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■ PREMESSA

L’
ambiente fisico, climatico e biologico che
conosciamo si è costituito in gran parte in-
torno a 10.000 anni fa. All’incirca 8.500 anni

prima della nascita di Cristo il riscaldamento del
clima consentì il ritirarsi del ghiaccio con un co-
spicuo innalzamento del livello del mare, cui se-
guì un radicale sconvolgimento botanico e zoo-
logico in Europa e nelle aree geografiche che si
affacciano sul Mediterraneo. I riflessi sull’uomo
furono importanti in quanto si realizzarono mu-
tamenti di tipo alimentare e di carattere sanitario.
In Europa nel I millennio del Mesolitico (11.600
anni da oggi) si osservò una flessione demografi-
ca, che però non valse per il Nord Europa, ove le
condizioni climatiche erano migliorate. In Nord
Africa si instaurò una progressiva desertificazione
e le popolazioni si raccolsero a Est, migrando dal-
le aree, divenute desertiche, corrispondenti agli
attuali Egitto e Libia, verso la valle del Nilo, con-
centrandosi nel suo delta e nelle oasi del deserto
libico. Nel millennio seguente si cominciò ad os-

servare in Europa una lenta ripresa demografica.
Per il Paleolitico1 (650.000 anni-11.600 da oggi) e
il Mesolitico solo le malattie che hanno lasciato
tracce sulle ossa ci consentono di poter conosce-
re, attraverso la paleopatologia2, alcuni elemen-
ti di patocenosi, estremamente ridotti e comun-
que non rappresentativi, di queste epoche re-
mote (1-5).
In sintesi si può ritenere, con discreta approssi-
mazione, che nel Paleolitico le osteiti infettive
furono relativamente rare a dispetto delle
malformazioni ossee, delle lesioni conseguenti
a traumi e delle artropatie; nel Mesolitico, si
confermarono le patologie dell’era precedente,
ma sembrano essere più frequenti reperti pa-
leopatologici indicativi di ascessi e infezioni
ossee. La tubercolosi ossea probabilmente fece
la sua prima comparsa nella fase finale del Me-
solitico.
Nel tardo Mesolitico3 le conseguenze dei traumi
sono rintracciabili, con relativa facilità, e si mol-
tiplicano le conseguenze traumatiche di violen-
ze. Aumentano anche le infezioni da germi pio-
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1Nel paleolitico gli uomini anatomicamente moderni si diffusero su tutto il pianeta, partendo dall’Africa raggiunsero la Nuova Guinea e l’Au-
stralia almeno 60.000 anni fa, l’Europa intorno ai 40.000 anni fa (in precedenza era abitata dai Neandertaliani), le Americhe forse già 30.000 anni
fa ma sicuramente abitate dopo i 15.000 anni fa. In questa espansione gli uomini sterminarono tutte le grandi specie di mammiferi della prei-
storia, come il mammut in Euroasia e nelle americhe, i marsupiali giganti e certi enormi uccelli senza ali, simili a struzzi in Nuova Guinea e in
Australia, il moa in Nuova Zelanda, mentre in America scomparvero elefanti, cavalli, cammelli e bradipi giganti (6).
2La data di nascita della paleopatologia umana viene fissata al 1825 quando Bozzi Granville eseguiva la prima necroscopia su una mummia del
periodo persiano dell’Egitto, appartenente alla XXVII dinastia (525-402 a. C.). Il termine paleopatologia, coniato nel 1892 da Shufeldt, fu ripreso
e divulgato nel 1914 da Ruffer per descrivere le malattie individuate nei resti scheletrici e mummificati delle ingenti collezioni egizie. Da allora
la paleopatologia si è venuta progressivamente arricchendo di contenuti, andando a intensificare e ramificare i suoi punti di contatto con altre
branche scientifiche. La paleopatologia è una scienza di confine tra molte discipline quali l’antropologia, l’anatomia umana, l’anatomia pato-
logica, la medicina legale dei tempi antichi, l’archeologia ed in fine con la biologia umana e animale. 
3Il Mesolitico corrisponde alla fase di adattamento degli ultimi gruppi di cacciatori-raccoglitori europei ai cambiamenti climatici ed ambientali
che interessano la prima parte del Postglaciale. La vegetazione ritorna a colonizzare le aree precedentemente occupate dai ghiacci e il bosco si
diffonde, con modalità differenti (6).
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geni con osteiti, osteomieliti (specie la TB), carie
e ascessi dentari. L’indagine paleopatologica
dentaria dimostra con frequenza una notevole
abrasione dentaria, che testimonia un’alimenta-
zione coriacea. In Europa il quadro patologico
dell’Eneolitico (Età del Rame) (3.500-3.000 a.) e
dell’età dei metalli non differisce sensibilmente
da quello del Neolitico (5.500-3.500 a.)4 ad ecce-
zione dei traumi da combattimento.
Riprendendo il pensiero di J.N. Biraben, l’emer-
gere delle malattie infettive e parassitarie si rea-
lizza generalmente in occasione di un cambia-
mento climatico dell’habitat o dell’ecologia del-
l’ospite infettato, più raramente a causa di mu-
tamenti del germe o del parassita animale o ve-
getale (5). Inoltre l’evoluzione delle malattie se-
gue le leggi degli equilibri biologici che, dopo
generazioni, realizzano un reciproco adatta-
mento fra ospite e parassita, per tanto le malat-
tie più recenti risultano essere le più gravi,
mentre le più antiche sono (in genere) le più be-
nigne (6).
Il primo grande cambiamento culturale dell’uo-
mo nel bacino del Mediterraneo è quello del
Neolitico. Con la sedentarizzazione e l’incre-
mento demografico in aree ben delimitate, col-
legato al miglioramento alimentare, si deter-
minò l’accumulo di rifiuti e quindi di germi e
parassiti nei paraggi delle abitazioni.
Se lo sviluppo di monocolture5 favorì i parassiti
vegetali, fu l’allevamento degli animali6 (bovini,

ovini, maiali, uccelli acquatici) non che la do-
mesticazione del cane, che aprirono la strada al-
le più comuni malattie infettive. Inoltre lo stoc-
caggio dei cereali incrementò, nei villaggi, la
presenza di roditori portatori dei parassiti vet-
tori della peste.
A partire dal 6.000 a.C. si cominciarono ad in-
trodurre nelle società mediterranee diverse
malattie infettive; secondo Biraben il flusso fu
da Sud verso Nord e dal Mediterraneo orienta-
le verso occidente (5). Per contiguità territoria-
le, mano a mano che si estendeva la civilizza-
zione dei popoli, con la diffusione di agricoltu-
ra e zootecnia, associate alla crescita demogra-
fica, le malattie infettive allargavano il loro do-
minio (6).
Ricordiamo che lo sviluppo delle tecniche di
concimazione del terreno ebbe come corrispet-
tivo l’aumento del rischio di diffusione della
febbre tifoide e della salmonellosi, mentre il
consolidarsi dei commerci, anche attraverso la
navigazione, consentì la diffusione della mala-
ria e l’irrigazione dei campi, come nella valle
del Nilo, e l’uso dei laghetti artificiali, ove veni-
va praticata anche l’itticoltura, assicurò il facile
moltiplicarsi dei vettori. Come si può immagi-
nare in aree, seppur circoscritte ma altamente
popolate, il rischio epidemico aumentò sensibil-
mente, mentre le popolazioni sul piano delle di-
fese immunologiche erano, per ovvi motivi, fa-
cilmente vulnerabili.

4Nel Neolitico si ha il definitivo passaggio da un’economia predatoria di caccia e raccolta ad un’economia produttiva con il diffondersi di agri-
coltura e allevamento. Infatti a partire da oltre 10.000 anni fa, agricoltura e allevamento si svilupparono indipendentemente, in più parti del
mondo: 10.500 anni fa in Medio Oriente, 9.500 anni fa in Cina, 5.500 anni in Centro America e sulle Ande, 4.500 anni nelle regioni atlantiche
degli attuali Stati Uniti e, forse, indipendentemente in Nuova Guinea 9.000 anni fa, subito a Sud del Sahhara 7.000 anni fa, in Afica Occidentale
5.000 anni fa, mentre in Etiopia la data rimane incerta. Agricoltura e allevamento favorirono una serie di novità in ambito tecnologico: la fab-
bricazione di recipienti ceramici per la conservazione dei cereali, l’uso di macine per la monocultura, la produzione di asce e accette in pietra
levigata per il disboscamento dei terreni da mettere a cultura e di nuovi strumenti in pietra scheggiata come le lame da falcetto. Nel corso del-
l’Eneolitico si osservano notevoli innovazioni tecnologiche: l’aratro a trazione animale, il carro e lo sfruttamento dei prodotti secondari dell’al-
levamento di bovini e caprovini (latte e lana), grazie alla selezione di razze adatte alla mungitura e a vello lungo. In Italia la conseguente cre-
scita dell’allevamento comportò un maggiore sfruttamento delle aree di montagna, con l’introduzione dell’alpeggio attraverso forme di pasto-
rizia nomade e seminomade, ciò provocò la pratica del disboscamento ad alte quote per ampliare la superficie erbosa. In seguito, nell’Età del
Bronzo (dal 2.300 al 900 a. C. circa) si assistette, su gran parte del territorio europeo, ad un consistente incremento demografico con una pro-
gressiva stabilità degli insediamenti. Fattori determinanti furono il perfezionamento delle tecniche agricole, con la crescente diffusione dell’a-
ratro e la messa a cultura di nuovi terreni, la nascita della metallurgia del bronzo, con il diffondersi delle armi e l’estendersi delle relazioni a
lunga distanza e degli scambi commerciali. Fu probabilmente la necessità di materie prime per l’attività metallurgica a indurre l’instaurarsi di
una complessa rete di scambi che si estese in tutta Europa (6).
5Inizialmente la produzione di cibo rappresentò un’alternativa a caccia e raccolta, utile a integrare la dieta, in breve volgere di tempo si rivelò
così vantaggiosa da soppiantarle. Il vantaggio fu enorme: un ettaro di terreno coltivato nutre, secondo stime attendibili, da 10 a 100 volte più
contadini di quanto ne può nutrire, se gli stessi, sono dediti solo alla caccia o sono solo raccoglitori e, conseguentemente, il terreno rimane in-
colto. Pertanto l’aumento di popolazione, determinato dalla maggiore disponibilità di alimenti, rese irreversibile la scelta di produrre in pro-
prio il cibo (6), favorendo così la sedenterizzazione. 
6Gli animali domestici hanno aiutato l’uomo a produrre più cibo in quattro modi diversi: fornendo latte, carne, concime, forza motrice per gli
aratri. Il bestiame sostituì agli albori della civiltà la selvaggina come fonte primaria di proteine. La domesticazione di piante e animali portò a
una maggiore concentrazione di popolazione. Le malattie infettive fecero così la loro comparsa in zone ricche di specie domesticabili e, grazie
all’agricoltura, che se ne avvantaggiò per la disponibilità di animali da traino (bovini, bufali) nacquero, in quelle zone, società sovra popolate,
particolarmente vulnerabili per la propagazione delle epidemie. Ricordiamo che grande parte degli agenti patogeni umani infettivi si sono evo-
luti a partire dalle più importanti specie addomesticate. I bovini, per esempio, sono stati domesticati circa 9.000 anni fa, da quella data la tu-
bercolosi ha cominciato a diffondersi più rapidamente, ciò vale anche per il virus del morbillo, parente stretto della peste bovina e per il vaiolo
(vaiolo vaccino). I peggiori killer dell’umanità (vaiolo, influenza, tubercolosi, lebbra, malaria, peste, morbillo, colera) sono collegati ad agenti
infettivi la cui origine è animale e la cui diffusione umana è strettamente in rapporto alla domesticazione di bovidi e uccelli. Altre malattie più
rare o meno letali, come la pertosse (maiali e cani), la linforeticulosi (gatto), la brucellosi (buoi), la psittacosi (polli e pappagalli), la tularemia
(lepri) hanno una relazione con gli animali, con la loro domesticazione o, in casi più rari, la loro caccia (6).



Attualmente, le linee di conoscenza per lo stu-
dio delle malattie infettive in tempi remoti, agli
albori della storia, sono l’esame delle fonti lette-
rarie antiche (papiri egizi7, tavolette sumeriche)
e lo studio di rappresentazioni artistiche, scul-
ture e pitture. Articolate e complesse sono le
analisi su scheletri o su mummie (naturali o ar-
tificiali), mediante l’esame macroscopico, le in-
dagini radiografiche, le dissezioni e i prelievi di
campioni di tessuto, ove vengono effettuate ri-
cerche di carattere istologico e negli ultimi anni
al microscopico elettronico (7). Più recentemen-
te si sono affermate, in paleogenetica, indagini
di tipo bio-molecolare, che hanno consentito di
raggiungere un’accuratezza diagnostica straor-
dinaria (9).
In questo articolo effettueremo una disamina
dei primi e più significativi studi di paleopato-
logia che hanno consentito, nel secolo scorso, di
ampliare le conoscenze, in relazione alla pato-
cenosi delle malattie infettive concentrando
l’attenzione sull’area mediterranea, dal periodo
pre-dinastico egizio al tardo rinascimento ita-
liano.

■ EVIDENZE PALEOPATOLOGICHE

Sifilide
Uno dei quesiti che l’epidemiologia medica si è
posto è se la lue, comparsa in Europa all’inizio
del XVI secolo, subito dopo la scoperta dell’A-
merica da parte di Colombo, sia stata importata
dal Nuovo Mondo o se altrimenti questa malat-
tia, all’epoca comparsa per cause ignote con
esordio fulmineo nel nostro continente, sia stata
autoctona, e in seguito esportata dall’Europa in
tutto il globo (10-12).
La tesi che vede la lue trasferita in Europa, do-
po il contagio nel Nuovo Mondo dei marinai di

Colombo, trae origine dalla identificazione del-
le patognomoniche lesioni ossee dimostrate in
inumati Incas, Aztechi e di residenti della valle
del Mississipi, vissuti da 1.000 a 3.000 anni fa,
mentre tali lesioni non sono mai state dimostra-
te in scheletri del Vecchio Mondo risalenti ad
anni precedenti il 14928 (13). Ricordiamo che
queste osservazioni di lue ossea però non han-
no avuto una conferma diagnostica con metodi-
che immunologiche (13).
Un tassello importante nella conferma dell’ori-
gine americana della lue è stato ottenuto quan-
do B.M. Rothschild e W. Turnbull hanno osser-
vato lesioni delle ossa caratteristiche dell’infe-
zione da treponema in un orso del Pleistocene,
datato 11.500 anni prima dell’epoca attuale, che
hanno dato luogo ad un risultato positivo quan-
do sono state testate con antisieri9 usati dal
CDC degli Stati Uniti per verificare le diagnosi
di infezioni luetiche (13).
Ricordiamo che la malattia ossea da treponema
è presente nella sifilide venerea nel 9,5-23,6%
dei pazienti, nella sifilide endemica nel 3-55%
dei casi, nella frambesia nel 10-15% dei casi.
Attualmente solo per la frambesia si conosce il
reservoir animale (le scimmie africane cinocefa-
le) e poiché solo per la pinta e la frambesia si co-
noscono i vettori (rispettivamente il Simulium e
l’Hippelates pallipes), gli autori hanno concluso
che, nel caso descritto, la malattia più proba-
mente in causa era la frambesia. Inoltre, specu-
lando sull’evidenza che mai sono state rilevate
negli scheletri di bambini del Nuovo Mondo10,
prima dell’arrivo di Colombo, avrebbero ipotiz-
zato che le caratteristiche lesioni della sifilide
congenita, la frambesia e la sifilide endemica
potrebbero essere le malattie treponemiche da
cui più facilmente ha preso origine la sifilide ve-
nerea (13).
Pertanto l’osservazione di un’infezione da tre-
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7Le maggiori risorse in ambito letterario ad interesse medico, in riferimento al mondo egizio, sono i papiri di Ebers, di Edwin Smith, e Kahun
(8). Il papiro di Ebers, da ascrivere al 1.500 a.C. (dal nome dell’egittologo tedesco che lo scoprì e pubblicò nella seconda metà del secolo scorso),
tratta di malattie di carattere medico e non chirurgico, incluse fra molte descrizioni di disordini urinari, di schistosomiasi, e di infezioni inte-
stinali, dovuti ad altri parassiti. Il papiro di Smith, acquistato nel 1862 ed ora a New York, tratta di chirurgia e riporta prognosi su malattie
traumatiche ed infiammatorie. Quello di Kahun è un trattato di ostetricia e di disturbi ginecologici.
8Una delle prime ricerche di tipo paleopatologico per stabilire se la lue era preesistente già nel Mondo Antico prima del viaggio di Colombo,
fu compiuta in Egitto all’inizio del XX secolo da M.A. Ruffer e A. Rietti, grazie a scavi diretti dall’archeologo italiano E. Breccia, che all’epoca
era Curatore del Museo di Alessandria. La descrizione dei reperti paleopatologici provenienti da scheletri di soldati macedoni e appartenuti
alle prostitute che accompagnavano l’armata greca, nonché di adulti vissuti nel periodo della dominazione romana (del III secolo d.C.) e su
inumati risalenti al periodo copto (V-VI secolo d.C.), hanno dimostrato la prevalenza di artriti croniche, osteoartrosi, spondiliti deformanti, ma
non sono mai stati descritti reperti patognomonici di infezione luetica. (14)
9È stato utilizzato antisiero policlonale per testare l’ipotesi dell’infezione da treponema poiché esso è estremamente ben caratterizzato ed es-
sendo policlonale lega bene lo spettro completo degli antigeni del treponema (13).
10La sifilide congenita viene trasmessa per via placentare dalla madre malata. Generalmente la mortalità è elevata, ma i sopravissuti mostrano
gravi periostiti simmetriche agli arti superiori e inferiori. La tibia, in particolare, assume la caratteristica morfologia “a sciabola” in cui l’abbon-
dante deposizione di osso neoformato sulla superficie anteriore e il riassorbimento osseo del lato posteriore, causa all’osso una curvatura in
avanti. Anche i denti subiscono delle alterazioni, a causa della degenerazione delle cellule deputate allo sviluppo delle gemme dentarie. Gli in-
cisivi sono più piccoli del normale, di forma affusolata e con fratture alla corona, i molari presentano una corona molto rimpicciolita con perfo-
razioni sulla superficie occlusale.
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ponema in un orso del Pleistocene (conservato
presso il Museo Field di Storia Naturale di Chi-
cago), suggerisce un lungo tempo di permanen-
za, per questa infezione, nell’emisfero Ovest ed
inoltre che la frambesia o la sifilide o entrambe
le malattie, erano presenti nei nativi pre-colom-
biani del Nuovo Mondo (13).
Recentemente, a complicare ulteriormente la
questione, è avvenuta la scoperta paleopatologi-
ca di sei adulti, in un cimitero di Norwich, nel
Regno Unito, che presentavano i classici segni
patognomonici al cranio e alle ossa lunghe, de-
scrittivi della lue (Figura 1, a-b) (15). L’osserva-
zione più intrigante è che questo cimitero fu uti-
lizzato solamente dal 1240 al 1468, ovvero fu
chiuso prima della scoperta di Colombo e non c’è
nessuna evidenza archeologica che confermi un
suo uso successivo. Dopo questa scoperta si sono
registrati in Europa alcuni altri riscontri analo-
ghi, pertanto un nuovo approccio sembrerebbe
suggerire che la malattia endemica del Nuovo
Mondo potrebbe non essere stata la sifilide vene-
rea, ma una differente espressione dell’infezione
treponemica (15). Questa varietà d’infezione tre-
ponemica una volta trasferita in Europa avrebbe
“rinsanguato” la vecchia endemia luetica. 
Una ricerca di particolare interesse che consen-
te di definire aspetti importanti relativi alla sifi-

lide venerea, nella prima fase epidemica della
malattia in Italia, è stata compiuta da Gino For-
naciari sulla mummia di Maria d’Aragona
(1503-1568), marchesa del Vasto in Puglia (Fi-
gura 2), ospitata presso la Basilica di San Dome-
nico Maggiore di Napoli11. All’osservazione
macroscopica il braccio sinistro del corpo mum-
mificato presentava un’ulcera di 15x10 mm, co-
perta da una fasciatura di lino con intercalate
alcune foglie di edera (Hedera helix). L’immuno-
fluorescenza indiretta con anticorpo umano an-
ti-Treponema pallidum ha consentito l’identifica-
zione di un gran numero di filamenti, dotati di
un’intensa fluorescenza giallo-verde, con le ca-
ratteristiche morfologiche di treponemi fluore-
scenti. L’indagine al microscopio elettronico
confermò la diagnosi di treponema, mediante
l’identificazione di strutture tipiche delle spiro-
chete, come la fibrilla assiale (16)12.

Tubercolosi
La tubercolosi è probabilmente la malattia in-
fettiva che, una volta avvenuto il passaggio dal-
l’ospite naturale alla specie umana, a seguito
del domesticamento dei bovini e il conseguente
sviluppo della zootecnia, ha accompagnato l’u-
manità con maggiore continuità temporale13. I
primi casi di TB sono stati documentati in Italia

Figura 1 (a, b) - Lesioni ossee in reperti paleopatologici medioevali (-a cranio; -b) porzione distale della tibia,
individuati in un cimitero di Norwich (U.K.). (Fotografie riprese da Stirland A., 2003).

a b

11Maria d’Aragona (Figura 3) fu un’importante esponente del Rinascimento italiano. Nobildonna, famosa per la sua bellezza, fece parte del fa-
moso circolo intellettuale e letterario di Ischia, il cui esponente più importante fu la poetessa Vittoria Colonna, amica di Michelangelo (16).
12Ulteriori indagini sulla mummia rivelarono, nella regione para-vulvare di sinistra, una neoformazione cutanea arboriforme peduncolata (circa
3x12 mm) che, sottoposta ad esame istologico, ha suggerito una diagnosi di condiloma acuminato, lesione squamosa indotta da papillomavirus
(verruca venerea). Ulteriori indagini virologiche hanno permesso di estrarre il DNA antico, che ha consentito di svelare la presenza di HPV 18,
virus ad alto potenziale oncogeno. (16)
13Ricordiamo che anche il cane domestico, contemporaneo, può presentare localizzazioni tubercolari sia al polmone che al rene, ma queste sono at-
tribuibili alla trasmissione di un bacillo tipico della specie umana ed è pertanto ascrivibile al contatto con l’uomo, pertanto è ragionevole pensare che
il cane non sia l’origine della TB contratta dalla specie umana durante il Neolitico (7), quando è avvenuta la definitiva domesticazione del cane.



a partire dall’epoca neolitica (17, 18). Se i bovini
hanno assunto il ruolo di responsabili del con-
tagio iniziale, fu però il Mycobacterium bovis14 il
microrganismo responsabile della malattia. Gli
effetti visibili sullo scheletro umano riguardano
(tipicamente) il tratto toraco-lombare della co-
lonna con distruzione di uno o più corpi verte-
brali, mentre l’arco vertebrale in genere viene
risparmiato. Alla distruzione del corpo verte-
brale segue “il collasso” (Figura 3) della colon-
na sui corpi sottostanti, con conseguente aspet-
to cifotico (incurvato in avanti) noto come mor-
bo di Pott.
Una delle prime manifestazioni tubercolari ac-
certate, in reperti di tipo paleopatologico, si de-
ve a Ruffer15 che, nel 1921, descrisse un ascesso
del muscolo psoas associato al morbo di Pott con
le classiche lesioni della colonna vertebrale (20).
Studi più recenti hanno dimostrato, su tessuti
mummificati, la presenza di tubercolosi; in se-
guito queste osservazioni sono state rivisitate
da Buikstra e coll. con tecniche più moderne
(21-23). Le loro conclusioni, sviluppate in segui-
to ad una ricerca critica su tutte le evidenze di-
sponibili, comprensive anche di reperti artistici
e archeologici, sono completamente congrue
con la diagnosi già ipotizzata di tubercolosi. In
particolare la famosa mummia del sacerdote
Nesperehan della XXI dinastia è stata senza ri-
serve accettata come un caso tipico di tuberco-
losi del rachide, in cui si è documentato il carat-
teristico ascesso del muscolo psoas (23). 
I casi di tubercolosi di scheletri e mummie di
provenienza egiziana sono stati raccolti da
Morse e coll. negli anni sessanta del secolo scor-
so e all’epoca assommavano a 31 diagnosi ac-
certate (21, 22). Tra questi, 16 casi erano stati ri-
portati in letteratura e 15 venivano segnalati per
la prima volta. I dati relativi a questi 31 casi16
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14In epoche successive, il microrganismo ha poi subito un’evoluzio-
ne in una forma specifica per l’uomo nota come Mycobacterium tuber-
culosis. Questo microrganismo va a colpire i polmoni distruggendo i
tessuti e sui resti umani la forma polmonare può essere ipotizzata ri-
scontrando una diffusa periostite, localizzata sul lato viscerale delle
costole (19).
15Sir Marc Armand Ruffer (1858-1917) è stato tra i primi a studiare si-
stematicamente le antiche mummie egiziane dal punto di vista me-
dico. La sua competenza di patologo si andò ad affiancare a quella
di Elliot Smith che in qualità di professore di anatomia già da alcuni
anni, all’inizio del novecento, studiava presso l’Università del Cairo
l’ingente materiale antropologico che veniva alla luce dagli scavi ar-
cheologici dell’Egitto e della Nubia. Si trattava di un materiale enor-
me costituito da mummie e da resti scheletrici pertinenti a non meno
di 30.000 individui. Fu Elliot Smith che eseguì nel 1904 sui resti del
faraone Tuthmosi IV della XVIII dinastia (1413-1405 a.C.) la prima
radiografia. 
16Questi 31 casi rappresentano solo una parte dei casi ritrovati nei siti
archeologici egiziani. Molti reperti paleopatologici di tubercolosi non
sono stati riconosciuti e languiscono nei musei non descritti (21).

Figura 2 - Immagine di Maria d’Aragona marchesa
del Vasto.

Figura 3 - Tubercolosi del rachide. Distruzione del
corpo vertebrale con conseguente aspetto cifotico.



241
2008

presentano alcuni aspetti di incertezza, come
non è del tutto chiara la provenienza delle
mummie (23). I reperti sono probabilmente da
collocarsi in un arco di tempo che va dal 3.700
al 1.000 a.C. Interessante è il reperto studiato,
già nel 1908, da Elliot Smith e Wood Jones: in
una mummia di origine nubiana dell’isola di
Hesa, il polmone sinistro appariva collassato
con adesioni fibrose sia al parenchima che alla
pleura tipiche della TB (24).
In Italia, nei pressi di Finale Ligure, nella caver-
na di Alma dell’Aquila, a 5 km dal mare è stato
trovato lo scheletro di una donna di costituzio-
ne minuta (alta 146 cm) la cui datazione con il
C14 risulta risalente al 5800 ± 90 a.C. La colonna
vertebrale è interessata a livello del tratto L3-
L5, della porzione T12-L2 e della vertebra L1 da
una grave forma di spondilodiscite tubercolare
(18).17

In precedenza un altro caso era stato descritto,
si tratta dello scheletro di un adolescente trova-
to nella caverna di Arene Candide, a 5 km dal-
l’altro sito, anche questo caso presenta una gra-
ve forma di spondilodiscite tubercolare (17). 
I due resti umani coevi rappresentano probabil-
mente i più antichi casi ritrovati di TB ossea e
sono collegati con la diffusione della zootecnia
nella Liguria occidentale a metà del neolitico.
L’elemento forse più interessante è che i due re-
perti paleopatologici sono stati ritrovati in siti
molto prossimi, frequentati nello stesso conte-
sto cronologico e culturale nel mezzo del Neoli-
tico (18). La contemporanea presenza di due ca-
si di TB ossea suggerisce che le popolazioni li-
guri in quel periodo dovevano essere a partico-
lare rischio per l’infezione da Mycobacterium bo-
vis; ricordiamo che nei pazienti tubercolotici
l’interessamento del rachide si apprezza in circa
l’1% della casistica. 

Brucellosi
Con la domesticazione dei bovini l’uomo entrò
in contatto anche con i batteri del genere Bru-
cella (B. melitensis, B. abortus bovis, B. abortus
suis). In questo caso le lesioni scheletriche sono
meno appariscenti e contemporaneamente me-
no gravi, rispetto a quelle della TB, però anche
in questa patologia la colonna vertebrale può
essere coinvolta ed in particolare lo sono le ver-
tebre lombari. La vertebra colpita (generalmen-
te una o al massimo due) mostra l’erosione del
bordo antero-superiore del corpo, questa lesio-
ne è tipica della malattia, ed è conosciuta nella
pratica clinica con la definizione di “segno di
Pons” (25, 26). La morfologia della lesione è si-
mile ad una comune osteoartrite, ma la peculia-
rità che la contraddistingue è che solamente il
bordo antero-superiore del corpo vertebrale è
colpito, mentre sono risparmiati la superficie
inferiore e l’arco neurale della vertebra (27).
Ad Ercolano sono state descritte le lesioni ver-
tebrali osservate in scheletri di adulti che trova-
rono la morte sull’antica spiaggia durante l’eru-
zione del Vesuvio del 79 d. C. (28)18. Le tipiche
lesioni vertebrali19, correlate alla spondilite me-
litococcica sono state rilevate in 16 soggetti (il
17,4% degli adulti studiati) e tra questi prevale-
vano i maschi in un rapporto di 3 a 1. Nel 68,7%
dei casi le lesioni vertebrali erano associate alle
alterazioni costali, verosimilmente attribuibili
alla pleurolisi brucellare micronodulare che col-
pisce comunemente le vittime della brucellosi
(28).
Le fonti scritte testimoniano come i romani fa-
cessero un uso considerevole di latte caprino e
ovino, che veniva consumato direttamente sen-
za essere bollito o trattato in altro modo. Oltre
al latte, consumavano yogurt e formaggi fre-
schi, e ciò potrebbe giustificare la grande fre-

17La vertebra L4 era quella più gravemente interessata con il corpo quasi completamente distrutto. In seguito alla grave compromissione di L4
il segmento L3-L5, presentava una marcata cifosi di circa 60°. Anche L5 era caratterizzato dall’erosione e da collasso (18)
18I resti di 151 persone furono trovati nelle rimesse per le barche sulla spiaggia, dove avevano cercato rifugio, ma furono invece ustionate da
un flusso di fango bollente che attualmente si presenta come un letto di tufo di 30 metri di spessore. Questi resti sono stati scoperti dall’antro-
pologa Sara Bisel e la ricerca è stata supportata dalla National Geography Society (28).
19In tutti i casi le lesioni presentavano l’osteolisi dell’angolo dei campi vertebrali superiori, questa zona è normalmente interessata in tutte le
osteomieliti vertebrali ematogene a causa della particolare circolazione dei vasi arteriosi della vertebra. Assumono un particolare significato le
forti e frequenti reazioni sclerotiche rilevate al di sotto delle aree osteolitiche, secondarie all’attivazione endostale, ciò è testimoniato dall’ispes-
simento delle trabecole osse prodotte da due incrementi: quello del volume delle trabecole e quello del loro numero. Questo processo patolo-
gico produce conseguentemente una riduzione degli spazi midollari. Si osserva inoltre un’attivazione periostea causata dal coinvolgimento del
periostio, inoltre le superfici anteriori delle vertebre sono colpite da una flogosi cronica, infine si apprezzano ossificazioni delle superfici ante-
riori dei corpi vertebrali interessati dai processi patologici, espressione della metaplasia ossea del legamento vertebrale anteriore longitudinale
che è anch’esso coinvolto nello sviluppo della malattia. Le neoformazioni ossee attribuibili a questa complessa origine patogenetica sono va-
riabili, originando dal periostio, dall’osso, o collegate alla metaplasia del legamento vertebrale; queste attivazioni concorrono, insieme o sepa-
ratamente, a produrre una sclerosi a forma di mezzo anello, conosciuto sotto il nome di mezzo anello vertebrale sclerotico. Questo anello può es-
sere piuttosto denso, circonda l’area di osteolisi dell’angolo somatico antero-superiore, prendendo origine dal di sotto e dai lati. Nella brucellosi
le lesioni vertebrali sono ristrette a due sezioni della colonna vertebrale: il tratto dorsale e quello lombare (28). La spondilite nella brucellosi va
differenziata oltre che dalla tubercolosi anche dalla localizzazione vertebrale in corso di infezione da salmonella o da stafilocco, in questi casi
i reperti anatomo-patologici sono differenti.



quenza di brucellosi al tempo dei romani. I dati
relativi agli studi svolti a Ercolano sono di note-
vole interesse in quanto forniscono la prima
concreta evidenza in favore del fatto che la ma-
lattia fosse in rapporto all’utilizzo del latte (28).
A conferma di questo rilievo sono stati ritrovati
indizi concreti di brucella nei resti semi carbo-
nizzati di formaggio nelle botteghe degli scavi
di Ercolano.

Lebbra
L’agente eziologico della lebbra appartiene
sempre al genere dei micobatteri e anche in
questo caso, come per TB e brucellosi, è pro-
spettabile il contagio umano mediato dai bovini
durante il neolitico20. L’infezione da Mycobacte-
rium leprae ha un’attività soprattutto erosiva a
carico delle ossa della faccia e delle estremità
degli arti. La tipica facies leprosa è caratterizzata
da atrofia della spina nasale e delle tasche al-
veolari degli incisivi mascellari con relativa ca-
duta dei denti. Mani e piedi sono invece interes-
sati da una osteolisi progressiva e simmetrica a
carico delle falangi della mano e del piede ove,
tuttavia, l’azione distruttiva si concentra so-
prattutto a livello dell’articolazione metatarso-
falangea, risparmiando però le falangi distali
(27).
L’evidenza più antica della malattia su schele-
tro proviene dall’oasi di Dakhleh in Egitto, ed è
datata al II secolo avanti Cristo - visto che lo
scheletro è stato ritrovato in un’oasi isolata è
stato ipotizzato che questo individuo era stato
segregato -, inoltre sono stati scoperti casi più
recenti nelle stesse oasi, riferibili al IV secolo
d.C. mentre altri resti sono stati portati alla luce
in Nubia (IV-VII sec. d.C) e in Terra Santa (VII-
X sec. d.C.) (29-32). In Europa la lebbra è stata
riscontrata in uno scheletro romano-britannico
del IV sec. d.C.; in seguito, nel Medio Evo, que-
sta malattia divenne un problema sociale e sani-
tario enorme e i reports paleopatologici in que-
sto periodo divengono relativamente frequenti
(33, 34). 
Per quanto riguarda l’Italia, è stato eseguito
uno studio sullo scheletro di Enrico VII21 (1211-
1242), primogenito di Federico II (1194-1250),
morto all’età di 31 anni e custodito nel Duomo

di Cosenza, dall’equipe diretta da G. Fornaciari
presso il laboratorio di paleopatologia dell’Uni-
versità di Pisa. Lo scheletro facciale mostrava il
tipico riassorbimento completo della spina na-
sale anteriore, un vistoso rimodellamento ed ar-
rotondamento dei margini laterali e inferiori
dell’apertura piriforme, numerose lesioni erosi-
ve della zona mediale del palato, con allarga-
mento abnorme del canale naso-palatino, un’e-
stesa periostite della superficie nasale del pala-
tino e una periostite bilaterale degli zigomatici.
Il quadro descritto, tipico della facies leprosa, se-
condo la definizione di Møller-Christensen, è
dovuto alla grave rinite cronica muco-purulen-
ta che accompagna clinicamente la forma lepro-
matosa della lebbra. 
Lo scheletro post-craniale appariva interessato
da una estesa periostite diafisaria dei femori, da
un assottigliamento delle diafisi e da un riassor-
bimento quasi completo delle epifisi distali dei
quarti metatarsali e del terzo posteriore della
falange prossimale corrispondente (35-37). Il re-
perto paleopatologico (primo di questo genere
in Italia) ha consentito a Fornaciari e coll. di in-
quadrare con precisione la diagnosi: trattasi in-
fatti di una forma di lebbra lepromatosa, varietà
piuttosto diffusa in passato che si distinse per
essere la più grave; anche in questo caso la ma-
lattia si presentava in una fase clinica piuttosto
avanzata (38). Il giovane re di Germania fu pro-
babilmente costretto ad un forzato isolamento,
in quanto il suo volto era particolarmente
deformato. 
Risulta che altri due sovrani medioevali furono
colpiti dalla lebbra: Baldovino IV (1160-1185),
che fu sfortunato re di Gerusalemme, e il re Ro-
berto di Scozia (1274-1329); in questo secondo
caso esiste una conferma diagnostica sui resti
scheletrici con la tipica facies lepromatosa (37). Lo
studio sullo scheletro del Duomo di Cosenza
presenta un peculiare valore in quanto è stato il
primo descritto in Italia ed ha dischiuso, tra l’al-
tro, una prospettiva storica diversa in riferi-
mento alla complessa figura del padre di Enri-
co, Federico II, che in passato era stato, forse, in-
giustamente incolpato di crudeltà nei confronti
del figlio e di averne addirittura ordinato la
morte (38).
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20Le prime descrizioni letterarie accurate della lebbra vengono dall’India (600 a.C) e dalla Cina (500 a.C.), per questo motivo si ipotizza un’ori-
gine asiatica della malattia, anche se una provenienza africana non è stata esclusa. Si è prospettato che la malattia sia stata introdotta nel mondo
occidentale nel 327-328 a. C. dai soldati di Alessandro il Grande, reduci dalle campagne militari in India. È stato suggerito che i soldati persiani
di Dario e Artaserse potrebbero essere stati responsabili della diffusione verso Ovest della malattia prima del tempo di Alessandro. 
21Figlio di Costanza d’Aragona, all’età di 9 anni fu nominato re di Germania; entrò in conflitto con il padre a 18 anni, commettendo l’errore di
favorire la nobiltà tedesca, nonché le rivendicazioni dei comuni lombardi. Nel 1235 guidò una rivolta, ma fu sconfitto e fu costretto a sottomet-
tersi al padre. Il suo gesto gli costò la prigionia in diverse fortezze dell’Italia meridionale. Morì a 31 anni, cadendo da un dirupo nel sospetto
di suicidio.
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Recentemente nel bolognese, a Casalecchio di
Reno, è stato rinvenuto lo scheletro, in una ne-
cropoli celtica del III-IV secolo a.C.22 che, per le
caratteristiche riscontrate, può suggerire la dia-
gnosi di lebbra (39). Le ossa dei metatarsi pre-
sentano acro-osteolisi con rimodellamento dia-
fisario, caratterizzato dalla tipica “foggia a pu-
gnale”. Questi aspetti potrebbero essere dovuti
all’invasione diretta dell’osso da parte del My-
cobacterium leprae, che ha la caratteristica di pro-
durre lesioni responsabili di formazioni erosive
circoscritte. Prudentemente, gli autori di questa
ricerca hanno però espresso il dubbio che que-
ste lesioni potrebbero essere espressione di
un’infezione ossea causata dall’invasione del-
l’osso da parte di batteri piogeni. Come è noto,
la distruzione dei nervi sensitivi procura ane-
stesia e un piccolo danno della cute può portare
all’ulcerazione della cute dei piedi, con possibi-
le sviluppo di infezioni secondarie. Per questo
motivo è difficile stabilire se gli aspetti descritti
sono attribuibili direttamente al M. leprae o ad
altro microrganismo. Sempre in relazione allo
scheletro del celta rinvenuto a Casalecchio di
Reno, nella regione rino-mascellare si osserva,
bilateralmente, un rimodellamento delle ossa
nasali, in particolare sulla superficie nasale del
processo palatino della mascella (Figura 4).
Questo reperto è correlato alla rinite cronica, ti-
pica della lebbra. Inoltre, la superficie interna
del naso del processo frontale dell’osso mascel-
lare sinistro presenta una cavità di 7x5 mm. Ca-
vità sul palato duro sono tipiche dei pazienti

portatori di lebbra e le alterazioni infiammato-
rie del palato duro sono segni patognomonici di
questa malattia.
Il caso descritto dagli studiosi dell’Istituto di
Antropologia dell’Università di Bologna, po-
trebbe costituire il reperto più antico di ritrova-
mento di lebbra23. La conferma dovrebbe giun-
gere dalla biologia molecolare, mediante la pos-
sibilità di effettuare la ricerca del DNA del M.
leprae con estrazione diretta dai processi patolo-
gici descritti. 
Questo ritrovamento in Italia settentrionale
confermerebbe la presenza della lebbra, in un’a-
rea geografica ai margini delle grandi correnti
di popolamento delle regioni orientali del mar
Mediterraneo, già nel III-IV secolo a.C. 

Infezione della parotide
L’osso mandibolare può essere interessato da
esiti di infiammazione cronica della ghiandola
parotide, conseguenza di interessamento per
contiguità dei tessuti molli. Una parotite può
raramente provocare lesioni della mandibola a
livello della superficie inferiore del corpo e del-
la faccia laterale del ramo ascendente. È stato
descritto il caso di una mandibola femminile
del V secolo a.C., ove la superficie ossea era in-
teressata da osteite; inoltre, erano apprezzabili
alcuni forellini di espurgo collegati esattamente
a livello dell’incisura sigmoidea (40). In questo
caso è verosimile che si sia realizzata una sup-
purazione, secondaria ad infezione batterica
della ghiandola parotide.

22La necropoli di Casalecchio di Reno, scavata nel 1991-92, risale al primo periodo dell’espansione celtica nella penisola italiana. Consiste di 96
inumazioni ed una cremazione. I campioni scheletrici esaminati appartengono a 71 adulti (43 maschi, 27 femmine ed un caso non identificato)
e a 23 soggetti non ancora adulti (39).
23È possibile che uno scheletro molto antico di un maschio di circa 40 anni di Karatis (Licia), datato tra i 2.700/2.300 anni prima di Cristo, fosse
affetto dalla lebbra. In quello scheletro diversi metatarsi di entrambi i piedi mostrano atrofia delle estremità distali. L’Autore di questo ritro-
vamento non indica se i resti delle altre ossa mostravano cambiamenti o non fossero preservati o osservabili (39).

Figura 4 - Tipico rimodellamento bi-
laterale della superficie nasale del
processo palatino e della mascella
che si osserva nella lebbra. (Fotogra-
fia ripresa da Mariotti V. et al. 2005).



Malaria
La teoria elaborata da Cockburn sull’evoluzio-
ne parallela ospite-parassita, insieme all’evi-
denza che il più antico fossile di zanzara data al
tempo in cui i Primati cominciarono la loro evo-
luzione (Periodo Terziario Inferiore), consentì
di ipotizzare, nel 1963, a questo autore che “Il
primo Primate ancestrale era già infettato dai paras-
siti della malaria quando esso si separò dagli altri
animali, milioni di anni fa, successivamente quando
i vari ceppi dei Primati si separarono, i parassiti li
avrebbero accompagnati e avrebbero seguito varia-
zioni insieme ai loro ospiti ...” (41)24.
Come è noto, l’uomo non è il solo animale che
può essere infettato da Plasmodium falciparum.
Infatti, questa specie di plasmodio è stato isolato
dal sangue di gorilla e scimpanzé, nei quali la
malattia provoca solamente una splenomegalia;
ciò indica che il P. falciparum è stato in contatto
con le specie dei Primati, sin da un tempo relati-
vamente lontano, consentendo così che questi
sviluppassero un certo grado di resistenza all’in-
fezione (42). Partendo da queste premesse, il
quesito che il mondo scientifico si è posto è: in
quale occasione il P. falciparum è passato dal suo
reservoir selvaggio agli uomini? Tutti gli autori
sono orientati a ritenere che il passaggio sia av-
venuto nel neolitico con l’introduzione dell’agri-
coltura e delle abitudini di vita sedentaria. In
particolare, la deforestazione dell’Africa orienta-
le, probabilmente, facilitò lo sviluppo della ma-
laria endemica, permettendo la proliferazione di
zanzare non adatte alla vita in aree boscose. In
accordo con questa teoria, le zanzare anopheles si
adattarono rapidamente alle nuove nicchie eco-
logiche nelle acque paludose, che si erano for-
mate grazie alle attività umane e alcune varietà
di zanzara abbandonarono le aree boscose umi-
de e cominciarono a riprodursi nelle acque pros-
sime ai villaggi consentendo la circolazione inte-
rumana, escludendo di fatto nel circuito trasmis-
sivo gli ospiti originari che vivevano nei boschi,
rappresentati dai primati selvatici (43).
Nei resti umani, la ricerca di evidenze paleopa-
tologiche macroscopiche che consentono una

diagnosi certa di malaria non è scontata. Infatti,
questa patologia lascia sulle ossa tracce non
specifiche ed inconsistenti che vengono comu-
nemente definite iperostosi porotica (42). Que-
sto tipo di rilievo è piuttosto comune; lo studio
paleopatologico degli scheletri dimostra, con
relativa frequenza, la presenza di osteoporosi
con ipoplasia lineare e presenza di cribra orbita-
lia25 (Figura 5) oltre che periostite, collegate a di-
verse a carenze nutrizionali, come deficit di vi-
tamina D, secondarie ad anemia da deficit di
ferro, o anemia come complicanza di malaria
cronica. Pertanto, l’osservazione macroscopica
delle ossa non indirizza verso una diagnosi
eziologica sulle cause che inducono questi pro-
cessi patologici (44).
Al fine di stabilire, in maniera definitiva, la dia-
gnosi di infezione da Plasmodium falciparum in
reperti umani è stato utilizzato, recentemente, il
test rapido manuale Para-Sight™26, in campioni
derivati da mummie essiccate naturalmente pro-
venienti dall’Egitto e dalla Nubia, risalenti ad un
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24La teoria di Cockburn prevede un contatto del Plasmodio (ovvero dei suoi antenati ancestrali) risalente ai tempi in cui comparvero i nostri
ancestrali progenitori. La sintetica presentazione di questa tesi richiederebbe spazio e competenze che in questo contesto non sono disponibili,
rimandiamo per chi fosse interessato ad approfondimenti su questo argomento alla lettura dell’articolo di Luigi Capasso The Origin of Malaria,
pubblicato su Journal of Antropology (41). 
25Le cribra orbitalia, la periostite e l’ipoplasia lineare sono reperti rilevati con elevata frequenza in scheletri ritrovati in due necropoli del Molise,
rispettivamente a Quadrella, risalente al I-IV secolo d.C. e a Vicenne-Campochiaro del VII secolo d.C., ove le condizioni di alimentazione, pur
rispecchiando quelle delle popolazioni italiche, erano problematiche (44). Pertanto questi reperti, sebbene rilevabili in presenza di malaria ove
si instaura secondariamente anemia, non consentono di stabilire con sicurezza se il soggetto è stato affetto da questa malattia. Pertanto i cribra
orbitalia sono ritenuti semplicemente un indicatore aspecifico di stress, conseguenza di una vasta gamma di patologie.
26Il test Para-sight TM F è un immuno test anticorpo doppio che consente di rilevare l’antigene della proteina 2, ricca in istidina (PfHRP-2), deri-
vata dal trofozoita del Plasmodium falciparum. La PfHRP-2 è una proteina idrosolubile, trovata nella maggior parte delle colonie di Plasmodium
falciparum e circolante normalmente nel sangue di persone infette (45).

Figura 5 - Osteoporosi sovraorbitaria (cribra orbita-
lia). Reperto riscontrabile sia in soggetti affetti da
malaria cronica sia in individui che hanno sofferto di
gravi stress alimentari con conseguente anemia
(Fotografia ripresa da Stirland A. 2003).



245
2008

periodo compreso fra i 5.200 e 1.450 anni fa.
Questo test, che consente di apprezzare la pre-
senza dell’antigene della proteina 2, ricca in isti-
dina (PfHRP-2), è stato trovato positivo in cam-
pioni cutanei di tre mummie predinastiche
(3.200 a.C.) provenienti da Gebelein, (alto Egit-
to), nel campione muscolare di una mummia del
Nuovo Regno rintracciato a Gurna, sempre in
Egitto, come in due campioni di tessuto polmo-
nare della XIX e XX dinastia (1304-1085 a.C.) che
sono stati conservati in vasi canopi. La presenza
di significative concentrazioni dell’antigene del
Plasmodium falciparum nella cute, nei muscoli,
nel cervello e nei polmoni di 7 individui sugge-
risce che questi soggetti soffrivano di malaria
non trattata al tempo della loro morte. Questa
presenza indica inoltre la stabilità, nel corso di
più di 5.000 anni, dell’antigene PfHRP-2, rileva-
to mediante il test. Da un punto di vista specula-
tivo paleopatologico, questa stabilità antigenica
per diverse migliaia di anni, incoraggia nel ricer-
care la distribuzione di una malattia, epidemio-
logicamente importante, anche durante l’epoca
preistorica e perfino durante il paleolitico (45).

Meningite cronica
L’infezione meningitica si manifesta acutamen-
te e, in caso di decesso, non si è in grado di ap-
prezzare evidenze paleopatologiche della teca
cranica. Controversa è invece la valutazione de-
gli esiti in caso di cronicizzazione della menin-
gite sulla superficie dell’osso intracranico. Al-
cuni studi, riportano la descrizione di fitti ag-
gregati di solchi, a forma di virgola e poco
profondi, di addensamenti, di forellini e pic-
chiettature o di striature superficiali; questi re-
perti possono essere il risultato finale di un’a-
zione di adesione incidente di una flogosi croni-
ca delle meningi.
Plinio e Sorano d’Efeso riportano testimonianze
che stanno ad indicare la conoscenza della me-
ningite acuta già intorno al I sec. d.C.; facendo
un riferimento al fatto che questa malattia pre-
dilige i bambini, l’appellano infatti Soriasis. An-
che Areteo, Celio Aureliano e Celso descrivono
sintomi tipici della meningite (40). 

Poliomielite
I riscontri osteo-patologici secondari a polio-
mielite non sembrano essere numerosi; contra-

riamente a questa evidenza, molteplici sono le
rappresentazioni artistiche che testimoniano
l’incidenza di questa malattia nell’antichità.
Statuine ex voto, pitture vascolari di epoca clas-
sica e romana, pitture d’epoca rinascimentale di
frequente mettono in evidenza l’atrofia musco-
lare di un arto inferiore o meno frequentemente
di un arto superiore. 
Presso il Museo Archeologico dell’Università
della Pennsylvania è custodito uno scheletro di
un egizio risalente a circa 3700 anni a.C.27. La ca-
ratteristica di questo reperto è quella di avere la
gamba sinistra considerevolmente più corta
della destra (8,2 cm); già a prima vista il femore
del lato sinistro appare più pesante e grosso di
quello di destra ed è evidente che si è sviluppa-
to in maniera imperfetta. L’indagine paleopato-
logica, effettuata all’inizio del novecento, non
consentì di porre a confronto le misure dei con-
dili perché quelli di sinistra risultavano sbricio-
lati. La pelvi risultò essere perfettamente for-
mata e le vertebre non mostrarono segni di svi-
luppo ineguale o imperfetto, mentre si eviden-
ziò l’assenza di una curvatura compensativa,
cosa che ci si sarebbe dovuto aspettare in un pa-
ziente, deceduto in tarda età28 e che visse tutta la
vita con una gamba più corta di circa 8,2 cm. In-
teressante risultò il reperto ritrovato nel sarco-
fago, vicino allo scheletro: trattasi di un bastone
diritto, frammentato in tre pezzi, di circa 4 piedi
di lunghezza e di mezzo pollice di diametro. Le
peculiari caratteristiche di questo bastone, lun-
go e sottile, fanno ritenere più probabile l’utiliz-
zo di questo supporto come asta di bilancia-
mento, piuttosto che come bastone d’appoggio.
L’impossibilità di conoscere la storia iniziale
del paziente non consentì di andare oltre le con-
getture sulla causa del danno, anche se sembra
probabile, secondo J. K. Mitchell che nell’anno
1900 studiò questa mummia, che il difetto di
crescita sia stato secondario ad un attacco di po-
liomielite. L’Autore ipotizzò che durante la vita
fossero stati adottati alcuni mezzi di correzione,
in grado di compensare il difetto, come una
scarpa con suola alta o un sandalo. Questa ipo-
tesi fu sostenuta da due rilievi: la mancanza di
una qualsiasi curvatura compensatoria del ra-
chide e la presenza di spine ossee fortemente
demarcate, per l’attacco di muscoli ipertrofici
della coscia sinistra (46).

27L’archeologo Flinders Petrie ha scoperto questa mummia a Deshasheh, un villaggio all’estremità ovest della pianura, all’incirca a 80 miglia a
Sud del Cairo. La tomba che risultava essere stata depredata, per le caratteristiche presentate, sembrava appartenere ad un uomo di condizione
sociale elevata (46). 
28Ciò è stato dimostrato dalla ossificazione delle cartilagini costali, dalla chiusura delle suture craniche e dalle superfici masticatorie dei denti
rimanenti molto consumate.



Periostiti e osteomieliti aspecifiche
In questa evenienza le caratteristiche dei reperti
paleopatologici non consentono di stabilire
quali agenti batterici siano responsabili delle in-
fezioni di osso e/o del periosto. In caso di pe-
riostite la membrana periostea, a causa dell’in-
fiammazione può ossificarsi assumendo un
aspetto porotico e spugnoso.
Nel caso dell’osteomielite i microrganismi, per
via ematogena, coinvolgono nell’infezione il mi-
dollo osseo stimolando una deposizione di osso
neoformato molto massiccia, fino ad alterare la
morfologia del distretto scheletrico colpito. Pe-
culiarità dell’osteomielite aspecifica sono le cloa-
che (fori circolari od ellittici dai quali viene dre-
nato il pus prodotto dall’infezione) (Figura 6) e
il sequestro che corrisponde al tessuto osseo, or-
mai necrotizzato, dell’area colpita (27).
Periostiti e osteomieliti possono coinvolgere
qualsiasi parte dello scheletro ma si osservano
prevalentemente nei reperti paleopatologici
corrispondenti alle ossa degli arti inferiori, in
particolare sono interessate la tibia e la fibula.
Generalmente i bambini e gli adolescenti sono i
più colpiti a causa dell’abbondante irrorazione
sanguigna, diretta all’osso in accrescimento,
che trasporta più facilmente microrganismi in-
fettanti come stafilococchi e streptococchi. Ne-
gli adulti, periostiti e osteomieliti sono le com-
plicazioni più frequentemente connesse ad
eventi traumatici, come fratture esposte, e all’a-
zione irritativa sul periostio da parte di emato-
mi (27).
Un’infiammazione dell’osso aspecifica non è ra-
ra nei reperti ossei risalenti alle antiche società
e reperti paleopatologici, indicativi di infezioni
non specifiche dell’osso, sono riscontrabili con
relativa frequenza nei cimiteri primitivi. Le cau-
se di queste infezioni però non sono di facile de-
finizione. 
Infezioni non specifiche potrebbero essere state
contratte anche da soggetti che hanno vissuto in
contesti ambientali non necessariamente carat-
terizzati da una stretta contiguità fisica con altri
individui, inoltre possono essere state causate
da un’ampia varietà di microrganismi.
Scolasticamente le infiammazioni ossee si divi-
dono in periostiti, in osteiti e in osteomieliti, a
secondo che sia colpito il periostio, l’osso o il
midollo, ma questa differenziazione è in realtà
artificiale, in quanto l’osso si deve considerare
nel complesso un’unità biologica; infatti è con-
statazione frequente che le infezioni passano fa-
cilmente dall’uno all’altro settore dell’osso.
In un osso antico è difficile stabilire inequivoca-

bilmente se la causa di una periostite è un’infe-
zione o un trauma. La tibia è un osso interessato
di frequente in quanto presenta una larga area
sub-cutanea, però a posteriori rimane comun-
que incerta la patogenesi, in quanto la zona pre-
senta una vulnerabilità per i traumi, ma accusa
anche un rischio per le infezioni che si propaga-
no, facilmente, per contiguità dalla cute infetta-
ta al periostio. 
Sembra che gli antichi Egizi avessero una bassa
incidenza di fratture alle gambe, ma non un bas-
so tasso di reazioni infiammatorie periostali
(47). In 92 tibie risalenti all’antico Egitto, che da-
tano dal periodo pre-dinastico al periodo Copto,
in 14 (15,2%) si osservavano alterazioni periosti-
tiche ben demarcate (48). Sulla base di questo ri-
scontro si è ipotizzato che qualche altra causa,
oltre il trauma, potesse essere responsabile.
Purtroppo non esistono dati statistici solidi per
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Figura 6 - Osteomielite
lungo la diafisi di una fi-
bula di bambino. La frec-
cia indica le cloache. (Fo-
tografia ripresa da Canci
A., Minozzi S., 1996).
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chiarire ulteriormente questo aspetto, mentre i
reports relativi a casi isolati sono relativamente
numerosi, e sono in genere riferiti a studi paleo-
patologici eseguiti su mummie di faraoni o di
dignitari (47), e pertanto non riflettono la comu-
ne normalità del popolo egizio.
E. Smith e W. Jones nei loro studi sugli Egizi,
che risalgono all’inizio del XX secolo, concluse-
ro che le malattie infiammatorie, collegate ad
infezioni aspecifiche, dell’osso non dovevano
essere molto frequenti, visto il relativo basso
numero di riscontri e perfino quando le fratture
erano state gravi e scomposte29 l’infezione rara-
mente si manifestava30 (24, 49, 50). Sulla base
delle loro osservazioni conclusero, in contrasto
con la comune esperienza acquisita nella prati-
ca chirurgica dell’epoca, che gli antichi Nubiani
dovevano presentare una notevole resistenza
alle infezioni. Una spiegazione alternativa per
spiegare questa bassa morbosità potrebbe sug-
gerire che i microrganismi al tempo degli anti-
chi Egizi presentassero una minore virulenza. 
Questa autorevole opinione veniva espressa
circa 100 anni fa, ma non sembra che i paleopa-
tologi moderni, che in seguito si sono occupati
del mondo egizio abbiano modificato sensibil-
mente, sulla base di riscontri oggettivi, il giudi-
zio su questo argomento (47). 
Infine, 25 ascessi dentali sono stati rilevati in 6
mummie egizie; le infezioni si sono sviluppate
o dalle carie31 o attraverso la polpa esposte per
attrito (ricordiamo che le farine venivano maci-
nate con mole che producevano numerosi mi-
crocristalli e quindi portavano rapidamente a
usura lo smalto dei denti) (51). Un ascesso a li-
vello dell’osso di una mandibola è difficile da
curare, e noi non sappiamo se il buco visibile
nell’osso di una mandibola sia una apertura na-
turale o sia stata effettuata con un trapano per
permettere il drenaggio del pus. 

Rinvenimenti collettivi di reperti paleopatologici
Rinvenimenti di sepolture collettive, mucchi di

ossa, appartenenti a numerosi scheletri, caratte-
rizzati dal totale disordine, dalla frammentazio-
ne, disposti senza alcuna relazione di connes-
sione anatomica, sono frequentemente collegati
a sepolture collettive effettuate frettolosamente.
Nel caso gli scheletri siano di sesso maschile e
femminile, mischiati a scheletri di piccola ta-
glia, di colore biancastro, con grumi di calcio
ancora adesi alla superficie corticale (espressio-
ne di trattamento dei cadaveri con calce viva), è
facile ipotizzare che si tratta di sepolture avve-
nute in fosse comuni, normali durante le epide-
mie di peste. 
Il ritrovamento di piccoli cimiteri, ove le tombe
presentano datazioni nell’ambito di un arco di
tempo delimitato, possono indicare che quelle
morti siano intervenute o per eventi bellici (as-
sedi, conflitti limitati particolarmente sangui-
nosi) o per carestie. Questo protrarsi dell’even-
to avrebbe consentito ai superstiti di tumulare
gli scomparsi. Anche nel caso di una epidemia
che si è procrastinata temporalmente c’è la pos-
sibilità che una parte della popolazione sia so-
pravissuta, pertanto nelle condizioni di tumula-
re i deceduti.
Nel 1885, l’archeologo russo Chwolson ritrovò
nei pressi del lago Issyk-Koul, nel distretto di
Smichierinsk, all’estremo Est del Kirghizistan,
le vestigia di un vecchio cimitero nestoriano
(52). Nel corso di questo ritrovamento furono
individuate tre pietre tombali ove epigrafi ad
hoc testimoniano che i personaggi ivi seppelliti
erano morti di peste nel biennio 1338/39. Le al-
tre sepolture erano sincrone e segnalavano, a
conferma, che una forte mortalità si era regi-
strata in quegli anni. Alla luce di questi ritrova-
menti Pollitzer concluse che la peste aveva pre-
ceduto, nel centro dell’Asia, di qualche anno la
diffusione ai porti della Crimea (Caffa 1346), da
dove salparono le navi che diffusero l’infezione
in tutta Europa (53).
Nell’autunno del 2001 è stata scoperta nei pres-
si di Vilnius (Lituania) una fossa comune ove

29Sono state segnalati numerosi resti ossei ove le fratture composte guarite nelle quali l’osso non mostrano segni d’infezione. Questo fatto po-
trebbe essere spiegato sulla base di una scarsa virulenza degli organismi, alta resistenza del sistema immunitario degli antichi egizi ed infine
l’utilizzo di pasta di pane fermentata, quindi con presenza di penicillina, nelle fratture composte che presentavano esposizione delle ossa al-
l’esterno. Studi pubblicati su Science hanno dimostrato la presenza di tetracicline in ossa provenienti dalla Nubia e si è ipotizzato un’inquina-
mento delle granaglie da Streptomycetes. I cereali costituivano la base alimentare degli antichi nubiani. Le tetracicline, come è noto, sono attive
nei confronti di batteri Gram-negativi e Gram-positivi, Rickettsiae, spirochete e diversi virus, inoltre hanno un effetto antimalarico.
30I due autori riportarono nello stesso report di un’infezione dentale trascurata, che procurò la condizione per una disseminazione settica dalle
ossa della faccia; in un altro teschio di donna c’erano tracce di infiammazione cronica attorno al margine delle narici e distruzione dei turbinati
e di parte del setto nasale, si osservava inoltre una diretta comunicazione attraverso il palato duro, posteriormente, tra le cavità nasale ed orale.
In questo caso fu ipotizzata un’infezione nasale cronica, ma l’eziologia rimase oscura (49).
31Lo zucchero era assente dalla dieta degli antichi Egizi, infatti tutti coloro che si sono occupati dell’argomento hanno riportato una bassa inci-
denza di carie, dai tempi più remoti fino al I millennio a.C. Gli studi paleopatologici hanno dimostrato che l’incidenza di carie dentali è au-
mentata dal 3% nel periodo predinastico al 20% nel periodo cristiano iniziale (51). È possibile che una influenza straniera sempre maggiore ab-
bia apportato variazioni nella dieta e queste abbiano favorito la formazione di carie.



erano seppelliti soldati dell’armata napoleonica
che invasero la Russia nel 1812. Furono riportati
alla luce 717 scheletri32 e, in seguito, sono stati
compiuti sugli estratti di polpa dentaria di 72
denti, appartenuti a 35 soldati, indagini di tipo
biomolecolare. In 7 casi si è reperita la presenza
di DNA di Bartonella quintana e in 3 casi di
Rickettsia prowazekii, responsabili della così det-
ta febbre delle trincee. Questi studi hanno con-
fermato il ruolo avuto dall’epidemia di febbre
tifoidea nel fiaccare l’onda d’urto dell’armata
imperiale napoleonica, durante la sfortunata
campagna di Russia (54).
Concludendo, la paleopatologia oltre che essere

utile nell’inquadramento della patocenosi gene-
rale e più in particolare delle malattie infettive,
permette di meglio definire eventi storici di
straordinaria importanza, consentendo inoltre
di migliorare le conoscenze relative alle modifi-
cazioni ambientali, con i relativi riflessi sull’uo-
mo e sulle sue attività.

Keywords: palaeopathology, pathocoenosis, in-
fectious diseases
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32La densità dei corpi era di 7 ogni metro quadro. Una densità simile
era anche in altri luoghi vicini, pertanto si è stimato che nel sito fos-
sero seppelliti tra i 2000 e i 3000 corpi.

Grazie ai ritrovamenti archeologici, si possono ac-
quisire importanti informazioni sulla patocenosi
umana storica, è così possibile studiare mummie e
scheletri che nonostante il tempo sono giunti alla
nostra osservazione.
La paleopatologia ha consentito di stabilire una
connessione tra l’epidemiologia, vista in proiezione
storica, lo sviluppo culturale umano - mediante
l’acquisizione di nuove tecnologie come la zootec-
nia e l’agricoltura - e l’introduzione di malattie ad
origine animale nella patocenosi umana. I resti os-
sei sono ovviamente i riferimenti più attendibili per
individuare le patologie che lasciano normalmente
segni diretti o indiretti del loro passaggio sullo
scheletro. Oltre ai riscontri collegati ai traumatismi
e ai deficit alimentari, rimangono evidenti sulle os-
sa i segni secondari a TB, brucellosi, lebbra, sifilide,

malaria, periostiti e osteomieliti aspecifiche; inoltre,
per altre malattie si possono rilevare segni indiretti,
presumendo un coinvolgimento secondario, o per-
ché si individua un dimorfismo osseo (poliomieli-
te) o perché le lesioni ossee, pur essendo aspecifi-
che, sono prossime a distretti che in seguito al loro
coinvolgimento primitivo, possono poi dare segni
permanenti d’interessamento secondario.
Gli AA. hanno compiuto un excursus mettendo in
relazione la comparsa di importanti patologie in-
fettive con lo sviluppo delle attività umane; se ap-
pare evidente che l’introduzione della zootecnia
ha svolto un ruolo importante nell’inserimento
nella patocenosi di malattie come TB, brucellosi e
lebbra, per altre patologie molto importanti sul
piano epidemiologico, come la sifilide, permango-
no dubbi e incertezze sulla loro origine.

RIASSUNTO

Studying the remains of mummies obtained by archaeo-
logical research may provide key information concern-
ing historical pathocoenosis. Palaeopathology makes it
possible to recognise, characterise and connect different
features involved in human pathocoenosis, such as epi-
demiology, in a historical perspective, and cultural de-
velopment, via the introduction of new livestock farm-
ing techniques and agriculture in general. Several dis-
tinct pathologies may produce direct and indirect
changes in the skeleton of affected individuals. Therefore
bone remains represent very important sources of infor-
mation to study such diseases.
Changes related to trauma and nutrition deficiency as
well as secondary signs, induced by tuberculosis, bru-
cellosis, leprosy, syphilis, malaria, periostitis and aspe-
cific osteomyelitis, persist in bones. In addition, other

diseases may cause indirect alterations and subsequent
secondary bone in the skeleton via different mecha-
nisms. A secondary bone dimorphism may be induced
by poliomyelitis. Aspecific lesions may arise in a skeletal
bone and then cause secondary alterations in near-bone
segments.
Reviewing studies of palaeohistological and palaeopatho-
logical research found in the literature, we emphasize the
relationship between the appearance of major infectious
diseases and the development of human activities; where-
as it is clear that the introduction of livestock farming
had a key role in the pathocoenosis of distinct infections
such as tuberculosis, brucellosis and leprosy, some
doubts and uncertainty remain in relation to the origin
of others with epidemiologically important pathologies,
such as syphilis.

SUMMARY
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