
                 
 
 

AMPUTAZIONE ARTI SUPERIORI – fonte http://www.abilitychannel.tv 

A questa categoria appartengono tutti coloro che, a seguito di incidenti, traumi fisici, o malattie, 

hanno subìto la rimozione di tessuto di uno o più arti e articolazioni della parte superiore del 

corpo come braccia, dita, metacarpo, avambraccio, e via dicendo. 

La maggior parte delle persone amputate sperimenta il fenomeno del cosiddetto “arto fantasma” , 

ovvero la presenza della parte del corpo che invece è stata amputata. 

Gli sport che una persona con amputazione degli arti superiori può praticare sono molteplici, ed 

ovviamente variano in relazione al tipo di amputazione. 

Atleti con amputazione arti superiori 

La storia di Samuele Gobbi, Riccardo Menciotti  

•  atletica paralimpica 

•  basket in carrozzina 

•  bocce 

•  calcio per amputati 

•  calcio a 7 

•  ciclismo 

•  curling 

•  danza 

•  equitazione 

•  ice sledge hockey 

•  nuoto 

•  pesistica 

•  scherma in carrozzina 

•  sci alpino 

•  sci nordico 

•  tennis in carrozzina 

•  tennis tavolo 

•  tiro a segno 

•  tiro con l'arco 

•  triathlon (paratriathlon) 

•  vela 

http://www.abilitychannel.tv/sindrome-dellarto-fantasma-quello-ce-sapere/
http://www.londra2012.abilitychannel.tv/video/atleti-paralimpici-samuele-gobbi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/riccardo-menciotti/


 

 

ALBINISMO – fonte http://www.abilitychannel.tv 

L’albinismo è determinato da un’anomalia genetica che consiste nella completa o 

parziale carenza di pigmentazione di melanina nella pelle, nell’iride e nella coroide, nei peli e 

nei capelli. L’albinismo è quindi una mutazione genetica che deriva dall’incrocio di due individui 

portatori di geni albini. La forma classica colpisce in varie modalità sia maschi che femmine e 

provoca principalmente una ipersensibilità alla luce, la diminuzione d’intensità visiva ed un 

prematuro invecchiamento della pelle che in assenza di melanina è senza protezione e quindi a 

maggior rischio di sviluppare neoplasie. 

Ad ogni modo oggi, con le giuste attenzioni, si può godere di una vita normale che consente di 

praticare una vasta serie di discipline sportive sotto indicate. 

Atleti albini 

Guarda le interviste a due nuotatrici paralimpiche albine, Luigia Vivenzio e Agnese 

Marchesini 

•  atletica paralimpica 

•  basket in carrozzina 

•  bocce 

•  calcio a 7 

•  calcio balilla 

•  ciclismo 

•  curling 

•  danza 

•  judo 

•  nuoto 

•  pesistica 

•  scherma in carrozzina 

•  sci alpino 

•  tennis in carrozzina 

•  tennis tavolo 

 

http://www.abilitychannel.tv/albinismo-cause-effetti-e-terapie/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/luigia-vivenzio-nuoto-paralimpico/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/agnese-marchesini-nuoto-paralimpico/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/agnese-marchesini-nuoto-paralimpico/


 

AMPUTAZIONE ARTI INFERIORI – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

L’amputazione di uno o entrambi gli arti inferiori è un tipo di disabilità che in genere 

insorge in a traumi, incidenti o malattie, e che comporta la rimozione di tessuto di uno o 

entrambi gli arti della parte inferiore del corpo, in modo parziale o totale. 

Nell’80% dei casi questo tipo di amputazioni va ricondotto a malattie dei vasi sanguigni, 

complicanze di alcune ferite, tumori maligni, infezioni, malformazioni congenite o conseguenza 

del diabete. Grazie a nuove tecniche chirurgiche le amputazioni vengono effettuate in modo meno 

cruento possibile e tengono conto del successivo uso di protesi tecnologicamente sempre più 

avanzate, e di processi riabilitativi. 

Tra le amputazioni che vengono eseguite più di frequente si riconoscono la disarticolazione 

dell’anca, l’amputazione trans femorale, la disarticolazione del ginocchio o la amputazione trans 

tibiale. Secondo il tipo di amputazione è possibile praticare molte discipline sportive sotto indicate. 

Atleti amputati   

Guarda le storie di Martina Caironi, Giusy Versace e Alessandro Zanardi, Roberto 

Airoldi, Alberto Pellegrini, Andrea Pusateri, Antonio Squizzato, Monica 

Contrafatto, Emanuele Lambertini, Federica Maspero, Gian Banchisio Pira, Giovanni 

Sasso, Matteo Cattini, Roberto La Barbera, Giacomo Poli, Marta Zanetti.  

•  atletica paralimpica 

•  basket in carrozzina 

•  biathlon 

•  bocce 

•  bowling 

•  calcio per amputati 

•  calcio balilla 

•  canoa (paracanoa) 

•  canottaggio 

•  ciclismo 

•  curling 

•  danza 

•  Hockey (wheelchair hockey 

•  pallavolo (sitting volley) 

•  pesistica 

•  rugby in carrozzina 

•  scherma in carrozzina 

•  sci nordico 

•  tennis in carrozzina 

•  tennis tavolo 

•  tiro a segno 

•  tiro con l'arco 

•  triathlon (paratriathlon) 

•  vela   

• ice sledge hockey  

• nuoto  

http://www.abilitychannel.tv/video/centro-protesi-inail-le-protesi-agli-arti-inferiori/
http://www.abilitychannel.tv/diabete-mellito-2/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/martina-caironi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/giusy-versace/
http://www.abilitychannel.tv/video/alex-zanardi-ho-incontrato-la-felicita/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/la-tensione-del-silenzio-roberto-airoldi/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/la-tensione-del-silenzio-roberto-airoldi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/andrea-alberto-pellegrini/
http://www.abilitychannel.tv/video/il-diamante-andrea-pusateri/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/antonio-squizzato/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/monica-contrafatto/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/monica-contrafatto/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/emanuele-lambertini/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/federica-maspero/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/gian-bachisio-pira/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/giovanni-sasso/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/giovanni-sasso/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/matteo-cattini/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/roberto-la-barbera/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/lingegnere-del-lancio-giacomo-poli/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/marta-zanetti/


 

 

ATROFIA MUSCOLARE SPINALE (SMA)  

– fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

 

L’Atrofia Muscolare Spinale è una grave malattia genetica di tipo neuromuscolare, più 

conosciuta con la sigla SMA. Colpisce il sistema nervoso centrale che presiede, nel midollo spinale, 

alla trasmissione del movimento dei muscoli attraverso i cosiddetti motoneuroni, quelle cellule 

dedicate al trasferimento dei segnali motori, impedendo nei casi più gravi di compiere azioni 

semplici come camminare, deglutire e controllare i movimenti di collo e testa. E’ calcolato che in 

Italia vi siano oggi oltre 10 mila persone colpite da questa malattia invalidante nelle tre modalità 

riconosciute: SMA 1, SMA 2, e SMA 3 considerata la forma più lieve. Le persone colpite da 

questa patologia possono comunque accedere alle diverse discipline sportive che vengono qui sotto 

indicate. 

Sportivi con la SMA 

Simone Ranzato, portiere della nazionale di Hockey in carrozzina 

•  boccia 

•  calcio balilla 

•  Hockey (wheelchair hockey) 

http://www.abilitychannel.tv/16319/blog-science/atrofia-muscolare-spinale/
http://www.abilitychannel.tv/video/simone-ranzato/


 
 

CEREBROLESIONI – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

 

Le persone affette da questo tipo di patologia riportano un danno localizzato a livello del sistema 

nervoso centrale, che può avere diverse cause: tumori cerebrali, ictus, traumi cranici, varie modalità 

di demenza o patologie neurodegenerative come l’Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi 

laterale amiotrofica e altre forme di paralisi. Il numero di persone colpite da cerebrolesioni è 

in costante aumento nel nostro paese e questo tipo di disabilità rappresenta una delle principali 

cause di disabilità cognitiva fisica e psicologica, con pesanti limitazioni nella qualità della vita. Ciò 

nonostante, dopo specifici protocolli riabilitativi, le persone colpite da cerebrolesioni sono in grado 

di poter praticare una serie di discipline sportive che vengono sotto suggerite e che possono 

rappresentare una importante azione di recupero psicofisico. 

Sportivi con cerebrolesione 

Oxana Corso 

•  atletica paralimpica 

•  baskin 

•  boccia 

•  bocce 

•  calcio balilla 

•  equitazione 

•  judo 

•  nuoto 

•  sci alpino 

•  sci nordico 

•  tennis tavolo 

•  tiro a segno 

•  vela 

http://www.abilitychannel.tv/alzheimer-sintomi/
http://www.abilitychannel.tv/morbo-di-parkinson/
http://www.abilitychannel.tv/sla-sintomi/
http://www.abilitychannel.tv/sla-sintomi/
http://www.abilitychannel.tv/13875/blog-science/cerebroleso-cause-diagnosi-e-terapie/
http://www.abilitychannel.tv/video/il-senso-della-vita-oxana-corso/


 

MALATTIA DI CHARCOT-MARIE-TOOTH 

– fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

 

La malattia di Charcot-Marie-Tooth Si tratta di una patologia genetica che colpisce i nervi e 

può arrecare serie conseguenze a tutto il sistema nervoso, provocando una vera e propria forma di 

disabilità. Si caratterizza con una atrofia muscolare con conseguente progressiva debolezza fisica, 

una riduzione della sensibilità dei piedi, delle gambe e progressivamente degli arti superiori con 

alcune possibili deformazioni di tipo scheletrico. Questa patologia di solito si manifesta prima dei 

20 anni ed è catalogata in 3 principali forme: la CMT di tipo 1, la più frequente, la CMT di tipo 2 

che rappresenta il 20% dei casi e la CMT di tipo 4, che è considerata molto rara. Le persone che ne 

soffrono possono comunque accedere a diverse discipline sportive che qui sotto elenchiamo. 

Atleti con la malattia di Charcot-Marie-Tooth 

Leggi la storia di: Vincenzo Boni 

Guarda il video: Nuotare con la malattia di Charcot-Marie-Tooth 

•  boccia 

•  calcio balilla 

•  Hockey (wheelchair hockey) 

•  nuoto 

http://www.abilitychannel.tv/malattia-charcot-marie-tooth-polineuropatiadegenerativa-sensitivo-motoria/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/vincenzo-boni/
https://www.youtube.com/watch?v=h18eUbhdJB0&feature=youtu.be


 

 

DIPLEGIA SPASTICA – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

 

La diplegia spastica è una forma di paralisi cerebrale infantile caratteristica dei neonati 

prematuri e causata dall’immaturità del sistema vascolare, che determina un quadro di 

spasticità prevalente agli arti inferiori. In genere con lo sviluppo la persona riesce a compiere dei 

brevi passi camminando sulla punta dei piedi. Malgrado questa disabilità, le persone che ne 

soffrono possono accedere ad attività sportive che qui sotto suggeriamo e che possono migliorare il 

tono e la qualità psicofisica della vita. 

Atleti con Diplegia spastica 

Francesco Bocciardo  

•  boccia 

•  calcio balilla 

•  canoa (paracanoa) 

•  danza 

•  Hockey (wheelchair hockey) 

•  scherma in carrozzina 

•  tennis in carrozzina 

•  tennis tavolo 

•  vela 

http://www.abilitychannel.tv/diplegia-spastica-ed-emiplegia/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/francesco-bocciardo/


 

 

DISTROFIA MUSCOLARE – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

 

La distrofia muscolare è una patologia neuromuscolare degenerativa a carattere ereditario che 

determina un progressivo indebolimento muscolare con conseguente disabilità. Questa patologia in 

Italia al 10% dei malati neurologici. Esistono varie forme di distrofia, tra le quali le più diffuse sono 

la Distrofia di Duchenne e la Distrofia di Becker. Ognuna di queste forme presenta una 

sintomatologia più o meno diversa e si può manifestare in varie fasce d’età. 

Di seguito l’elenco delle discipline sportive che una persona con distrofia muscolare può praticare. 

•  boccia 

•  calcio balilla 

•  canoa (paracanoa) 

•  danza 

•  Hockey (wheelchair hockey) 

•  nuoto 

•  tennis tavolo 

http://www.abilitychannel.tv/2521/blog-science/distrofia-muscolare/
http://www.abilitychannel.tv/distrofia-muscolare-di-duchenne/
http://www.abilitychannel.tv/distrofia-muscolare-di-becker/


 

 

NANISMO – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

Il nanismo è una alterazione di origine genetica la cui forma più comune e diffusa è 

l’acondroplasia. Questa patologia, che colpisce in genere una persona ogni 20 mila, è 

caratterizzata da un mancato sviluppo armonico delle cartilagini di accrescimento delle ossa lunghe 

degli arti. 

Chi è affetto da nanismo, oltre ad avere una statura inferiore alla norma può presentare difficoltà 

respiratorie, infezioni auricolari, dolori alla schiena con possibili forme di ernie del disco, e 

mancanza di stabilità nell’assetto. Sono comunque persone in grado di poter praticare alcune 

discipline sportive che qui sotto suggeriamo. 

•  atletica paralimpica 

•  bocce 

•  bowling 

•  calcio a 7 

•  calcio balilla 

•  canoa (paracanoa) 

•  danza 

•  equitazione 

•  nuoto 

•  tennis tavolo 

•  vela 

http://www.abilitychannel.tv/14987/blog-science/nanismo-e-una-patologia-che-porta-alla-disabilita/


 

 

PARALISI CEREBRALE. – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

 

Questa malattia, più frequente in età pediatrica, è una patologia neuromotoria causata da un danno o 

una lesione irreversibile non progressiva del sistema nervoso centrale, le cui ripercussioni sul 

sistema muscolare progrediscono con l’evoluzione della vita, con possibili ripercussioni anche di 

tipo intellettivo. Esistono diversi tipi di paralisi cerebrale infantile, tra i quali: 

• la paralisi infantile spastica; 

• la paralisi infantile discinetica; 

• la paralisi infantile atassica; 

• la paralisi infantile ipotonica. 

  

Le sue manifestazioni sono varie e i sintomi mutano nel tempo, ma alcune strategie terapeutiche 

possono aiutare a migliorare la qualità della vita. Da non dimenticare l’utilità e il beneficio di 

alcune discipline sportive che qui sotto vengono suggerite e praticabili da persone con questa 

patologia. 

Atleti con Paralisi Cerebrale  

Michele Pittacolo  

•  atletica paralimpica 

•  boccia 

•  bocce 

•  calcio balilla 

•  nuoto 

http://www.abilitychannel.tv/paralisi-cerebrale-infantile/
http://www.abilitychannel.tv/video/il-cuore-spezzato-michele-pittacolo/


 

PARAPLEGIA – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

E’ una forma di paralisi che compromette l’uso di entrambi gli arti inferiori. Il più delle volte la 

condizione di paraplegia insorge a seguito ad incidenti di varia natura (stradali, sportivi, domestici) 

o di processi patologici a carico del midollo spinale (malattie degenerative come la sclerosi 

multipla, la sla o la distrofia muscolare). 

Nonostante la disabilità che questa condizione comporta, una persona paraplegica può comunque 

condurre una vita ricca di soddisfazioni, stimoli e sport. Qui sotto indichiamo una serie di discipline 

sportive compatibili con questa disabilità. 

Atleti paraplegici 

Oscar De Pellegrin, Alberto Corradi, Alberto Simonelli, Alessandro Erario, Alessio 

Sarri, Andrea Massussi, Andreea Ionela Mogos, Carmen Acunto, Claudia 

Schuler, Efrem Morelli, Eleonora De Paolis, Elisabetta Mijno, Fabian Mazzei, Fabrizio 

Caselli, Francesca Porcellato, Giampaolo Cancelli, Gianluca Raggi, Giovanni 

Achenza, Giulia Ghiretti, Loredana Trigilia, Luigi Ferdinando Acerbi, Marco 

Cima, Marco Dolfin, Marco Gualandris, Marianna Lauro, Massimo Croci, Matteo 

Bonacina, Michela Brunelli, Paolo Cecchetto, Salvatore Ravalli, Silvia 

Veratti, Veronica Floreno, Vittorio Podestà.  

•  atletica paralimpica 

•  basket in carrozzina 

•  boccia 

•  calcio balilla 

•  canoa (paracanoa)  

• danza 

•  handbike 

•  ice sledge hockey 

•  nuoto 

•  pallavolo (sitting volley) 

•  pesistica 

• rugby in carrozzina 

•  scherma in carrozzina 

•  sci alpino 

•  sci nordico 

•  tennis in carrozzina 

•  tennis tavolo 

•  tiro a segno 

•  tiro con l'arco 

•  triathlon (paratriathlon) 

•  vela 

http://www.abilitychannel.tv/paraplegia-paralisi-arti-inferiori/
http://www.abilitychannel.tv/video/oscar-de-pellegrin-medaglia-doro-a-londra/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/alberto-corradi/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/affascinato-dallarco-alberto-simonelli/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/alessandro-erario/
http://www.abilitychannel.tv/video/il-leader-e-il-capitano-alessio-sarri/
http://www.abilitychannel.tv/video/il-leader-e-il-capitano-alessio-sarri/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/andrea-massussi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/andreea-ionela-mogos/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/big-mama-e-la-tartaruga-carmen-acunto/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/claudia-schuler/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/claudia-schuler/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/efrem-morelli/
http://www.abilitychannel.tv/video/ma-la-fatica-e-fatica-eleonora-de-paolis/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/elisabetta-mijno/
http://www.abilitychannel.tv/video/anarchico-antidivo-uomo-vero-fabian-mazzei/
http://www.abilitychannel.tv/video/non-sono-un-eroe/
http://www.abilitychannel.tv/video/non-sono-un-eroe/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/francesca-porcellato/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/giampaolo-cancelli/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/gianluca-raggi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/giovanni-achenza/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/giovanni-achenza/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/lintervista-giulia-ghiretti/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/loredana-trigilia/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/luigi-ferdinando-acerbi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/marco-cima/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/marco-cima/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/chirurgo-marco-dolfin/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/marco-gualandris/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/marianna-lauro/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/massimo-croci/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/matteo-bonacina/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/matteo-bonacina/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/michela-brunelli/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/paolo-cecchetto/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/salvatore-ravalli/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/silvia-veratti/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/silvia-veratti/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/veronica-floreno/
http://www.abilitychannel.tv/video/vittorio-podesta/


 

  

POLIOMIELITE – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

 

La poliomielite è stata la malattia più temuta del XX secolo, per i bambini in particolare. Causata 

da 3 tipi di virus che colpiscono i motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale, la 

poliomielite è una malattia altamente contagiosa che fortunatamente, con la vaccinazione di massa 

dei vaccini SALK e SABIN, è stata quasi completamente eradicata nel mondo. 

Gli esiti della malattia possono essere vari e comprendono forme di paralisi o altri danni neurologici 

a seconda delle complicanze intervenute. La pratica di alcune discipline sportive, secondo la forma 

di disabilità, può migliorare comunque la qualità delle persone che hanno contratto questa 

patologia. 

•  atletica paralimpica 

•  basket in carrozzina 

•  boccia 

•  bowling 

•  calcio balilla 

•  canoa (paracanoa) 

•  danza 

•  equitazione 

•  ice sledge hockey 

•  nuoto 

•  scherma in carrozzina 

•  tennis in carrozzina 

•  tennis tavolo 

•  tiro con l'arco 

•  triathlon (paratriathlon) 

http://www.abilitychannel.tv/poliomielite-malattia-virale-e-contagiosa/


 

 

SCLEROSI MULTIPLA – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale causata dalla degenerazione 

della mielina, la guaina che protegge ed isola i neuroni la cui alterazione compromette la capacità 

di trasmissione, da parte delle cellule cerebrali, degli impulsi che provengono dal cervello e 

viceversa. 

Tra i vari sintomi della malattia vi sono disturbi alla vista, progressiva perdita del controllo dei 

movimenti, alterazioni della sensibilità degli arti, difficoltà nella parola, disturbi all’intestino e alla 

vescica, anomalie nella coordinazione dei muscoli volontari e nella deambulazione. Anche questa 

malattia è divisa e catalogata in 4 categorie, secondo la tipologia e la gravità. 

Tutto questo comunque non impedisce alle persone che ne sono colpite, compatibilmente alle loro 

possibilità, di accedere con molti benefici psicofisici a diverse discipline sportive che sotto 

indichiamo. 

Sportivi con Sclerosi Multipla 

Sara Morganti, Nadia Fario  

•  bocce 

•  calcio balilla 

•  curling 

•  equitazione 

•  nuoto 

http://www.abilitychannel.tv/4236/blog-science/sintomi-sclerosi-multipla/
http://www.abilitychannel.tv/video/sara-morganti-equitazione-sclerosi-multipla/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/nadia-fario/


 

 

SORDITA’ – fonte http://www.abilitychannel.tv 

Viene descritta come sordità quella disfunzione dell’apparato uditivo la cui causa può essere 

individuata nelle lesioni dell’orecchio, nell’esposizione eccessiva e continuativa a forti rumori ed 

anche alla conseguenza dell’assunzione di particolari farmaci. La sordità può manifestarsi sia dalla 

nascita oppure durante la vita a causa di traumi. Chi nasce privo dell’udito riscontra gravi difficoltà 

nell’apprendimento in genere, ma il trauma uditivo può avere diversi gradi di gravità dal lieve al 

profondo. La tipologia della riduzione uditiva viene anche classificata dal danno che la ha prodotta 

come trasmissiva o neurosensoriale. Le persone colpite da sordità possono accedere a diverse 

discipline dello sport paralimpico, alcune delle quali a loro dedicate e che qui sotto indichiamo. 

•  atletica paralimpica 

•  bocce 

•  bowling 

•  calcio a 7 

•  calcio balilla 

•  canoa (paracanoa) 

•  canottaggio 

•  ciclismo 

•  equitazione 

•  handbike 

•  judo 

•  nuoto 

•  orientamento 

•  pesistica 

•  tennis in carrozzina 

•  tennis tavolo 

•  tiro a segno 

•  tiro con l'arco 

http://www.abilitychannel.tv/20452/blog-science/la-lingua-dei-segni/


 

 

SPINA BIFIDA – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

 

La spina bifida è una condizione determinata da un difetto genetico della colonna vertebrale 

dovuto alla mancata saldatura degli archi vertebrali. Si tratta della più comune malformazione del 

sistema nervoso periferico che colpisce in Italia 5 bambini ogni 10 mila abitanti. La parte più 

interessata della colonna vertebrale per questa patologia, nella maggior parte dei casi, è quella delle 

vertebre del tratto lombo-sacrale. Mentre la forma più frequente è il Mielomeningocele, quella 

considerata più lieve è denominata Spina Bifida Occulta. 

La Spina Bifida, che obbliga nella maggior parte dei casi una vita in carrozzina, consente comunque 

con successo la partecipazione a molte discipline sportive del mondo paralimpico che qui sotto vi 

indichiamo e suggeriamo. 

Atleti con Spina Bifida 

Azzurra Ciani, Federico Mancarella, Francesca Salvadè, Raimondo Alecci  

•  basket in carrozzina 

•  canoa (paracanoa) 

•  ice sledge hockey 

•  pallavolo (sitting volley) 

•  rugby in carrozzina 

•  scherma in carrozzina 

•  tennis in carrozzina 

•  tiro a segno 

•  tiro con l'arco 

•  vela 

http://www.abilitychannel.tv/spina-bifida/
http://www.londra2012.abilitychannel.tv/video/azzurra-ciani-tiro-a-segno/
http://www.abilitychannel.tv/video/un-economista-in-canoa-federico-mancarella/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/francesca-salvade/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/raimondo-alecci/


 

 

TETRAPLEGIA – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

La tetraplegia consiste in una forma di disabilità gravemente invalidante che il più delle volte è la 

diretta conseguenza di un grave trauma che ha colpito il primo tratto della colonna vertebrale 

coinvolgendo, in particolare, le prime 7 vertebre cervicali (incidenti stradali principalmente).  

Sebbene le persone tetraplegiche necessitino di una carrozzina per l’intera esistenza, possono 

comunque migliorare la propria condizione e quindi la qualità della propria vita praticando alcune 

discipline sportive che qui sotto vi suggeriamo. 

Atleti Tetraplegici 

Alvise De Vidi, Luca Mazzone, Valerio Taras, Andrea Borgato, Clara Podda, Giada 

Rossi, Gloria Boccanera 

•  atletica paralimpica 

•  boccia 

•  bocce 

•  bowling 

•  calcio balilla 

•  danza 

•  handbike 

•  nuoto 

•  rugby in carrozzina 

•  tennis tavolo 

•  tiro a segno 

http://www.abilitychannel.tv/tetraplegia-che-cosa-e/
http://www.abilitychannel.tv/video/alvise-de-vidi-campione-paralimpico-ad-atene-2004-nella-maratona/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/luca-mazzone/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/valerio-taras-nuoto-paralimpico/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/andrea-borgato/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/clara-podda/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/giada-rossi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/giada-rossi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/gloria-boccanera/


 

 

DISABILITA’ VISIVA – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

La disabilità visiva è un tipo di disabilità più o meno invalidante a seconda della tipologia e dalla 

causa che ha condotto alla condizione. 

Le cause di disabilità visiva (che si distingue in cecità completa e ipovisione, nella quale si ha una 

perdita visiva parziale) sono da riconoscersi principalmente in processi patologici 

(maculopatia, retinite pigmentosa, glaucoma, ecc.) o condizioni esistenti sin dalla nascita. 

Ad ogni modo, anche i disabili visivi hanno a disposizione una serie di discipline sportive a loro 

dedicate che qui sotto indichiamo e che hanno consentito a tanti atleti paralimpici italiani 

straordinari successi sportivi. 

Atleti con disabilità visiva  

Alessia Berra, Annalisa Minetti, Arjola Dedaj, Assunta Legnante, Cecilia 

Camellini, Cristina Scazzosi, Emanuele Bersini, Fabrizio Sottile, Florinda 

Trombetta, Ivano Pizzi, Martina Rabbolini, Oney Tapia, Valentina Grassi.  

•  atletica paralimpica 

•  baseball per ciechi 

•  calcio per non vedenti 

•  canottaggio 

•  ciclismo 

•  danza 

•  goalball 

•  judo 

•  nuoto 

•  sci alpino 

•  sci nordico 

•  showdown 

•  tiro a segno 

•  tiro con l'arco 

•  torball 

http://www.abilitychannel.tv/maculopatia/
http://www.abilitychannel.tv/retinite-pigmentosa-posso-diventare-disabile/
http://www.abilitychannel.tv/glaucoma-provoca-la-cecita-perche/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/alessia-berra/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/annalisa-minetti/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/vedevo-tante-stelle-arjola-dedaj/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/le-mie-giornate-piene-di-sole-assunta-legnante/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/cecilia-camellini/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/cecilia-camellini/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/cristina-scazzosi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/emanuele-bersini/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/fabrizio-sottile/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/florinda-trombetta/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/florinda-trombetta/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/ivano-pizzi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/martina-rabbolini/
http://www.abilitychannel.tv/special-video/26542/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/valentina-grassi/


 

 

DISABILITA’ INTELLETTIVA E RELAZIONALE 

– fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

La disabilità intellettivo-relazionale è una irreversibile condizione della salute mentale che a volte 

fa seguito a patologie psichiche e neuromotorie alcune delle quali di origine genetica; tra quelle più 

conosciute si riconosce senz’altro la Sindrome di Down. 

Le patologie che fanno parte di questa disabilità si possono classificare in 3 categorie: 

• le encefalopatie infantili (lesioni a carico del cervello); 

• le condizioni di origine genetica (Sindrome di Down); 

• l’autismo, un disturbo dello sviluppo dalle cause ancora non chiare e caratterizzato da 

importanti deficit di comunicazione e comportamentali. 

Per gli atleti con disabilità intellettivo-relazionale è stata creata la FISDIR, una federazione del 

Comitato Italiano Paralimpico che propone, anche grazie a convenzioni con altre Federazioni ed 

Enti, molte discipline sportive. 

Atleti con disabilità intellettivo-relazionali  

Nicole Orlando, Ruud Koutiki, Xenia Palazzo  

•  atletica  

•  basket  

•  baskin 

•  bocce 

•  calcio  

•  danza sportiva 

•  equitazione 

•  golf 

•  judo  

•  nuoto, nuoto sincronizzato, salvamento  

•  sci alpino - sci nordico - snow 

•  ginnastica ritmica e artistica 

•  tennis  

•  tennis tavolo 

•  pallavolo 

http://www.abilitychannel.tv/la-sindrome-di-down/
http://www.abilitychannel.tv/autismo-sintomi/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/nicole-orlando/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/ruud-koutiki/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/xenia-palazzo/


 

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)  

– fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

La Sclerosi Laterale Amiotrofica, più comunemente conosciuta con la sigla SLA, è una 

malattia degenerativa che colpisce le cellule cerebrali preposte al controllo dei muscoli, 

compromettendo progressivamente i movimenti della muscolatura volontaria. Si manifesta in 

genere in soggetti di età superiore ai 40 anni, con maggiore frequenza nei maschi rispetto alle 

femmine. Le numerose ricerche scientifiche che sono state condotte in merito hanno evidenziato il 

ruolo di alcuni fattori che concorrerebbero allo sviluppo della patologia, tra i quali la 

predisposizione genetica, i fattori tossico-ambientali, un tasso molto elevato di glutammato, la 

formazione di ammassi di proteine nelle cellule e la carenza di nutrienti per le cellule del sistema 

nervoso.  

Le forme principali di Sla sono due: la SLA tipica o comune e la SLA in forma bulbare, che porta 

a degenerazione dei muscoli coinvolti nella masticazione e nella deglutizione. 

Nonostante sia una malattia degenerativa, chi è affetto da SLA non deve rinunciare del tutto allo 

sport. Qui sotto trovi elencate le discipline sportive dedicate. 

•  boccia 

•  calcio balilla 

•  Hockey (wheelchair hockey) 

http://www.abilitychannel.tv/
http://www.abilitychannel.tv/sla-sintomi/


 

 

ARTROGRIPOSI  – fonte http://www.abilitychannel.tv/ 

L’artrogriposi, o artrogriposi multipla congenita, è una condizione clinica caratterizzata da 

contrattura articolare multipla congenita che interessa due o più distretti anatomici e che è 

riscontrabile in diversi quadri patologici con differente eziologia. Sebbene la condizione insorga 

generalmente su base genetica, può avere anche un’origine sporadica. Le cause sono in parte 

sconosciute ma si ritiene che siano di natura multifattoriale. 

Tra le condizioni che possono condurre ad artrogriposi si riconoscono:  

• alterazioni della circolazione intra-uterina e fetale 

• anomalie del tessuto connettivo (es. displasia diastrofica) 

• neuropatie (alterazioni a carico del SNC, midollo spinale, nervi periferici) 

• miopatie ed altre patologie degenerative (distrofia muscolare, atrofia 

muscolare spinale, neuropatie periferiche congenite). 

Atleti con artrogriposi  

Emanuela Romano, Giuseppe Vella  

•  atletica paralimpica 

•  basket in carrozzina 

•  bocce 

•  calcio balilla 

•  danza 

•  nuoto 

•  tennis tavolo 

•  tiro a segno 

•  tiro con l'arco 

 

http://www.abilitychannel.tv/artrogriposi-che-cosa-e/
http://www.abilitychannel.tv/distrofia-muscolare/
http://www.abilitychannel.tv/atrofia-muscolare-spinale-cosa-si-tratta/
http://www.abilitychannel.tv/atrofia-muscolare-spinale-cosa-si-tratta/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/emanuela-romano/
http://www.abilitychannel.tv/atleti-paralimpici/giuseppe-vella/
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