso

Danno estetico  +  ↓ funzionalità respiratoria

Evoluzione subdola, aggravamento alla pubertà



Scoliosi



Scoliosi: 
trattamento 

Periodica misurazione in 
gradi della curvatura

 Lievi ( < 25°): 

ginn. medica/ginn. 
respiratoria/sport  non 
agonistico

 Gravi (> 25°):

idem/corsetti ortopedici

 Molto gravi (> 45°):

trattamento chirurgico



Paramorfismi e dismorfismi del rachide: 
domande frequenti 



Il nuoto fa bene alla schiena?

Sempre consigliato: non sempre utile

talvolta dannoso

rachide scoliotico forza gravità 

asimmetria 

nuoto    assenza di carico

simmetria

Trattamento mediante rimozione delle cause???



Il nuoto fa bene alla schiena?
inrealtà…

↑ la mobilità del rachide, rendendolo più 
deformabile

provoca meccanismi rotatori che possono 
aumentare la deformità toracica
causa ulteriore aumento della deformità 

toracica per respirazioni forzate e pressione 
esterna esercitata dall’ acqua
non rinforza selettivamente la muscolatura 

antigravitaria



Il nuoto fa bene alla schiena?
…allora

evitare la pratica agonistica
utile in un complesso di intervento che 

comprenda anche sport di carico (corsa, 
pallacanestro) ed attività ludiche sempre di 
carico

consigliabile durante trattamento ortesico 
(corsetti ortopedici) come complemento alla 
ginnastica respiratoria, ma sempre per 
periodi brevi e non più di 2 volte/settimana 



Da evitare nella scoliosi!



Gli sport asimmetrici
fanno male alla schiena?



In realtà
glisporasimmetrici…

sviluppano maggiormente la muscolatura di 
un lato ma non causano paramorfismi del 
rachide

sono utili per la componente di carico

necessaria attività di compenso al lato non 
dominante

evitare pratica agonistica precoce
attenzione agli stress tendinei



Lo zainetto

La colonna non è fragile, ma si 
adatta alle sollecitzioni che 
favoriscono lo sviluppo dei 
muscoli antigravitari

 Attenzione a:

peso (non > 15 % p.c.)

sollecitazioni (corse, salti)

Nessun problema in ragazzi 
allenati

Limitazione del peso nelle scoliosi

NO → scoliosi + dorso piatto



Decalogo dello zaino

1. dimensioni adeguate al ragazzo
2. munito di schienale

3. bretelle ampie ed imbottite
4. cintura addominale con fibbia
5. maniglia  per possibile uso “a trolley”

6. regolare distribuzione del carico
7. parte inferiore non oltre linea delle anche

8. no carichi aggiuntivi in mano
9. no salti e corse con lo zaino in spalla

10.no bretella in una sola spalla



Displasiacongenitadell’anca

Dismorfismo caratterizzato da anomalo sviluppo della 
cartilagine acetabolare, lassità della capsula articolare e 
conseguenti alterazioni dei normali rapporti articolari fra 
cavità acetabolare e testa del femore.

Possibile formazione di una neo-articolazione anomala con 
associati vari gradi di retrazioni muscolo-tendinee.



Displasiacongenitadell’anca

• Affezione ereditaria di tipo poligenico

• Tipica delle etnie bianche (0.7‰ – (2.5‰
• Prevalenza nelle femmine (6/1)
• In Italia 1‰ (ER 4.5‰; Sicilia 0.1‰)
• Bilateralità  45%

• Possibile associazione con altri dismorfismi
(piede torto, gravi le associazioni con dorso piatto)

• Possibile evoluzione subdola con manifestazioni 
patologiche tardive (coxartrosi precoce)

• Fondamentale diagnosi precoce



Displasiacongenitadell’anca
segni clinici

Segnodel“click”diOrtolani Segno di Trendelemburg



Displasiacongenitadell’anca
trattamento

• Controllo ponderale scrupoloso

• Astensione da ogni sovraccarico meccanico

• NO sport di carico

• Costante attività di rinforzo muscolare bacino

• Controllo situazione rachidea 

(dismorfismi secondari)

• Tutorizzazione precoce per centramento testa femore



Lussazione congenita della rotula

Dismorfismo caratterizzato da 
difetto di sviluppo scheletrico 
(condili femorali) e 
legamentario.

Lussazione anche per movimenti di 
flessione della vita quotidiana.

Trattamento:

 Rinforzo muscolare

 Nuoto a dorso

 Ginocchiera

 Chirurgia nelle gravi instabilità



Dismorfismi del ginocchio



Dismorfismi del ginocchio

GINOCCHIO  VALGO

Cause:
↓ vit.D (rachitismo)

Alteraz. cart. accrescimento

Correzione spontanea  quando 
modesto

Trattamento:
 Correzione carenza vit. D

 Calzature correttive

 Ginocchiera + sport (equitazione)

 Epifisiodesi

 Osteotomia correttiva

GINOCCHIO  VARO

Cause:
Ereditarietà (familiarità-etilismo) 

Dismetabolismi (obesità)

↓ vit.D (rachitismo)

Difetto scheletrico (ipoplasia piatto 
tibiale)

Trattamento:
 Controllo ponderale

 Correzione carenza vit. D

 Tutori (ginocchiere)

 Rinforzo muscolare (nuoto)

 NO calcio NO equitazione

 Osteotomia correttiva



Piede torto

Dismorfismo più frequente dopo 
DCA (1‰, > maschi)

Alterazione dei rapporti tra le 
ossa del piede con 
coinvolgimento dei tessuti 
molli e gradi diversi di 
deformità.

Più grave: 

p. equino-varo-addotto-supinato

Trattamento: 
 Mobilizzazione precoce 

 Tutori di posizione

 Chirurgia correttiva (inevitabile)



Piede piatto

Dismorfismo con riduzione 
(spianamento) di vario grado 
delle volte (archi) del piede.

Tipico dell’ adolescenza

Cause:
Congenito (posizione fetale)

Acquisito (esiti frattura)

Neurogeno (esiti PCI)

Ipostenico (lassità legamentaria)

da Sovraccarico (obesità)

Trattamento:
 Calzature correttive  +  plantari

 Potenz. mm. cavizzanti (piedi nudi)

 Correzione chirugica  >  7 anni

(casi più gravi con associato valgismo) 



Piede cavo

Dismorfismo con riduzione di vario 
grado delle volta longitudinale  
del piede, fino ad accorciamento.

Presenza di forme innocenti da 
difetto di trofismo muscoli 
intrinseci 

Cause:
Neurogeno (esiti PCI, distrofia muscolare)

Diabetico 

Trattamento:
 Plantari (scarico metatarsale)



Osteocondrosi

Alterazioni necrotico-degenerative dei nuclei 
di accrescimento scheletrico, di eziologia 
incerta.

Possibile causa infiammatoria.

Possibile causa post-traumatica (infarto osseo).

Quadri più noti:

Morbo di Perthes (anca)
Morbo di Sheuermann (rachide dorsale)
Morbo di Osgood-Schlatter (ginocchio)



Morbo di Perthes
(osteocondrosi epifisi prossimale femore)

Alterazione cartilagine testa del 
femore fino a schiacciamento e 
deformità della stessa

Origine infiammatoria???

4-12 anni, > maschi

Dolore, zoppia “di fuga”

Prognosi peggiore se tardiva

Trattamento:

 Tutori scarico / posizione

 Osteotomia correttiva solo nelle 
forme tardive con evoluzione 
malformativa



Morbo di Sheuermann
(osteocondrosi vertebrale giovanile)



Morbo di Osgood - Schlatter
(osteocondrosi apofisi tibiale anteriore)

Causata da protratte sollecitazioni in contrazione del 
quadricipite femorale e carico prolungato.

Sospensione dalla pratica sportiva e riposo (possibile solo 
attività motoria blanda in scarico) per 3-6 mesi.

Guarigione spontanea in 2-3 mesi.



Grazie e arrivederci


