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SUMMARY
Paleopathology encompasses the study of diseases in antiquity using a
variety of different sources including human mummified and skeletal remains,
calcified soft tissues, coprolites, ancient documents, paintings and sculptures
from the past.
In the interdisciplinary field of Paleopathology, various methods are
required to which microscopy should be added. Microscopic analysis leads to
reliable diagnoses of ancient diseases.
Here we present some paleopathological investigations conducted in
collaboration with the Microscopy Centre, University of L’Aquila. The first
paleopathological cases concern brucellar bone alterations in antiquity and
their dietary implications. Another case deal with a rare echinococcus cyst
found during the anthropological excavation at Castel di Sangro (L’Aquila,
XX century d.C.). The last one is a pseudopathological case from
Herculaneum (79 d.C.): the microscopic techniques revealed post mortem
bone alterations that, in the beginning, were incorrectly diagnoses as
pathological.
In all cases the results of microscopic analysis were fundamental to reach
credible conclusions.
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1. INTRODUZIONE
La Paleopatologia è una disciplina relativamente recente che studia
l’origine e l’evoluzione delle malattie utilizzando come fonte d’informazione
diversi indicatori paleopatologici. Diagnosticare una malattia in un paziente è
una pratica complessa, e diventa una vera e propria sfida quando deve essere
effettuata su resti umani antichi provenienti da contesti archeologici e
paleontologici. In media soltanto il 10-15 % di una popolazione scheletrica
mostra alterazioni patologiche (Ortner, 2003) e spesso i principali criteri
diagnostici di una malattia si localizzano su elementi scheletrici, che nei
campionamenti archeologici sono sottorappresentati a causa dei processi
tafonomici (Pinhasi e Bourbou, 2008). Bisogna inoltre considerare che lo stato
di conservazione dei resti umani è generalmente frammentario ed incompleto.
Alcune alterazioni ossee, sia di carattere morfologico che metrico,
prodotte da fattori chimico-fisici del terreno di sepoltura e/o dall’azione di
organismi, possono simulare lesioni patologiche (“pseudopatologiche”) la cui
interpretazione può i molti casi rappresentare una sfida per il paleopatologo.
Malgrado le difficoltà interpretative degli indicatori patologici, che
generalmente consentono di formulare solo diagnosi differenziali, lo studio
paleopatologico può comunque fornire dati fondamentali per la ricostruzione
della storia biologica di un individuo o di una popolazione.
La manifestazione di una patologia non è quasi mai una questione di
casualità (Wells, 1964), ed è questa condizione che rende interessante la
Paleopatologia, proprio perché le malattie sono strettamente correlate ai
modelli comportamentali delle antiche popolazioni umane. In ultima analisi i
dati paleopatologici, di concerto con le informazioni storico-archeologiche ed
antropologiche (Bresc, 1981), potrebbero anche contribuire alla ricostruzione
della struttura sociale ed economica di una popolazione,
L’indagine paleopatologica non può prescindere dal contesto storicoarcheologico della popolazione oggetto di studio né dal profilo biologico di
ogni singolo individuo scheletrico; in altri termini l’accuratezza della diagnosi
paleopatologica prevede a monte un’accurata documentazione storica ed
archeologica, la ricostruzione dell’habitat e dell’ambiente culturale. La
valutazione del contesto storico, economico e sociale risulta determinante per
la diagnosi di malattie che non hanno specifiche manifestazioni osteologiche
(Kelley, 1989).
Un accurato profilo biologico di ciascun individuo scheletrico (sesso
scheletrico, età alla morte, rilievi antropometrici, indicatori occupazionali)
può contribuire alla diagnosi di malattia; per esempio la perdita diffusa di
sostanza ossea da metastasi, in particolare a carico del distretto scheletrico
toracico, può essere riconducibile sia al tumore polmonare che al carcinoma
della prostata: in questo caso la diagnosi è indirizzata dal sesso scheletrico
dell’individuo. Esempi simili riguardano il carcinoma prostatico o uterino, che
producono metastasi ossee comparabili.
2

Inoltre, alcune malattie si manifestano con maggior probabilità in
specifiche fasce d’età e ciò può indirizzare la diagnosi verso una patologia
piuttosto che un’altra: nella diagnosi differenziale delle principali
treponematosi che coinvolgono lo scheletro, il bejel, detto anche sifilide
endemica, predilige i bambini, la framboesia (detta anche bubas) colpisce
prevalentemente gli adolescenti, mentre la sifilide venerea si manifesta
generalmente in età matura (Capasso, 2002; Ortner, 2008).
Il crescente interesse per l’Archeologia e l’Antropologia ha stimolato lo
sviluppo di nuove metodologie e tecnologie, a volte mutuate da altri settori
scientifici, che hanno facilitato l’analisi e l’interpretazione degli indicatori
patologici sui resti umani consentendo di giungere a sempre più circoscritte
diagnosi differenziali.
Tralasciando la descrizione degli indicatori paleopatologici e le loro
possibili classificazioni (tematiche affrontate in vari manuali di
paleopatologia) (Aufderheide e Rodrìguez-Martin, 1998; Ortner, 2003; 2008;
Roberts e Manchester, 1995), in questa circostanza riteniamo opportuno
illustrare brevemente le principali metodologie d’indagine nel campo della
Paleopatologia e Antropologia, nonché presentare alcuni casi paleopatologici
in cui il contributo dei dati ottenuti in collaborazione con il Centro di
Microscopie de L’Aquila ha consentito di produrre risultati unici in ambito
paleontologico ed antropologico. Illustreremo inoltre un caso
pseudopatologico emblematico sia delle difficoltà ad eseguire diagnosi
differenziali su antichi resti umani che del corretto approccio metodologico, il
quale non può prescindere dall’impiego delle tecniche di microscopia ottica
ed elettronica.

2. METODOLOGIE DI INDAGINE IN PALEOPATOLOGIA
Il contesto storico-archeologico ed i dati biologici costituiscono il presupposto
per una corretta indagine paleopatologica; si può quindi procedere alla
individuazione ed allo studio degli indicatori scheletrici di patologie
suggerendo una sequenza logica che possa aiutare nella diagnosi e che prevede
l’analisi macroscopica e microscopica delle lesioni, e la documentazione della
loro distribuzione nei vari distretti anatomici.

2a. Macroscopia
L’esame macroscopico degli indicatori paleopatologici costituisce
certamente il primo passo e può essere effettuato con l’ausilio di microscopi a
luce riflessa ed esami radiografici.
L’esame macroscopico deve naturalmente descrivere la tipologia delle
lesioni ossee e la loro distribuzione topografica, e documentare mutazioni di
forma e dimensione degli elementi scheletrici.
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2b. Radiologia
Le radiografie e la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) in molti
casi completano la descrizione macroscopica delle lesioni ossee mostrando
aspetti altrimenti non visibili dall’esterno come, ad esempio, orletti e zone
sclerotiche, lesioni osteolitiche interne, ecc. (Mays, 2008). In alcuni casi le
immagini radiografiche mostrano caratteri patognonomici, indicativi di
specifiche patologie; ad esempio, l’iperostosi porotica del cranio (cribra
cranii) da talassemia o anemia falciforme, mostra un quadro radiografico noto
come cranio a spazzola e caratterizzato da un’ipertrofia dello strato diploico
ed un assottigliamento del tavolato cranico esterno (Aufderheide e RodrìguezMartin, 1998).

2c. Microscopia
In molti casi l’aspetto macroscopico di una lesione ossea può non essere
sufficiente a diagnosticare una patologia e si rende necessario l’esame
microscopico/istologico. Considerando che distinte condizione patologiche
possono manifestare medesime caratteristiche macroscopiche, le analisi
microscopiche diventano imprescindibili per ottenere diagnosi
paleopatologiche corrette. Studi istologici hanno dimostrato che la presenza
di cribra orbitalia, caratterizzati macroscopicamente da una diffusa porosità
sul tetto delle orbite e generalmente associati alle anemie, possono essere la
conseguenza di altre patologie riferibile ad infezioni aspecifiche, osteoporosi,
avitaminosi o addirittura ad alterazioni post-mortali, che presentano un quadro
istologico marcatamente diverso (Schultz, 2001; Wapler et al., 2004).
I reperti paleopatologici sono costituiti generalmente da campioni
osteologici, dentari e resti mummificati unici, il cui studio richiede
necessariamente l’applicazione di metodiche non invasive, che permettano di
preservarne l’integrità. L’esame microscopico di una lesione ossea può inoltre
essere effettuato anche utilizzando strumenti più complessi, quali il
Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) o la micro-tomografia (sia con
sorgenti di energia convenzionali, sia con luce di sincrotrone), soprattutto
quando l’unicità e/o il valore del reperto non consentono analisi distruttive.
Sebbene il SEM consenta solo un’analisi superficiale del campione, il suo
utilizzo può portare a risultati sorprendenti. Osservando la parete interna di
una cisti calcifica da echinococco rinvenuta in una sepoltura comune della
prima metà del ‘900 a Castel di Sangro (L’Aquila) è stata documentata in
modo chiaro l’impronta a stampo del parassita (D’Anastasio et al., 2008).
La risoluzione delle sezioni micro-tomografiche con luce di sincrotrone
ha raggiunto livelli che Tafforeau e Smith (2008) hanno definito buoni se
paragonati a quelli di una classica sezione istologica. L’impiego della microtomografia nello studio morfologico sia dei denti che delle ossa fossili e subfossili è ormai una pratica acquisita; resta ancora da incrementare il suo
impiego nelle indagini paleopatologiche. L’elaborazione delle sezioni
microtomografiche consente ricostruzioni tridimensionali dei reperti su cui
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poter eseguire numerose indagini istomorfometriche, finanche la
realizzazione di riproduzioni istologiche in scala da impiegare per valutazioni
biomeccaniche.
Resta aperto il capitolo relativo alle indagini microanalitiche delle ossa e
dei denti, che possono fornire dati utili a diagnosticare diverse patologie, ad
esempio legate alla dieta o all’inquinamento ambientale, o di natura
metabolica. Alla spettrometria di massa si affiancano oggi nuove metodiche
meno distruttive ed ugualmente precise; a tal riguardo citiamo solo la Laser
Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS), una
tecnica di analisi quantitativa dei microelementi, anche in tracce, che impiega
fasci laser di lunghezza d’onda diversa.
La microscopia elettronica a scansione (SEM) contribuisce in modo
sostanziale allo studio dei reperti paleopatologici ed antropologici. Pur
seguendo protocolli di ricerca strutturati su sequenze logiche d’investigazione
che analizzano i campioni ai vari livelli strutturali (dal macroscopico al
molecolare), la Paleopatologia e, più in generale l’Antropologia, richiedono
in molti casi indagini mirate a spiegare fenomeni che esulano dall’ordinario.
In quest’ottica, proprio l’esperienza maturata dal Centro di Microscopie de
L’Aquila nello studio di materiali e resti biologici molto diversi tra loro,
costituisce una fonte di idee dalla quale la Paleopatologia può attingere
risposte mirate a quesiti diversificati e, a volte, inattesi.
Il Museo universitario di Chieti ha una lunga e consolidata collaborazione
con il Centro di Microscopie dell’Università degli Studi de L’Aquila, che ha
consentito negli anni di condurre interessanti ed innovativi progetti di ricerca
in ambito paleopatologico, antropologico e paleontologico (e.g. Capasso,
2001a; 2001b; Capasso et al., 2013; D’Anastasio et al., 2014; D’Anastasio et
al., 2009). Il connubio si è rilevato particolarmente utile relativamente allo
studio, restauro e conservazione dei resti umani antichi, sia ossei che
mummificati (e.g. Capasso, 2002a; 1997; 1993; D’Anastasio e Capasso,
2005).

3. CIBO E SALUTE: IL CASO DELLA BRUCELLOSI
La brucellosi è un’epizoonosi causata da un gruppo di coccobacilli
appartenenti al genere Brucella. Ad oggi sono note nove specie di Brucella:
B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis, B. neotomae, B. ovis, B. ceti, B.
pinnipedialis e B. microti. Le prime tre determinano condizioni patologiche
nell’uomo, che può essere infettato ingerendo latte contaminato e/o suoi
derivati. Attraverso il torrente circolatorio i patogeni raggiungono gli organi
del sistema reticolo endoteliale coinvolgendo, in alcuni casi, lo scheletro. Le
lesioni patologiche interessano prevalentemente la colonna vertebrale e
l’articolazione sacro-iliaca, meno frequentemente le ossa lunghe e gli elementi
ossei delle mani e dei piedi. Generalmente i primi segni ossei si manifestano
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a carico dei corpi vertebrali del tratto lombo sacrale e si caratterizzano per una
epifisite dell’angolo antero-superiore accompagnata da una sclerosi ossea al
di sotto della lesione ben visibile radiologicamente (condizione
patognonomica nota come segno di Pedro-Pons) (D’Anastasio et al., 2011;
Pedro-Pons et al., 1944).
Nel corso della storia evolutiva degli ominini, le patologie generalmente
diagnosticate sui resti fossili consistevano in lesioni traumatiche,
malformazioni, tumori e malattie degenerative legate all’invecchiamento e/o
alla locomozione bipede (e.g. Cook et al., 1983; Lovell, 1991; Tobias, 1994).
Nel 2009 il gruppo di ricerca del Museo universitario di Chieti rese noto il
caso più antico di brucellosi che, oltretutto, coincide con il primo caso di
patologia infettiva osservato in un ominino. Le lesioni brucellari furono
riscontrate su uno scheletro parziale di Australopithecus africanus (Stw 431)
(Fig. 1) rinvenuto nel sito sudafricano di Sterkfontain e datato tra 1,5 e 2,5
milioni di anni (D’Anastasio et al., 2009); la quarta e quinta vertebra lombare
(L4 e L5) mostravano lesioni osteolitiche sul margine antero-superiore del
corpo vertebrale. Le analisi macroscopiche e radiologiche furono eseguite
rispettivamente presso l’Università del Witwatersrand e l’Ospedale Helen
Joseph a Johannesburg. Le indagini microscopiche furono effettuate presso il
Centro di Microscopie de L’Aquila su calchi in resina delle lesioni. I corpi
vertebrali di L4 e L5 presentavano lesioni osteolitiche a carico dell’angolo
somatico superiore con evidenti segni di reazione ossea (Fig. 2).
In questo caso le immagini SEM dimostrarono inequivocabilmente la
presenza di osso neoformato e microaree di riassorbimento osseo (le
cosiddette lacune di Howship) dovute rispettivamente all’azione degli
osteblasti e degli osteoclasti. Le analisi microscopiche al SEM, quindi,
chiarirono che le lesioni di L4 e L5 non erano correlate a fenomeni tafonomici
occorsi post mortem, ma ad una reazione infiammatoria verosimilmente
scatenata dalla presenza di Brucella. Le indagini radiologiche evidenziarono
la presenza della sclerosi ossea al di sotto lesioni angolo-somatiche (segno di
Pedro-Pons) confermando così la diagnosi di brucellosi.
Nel corso del Paleolitico non si segnalano altri casi di brucellosi e bisogna
attendere l’età del Rame e del Bronzo per ritrovare la patologia infettiva nelle
antiche comunità umane dell’Europa e del Medio Oriente (Brothwell, 1965;
Etxeberria, 1994; Ortner, 2003; Ortner et al., 2007; Rashidi, 2001). Quindi, la
presenza della brucellosi all’interno delle patocenosi delle antiche comunità
umane diventa rilevante con la domesticazione degli animali da latte.
Capasso (1999) riscontra tipiche lesioni brucellari su numerosi individui
scheletrici rinvenuti sull’antica spiaggia di Ercolano, dove cercarono rifugio
dalle nubi ardenti rilasciate dal Monte Vesuvio nell’eruzione del 79 d.C. Ben
il 17,4% della popolazione adulta mostra lesioni osteolitiche dell’angolo
antero-superiore dei corpi vertebrali del tratto lombare. L’elevata frequenza
della brucellosi, dimostrata dai risultati dei rilievi antropologici, è supportata
dalle fonti storiche che testimoniano il consumo abituale di latte ovino e
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caprino da parte dei Romani (Varro, R.R., II, 5,4; Cicero, De Natura Deorum,
II, 159; Pliny the Elder, N.H., VIII, 180).

Figura 1. Australopithecus africanus Stw 431 (calco; Museo universitario, Università degli Studi “G.
d’Annunzio”, Chieti-Pescara).
Figura 2. Australopithecus africanus Stw 431: vertebre lombari L5 e L4. Aspetti mascroscopico e
radiologico di L5 (A, B) e L4 (C, D). Le immagini acquisite al microscopio elettronico a scansione
(SEM) mostrano lacune di Howship sulla superficie delle lesioni osteolitiche di L5 (E) e L4 (F).
(D’Anastasio et al., 2009).

Proprio l’assunzione di latte non trattato e suoi derivati potrebbe spiegare
la cospicua diffusione della brucellosi tra gli Ercolanensi. Circa tre anni dopo
la pubblicazione dei primi dati paleoepidemiologici, il gruppo di ricerca del
Museo universitario di Chieti ebbe l’opportunità di studiare alcuni campioni
di formaggio carbonizzato rinvenuti in una cucina di Ercolano e attualmente
conservati presso il Museo Archeologico di Boscoreale (Napoli). Sebbene le
elevate temperature ed i secoli trascorsi abbiano impedito l’identificazione
molecolare dei microorganismi presente nel formaggio, le analisi
microscopiche al SEM consentirono di individuare almeno due tipi di batteri
(Capasso, 2002b). Il primo tipo era ascrivibile a bacilli, la cui morfologia,
dimensioni ed organizzazione delle colonie lasciavano supporre fossero
organismi della famiglia Lactobacillae (Fig. 3). Il secondo tipo di
microrganismi era costituito da cocchi con aspetto e dimensioni
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corrispondenti al genere Brucella, sebbene il loro habitus fosse ascrivibile
anche gli streptococchi (Fig. 4).

Figura 3. Bacilli (Lactobacillus?) nei resti di formaggio carbonizzato rinvenuti in una cucina
dell’antica Ercolano (79 d.C.) (Microscopio Elettronico a Scansione) (Capasso, 2002b).
Figura 4. Cocchi ascrivibili a batteri del genere Brucella rinvenuti in campioni di formaggio
carbonizzato rinvenuto nel’antica Ercolano (79 d.C.). (Microscopio Elettronico a Scansione)
(Capasso, 2002b).
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Malgrado l’incerta classificazione tassonomica dei microorganismi,
l’analisi al SEM del formaggio carbonizzato dimostrò per la prima volta la
presenza di batteri potenzialmente patogeni in resti di cibo che, quindi, poteva
costituire un veicolo di patologie infettive. Lo studio paleopatologico della
popolazione scheletrica di Ercolano, dei resti di cibo e delle fonti storicoletterarie suggerisce che la brucellosi potesse essere endemica in questa antica
comunità romana.
Il Museo Archeologico di Boscoreale conserva altri resti alimentari (olio,
vino, fichi secchi, noci, uova, pane, garum) che sono in corso di studio presso
il Centro di Microscopie de L’Aquila ed i risultati preliminari sembrano
alquanto promettenti. Ad esempio il pane contiene al suo interno piccoli
granelli minerali che molto probabilmente si sono staccati dalle macine
impiegate per macinare il grano. La loro azione abrasiva potrebbe spiegare in
parte l’elevato grado di usura della superficie dei denti masticatori osservata
in diversi individui di Ercolano (Fig. 5). Parimenti le prime immagini al SEM
del vino (o, meglio, ciò che ne resta depositato all’interno delle olle originali)
mostrano la presenza di colonie di microorganismi non ancora identificati,
all’interno del sedimento e, quindi, sicuramente originari (Fig. 6).

Figura 5. Particelle minerali all’interno dell’impasto del pane rinvenuto ad Ercolano (79 d.C.). Si nota la
presenza di ife fungine (Microscopio Elettronico a Scansione).
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Figura 6. Colonie di microrganismi non identificati, rinvenuti all’interno dei resti di vino rinvenuti ad
Ercolano (79 d.C.) (Microscopio Elettronico a Scansione).
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4. ECHINOCOCCOSI IN ABRUZZO: UN RARO CASO
PALEOPATOLOGICO.
Nel corso dello scavo antropologico di un ossario all’interno di un locale
ipogeo della Chiesa di Santa Maddalena a Castel di Sangro, fu rinvenuto un
reperto, molto probabilmente organico, di forma ovalare, cavo e di colore
bruno-nerastro, con un diametro massimo di circa 7 cm (D’Anastasio et al.,
2008) (Fig. 7). Il reperto giaceva ad un livello stratigrafico databile alla prima
metà del XX secolo d.C., insieme ad altri resti umani sparsi attribuibili a
diversi individui, senza alcuna connessione anatomica. All’esame
macroscopico l’involucro risultava costituito da lamine sovrapposte; il
massimo spessore della parete raggiungeva circa 3 mm. Un’apertura pregressa
dell’involucro di circa 2 cm di diametro permise di osservarne la superficie
interna.
Le immagini radiografiche evidenziarono una radiopacità disomogenea
della parete, ossia una condizione generalmente osservata in cisti calcificate.
Le indagini condotte al SEM del Centro di Microscopie de L’Aquila
confermarono l’ipotesi suggerita dalle radiografie.
In particolare le microanalisi dimostrarono la natura calcifica della parete,
che risultava costituita prevalentemente da calcio e fosforo, e da minori
quantità di silicio ed alluminio. Le immagini al SEM mostravano chiaramente
come la parete fosse costituita da due lamine sovrapposte con una
organizzazione tissutale differente: una esterna, a superficie relativamente
liscia e struttura multistratificata, ed una lamina interna con superficie
granulare. La faccia interna della lamina profonda mostrava un’impronta a
stampo di forma conica lunga circa 2 mm e con diametro massimo di 0,5 mm.
L’impronta si caratterizzava per la successione di metameri trapezoidali con
dimensioni decrescenti dalla base all’apice del cono.
I risultati delle indagini macroscopiche, microscopiche e microanalitiche
collimavano con tutte le caratteristiche mostrate dalle cisti da echinococco
(Baird et al., 1994) (Fig. 8). L’echinococcosi è una parassitosi causata da due
specie di cestosi: Echinococcus granulosus ed Echinococcus multilocularis.
L’echinococcosi cistica (o idatidosi cistica), causata da E. granulosus, è la
forma più comune. La parete cistica membranosa presenta due strati: uno
interno, con superficie granulare, che costituisce la regione germinativa del
parassita, ed uno esterno (la cuticola) multilaminare e con aspetto liscio. Il
guscio membranoso può andare incontro a calcificazione, mentre il contenuto
interno ed alcuni scolici (i metameri apicali del parassita) possono conservarsi;
la presenza degli scolici permette di identificare in modo inequivocabile la
natura della cisti (De Carneri, 2003).
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Figura 7. Cisti da echinococco: aspetto macroscopico (A) e radiografico (B) (Castel di Sangro, L’Aquila,
XX secolo d.C.)

Figura 8. Superficie interna della cisti da echinococco: le dimensioni dell’impronta (A) coincidono con
quelle del cestode Echinococcus granulosus (B). Si nota, inoltre, la divisione in metameri comparabili con
i proglottidi del parassita.
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Nel caso del reperto rinvenuto a Caste di Sangro le indagini
micromorfologiche condotte al SEM hanno consentito di diagnosticare in
modo certo l’echinococcosi cistica poiché, non solo hanno svelato la struttura
stratificata della parete, ma hanno mostrato la presenza di un’impronta a
stampo sulla superficie interna della cisti, in corrispondenza dello strato
germinativo, che fu impressa del cestode. La morfologia e le dimensioni dei
metameri coincidono perfettamente con quelli dei metameri (proglottidi)
dell’echinococco e, in particolare, di E. granulosus (De Carneri, 2003).
La ricostruzione della storia paleoepidemiologica dell’echinococcosi
dipende prevalentemente dalla scoperta di cisti calcificate che,
sfortunatamente, passano in molti casi inosservate durante gli scavi
antropologici. Probabilmente per questa ragione, solo pochi casi sono stati
descritti in letteratura (e.g. Aufderheide e Rodrigues-Martin, 1998;
Gladykowska-Rzeczycka et al., 2003) e, comunque, in nessuno di essi è stata
segnalata la presenza strutture attribuibili a parti anatomiche del parassita. In
tal senso, la cisti rinvenuta a Castel di Sangro costituisce il primo caso di
echinococcosi in cui è stata dimostrata la presenza di impronte chiaramente
riconducibili al cestode.

5. DIASTEMATOMIELIA O PSEUDOPATOLOGIA?
Le caratteristiche geochimiche dei terreni di sepoltura e/o l’attività di
agenti biologici possono influenzare lo stato di conservazione dei resti umani.
Ad esempio il carbonato di calcio contenuto nel guscio dei molluschi può
aumentare l’alcalinità del terreno in prossimità di uno scheletro proteggendolo
così dall’azione degli acidi presenti nel suolo. In modo simile il rame presente
negli oggetti metallici che generalmente accompagnano il defunto, preserva
l’integrità del tessuto osseo poiché esercita un’azione batteriostatica sui
microorganismi che vivono nel terreno. Al contrario gli elementi scheletrici a
diretto contatto con il legno delle casse generalmente vanno incontro ad un
più rapido deterioramento causato dal lavorio di funghi e dermestidi.
L’azione degli agenti chimico-fisici e biologici sui resti umani antichi
possono oltretutto causare lesioni ossee che simulano condizioni patologiche.
Nel 1967 Wells introdusse il termine “Pesudopatologia” proprio per indicare
tutte quelle alterazioni scheletriche e dentarie prodotte post mortem dai
processi tafonomici. In alcuni casi la distinzione tra lesioni scheletriche ante
mortem e post mortem è un esercizio impegnativo anche per i paleopatologi
più esperti se si tiene conto anche del fatto che le alterazioni tafonomiche
potrebbero sovrapporsi a reali segni patologici. Ad esempio, l’esposizione ad
elevate temperature modifica dimensioni e forme delle ossa nascondendo
eventuali lesioni patologiche occorse in vita. Viceversa le alte temperature
potrebbero esse stesse produrre aberrazioni ossee interpretabili come stati
patologici. Questo potrebbe essere il caso dell’individuo E74, un bambino di
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7-8 anni rinvenuto sull’antica spieggia di Ercolano (Napoli, 79 d.C.)
(Carotenuto et al., 2016). La città fu completamente distrutta dall’eruzione del
Vesuvio che investì la popolazione con nubi di cenere e gas, le cui temperature
raggiunsero in alcuni casi i 900°C (Oakley et al. 2015; Schmidt et al. 2015).
Gli scavi archeologici condotti a partire dal 1981 portarono alla luce oltre 160
individui scheletrici quasi tutti perfettamente conservati dallo spesso strato di
finissima cenere vulcanica che li ricopriva (Capasso, 2001). L’individuo
scheletrico E74 mostrava alcune vertebre con il canale midollare bipartito
(Fig. 9). In anatomia patologica questa condizione è generalmente
diagnosticata dome diatematomielia, che consiste nello sdoppiamento
congenito, totale o segmentario, del midollo spinale in due parti, spesso
asimmetriche, tra le quali può interporsi una plica della dura madre o un setto
osteocartilagineo (Miller et al., 2008; Pang et al., 1992). L’ipotesi che le
alterazioni anatomiche osservate nella colonna vertebrale (seppur incompleta)
di E74 consistessero in un caso di diastematomielia stimolò subito la nostra
immaginazione, anche nutrita dalla speranza di aver trovato un interessante
caso paleopatologico.

Figura 9. Seconda vertebra cervicale con setto del canale vertebrale: aspetto macroscopico (A) e
radiografico (B) (individuo E74, Ercolano, 9 d.C.).

A tal riguardo furono avviate tutte le analisi macroscopiche,
microscopiche, tradiologiche e microanalitiche al fine di svelare l’esatta
natura dei setti del canale vertebrale. Le indagini stereomicroscopiche
rivelarono la presenza di un esile strato carbonioso al loro interno, mentre le
radiografie mostrarono delle propagini radiopache alle loro estremità.
I risultati delle analisi al SEM dimostrarono che i setti erano costituiti da
strati di sostanza inorganica depositatisi probabilmente in successione
cronologica su una sottile lamina di sostanza organica (le originarie meningi?)
(Fig. 10). Le aree radiopache corrispondevano a depositi di pirite framboidale,
ossia aggregati cristallini irregolarmente sferici di disolfuro di ferro,
comunemente rinvenuti in ambienti sedimentari marini ed in rocce
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magmatiche. Il caso di E74 rappresenta il primo rinvenimento di tali
formazioni cristalline all’interno di resti umani antichi.

Figura 10. Struttura stratificata del setto del canale vertebrale. Sono visibili
microsferule di pirite framboidale prevalentemente disposte nella zona centrale
(A). Mappe di distribuzione del Potassio (B), dello Zolfo (C), del Silicio (D) e del
Ferro (E). (Microscopio Elettronico a Scansione). (individuo E74, Ercolano, 9
d.C.)
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I dati forniti dal SEM dimostrarono che i setti dei canali vertebrali erano
di natura inorganica, formatisi in seguito ad eventi tafonomici. Essi non erano
espressione di una condizione patologica, quale poteva essere la
diastematomielia.
Il caso di E74 è esemplificativo di come sia, in alcuni casi, complicato
distinguere le alterazioni scheletriche pseudopatologiche da quelle
patologiche, e dimostra la necessità di procedere ad esami approfonditi delle
lesioni ossee per giungere a diagnosi credibili. Proprio in questi casi la
microscopia elettronica è lo strumento di elezione.

6. CONCLUSIONI
L’interpretazione degli indicatori paleopatologici si fonda su analisi
macroscopiche, microscopiche, radiologiche ed istologiche, previo
inquadramento storico ed archeologico dei resti umani antichi.
La collaborazione con esperti di altre discipline scientifiche (fisici,
chimici, ingegneri) può aprire la strada a nuove metodologie d’indagine,
spesso sviluppate per indagare fenomeni diversi da quelli dell’Antropologia e
della Paleopatologia. Basti pensare al microscopio confocale, nato per lo
studio istologico di tessuti freschi e marcatori cellulari, e rivelatosi utile nelle
indagini istologiche di osso umano antico poiché naturalmente autoflorescente
(Capasso et al., 2001; Maggiano et al, 2009).
La microscopia elettronica può contribuire in modo significativo alle
indagini paleopatologiche come hanno i risultati della lunga collaborazione
con il Centro di Microscopie dell’Università degli Studi de L’Aquila
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