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Ha ancora senso parlare di
Dismorfologia?

Il futuro poggia sulla storia
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La Dismorfologia

E’ un termine coniato da 
David Weyhe Smith
nel 1960 per indicare lo “
studio di forme anomale 
derivanti da errori 
strutturali dello sviluppo”

Smith-Lemli-Opitz
Marshall-Smith
Aase Smith
Trisomia 18 
Fetal Alcool

1926 Oakland, CA, 
1981 (age 54), Seattle, WA.



Etimologia

Dismorfologia: parola composta  da  dis + morfo + logia

∆ισ = “male,mancanza”.
Μορπηοσ =   “forma” o “aspetto”
Λογοσ =           linguaggio”

Il prefisso dis che  deriva dal latino  ha una valenza meno negativa e 
significa più “separazione, dispersione, negazione”;

(Riflessione sulla lingua – Il codice linguistico –Marino Martignon) 



La Dismorfologia si basa su solidi criteri scientifici 

Osservare, misurare e documentare ! 

“Oggettivo e riproducibile”



Il  “bello” e “normale”

“Venere Capitolina”
Da originale di Prassitele (IV secolo a.C.) 
Musei capitolini. Roma

“Nascita di Venere”
Sandro Botticelli  (1482-1485) 
Galleria degli Uffizi. Firenze





Retrospettiva storica



“Few events evoke the emotionsof humans as 
greatly as the birth of a baby with malformation”



Stupore
Meraviglia
Paura

Interpretazione
Elaborazione

Rifiuto Accettazione



“EARLY PIONEERS” (John M. Opitz) 

De Historia Animalium;
De Partibus Animalium et earum causas;
De Generatione Animalium.

Naturalis Historia 

Aristotele di Stagira 
384-322 aC

Plinio il Vecchio 
23 dC-79 dC



Ambroise Paré (1510 – 1590) 

Des Monstres et Prodiges (1573) 

William Harvey (1578 – 1657), 

Exercitationes de generatione animalium (1651). Epigenesis!
Malformations are developmental anomalies. Omne vivum ex ovo.



Rembrandt. Lezione di anatomia del dottor 
Tulp 1632. Mauritshuis.Aia.

Leonardo Da Vinci, Anatomia femminile. Raccolte reali Widsor.1508-1513



“Morfologia”
Studio della forma, formazione, trasformazionee e malformazione in piante ed animali 
(1796) 

Johann Wolfgang von Goethe
Francoforte sul Meno 28 agosto 1749
Weimar 22 marzo 1832

Karl Friederich Burdach
Lipsia, 12 giugno 1776 
Königsberg, 16 luglio 1847) 



Alla base della concezione goethiana della 
natura vi è un fondamentale panteismo La 
natura è natura vivente, inizialmente 
considerata, secondo i parametri dello 
Sturm und Drang, come un'inesauribile forza 
primigenia, dalle mille trasformazioni e dai 
mille volti, compresi quello umano e quello 
divino.

In Goethe ciò che manca, e che deve 
necessariamente mancare nella complessa  
intelaiatura della sua teoria, è la nozione di 
individuo biologico,  che in Darwin rappresenta 
invece l’unità di cui il meccanismo della selezione 
naturale detta il successo o l’insuccesso e che, se 
premiata dalla selezione naturale, trasmetterà
alla sua discendenza le sue mutate 
caratteristiche vincenti. Goethe infatti ritiene 
che “Ogni essere vivente non è una cosa singola, 
ma una molteplicità” e questa  posizione non può 
quindi conciliarsi con la visione darwiniana del 
mondo naturale che assegna al singolo individuo le 
sorti di successo di un’intera specie in un 
determinato ambiente in base a molteplici fattori 
casuali

Charles Darwin. Acquerello di George 
Richmond. 1825-1830



1865

Gregor Johann Mendel (1822 – 1884),



Embriologia/ Embriologia sperimentale/Teratologia

Johannes Peter Muller

(1808-1857) 
Karl Ernst von Baer
(1792-1876) 

Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. (1772-1844) 

Georges Cuvier. (1773-1838) 

Hans Spemann
(1869-1941) 



Johann Friedrich Meckel the Younger 
(1781 – 1833) 

Founder of constitutional 
developmental
pathology, postulating 
heredity as cause of
malformations• Came 
close to defining the 
developmental field
concept (in Meckel 
syndrome paper) 

Concetto di campo dello sviluppo: 
Opitz [1993: BD:OAS XXIX
(1):3-37]

durante la blastogenesi l'intero embrione costituisce un campo di 
sviluppo. In base a questo principio un singolo “colpo” durante la 
morfogenesi tardiva può causare una malformazione monotopica, 
durante la blastogenesi può produrre una malformazione politopica 
o un'associazione.



New York





Charles Davenport dellCharles Davenport dell’’Eugenics Eugenics 
Records Office in New YorkRecords Office in New York



“L’autorizzazione all’eliminazione delle 
vite non piú degne di essere vissute”

di Alfred Hoche (1865-1943) e Karl Binding
(1841-1920), l’uno psichiatra e l’altro giurista.

Le “basi” teoriche

Il malato incurabile, secondo loro, era da considerarsi non soltanto portatore di sofferenze personali 
ma anche di sofferenze sociali ed economiche. Se da un lato egli provoca sofferenze nei suoi parenti, 
dall’altro sottrae preziose risorse economiche che sarebbero piú utili alle persone sane e produttive. 
Lo Stato pertanto, secondo tale tesi, doveva farsi carico del problema che questi 
malati rappresentavano. Sopprimerli avrebbe portato a un duplice vantaggio: porre fine alla 
sofferenza dell’individuo e consentire un uso piú razionale delle risorse economiche. 

L'idea nazista di eugenetica è riassunta perfettamente nelle parole di Heinrich Wilhelm 
Kranz (1897-1945) direttore dell'Istituto di Eugenetica dell'Università di Giessen:

"Esiste un numero assai elevato di persone che, pur non essendo passibili di pena, sono da 
considerarsi veri e propri parassiti, scorie dell'umanità. Si tratta di una moltitudine di 
disadattati che può raggiungere il milione, la cui predisposizione ereditaria può essere 

debellata solo attraverso la loro eliminazione dal processo riproduttivo"





La follia nazista: i loro “medici genetisti”



Tiergartenstrasse 4Tiergartenstrasse 4

Berlino



1 settembre 1939:1 settembre 1939:
Il progetto Il progetto ““AktionT4AktionT4””

REICHSAUSSCHUSS ZUR WISSENSCHAFTLICHEN 
ERFASSUNG VON ERB-UND ANLAGEBEDIGTEN 

SCHWEREN LEIDEN

Comitato del Reich per il rilevamento scientifico 
di malattie erditarie e congenite gravi) 



Venne creata la Commissione per le malattie genetiche ed ereditarie.
La Commissione disponeva di una rete di 500 medici sparsi in tutta la Germania 
e l'Austria e organizzati in quei "consultori della morte" che erano i "Centri di 
consulenza per la protezione del patrimonio genetico e della razza".

Philip Bouhler
(suicida) 

Karl Brandt
(pena capitale) 

Viktor Brack
(pena capitale) 



Anni '50

Joe Hin Tjio e Albert 
Levan 26 gennaio 1956  
Hereditas

1957 McKusick 
Division of Medical Genetics

Johns Hopkins Hospital



Anni '60



WISCONSIN COLLABORATION

• Klaus Patau (Pätau), PhD Botanical Genetics,
KW Institute, Berlin

• Eeva Therman, PhD Botanical Genetics,
Helsinki, Finland

• Stanley L. Inhorn, MD, Cytogenetics State
Laboratory of Hygiene

. David W. Smith

http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=kennedy&imgsz=&offset=0&url=http://chandrakantha.com/articles/indian_music/filmi_sangeet/film_song_1961.html&img=okhWJ4mYdj0KyM:http://chandrakantha.com/articles/indian_music/filmi_sangeet/media/1961_Kennedy2.jpeg&formato=313x300 pixel, 22K - jpeg&oimg=http://chandrakantha.com/articles/indian_music/filmi_sangeet/media/1961_Kennedy2.jpeg
http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=Anni+60+and+easy+rider&imgsz=&offset=0&url=http://www.milanoweb.com/notizie/interviste.asp?id_cat=4&img=juYpfHdqdFKloM:http://www.milanoweb.com/public/notizie/images/1511/1511-6693_easy-rider.jpg&formato=600x450 pixel, 78K - jpg&oimg=http://www.milanoweb.com/public/notizie/images/1511/1511-6693_easy-rider.jpg
http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=guardia+nazionale+and+studenti&imgsz=&offset=0&url=http://musicaememoria.altervista.org/neil_young_ohio.htm&img=-DoWUq3ToNviYM:http://musicaememoria.altervista.org/filo_kent_state_canfora.jpg&formato=362x456 pixel, 66K - jpg&oimg=http://musicaememoria.altervista.org/filo_kent_state_canfora.jpg


J.M. Opitz (1961 – 1966), Fellowship 1962 – 1964 with
Patau and Smith (as Smith’s first genetics fellow) 

• 1963: Cornelia de Lange syndrome
• 1964: RSH (“Smith-Lemli-Opitz”) syndrome
• 1965: Smith, Opitz, Inhorn: Zellweger syndrome
• 1969: The C syndrome (OCTS) 
• 1969: The BBB (now GBBB) syndrome



Anni '70



Dagli anni '80 in poi...





Una rivoluzione  “epocale”

Questo implica un ruolo 
totalmente rinnovato e 
basilare del clinico a cui 
vengono richiesti 
competenza e capacita' 
professionali di gran lunga 
superiori rispetto al 
passato.

La diagnosi che egli 
formula deve essere 
sempre più precisa e  
circonstanziata. 

Una stessa mutazione di 
FGFR2 gene può 
determinare:

la sindrome di Crouzon
e 
la sindrome di Pfeiffer

Mutazioni in COL2A1 
producono almeno sette 
diverse entità tra cui la 
sindrome di Stickler e la 
sindrome di Kniest

13 geni diversi correlati 
con la sindrome di 
Bardet-Biedl



Am J Med Genet Issue 1 ,  (January 2009)  Part A:149

I segni:
la loro 
individuazione e 
descrizione. 



I segni
vanno... “pesati”



Proposal: Reconvene an International Working Group on 
Terms:

The dilemma described here and detailed by Hennekam in his 
provocative paper has led me to propose that an International 
Working Group should convene and revisit the definitions of the 
terms and nomenclature in morphologic defects. In particular, the 
definitions of syndrome, sequence, association, polytopic field 
defect, and spectrum should be clarified in light of the molecular 
advances of the last two decades. The term sequence is often used 
interchangeably with developmental field defect; the distinction
needs clarification in the literature. I would assert that we have 
reached a new era in the clinical delineation of birth defects.

Carey JC. 2011. The clinical delineation of
malformation syndromes: Historical
prospective and future direction.

Am J Med Genet Part A 155:2066–2068.





Severo e impegnativo percorso clinico con
metodo e ragionamento (“sinossi”) per arrivare 

Test genetici:



When Dr. Smith was leaving for the University of Washington Seattle, he made up the 
term, ran it past me 
(I was aghast: "Dave, you don't want to practice bad morphology!?") 

Smith was offended and went to Seattle naming his new Division in Pediatrics 
Dysmorphology - a term not in Roux's Dictionary of developmental biology- so I never 
use the term. 

But, you know the old adage that "bad money tends to drive out good" purely as jargon 
or widespread wage. Unfortunately the term spread quickly and widely in North 
America and to Europe without thought as to what was being said.
How about just plain, "Examination of the child showed..."?

(John M. Opitz) 

Filologia e Semantica

I cambiamenti culturali



Cartolina postale militare
II Guerra Mondiale 
Italia


