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n INTRODUZIONE

S
e la disciplina Storia della Medicina studia l’e-
voluzione del pensiero medico basandosi e-
sclusivamente su fonti storico-letterarie, la

paleopatologia indaga sulle malattie del passato
attraverso l’esame diretto dei resti umani antichi,
scheletrici o mummificati. Questa disciplina si ba-
sa sui metodi investigativi dell’anatomia patolo-
gica, però si avvale anche dell’apporto dell’an-
tropologia e dell’archeologia1. Grazie alle osser-
vazioni dei paleopatologi si realizza pertanto un
contatto tra la medicina moderna, che utilizza le
più moderne e sofisticate tecnologie e le malattie
del passato.
Mediante il contributo della paleopatologia si
ottiene un duplice risultato: quello antropologi-
co e quello medico. La crescita della conoscenza
antropologica è collegata all’evidenza che l’in-
sieme delle malattie che affliggono qualsiasi
gruppo umano, nel passato come nel presente,
non è un evento casuale, ma la risultante del
rapporto tra l’uomo e l’ambiente, indipendente-
mente dal fatto che esso sia naturale o artificia-
le. L’interesse medico, e in particolare in rela-
zione alle malattie infettive, è collegato alla co-
noscenza certa di quando una determinata ma-
lattia, a carattere epidemico o meno, è compar-
sa e si è diffusa in una ben determinata popola-
zione e in un dato territorio [1].
I reperti paleopatologici non sono solo rari, a
volte anche l’interpretazione dei dati è difficol-
tosa e fallace; in questo caso può venire in aiuto
il confronto del dato emerso dall’indagine pa-
leopatologica con il documento storico verifica-

to e ragionevolmente certo. Infatti anche l’ana-
lisi dei testi antichi a carattere medico (papiri
egizi, tavolette sumeriche) o lo studio di scultu-
re o pitture può essere utile per chiarire proble-
mi che l’indagine paleopatologica ha evidenzia-
to, ma che per deterioramento o scarsità del ma-
teriale non si è potuto del tutto chiarire.
La studiosa E. Rabino Massa raccomandava, in
un suo scritto risalente ad alcuni decenni fa, che
le conclusioni diagnostiche, in ambito paleopa-
tologico, dovevano essere caratterizzate dalla
prudenza in quanto esisteva la concreta possi-
bilità di interpretare come patologiche altera-
zioni o lesioni avvenute post mortem collegabili
a fattori intrinseci. Infatti alcuni mutamenti bio-
chimici possono essere provocati dalle sostanze
usate per la mummificazione, oppure essere
presenti nel terreno in cui il corpo ha subito il
disseccamento naturale. Si possono, per esem-
pio, rilevare difficoltà nell’interpretazione cor-
retta di zone calcifiche riscontrate sulla colonna
vertebrale, conseguenti al processo d’imbalsa-
mazione mediante l’utilizzo del natron (miscela
di carbonato e bicarbonato di sodio), utilizzato
per favorire il processo di disidratazione [2].
Inoltre i resti fossili possono presentare cambia-
menti pseudo-patologici, causati da microrga-
nismi che hanno invaso i tessuti nel periodo in-
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1La possibilità di delucidare nelle popolazioni preistoriche dif-
ferenze nei processi di sviluppo delle malattie, collegabili a dif-
ferenze culturali, è un obbiettivo interessante. Per comprendere
meglio la cultura delle popolazioni antiche l’utilizzo delle inda-
gini archeologiche consente di collocare la popolazione in stu-
dio nella corretta dimensione temporale inoltre fornisce le
informazioni necessarie alla ricostruzione dell’organizzazione
della vita quotidiana.
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tercorrente tra la morte e la mummificazione,
secondari alle devastazioni provocate da insetti
e roditori, oppure causati da effetti chimici e fi-
sici di radici di piante, da forti venti, da pres-
sioni del suolo, dalla visita di profanatori di
tombe e di ladri, ecc. [3-5]. 
La paleopatologia dello scheletro ha fornito in-
dubbiamente la maggior quantità di informa-
zioni sulle malattie infettive del passato, ma lo
studio anatomo-patologico delle mummie2 (na-
turali o artificiali) può fornire, in alcuni casi for-
tunati, informazioni più complete sulle malattie
che hanno afflitto l’uomo, ed anche sulle abitu-
dini alimentari, chiarendo così aspetti che lo
studio del solo scheletro non è in grado di defi-
nire.
Nel caso delle mummie egizie è evidente quan-
to l’elemento culturale abbia inferito sulla prati-
ca della mummificazione che, ricordiamo, nel
periodo più antico era privilegio riservato al fa-
raone e alla sua famiglia e che via via, nel corso
del tempo, venne accordato anche ai dignitari
di corte; nella fase più recente tolemaica, acqui-
sirono il diritto di farsi mummificare anche co-
loro che, appartenenti alle classi più agiate, pos-
sedevano i mezzi economici per fare eseguire
sulle loro spoglie questo rito. In Egitto pertanto
si assistette, nel corso dei secoli in cui si svi-
luppò questa civiltà millenaria, ad una sorta di
“divulgazione” della pratica imbalsamatoria. Il
numero di mummie potenzialmente disponibi-
li per lo studio è tuttora alto, esistono però vin-
coli di tipo burocratico e politico che ne rendo-
no difficile l’utilizzazione a scopo scientifico. La
Figura 1 consente di apprezzare i diversi siti ar-
cheologici egiziani, sono numerosi quelli ove
sono state rintracciate mummie.
La pratica della mummificazione, che aveva in
epoca antica indubbie origini religiose, in Italia

ebbe un rilancio nel Rinascimento3, numerosi
furono infatti i sovrani, i nobili, i dignitari e i
santi4 imbalsamati. Grazie a questa moda sono
giunti a noi i corpi di numerosi personaggi che
oggi vengono studiati dai paleopatologi; me-
diante queste ricerche è possibile fare luce sia
su avvenimenti storici personali, che, ricordia-
mo, in alcuni casi hanno avuto una influenza
sulla storia collettiva, sia su malattie che si è po-
tuto documentare sui tessuti mummificati e/o
sul materiale escrementizio, come nel caso di
paleoparassiti.
Le più antiche ricerche istologiche su tessuti
provenienti da mummie egizie si devono allo
Czermack che nel 1852 ottenne buoni risultati
reidratando i tessuti mummificati con una solu-
zione di soda caustica [7]. Wilder nel 1904 uti-
lizzava potassa caustica all’1-3% per ammorbi-
dire i tessuti umani essiccati e completava il
processo mediante il passaggio in formalina al
3%. Schattock, nel 1909, ottenne delle sezioni
congelate dell’aorta del faraone Merneptah e
dimostrò alterazioni aspecifiche5. Tra gli autori
che hanno studiato i tessuti mummificati, Ruf-
fer nel 1910, fu il primo a utilizzare le moderne
tecniche istologiche [8]. Egli utilizzava sodio
carbonato per ammorbidire i campioni di tessu-
ti delle fragili mummie egizie, facendo numero-
se e importanti osservazioni. Wilson (1927),
Williams (1927), Sandison (1955)6 hanno utiliz-
zato metodi diversi, ma tutti avevano alla base
un miglioramento della tecnica di reidratazione
dei tessuti [5]. Per quanto riguarda l’inclusione,
i migliori risultati si sono ottenuti usando una
miscela di paraffina, stearina e cera d’api, nel
rapporto 50 : 6 : 1.
Abbiamo ricordato in precedenza quanto sia
importante la prudenza nell’interpretazione dei
dati emersi dagli studi paleopatologici; in que-

2Per mummia si intende qualsiasi corpo umano pervenuto alla nostra osservazione che si è conservato attraverso il congelamento, la
conservazione in torba, la disidratazione oppure è stato imbalsamato, ovvero trattato artificialmente, come le mummie egizie o quel-
le italiane del Rinascimento. In alcune condizioni, particolarmente favorevoli, si possono realizzare condizioni speciali per mummi-
ficazioni naturali grazie a microclimi caratterizzati da aria molto secca. 
3Di questa usanza ci dà notizia il medico e naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi (1522-1605). (6) Nonostante le severe disposizio-
ni pontificie che proibivano il trattamento invasivo dei corpi dei defunti, la pratica era comune per i nobili del tempo e per le perso-
ne morte in odore di santità. Nelle città italiane, in particolare di Umbria e Toscana, la preservazione del corpo di persone ricono-
sciute, nel contesto sociale del tempo, degne di venerazione divenne un segno tangibile della protezione che queste accordavano al-
la comunità cittadina. Il possesso del corpo di un santo, che poteva essere identificato in tale contesto, era una ragione di orgoglio,
un simbolo di potere politico e per questo motivo poteva accadere che i funerali fossero celebrati a spese del comune. Anche Gio-
vanni da Vigo (1460-1525) e Ambrosie Parè (1509-1590) ci danno notizia della pratica imbalsamatoria tipica di quel tempo, che avve-
niva (si noti bene) secondo metodi innovativi di tipo chirurgico. 
4In base ad un recente censimento ci sono in Italia 315 corpi di santi preservati. Le mummie sono distribuite su tutto il territorio ita-
liano da Nord a Sud, ove però si trovano le collezioni più importanti. Le sepolture che presentano materiale patologico, adatto allo
studio, datano dal periodo medievale, attraverso il Rinascimento, fino ai tempi più recenti.
5Nella prima decade del XX secolo, quando si cominciò a costruire la prima diga di Aswan, furono esaminate più di 8000 mummie, mol-
ti di questi studi furono eseguiti frettolosamente e la maggior parte delle malattie registrate erano già identificabili ad occhio nudo.
6Sandison sottoponeva i tessuti prelevati, che si presentavano di colore scuro, duri e secchi, a un processo di reidratazione e ammorbi-
dimento, per mezzo di una miscela contenente 30 vol. di alcool a 95°, 50 vol. di soluzione acquosa all’1% di formalina, 20 vol. di solu-
zione acquosa al 5% di carbonato di sodio (5). A seconda dei tessuti la durata di tale processo variava da poche ore a parecchi giorni.
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sti ultimi anni le metodiche per le ricerche ese-
guite sulle mummie si sono notevolmente per-
fezionate. Si è scoperto che dopo reidratazione
campioni di organi antichi possono essere pro-
cessati con le normali tecniche istologiche. 
Infatti, le osservazioni al microscopio ottico ed
elettronico di questi materiali hanno dimostra-
to che molto spesso le cellule risultano in uno
stato di conservazione che non differisce da
quello dei campioni moderni, fissati allo stato
fresco [1]. Inoltre, l’uso del microscopio elettro-
nico nel campo della paleoantropologia e pa-
leopatologia risale al 1959 e poiché consente lo

studio tridimensionale del campione è in grado,
potenzialmente, di risolvere problemi diagno-
stici di difficile interpretazione [5].
Colorazioni specifiche consentono di stabilire la
presenza di infestazioni come quella dello Schi-
stosoma haematobium, ma un grande salto di
qualità si è ottenuto, in tempi relativamente re-
centi, con l’applicazione della tecnica di immu-
nofluorescenza indiretta, mediante l’utilizzo di
anticorpi specifici nei confronti di determinati
antigeni. Con la discesa in campo della biologia
molecolare, ove si è dimostrato che piccoli
frammenti di DNA, estratti dai tessuti mummi-

Figura 1 - Mappa dei
siti di interesse ar-
cheologico nell’antico
Egitto.



ficati, possono essere amplificati con la metodi-
ca della PCR, l’indagine paleopatologica ha rag-
giunto gradi di specificità e sensibilità estrema-
mente elevati. Oggi vengono applicate anche le
metodiche radio-immunologiche e in laboratori
di ricerca specializzati è possibile che le diverse
tecniche siano utilizzate contemporaneamente,
raggiungendo, mediante l’incrocio dei dati otte-
nuti, eccezionali risultati. Inoltre la cooperazio-
ne con altre discipline scientifiche come la vete-
rinaria, la medicina umana, la medicina legale,
l’antropologia, la climatologia, la paleoclimato-
logia, la paleogeografia, l’archeologia, la prei-
storia, la storia ecc. potrebbe consentire ad una
scienza di confine, come la paleopatologia, di
accrescere e sviluppare le sue potenzialità che
sembrano particolarmente importanti per dare
risposte a quesiti non risolti. 
In questa seconda parte dell’articolo - la prima
parte è stata pubblicata in un precedente nume-
ro di questa rivista - proporremo una revisione
dei più importanti articoli in ambito paleopato-
logico indirizzati alla ricerca, su tessuti umani
mummificati, di reperti indicativi di patologie
di natura infettiva ad eziologia batterica, virale,
elmintica e protozoaria [9]. 
Nella presentazione delle evidenze paleopato-
logiche seguiremo un criterio discrezionale in
sequenza temporale, ovvero verranno segnalati
prima, per le differenti patologie, i lavori più
antichi e a seguire quelli pubblicati negli anni
più recenti. 

n EVIDENZE PALEOPATOLOGICHE

Schistosomiasi
Uno dei primi studi sui reperti provenienti da
una mummia egizia, risalente a circa 1250 anni

prima della nascita di Cristo, si deve a M.A.
Ruffer, che all’inizio del XX secolo era il Presi-
dente della Stazione sanitaria, marittima e di
quarantena di Alessandria di Egitto. Egli ebbe
l’opportunità di studiare gli organi interni e i
tessuti cutanei di mummie la cui datazione
coincide con le dinastie XVIII, XIX e XX7 [10].
Ruffer, in questi resti, riconobbe processi pato-
logici assimilabili a polmonite, cirrosi epatica,
placche ateromasiche e ascesso renale. In riferi-
mento agli ascessi renali, Ruffer riferisce che era
riuscito a colorare i microrganismi, causa di
questi quadri patologici, con il bleu di metilene,
il fucsia, l’ematossilina ed anche con il metodo
di Gram. 
L’aspetto più interessante della sua ricerca è ri-
conducibile alla prima descrizione microscopi-
ca nel parenchima renale di uova di Bilharzia.
Ruffer era stato indotto a cercare questo paras-
sita perché all’epoca in Egitto la malattia da
Schistosoma haematobium8 era sicuramente la più
diffusa. L’Autore concludeva la sua comunica-
zione asserendo che in generale le malattie re-
nali erano tutto altro che rare nella popolazione
egizia di 3000 anni fa. 
L’infezione da Schistosoma9 è stata inoltre se-
gnalata in resti umani appartenenti ad un ado-
lescente vissuto oltre 5000 anni fa in Egitto.
L’evidenza della presenza in siti paleolitici afri-
cani della specie di lumaca, che agisce come
ospite intermedio, suggerisce che casi ancora
più antichi possono essere identificati. Peraltro,
si ritiene che probabilmente gli egizi conosces-
sero la malattia a causa del suo sintomo princi-
pale: l’ematuria10.
È stato merito della moderna tecnologia impie-
gata nei laboratori se si è potuto rilevare la pre-
senza di antigeni schistosomici, altamente spe-
cifici, circolanti nei vasi sanguigni di un sogget-
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7Numerose mummie gli erano state messe a disposizione dall’archeologo Elliot Smith, autore di numerose campagne di scavo in Egit-
to nei primi decenni del XX secolo.
8Esistono diversi tipi di schistosoma: il mansoni, il japonicum e l’hematobium sono i più impotanti, tutti sono parassiti dell’uomo nella
loro forma sessuata, ma hanno una forma larvale in un mollusco, ospite specifico. In breve, il ciclo di vita dello schistosoma prevede
la schiusura nell’acqua (in genere acque stagnanti) ove dà origine ad un miracidio, che nuota libero nell’acqua e va a infettare l’ospi-
te secondario, una lumaca anfibia del genere Bulino. All’interno della lumaca il miracidio, già nella fase sessuata, origina larve di ma-
schio e/o di femmina, che sono rilasciate libere nell’acqua come forme infettive del parassita, le cercarie, queste sono in grado di nuo-
tare e una volta, a contatto con l’uomo, lo infettano. Al tempo dei faraoni si riteneva che il parassita entrasse nel corpo attraverso il
pene, pertanto guaine venivano poste comunemente intorno all’organo sessuale per evitare la penetrazione; questo accorgimento era
messo in atto specialmente dagli agricoltori che lavoravano nei campi umidi nei pressi del Nilo (11). In realtà i parassiti penetrano at-
traverso qualsiasi area esposta della cute, oltrepassano i capillari sanguigni del derma e successivamente viaggiano attraverso la cir-
colazione, fermandosi nei vasi intraepatici del fegato, ove diventano sessualmente maturi. I maschi e le femmine si accoppiano e ri-
mangono appaiati per tutta la vita, circa 20-40 anni. Quando cominciano ad ovulare migrano nella parete della vescica e nell’intesti-
no, ove depositano molte migliaia di uova. La popolazione che vive nei campi libera le uova direttamente nei fossi e/o nelle zone
umide, qui trovano l’habitat delle lumache, loro ospite secondario. Così il ciclo si perpetua.
9Le tecniche d’irrigazione e la piscicoltura favorivano la vita dei molluschi, inoltre la diffusione dei vermi era facilitata dall’utilizzo
delle deiezioni come concime.
10Ci sono molti riferimenti nei geroglifici e nei pittogrammi rintracciati sui monumenti faraonici e sulle tombe che descrivono questo
sintomo. L’ematuria era definita con il nome onomatopeico di “A-a-a”, inoltre altri sintomi, associati alla bilharziosi, sono segnalati
su diversi papiri (11).
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Figura 2 - Uova di Schistosoma haematobium con la
tipica spina terminale (Fotografia ripresa dal volume
Mummies, Diseases & Ancient Cultures, seconda edi-
zione).

to maschio vissuto a Tebe, Nakht11, oltre che nel
fegato e nei reni, ove uova di schistosoma (Fi-
gura 2) erano state identificate istologicamente
[12]. Con la medesima metodica questo antige-
ne anodico (CAA) è stato individuato in un
adolescente del periodo tardo pre-dinastico
(3200 a.C) identificabile con il codice BM32753
[12]. In questo secondo caso i resti mummifica-
ti sono pervenuti a noi grazie ad un processo di
essiccamento naturale, avvenuto in ambiente
desertico. In queste mummie l’infestazione era
stata precedentemente dimostrata, sia grazie
all’osservazione delle uova negli organi interni,
sia mediante la diagnosi radiologica di calcifi-
cazioni nella parete della vescica [13, 14].
Ulteriori evidenze che la schistosomiasi sia sta-
ta endemica12 in Egitto, in un arco di tempo di
almeno 5000 anni, emergono dal ritrovamento
di uova calcificate negli organi contenuti nei ca-
nopi13 rintracciati nelle tombe egiziane [11].
Anche se per ora non ci sono evidenze paleopa-
tologiche, l’analisi epidemiologica contempora-
nea ha dimostrato in Egitto la coincidenza
dell’aumento di morbosità e mortalità per can-
cro vescicale, specialmente in quelle zone ove è
tuttora presente l’endemia schistosomica [15]. È
probabile che nell’antico Egitto il cancro vesci-
cale sia stato statisticamente una causa di mor-
te rilevante per le popolazioni rurali, dedite ai
lavori dei campi. 

Vaiolo
Era opinione di August Hirch, storico della me-
dicina del XIX secolo, che le regioni dell’antico
Egitto fossero focolai endemici di vaiolo14 [16].
La prima indagine paleopatologica per sospetto
vaiolo sul corpo di un uomo vissuto durante il
periodo corrispondente al Medio Regno si deve
a Ruffer e Ferguson [17]. Questi ricercatori di-

mostrarono, quasi cento anni fa, che la cute era
interessata da lesioni vescicolari imputabili al
vaiolo15. I due scienziati prelevarono dalla co-
scia destra, a livello degli adduttori, una por-
zione di tessuto che - secondo una tecnica mes-
sa a punto in precedenza - immersero inizial-
mente in una soluzione di sodio carbonato me-

11Nakht, stando ai dati forniti dall’iscrizione tombale, era un tessitore della cappella funeraria del Faraone Setnahkht della XXI Dina-
stia, vissuto vissuto intorno al 1200 a.C.
12L’infezione veniva contratta probabilmente in età infantile, ricordiamo che ancora oggi la maggior parte dei bambini che vivono nei
villaggi è infettata pesantemente dallo schistosoma e possibilmente anche dalla flora secondaria. La cistite che ne risultava era co-
munemente causa di ematuria, questa in passato veniva interpretata come segno di pubertà.
Questa visione si è mantenuta attraverso i secoli, ancora all’inizio dell’ottocento i soldati di Napoleone, reduci dalla campagna d’Egit-
to, chiamavano questo Paese “...la terra degli uomini mestruati” (11).
13Durante il processo d’imbalsamazione il cervello, il cuore, il fegato, i polmoni e il contenuto intestinale residuo, comprendente il trat-
to urinario venivano rimossi dal cadavere. Erano lavati con il vino di palma, che contiene circa il 14% di alcool etilico, disidratati con
il natron, profumati con olio e spezie, quindi trattati con resina fusa prima di essere avvolti in piccoli involucri e deposti in 4 vasi ca-
nopi. Questi vasi erano poi situati in una cassa canopica ornata, frequentemente sorvegliata da Anubi, il Dio Sciacallo dell’imbalsa-
mazione ed eventualmente sepolti con i resti mummificati del loro proprietario. L’efficacia di questo processo è confermata dalla ri-
conoscibilità delle uova di Schistosoma Haematobium negli organi contenuti all’interno dei vasi canopi (11). 
14La comparsa del vaiolo umano è collegata alla domesticazione dei bovini avvenuta, verosimilmente, nelle terre bagnate dal Nilo,
dall’Eufrate, dal Gange circa 9000 anni fa. Il vaiolo è stato descritto, come malattia nota, in India e in Cina già prima del 2000 a.C.
15La mummia appartiene a Ramses V (1147-1143), si è conservata in eccellenti condizioni (figura 4), Questo Faraone della XX Dina-
stia, regnò solamente 4 anni e mori a 35 anni; era figlio di Ramses IV e della Regina Ta Opet. La mummia fu trovata nella tomba di
Amenofi II ed è ora custodita al Museo del Cairo. Il volto della mummia denuncia che il Faraone morì di vaiolo; a causa di questa
morte repentina la sua tomba rimase incompiuta a Biban-el-Moluk. Il suo successore fu Ramses VI. Tutto ciò che è stato trovato del
suo regno è una stele, scoperta a Gebel Silsilh.



scolato all’alcool nelle seguenti proporzioni: al-
cool = 100 parti, acqua = 15 parti, soluzione di
sodio carbonato al 5% = 60 parti; questa solu-
zione venne poi sostituita da un’altra che aveva
il 30% di alcool; in seguito il tessuto fu gradual-
mente nuovamente immerso nell’alcool assolu-
to e in fine fissato in paraffina [8]. 
La comunicazione scientifica di Ruffer e Fergu-
son risulta essere particolarmente dettagliata
nel descrivere il quadro istologico riscontrato
(Figura 3) e si conclude con due considerazioni,
oltre alla formalizzazione diagnostica di vaiolo.
Secondo gli autori, nel reperto istologico erano
riconoscibili altri microrganismi e inoltre si sot-
tolineava, per la prima volta, che erano stati di-
mostrati batteri nei tessuti mummificati grazie
ai (per allora) moderni metodi di colorazione.
Lo stesso Ruffer, poco tempo prima, aveva
identificato e descritto su una mummia egizia,
proveniente da Deir-el-Bahri e risalente alla
18ma Dinastia, una eruzione vescicolare simile a
quella tipica del vaiolo. Questa seconda osser-

vazione conferma che il vaiolo era diffuso
nell’antico Egitto, tanto da arrivare a colpire un
faraone ed un’altra persona di alto lignaggio
(Figura 4). 
Negli anni ottanta del secolo scorso, alcuni ri-
cercatori hanno potuto analizzare mediante il
microscopio elettronico alcuni frammenti della
benda di lino che ricopre la mummia studiata
da Ruffer e Ferguson; le analisi hanno messo in
luce una reazione per le precipitine specifiche
per il poxvirus supportata dalla somiglianza,
evidenziata con il medesimo esame, di due par-
ticelle identificate come virus del vaiolo [19]. 
Purtroppo i resti umani che consentono di stu-
diare tessuti ove è ipotizzabile la diagnosi di
vaiolo sono molto scarsi e gli studi paleopatolo-
gici rintracciabili in letteratura sono rari.
In Italia, presso la Basilica di S. Domenico Mag-
giore di Napoli, costruita all’inizio del XIV se-
colo, in un passaggio chiuso a volta, ci sono 38
sarcofagi di legno, ove sono contenuti i corpi di
principi, re aragonesi e di altri principi napole-
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Figura 3 - Sezione istologica, eseguita da Ruffer, che
consentì di confermare la diagnosi di vaiolo per il
Faraone Ramses V. (Immagine ripresa dal lavoro ori-
ginale di Ruffer del 1910).

Figura 4 - Testa mummificata del Faraone Ramses V:
sono identificabili piccole vesciche di vaiolo nel vol-
to (Fotografia di James Harris).
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tani del XV e del XVI secolo [20]. La maggior
parte dei corpi è stata imbalsamata, ma in alcu-
ni casi la mummificazione si è verificata spon-
taneamente grazie alle condizioni microclimati-
che che risultano tutt’ora essere particolarmen-
te favorevoli all’interno della Basilica.
La mummia di un bambino, morto nel XVI se-
colo, è stata valutata in quanto presentava
un’eruzione esantematica diffusa, vescicolo-
pustolare. Una prima indagine, eseguita con il
microscopio a luce ottica e con l’utilizzo
dell’immunofluorescenza indiretta mediante
anticorpi antivirus del vaiolo, ha consentito la
rilevazione del virus; i successivi studi al mi-
croscopio elettronico, con incubazione con an-
tisiero anti-poxvirus e mediante colorazione
del complesso proteina A-oro hanno conferma-
to che si tratta proprio di vaiolo [21]. Questa
diagnosi, posta a distanza di 4 secoli con meto-
diche laboratoristiche molto avanzate, confer-
ma che la paleopatologia è in grado di risolve-
re problemi diagnostici complessi anche di tipo
virologico [1].

Cisticercosi e trichinosi
Se ci si domanda quanto è antica la fauna pa-
rassitaria dell’Homo sapiens16 che ancora oggi è
in grado di infestare le popolazioni che vivono
in condizioni igieniche precarie, numerose os-
servazioni consentono di dare una risposta arti-
colata, e questa risposta è possibile in rapporto
a diversi parassiti. 
Da un punto di vista antropologico e paleopa-
tologico la svolta si verificò in epoca preistorica
con il passaggio dalla vita nomade alla vita se-
dentaria; in seguito, con la costruzione di abita-
zioni artificiali e in particolare con lo sviluppo
dell’agricoltura in Mesopotamia fra il 7000 e il
4000 a.C., tutti questi fattori aumentarono sen-
sibilmente la possibilità di contagio umano da
parte di parassiti. 
In precedenza, nel paragrafo relativo alla schi-
stosomiasi, abbiamo riportato alcuni dati paleo-

patologici relativi all’autopsia effettuata sui re-
sti del tessitore Nakht, vissuto a Tebe intorno al
1200 a.C.; l’accurata indagine paleopatologica
effettuata da un vasto gruppo di specialisti ha
consentito di apprezzare anche altri rilievi17.
Per esempio il tessuto polmonare, pur apparen-
do sostanzialmente preservato, era interessato
diffusamente da un deposito di pigmento an-
tracotico e l’analisi per diffrazione ai raggi X
mediante il microscopio elettronico ha suggeri-
to che queste particelle fossero di granito, ipo-
tizzando che il giovane, vivendo in una zona
desertica e ventosa, avesse aspirato frequente-
mente, durante la sua breve vita, particelle di
sabbia.
Dal punto di vista paleoparassitologico l’inda-
gine, effettuata sulle deiezioni ritrovate nel lu-
me del piccolo e grande intestino, ha dimostra-
to che queste contenevano numerose uova di
tenia, oltre che del già ricordato schistosoma,
non furono però rilevati vermi adulti di en-
trambe le specie. Le uova di tenia erano rag-
gruppate, e ciò poteva far sospettare che lì fos-
sero concentrate le proglottidi degenerate. Dal
momento che le uova di Tenia solium e di Tenia
saginata non possono essere differenziate e non
furono ritrovati scolici, non fu possibile stabili-
re con certezza quale variante fosse coinvolta.
L’indagine patologica ha identificato strutture
similcistiche piccole, interessanti i muscoli in-
tercostali, assimilabili a cisticerchi che, come è
noto, costituiscono le forme larvali disseminate
e incistate di Tenia solium. Non avendo però a
disposizione dettagli citologici conclusivi, gli
autori ipotizzarono una difficile ed irrisolta dia-
gnosi differenziale tra cisticercosi e trichinosi18.
L’autopsia di Nakht ha tra l’altro messo in evi-
denza una cirrosi epatica in fase iniziale e una
splenomegalia congestizia, forse con rottura
terminale della milza; uova di schistosoma fu-
rono trovate nel fegato; questo rilievo denuncia
che la cirrosi fu tra le complicanze dell’infesta-
zione [22]. 

16I parassiti dell’uomo possono essere divisi in due gruppi biologicamente differenti: parassiti specifici dell’uomo che sono confinati
all’Homo sapiens (antropostenoxenici) o almeno hanno bisogno dell’uomo per la loro esistenza e parassiti (la maggioranza) i cui cicli
vitali sono basati sulla trasmissione fra animali che possono, comunque infettare o infestare anche l’ospite uomo (euryxenici). Le ma-
lattie generate dal secondo gruppo sono definite antropozoonosi. I parassiti antropostenoxenici dipendendo dall’uomo sono il risul-
tato di una evoluzione generalmente lunga, che va indietro, in alcuni casi, al periodo in cui i loro progenitori parassitavano i nostri
o, probabilmente, anche altri ominidi (ad esempio gli Austrolopitechi). I parassiti appartenenti al secondo gruppo sono estremamente
vari e, a parte il loro impatto medico estremamente grave per la salute, sono da un punto di vista evoluzionistico meno interessanti. 
17Negli anni settanta dello scorso secolo c’è stata una ripresa degli studi anatomo patologici sulle mummie egizie, in quanto in pre-
cedenza le indagini erano state viziate da ovvi limiti tecnici; si sono dovute superare però problematiche procedurali e di carattere
politico. Il primo problema da risolvere è stato quello di decidere quali indagini fare su corpi vecchi di migliaia di anni. Il secondo
era collegato al fatto che il governo egiziano non consentiva l’espatrio delle mummie. Visto lo scarso numero di resti umani realmente
disponibili per studi scientifici, si stabilì che, sul poco materiale su cui si poteva contare, bisognava attuare un approccio multidisci-
plinare, utilizzando gli ultimi ritrovati della tecnica alla luce delle nuove scoperte scientifiche.
18La cisticercosi sarebbe stata secondaria probabilmente alla Tenia solium, sebbene una infezione massiva da Tenia saginata è stata ri-
portata in letteratura come causa di cisticercosi.



Lo studio accurato dei muscoli intercostali ha
dimostrato una piccola cisti, appena visibile ad
occhio nudo, con il franco aspetto di un paras-
sita. Inizialmente gli autori considerarono que-
sto reperto assimilabile ad un Cisticercus cellulo-
sae (la forma larvale della Tenia solium), ma non
sosteneva questa ipotesi il fatto che l’oggetto in
causa aveva un diametro di circa 5 mm., per-
tanto molto più largo di una fibra muscolare.
Tuttavia, questa cisti appariva troppo piccola
per essere definita Trichinella spiralis; in questo
caso, un suo restringimento durante l’essicca-
mento avrebbe potuto giustificare questa appa-
rente piccola dimensione.
Si è comunque ipotizzato che la presenza di
questa parassitosi (sia essa trichinellosi o tenia-
si) fosse collegabile al consumo di carne di
maiale poco cotta. Gli antichi Egizi assumevano
raramente carne di maiale19 e probabilmente
Nakth, che svolgeva la sua attività di tessitore
presso un tempio funerario, ebbe l’opportunità
di accedere ad una dieta più ricca di proteine ri-
spetto alla media della classe lavoratrice egizia-
na [23]. 
Una ricerca recente, pubblicata nel 2006, effet-
tuata su una mummia egizia, di una giovane
donna vissuta nel tardo periodo tolemaico (II-I
secolo a.C.), esposta nel Municipio di Narni20,
ha consentito di dimostrare negli organi evi-
scerati, ridepositati successivamente nella ca-
vità corporea dopo trattamento con le tecniche
di imbalsamazione, la presenza nella parete
dello stomaco di una lesione cistica del diame-
tro di 6x4 mm. Questa cisti era circondata da
una capsula di 80 micron di spessore, di aspet-
to irregolare con digitazioni protrudenti verso
l’esterno. La morfologia di questa cisti suggeri-
va la diagnosi presuntiva di larva (cisticerco) di
Tenia solium. Al fine di confermare la diagnosi,
gli autori hanno saggiato il tessuto con tests
immuno-istochimici con l’anticorpo anti Tenia
solium. La parete della struttura cistica ha (in
fluorescenza) rivelato una intensa colorazione
giallo-verde, mentre la strutture adiacenti non
erano colorabili. Sulla base di questo riscontro
gli autori hanno concluso che la mummia di
Narni era affetta da cisticercosi suina. Questo

lavoro costituisce la prima dimostrazione di ci-
sticercosi umana in un soggetto vissuto più di
2000 anni fa [24].
Lo stesso gruppo di ricerca italiano ha pubbli-
cato pochi anni fa lo studio paleopatologico ef-
fettuato su una mummia naturale, trovata nella
Basilica di S. Domenico Maggiore di Napoli, di
un giovane aristocratico vissuto in epoca rina-
scimentale. Le sezioni istologiche, colorate con
l’ematossilina-eosina, hanno rilevato alcune
formazioni che, per dimensioni ed aspetti
morfologici, erano assimilabili alle uova del ne-
matode Trichuris trichiura (Figura 5). I campioni
di feci del colon sono stati sottoposti all’indagi-
ne istochimica, utilizzando un siero specifico
iperimmune di topo specifico per Trichuris mu-
ris, ampiamente cross-reagente con la specie
umana T. trichiura. 
L’osservazione mediante un microscopio laser
cofocale ha consentito di apprezzare l’impre-
gnazione della superficie delle uova come pure
delle strutture interne, mentre erano negativi i
campioni di controllo.
Secondo questi autori, il rilievo paleoparassito-
logico descritto conferma che in Italia, anche
durante il Rinascimento, le condizioni igieniche
rimanevano deficitarie [25]. 
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19Nell’antico Egitto i maiali erano sacri ad Osiride e consumati solamente una volta all’anno nel giorno a lui dedicato. In seguito,
nell’Egitto Ellenistico, l’allevamento dei maiali fu praticato a causa di un esteso consumo di questa carne; questa affermazione è sup-
portata dalla presenza del suino in numerose pitture. È evidente che fu la contaminazione culturale con il mondo greco che consentì
la diffusione di questo costume alimentare. Ricordiamo che la domesticazione dei maiali selvatici, effettuata con successo in manie-
ra indipendente in molte parti del Vecchio Mondo, data almeno a 7000 anni prima della nascita di Cristo. 
20La mummia fu portata a Narni all’inizio del novecento dall’italiano Edoardo Antinori (25).
21Questo è il parassita predominante nei resti preistorici delle popolazioni umane dell’Europa centrale, è stato infatti trovato in 10 dei
13 campioni di escrementi umani preservati nelle miniere di sale dei siti celtici di Hallstatt e Hallen. Ricordiamo che però a Hallen
sono state trovate anche uova di Tenia in 3 di 104 campioni di paleofeci umane (27-28).

Figura 5 - Uova non embrionata di Trichuris trichiura
(Fotografia ripresa dal lavoro Parasitological exami-
nation of the Iceman di H. Aspock et al.).
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In precedenza la diagnosi su reperti paleopato-
logici di infestazione da T. trichiura21 era stata
effettuata in un’altra occasione: si tratta del ri-
scontro nel colon dell’uomo, chiamato Otzi, ri-
trovato, nel 1991, in un ghiacciaio del Tirolo
[26]. Questo parassita si è dimostrato presente
nell’intestino dell’uomo (Figura 6) vissuto nel
Neolitico centro europeo circa 5200 anni fa; al
momento, questa scoperta risulta il riscontro
più antico di T. trichiura. Il suo riscontro
nell’intestino dell’uomo ritrovato nelle Alpi
Otztaler potrebbe essere la dimostrazione che
questi in precedenza aveva vissuto in una co-
munità che già allevava maiali da qualche tem-
po [26].

Ascaridiosi ed Echinococcosi 
Su una mummia, risalente al periodo tolemaico,
concessa in prestito dall’Art Museum di Fila-
delfia il giorno 1 febbraio del 1973 fu eseguita
un’autopsia, presso l’Universtà di Detroit, da
un gruppo multisciplinare guidato da Aidan
Cockburn, capofila dei paleopatologi america-
ni. Questa indagine fu organizzata nell’ambito
di un seminario sulle cause di morte e sulle ma-
lattie nell’antico Egitto. L’autopsia fu partico-
larmente accurata, registrata su un videotape a

colori e, in quella occasione vennero scattate
circa mille foto. 
Tra le altre numerose indagini vennero eseguiti
esami per lo studio dei muscoli addominali con
l’obbiettivo di saggiare la presenza di Trichinel-
la; i tests effettuati non dimostrarono la presen-
za di questo elminta. 
Anche il contenuto intestinale fu esaminato, la
ricerca consentì d’individuare un singolo uovo,
che i diversi parassitologi consultati interpreta-
rono come uovo di Ascaridis22. Indagini succes-
sive confermarono questa prima diagnosi [29].
Si è ipotizzato che la fonte d’infezione sia stato
il maiale, in quanto in quel periodo il suino era
entrato nella dieta degli egiziani come conse-
guenza dell’influenza ellenica, dopo la conqui-
sta macedone dell’Egitto.
In Europa centrale l’Ascaris lumbricoides è stato
trovato in 47 dei 104 campioni di feci rintraccia-
ti nelle miniere di sale di Hallein, risalenti al
tardo I millennio a.C. [26], mentre non è stato
trovato né nella mummia tirolese, né nei copro-
liti umani risalenti al neolitico europeo rintrac-
ciati a Chalain (Jura, Francia) [30].
Cisti idatidee (Figura 6) sono state rintracciate
nel cervello e nel polmone di una mummia egi-
zia, indicando che l’echinococcosi23 era già un
problema sanitario nell’antico Egitto [31].
L’infezione Trichuris muris del cane sembra es-
sere avvenuta contemporaneamente in Asia
Sud occidentale, in Cina e in Nord America
circa 12000 anni fa, mentre pecora e capra fu-
rono addomesticati, sempre in Asia Sud occi-
dentale, intorno all’8000 a.C., ed è pertanto ve-
rosimile che da quel periodo l’echinococcosi
sia progressivamente divenuto un problema
sanitario importante per le popolazioni dedite
alla pastorizia. 
È evidente che la causa per cui i riscontri di
echinococcosi nelle mummie egizie sono rari è
collegato al fatto che faraoni, aristocratici, fun-
zionari e notabili di corte avevano scarsi rischi
di contrarre questa antropozoonosi rispetto alla
classe lavoratrice, dedita alla pastorizia e a
stretto contatto con gli animali.

22L’Ascaridis lumbricoides è un robusto nematode che vive nell’intestino tenue, la cui azione patogena è in relazione alla sottrazione di
sostanze alimentari e a fattori meccanici. Il verme può raggiungere i 30-40 cm. di lunghezza, con una larghezza di 2-6 mm ed è dotato
di movimenti vivaci. L’Ascaridis suum, parassita del maiale, è indistinguibile morfologicamente, ma non sembra in grado di svilupparsi
nell’uomo fino a verme adulto. Tuttavia poiché gli ascaridi dell’uomo e quelli del maiale sono identici non si può escludere che questi
ultimi possano svilupparsi occasionalmente nell’intestino umano e che quando sono eliminati vengano confusi con i primi.
23L’Echinococcus granulosus è un platelminta ospite (nella fase adulta) dell’intestino tenue di cani parassitati anche se può essere ri-
scontrato nell’intestino tenue di altri canidi e, nella fase larvale, nei tessuti di ruminanti e, casualmente, in quelli di altri animali o
nell’uomo. Il cane non è in natura portatore di E. granulosus, ma lo diviene quando ingerisce visceri crudi di erbivori, montone ad
esempio, ricchi di cisti idatidee, animali che si sono infestati brucando erba o bevendo acque contaminate dalle feci del cane. Questo
quando è portatore emette con le feci uova del parassita che vengono ingerite da erbivori (montone, capra, pecora, ecc.). Nel ciclo bio-
logico l’uomo si inserisce allo stesso punto degli animali erbivori ed è quindi un ospite intermedio; l’uomo si infesta con un mecca-
nismo diretto e indiretto.

Figura 6 - Cisti idatidea collassata. (Fotografia ripre-
sa dal volume Mummies, Diseases & Ancient Cultures,
seconda edizione).



Infestazioni da Diphyllobotrium sp.,
Dicrocoelium dendritucum e Fasciola hepatica
Gli studi praticati sulle paleofeci raccolte a Cha-
lain (Jura) hanno dimostrato in 5 di 12 coproliti
umani la presenza di uova di Diphyllobotrium
sp. [30]. È interessante rilevare che lo stanzia-
mento neolitico era prossimo a un lago e, vero-
similmente, l’infestazione si realizzò mediante
l’ingestione di pesce crudo o poco cotto.
Ad Hallen, nelle miniere di sale, sono state tro-
vate uova di Dicrocoelium dendriticum in 5 dei
104 coproliti rinvenuti [26]. Le ipotesi sulle pos-
sibilità di una infestazione da parte di questo
parassita sono sostanzialmente due. La prima
prevederebbe l’ingestione di formiche infette
tramite piante crude; la seconda attribuisce l’in-
festazione secondaria all’ingestione di fegato
crudo di pecora, a sua volta parassitato, o di al-
tro bestiame, allevato dalle popolazioni autoc-
tone [26].
Uova di Fasciola hepatica sono state trovate in 6
di 12 coproliti umani rintracciati nel sito neoliti-
co di Chalain (30), mentre solamente una volta
le uova sono state ritrovate nella miniera di
Hallen [27]. 

Filariasi
Vermi24 di filaria (Figura 7) sono stati riscontra-
ti in una mummia di Leeds [32]. È noto che que-
sto verme agisce bloccando i canali linfatici,
causando aumento di volume fino alla elefan-
tiasi delle gambe e dei genitali. È verosimile che
questa infestazione, essendo causa di diversi
casi di elefantiasi, abbia ispirato nell’antico
Egitto diverse rappresentazioni artistiche [33].

Epatiti
Nella prima parte di questa rassegna abbiamo
riportato gli studi paleopatologici effettuati sul-
la mummia di Maria D’Aragona, marchesa di
Vasto, ove è stata accertata un’infezione luetica,
mediante immunofluorescenza con anticorpi
anti Treponema pallidum [9, 21].
Lo stesso gruppo di ricerca pisano, utilizzando
tecniche di biologia molecolare, ha dimostrato
sequenze del virus E dell’epatite estratte nel
DNA25 della nobildonna italiana. Più in partico-

lare, è stata identificata una sequenza di DNA
di 24 basi con una complementarietà del 100%
con la regione del capside ORF2 del genoma del
virus dell’epatite E [34].

Condilomatosi
Ancora una volta la mummia di Maria d’Ara-
gona si è rivelata un’interessantissima fonte di
informazioni. In regione paravulvare destra,
l’indagine macroscopica ha messo in luce una
neoformazione cutanea arboriforme pedunco-
lata (3x12 mm) che all’indagine microscopica si
è rivelata essere una lesione cutanea papillare
esofitica, compatibile con la diagnosi di condi-
loma acuminato26.
L’ulteriore indagine, effettuata su una sezione
di tessuto dello spessore di 5 micron, ha per-
messo di estrarre il DNA antico che aveva una
sequenza di 141 paia di basi, sequenza comune
ad altri 25 HPV genitali. Questo frammento di
DNA amplificato è stato usato per ibridazione
diretta con oligonucleotidi dei tipi HPV 6, 11,
16, 18, 33, rivelando la presenza di HPV 18, un
virus ad alto potenziale oncogeno. Per confer-
mare i risultati, i frammenti amplificati sono
stati clonati e sequenziati. Il sequenziamento
automatico di alcuni cloni ha confermato l’infe-
zione da HPV18 e ha inoltre rivelato la presen-
za di DNA di JC9813, un nuovo HPV a basso
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24Carattere comune alle specie Onchocercoidea è la forma allungata del corpo in rapporto al diametro. Le dimensioni delle specie umane
variano tra un paio ed una cinquantina di cm. di lunghezza per un diametro inferiore al mezzo millimetro; le femmine sono più grandi
dei maschi, talora superandone di parecchie volte la lunghezza. Il ciclo biologico richiede regolarmente l’intervento di un dittero ema-
tofago. Quando l’insetto punge, per rottura della cuticola del labium, le microfilarie infestanti cadono sulla pelle e penetrano nell’ospi-
te utilizzando il foro stesso della puntura; raggiungeranno in seguito l’organo di elezione in cui avrà luogo lo sviluppo in adulto.
25Il virus E dell’epatite non ha uno stadio a DNA, così probabilmente una porzione dell’RNA messaggero fu integrato nel genoma
dell’ospite grazie alla funzione di trascrizione inversa dovuta alla presenza di un retrovirus in retroposizione (34)
26Il mondo medico romano era a conoscenza delle verruche del pene e Celso ne ha prodotto una descrizione accurata; i romani attri-
buivano questa patologia ai rapporti sessuali.

Figura 7 - Verme filaria riscontrato nell’inguine del-
la mummia di Leeds. (Fotografia ripresa dal volume
Mummies, Diseases & Ancient Cultures, seconda edi-
zione).
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potenziale oncogeno. La scoperta, di cui abbia-
mo riportato i dati essenziali, costituisce la pri-
ma diagnosi molecolare di HPV in tessuti
mummificati e giustamente è stato fatto notare
che potrebbe aprire la strada ad ulteriori ricer-
che sull’evoluzione di questi virus [35].

Tubercolosi polmonare e polmoniti
Nella prima parte di questa rassegna, abbiamo
presentato diversi studi ove sono stati descritti
alcuni tra i numerosi reperti paleopatologici in-
dicativi di localizzazione ossea di TB [9].
I riscontri che hanno consentito di apprezzare
nel parenchima polmonare aspetti patologici
indicativi di tubercolosi sono sicuramente me-
no numerosi.
Diversi musei sono in possesso di vasi canopi o
mummie parziali (di origine egizia) ove è pos-
sibile effettuare indagini per stabilire la preva-
lenza di alcune malattie e, per inferenza, per
precisare lo stato di salute della popolazione. In
un’indagine paleopatologica, pubblicata nel
1986, fu esaminato il materiale proveniente da 4
vasi canopi, rispettivamente di sezioni istologi-
che, ricavate da cute o organi (avvolti in bende)
asportati dalle cavità corporee di mummie e di
sezioni istologiche prelevate da 5 crani con tes-
suto mummificato ancora attaccato [36].
La ricerca consentì di identificare 6 campioni di
tessuto polmonare e in tutti erano osservabili
foci di antracosi, con cristalli polarizzati asso-
ciati, ma non erano apprezzabili aree di fibrosi
interstiziale.
In riferimento al sospetto di malattia tubercola-
re, in due segmenti dei polmoni studiati si sono
localizzate aree di calcificazione e fibrosi, più in
particolare in una delle due si apprezzava una
lesione parenchimale cavitaria, mentre nell’altra
c’era un linfonodo parabronchiale calcificato.
Due dei campioni di polmone mostravano una
chiara evidenza di essudato intra-alveolare e in
un caso questo essudato appariva fluido e ricco
di proteine, mentre in un altro fu osservato un
infiltrato cellulare che suggeriva la presenza di
una polmonite. L’edema polmonare associato e

l’estensione della flogosi suggeriscono una
compromissione respiratoria come causa di
morte. In tre reperti fu individuata una fibrosi
sub-pleurica, espressione di flogosi pleurica
guarita [36].
In una revisione dei casi di tubercolosi, effet-
tuata nel 1964, si registrò un solo caso ove il pol-
mone appariva collassato con un’adesione del-
la pleura associata, indicativa di una possibile
tubercolosi polmonare con fibrotorace [37]. 
Tra le mummie disponibili in Italia una fra le
meglio conservate è quella di un ragazzo, con
una età stimata di circa 11 anni, custodita pres-
so i Musei di Varese27. Lo studio anatomo-pato-
logico ha consentito di stabilire che i polmoni
erano interessati dalla presenza di abbondante
essudato alveolare. Più in particolare, gli orga-
ni risultavano ancora espansi e non collassati
nelle rispettive logge come si osserva comune-
mente nelle mummie. Questo reperto ha per-
messo di sostenere l’ipotesi che il paziente sia
trapassato rapidamente in seguito ad una pol-
monite estesa [38] e non è escluso che questa
malattia sia stata secondaria ad infezione da mi-
cobatterio tubercolare. Non è a noi noto se sono
state eseguite su questo reperto ulteriori indagi-
ni di tipo biomolecolare. 
Le evidenze paleopatologiche che dimostrano
un’elevata frequenza della malattia tubercolare
negli uomini dell’antichità sono, come abbiamo
potuto vedere, numerose e certe.
La domanda intrigante che si posero i paleopa-
tologi venne formulata con l’obbiettivo di stabi-
lire con certezza l’origine della TB umana, chia-
rendo definitivamente come si originò questa
malattia che, ricordiamo, ha colpito l’umanità,
senza alcuna interruzione, già in epoca preisto-
rica. Per tentare di risolvere il quesito si è ricor-
so all’apporto della biologia molecolare.
Recentemente i campioni di tessuti osseo e dei
parenchimi, provenienti da 85 mummie egizie,
sono stati analizzati per rilevare la presenza del
DNA (DNAa) del micobatterio della TB e i cam-
pioni risultati positivi sono stati ulteriormente
caratterizzati con la tecnica dello spoligotyping28.

27Si tratta di materiale di cui non è stato possibile stabilire una certa collocazione cronologica e spaziale, ricordiamo che questi resti
erano privi di qualsivoglia elemento di corredo. La mummia del “bambino di Varese” è considerata una tra le meglio conservate del
nostro paese. 
28La tecnica dello spoligotyping è basata sulla variazione della regione direct-repeat (DR) nei membri del complesso del Micobatterio
della tubercolosi. Usando questa tecnica la differenziazione fino ad un livello di sottospecie è possibile. Lo spoligotyping è ampia-
mente usato e accettato nella microbiologia medica, per la genotipizzazione iniziale del complesso del micobatterio della tubercolo-
si. In aggiunta questa tecnica sembra essere un metodo adatto per analizzare il materiale antico, dal momento che solo minute quan-
tità di un antico DNA (DNAa) del micobatterio (significativamente frammentato) rimane nei campioni di tessuto in studio. Lo spoli-
gotyping sembra fornire dati interessanti per lo studio dell’evoluzione della TB umana chiarendo l’origine e la trasmissione della ma-
lattia negli uomini di vari periodi storici. La combinazione dei dati forniti da questa tecnica con altre informazioni può essere utile
per costruire alberi filogenetici e per stabilire la patogenesi e la diffusione della malattia nell’uomo e negli animali (39).



I campioni studiati erano stati prelevati da indi-
vidui deposti in differenti complessi tombali di
Tebe Ovest (alto Egitto) utilizzati per la sepol-
tura in un lasso di tempo compreso tra il 2050
a.C. (Medio Regno) e il 500 a.C. In 25 campioni
si è apprezzato un segnale positivo per l’ampli-
ficazione di un frammento di 123 bp dell’ele-
mento ripetuto IS6110, marcatore ritenuto indi-
cativo della presenza del DNA del Mycobacte-
rium tuberculosis. L’utilizzo della PCR (per
l’identificazione di sottospecie) è risultato pur-
troppo fallimentare in quanto mancavano spe-
cifici prodotti di amplificazione di campioni di
tessuto storico con cui compararli [39].
La tecnica dello spoligotyping, applicata sui 25
campioni positivi, ha consentito di individuare
in 12 casi impronte specifiche e queste sono sta-
te confrontate con quelle archiviate in un data-
base internazionale. Il dato interessante emerso
dimostra che in nessun caso è stato possibile ri-
levare il pattern specifico del Mycobacterium bo-
vis, mentre tutti i campioni positivi saggiati mo-
stravano impronte tipiche o del M. tuberculosis o
del M. africanum. I risultati ottenuti, relativi a
indagini effettuate sulle mummie deposte in
una tomba del Medio Regno (utilizzata fra il
2050 e il 1650 a.C.), suggeriscono che l’impron-
ta dello spoligotyping è specifica per il M. africa-
num, mentre i campioni provenienti da periodi
più antichi hanno fornito pattern tipici del M.
tuberculosis.
Questi risultati per ora parziali, per ammissione
degli stessi autori, se si confermassero su casi-
stiche più ampie metterebbero in crisi la teoria,
ora maggiormente accettata, che indica il M. bo-
vis come il probabile agente eziologico ance-
strale della malattia tubercolare, trasmesso dal
bestiame29 all’uomo durante il processo di do-
mesticazione, mentre si avvalorerebbe l’ipotesi
alternativa che il M. tuberculosis si sia originato
dal M. africanum [39].

L’origine dell’evoluzione del micobatterio della
TB si è ipotizzata collocabile in un arco di tem-
po compreso fra i 15000 e i 20000 anni fa (40).
Inoltre, si è postulato che il M. bovis esistesse già
da migliaia di anni, senza però indurre malattia
nell’uomo. Studi effettuati mediante spoligoty-
ping su resti fossilizzati di bisonte, retrodatati a
circa 17000 anni fa, hanno dimostrato la presen-
za di un micobatterio che presenta “impronte
molecolari” non confrontabili con nessuno dei
pattern noti e comunque con un’impronta diffe-
rente da quelli oggi conosciuti di M. bovis. Inol-
tre, studi effettuati su tre campioni di ossa me-
dievali, provenienti da un villaggio inglese30, ri-
sultati positivi per infezione tubercolare, sotto-
posti ad indagine con la stessa metodica, si so-
no dimostrati simili a quelli del denominato, a
causa della provenienza, orientale-africano-in-
diano di M. tuberculosis [41].
In conclusione, i dati ottenuti da queste ricerche
su materiale storico risalente all’antico Egitto
porterebbero a non ammettere il M. bovis come
agente precursore della tubercolosi umana re-
cente; pertanto, se si confermassero questi stu-
di, la malattia che affligge l’uomo da diversi
millenni non sarebbe derivata dalla tubercolosi
bovina, come in linea generale si ritiene, ma
avrebbe una origine autonoma. 

Pediculosi31

Le condizioni climatiche della bassa Nubia, ca-
ratterizzate da temperatura elevata e secca,
hanno consentito la preservazione naturale di
numerosi resti di nubiani vissuti nel sito deno-
minato Wadi Halfa. Sono stati così studiati cir-
ca 800 scheletri, collocabili in un periodo tem-
porale culturale che va dal Mesolitico al Meroi-
tico, fino al periodo Cristiano (550 d.C.-1300
d.C.), in un arco di tempo molto esteso, com-
plessivo di quasi 8000 anni.
Lo stato eccellente di preservazione del mate-
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29In Gran Bretagna prima che fossero presi provvedimenti per eliminare, a metà del XX secolo, la TB bovina si osservava che la TB
umana, specialmente nelle aree rurale era causata, in un numero significativo di casi, da M.Bovis; in seguito questa varietà è diven-
tata molto rara. Il M.Bovis poteva essere trasmesso all’uomo tramite il consumo di latte o carne e in quel caso la lesione primaria era
localizzata nei linfonodi cervicali; la penetrazione avveniva mediante la via oro-faringea. La TB scheletrica era quasi senza eccezione
e il risultato di una diffusione ematogena da foci localizzati nei tessuti molli o nei linfonodi. La localizzazione scheletrica, che si ve-
rifica oggi in una minoranza di pazienti, in era pre-antibiotica si osservava nel 5-7% dei casi (41); probabilmente però una percentuale
più alta di pazienti era colpita dalla malattia ossea. 
30Recentemente anche in Germania studi effettuati, mediante tecniche molecolari, su ossa provenienti da un ossario utilizzato fra il
1400 e il 1800 d.C., hanno dimostrato su 10 campioni dei 51 testati, positività per il complesso M.T. Questo riscontro conferma che la
malattia tubercolare fu estremamente frequente nei periodi storici recenti e che le tecniche molecolari possono essere utilizzate per
identificare la malattia anche su materiale apparentemente non “marcato” dalla malattia (42). 
31Un importante passaggio in termini evolutivi nell’ambito della “ominazione” avvenne con la perdita del pelame, di particolare si-
gnificato per lo spettro e la quantità di ectoparassiti che poteva ospitare. Stime temporali fanno risalire questa cruciale modificazio-
ne fra 500000 e 2 milioni di anni fa. L’ipotesi ritenuta oggi valida è che gli uomini “nudi” si siano avvantaggiati in quanto, guada-
gnavano molto tempo con la cessazione delle azioni necessarie a togliere i pidocchi, tempo che potevano utilizzare, con profitto, per
attività di tipo produttivo, intellettualmente più stimolanti, che avrebbero influenzato positivamente la crescita dell’umanità, stimo-
lando la loro evoluzione culturale (44).
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riale nubiano ha consentito l’analisi della capi-
gliatura; ha colpito l’evidenza relativa alle mas-
sive infestazioni parassitarie, specialmente nel
gruppo omogeneo di inumati chiamati gruppo
X32. Il 40% dei campioni di capigliatura e di
cuoio capelluto, identificato per l’appartenenza
al gruppo X33, presentava pediculosi (Pediculus
humanus capitis)34 [43, 44]. Calcoli effettuati sul-
la base del cosiddetto “orologio molecolare”
avrebbero stabilito che la differenziazione dei
pidocchi del cuoio capelluto da quelli che alber-
gano nel corpo si sarebbe verificata fra i 72000 e
i 42000 anni fa (45).

Leishmaniosi viscerale
Ancora oggi, il Sudan è considerato tra i paesi
ad alta endemia per leishmaniosi viscerale
(L.V.) e si ritiene, inoltre, che questa malattia
abbia avuto origine in Africa orientale e più tar-
di si sia diffusa al subcontinente indiano e al
Nuovo Mondo. In un recente studio si è potuto
dimostrare che gli antichi Egizi, a causa degli
stretti contatti con la Nubia, avvenuti prevalen-
temente durante il Medio Regno, furono inte-
ressati da episodi epidemici di L.V. [46].
La ricerca è stata effettuata su 91 campioni ossei
prelevati da altrettante mummie egiziane e su
70 campioni di midollo osseo estratti da resti
umani, mummificati naturalmente, ritrovati in
Alta Nubia. Il materiale egizio era stato riporta-
to alla luce, rispettivamente, nel sito pre-dina-
stico e proto-dinastico di Abido (3500-2800
a.C.), presso una tomba del Medio Regno a Te-
be Ovest (2800-2050 a.C.) e in differenti com-
plessi tombali dello stesso sito, costruiti e utiliz-
zati fra il Medio e il Nuovo Regno, fino al Pe-
riodo Tardo (2050-500 a.C.). I campioni nubiani
sono stati prelevati da due siti cristiani del pe-
riodo iniziale, a Kulubnarti, fra la II e la III cata-
ratta del Nilo; il primo sito è datato al periodo
che va dal 550 al 750 d.C. mentre l’altro, ubica-

to sulla riva occidentale del Nilo, fu in uso dal
750 al 1500 d.C. Tutti i campioni sono stati te-
stati per il DNA della Leishmania Spp. e ulte-
riormente caratterizzati mediante la sequenzia-
zione diretta. In 4 dei 91 campioni egiziani, e in
9 dei 70 nubiani i tests sono risultati positivi35.
Emergeva un aspetto storico interessante, ovve-
ro i campioni positivi dell’antico Egitto origina-
vano esclusivamente dalla tomba risalente al
Medio Regno, mentre non si apprezzava alcuna
positività per il DNAa di Leishmania nei tests
effettuati sui campioni risalenti ai periodi pre-
dinastico, proto-dinastico e del Nuovo Regno
con estensione al Periodo Tardo. Questo rilievo
storico consente di avanzare l’ipotesi che la L.V.
sia stata introdotta in Egitto durante il Medio
Regno - fase storica particolarmente intensa per
i commerci con la Nubia - e che la mancata en-
demizzazione dell’infezione nella Valle del Ni-
lo sia stata in rapporto al riscontro oggettivo
che indicava, in quel territorio, l’assenza del
vettore Phlebotomus perniciosus (pappatacio fle-
botomo)36; in seguito però non si realizzarono
mai le condizioni ambientali favorevoli
all’espansione di questo dittero ematofago [46]. 

Alimentazione e malattie infettive
È noto che le tetracicline (antibiotici a largo
spettro) presentano una particolare predisposi-
zione nel fissarsi alle ossa in via di calcificazio-
ne. Nell’osso compatto le tetracicline si localiz-
zano sulla superficie dei sistemi haversiani
(osteoni) che si stanno mineralizzando nel mo-
mento della somministrazione del farmaco,
mentre gli osteomi già maturi non vengono in-
teressati dalla fissazione. Ricordiamo che le te-
tracicline sono chelanti ionici attivi, che forma-
no composti complessandosi con calcio e pro-
teine e producono fluorofori color giallo-verde
intenso, inoltre gli streptomiceti sono ottimi
produttori di tetracicline. 

32Il periodo in cui ha vissuto il gruppo X (350-550 d.C.) è ritenuto un periodo storico nel quale la cultura nubiana ha subito un netto
declino rispetto allo sviluppo eccezionale che si era altrimenti realizzato durante la fase Meroitica (350 a.C.-350 d.C). La popolazione
del gruppo X (Ballama) era costituita da contadini che praticavano un’agricoltura di tipo intensivo, coltivando le pianure alluvionali
del Nilo.
33La definizione di gruppo X è stata assegnata nel periodo in cui le lettere erano utilizzate per denominare le fasi archeologiche. In spe-
cifico X designava una fase che non poteva avere una collocazione nella sequenza culturale. 
34I pidocchi sono i vettori di malattie infettive trasmissibili come il tifo petecchiale e la febbre recidivante.
35Un frammento di 120-bp di una regione conservata minicircolare del Dna mitocondriale cinetoplastidico del parassita fu amplifica-
to con successo e correlato con il primo paio di primer, in modo non ambiguo, alla specie di L. Donovani dopo l’avvenuto sequenzia-
mento (46)
36Fino alla metà del secolo scorso si riteneva che il cane costituisse il serbatoio naturale (la scoperta data al 1908) e che i cani selvaggi,
come lo sciacallo fossero i serbatoi primitivi. In seguito si è appreso, grazie a studi effettuati in tutto il mondo, che molte altre specie
costituiscono serbatoi possibili. In Asia volpi, lupi, e perfino orsi sono risultati infettati dalla leishmania; in Sudan vari animali sel-
vaggi sono stati trovati infetti e tra questi diversi roditori dei generi Arvicanthis e Mastomys. Riguardo all’origine delle leishmanie e
alla loro evoluzione è stata posta l’ipotesi che gli ospiti originari siano stati lucertole del Vecchio Mondo. Alcune specie di lucertole
sono tuttora naturalmente infette da leishmania ed una varietà, attualmente vivente in Africa, è in grado di dare una debole infezio-
ne nell’uomo.



La popolazione nubiana appartenente al grup-
po X, che si è giovata di condizioni particolar-
mente favorevoli per la conservazione degli
inumati, tali da garantire condizioni ottimali
per il mantenimento dei resti37 è stata studiata
(come si è detto) da un punto di vista paleopa-
tologico e le ricerche hanno consentito di otte-
nere risultati scientifici particolarmente inte-
ressanti. 
Quando sezioni sottili di osso compatto sono
state esaminate mediante il microscopio a
fluorescenza, queste hanno mostrato, sorpren-
dentemente, un’attiva fluorescenza, identica a
quella dell’osso venuto a contatto con le mo-
derne tetracicline. Diverse evidenze supporta-
no l’ipotesi che le tetracicline, assunte attra-
verso gli alimenti, hanno consentito di rilevare
la fluorescenza dell’osso [47].
Dopo questa osservazione preliminare, il quesi-
to che i ricercatori si sono posti fu: per quale
motivo ossa umane, la cui datazione precede di
1400 anni la scoperta delle moderne tetracicline
si comportano in maniera analoga a quelle ossa
moderne in via di accrescimento che, legando le
tetracicline, presentano la caratteristica fluore-
scenza giallo-verde? 
Per rispondere alla domanda, l’attenzione si
concentrò sulle abitudini alimentari dei nubiani
nel periodo storico in oggetto. Si è concluso che
le modalità di conservazione delle granaglie in
recipienti di fango abbiano fornito il mezzo di
coltura ideale per la crescita degli streptomice-
ti38, batteri simili alle muffe che consentono la
produzione di tetracicline. 
Il grano, l’orzo e il miglio erano prodotti in
grande quantità dal gruppo X e fornivano pane
e birra come prodotti fondamentali della dieta.
La conservazione delle granaglie in contenitori
di fango forniva l’ambiente e i nutrienti neces-
sari per lo sviluppo degli streptomiceti che a lo-
ro volta producevano le streptomicine [47].Per-
tanto sarebbe stato il consumo di alimenti ad al-
ta concentrazione di tetracicline ad accrescere le
difese nei confronti di alcune infezioni39, infe-
rendo di riflesso sul pattern demografico40 di
questa popolazione.
In conclusione, si può sottolineare che le ricer-
che paleopatologiche effettuate su resti umani
consentono, grazie alle nuove tecniche di bio-
logia molecolare, di identificare con certezza
gli agenti eziologici di malattie infettive epide-
miologicamente importanti come la TB, la lue,
la lebbra, la malaria o parassitosi intestinali
oggi diffuse prevalentemente nei paesi sotto-
sviluppati e a basso livello igienico. 

Questo approccio diagnostico è particolar-
mente utile nei soggetti che non presentano le-
sioni scheletriche indicative di malattia ed ove
i soli criteri osteologici non sono applicabili
per raggiungere la diagnosi.
L’identificazione di una malattia infettiva in
resti umani risalenti a periodi storici o preisto-
rici permette di stabilire da quanto tempo
l’umanità è entrata in contatto con un dato
agente infettivo e quale è stata la sua evoluzio-
ne sul piano biomolecolare in rapporto anche
al suo ospite.
Questi studi escono pertanto dall’ambito an-
gusto e riduttivo della “curiosità” storica e
vanno a occupare uno spazio più strategico,
utile per delineare un quadro complessivo del-
la patogenesi delle malattie infettive, in rap-
porto allo sviluppo demografico e alla crescita
culturale dell’umanità. 

Key words: palaeopathology, pathocoenosis, in-
fectious diseases.
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37Infatti nella maggior parte dei casi i capelli e il tessuto mum-
mificatosi naturalmente sono rimasti aderenti allo scheletro.
38Gli streptomiceti vivono metabolizzando le particelle organiche
presenti nel suolo ed hanno un vantaggio selettivo nei suoli della
Nubia su altri batteri che crescono più velocemente ma che sono
maggiormente dipendenti dall’umidità, acidità e dalla temperatura
elevata. 
39Le tetracicline sono efficaci nei confronti di batteri gram negativi e
positivi, su ricketsie, spirochete e alcuni virus. Inoltre esse possie-
dono anche un effetto antimalarico. Questa ampia attività farmaco-
logia potrebbe spiegare i tassi estremamente bassi di malattie infet-
tive rilevati nel gruppo X (47).
40Gli effetti collaterali delle tetracicline comprendono l’inibizione
temporanea della crescita ossea nei bambini, la deplezione di vita-
mina B, l’interferenza con l’attività fagocitarla e la sintesi proteica.
L’esposizione estesa ai dosaggi terapeutici delle tetracicline inibisce
la spermatogenesi, mentre ai dosaggi inferiori rallentano la motilità
dello sperma. La fluorescenza rilevata nelle ossa del gruppo X sug-
gerirebbe dosaggi delle tetracicline a livelli terapeutici (47).
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Gli Autori, nella seconda parte di revisione della let-
teratura, concentrano la loro attenzione sugli studi in
ambito paleopatologico effettuati su tessuti mummi-
ficati, relativi a reperti indicativi di patologie infetti-
ve. L’analisi dei tessuti provenienti dalle mummie
naturali o artificiali può fornire, in alcuni casi fortu-
nati, informazioni più complete rispetto al solo stu-
dio dello scheletro. Le conoscenze acquisite riguar-
dano non solo le malattie che hanno afflitto l’uomo,
ma anche le abitudini alimentari e le condizioni igie-
niche in cui versavano le antiche popolazioni in stu-
dio. In questa seconda parte verranno riportate
informazioni di carattere paleopatologico acquisite
su: schistosomiasi, vaiolo, cisticercosi, trichinosi,
ascaridiosi, echinococcosi, infestazioni da Diphyllo-
botrium sp., Dicrocoelium dendritucum e Fasciola hepati-
ca, filariasi, epatite da HEV, condilomatosi, TB pol-
monare, pediculosi, leishmaniosi viscerale e infine
su alcuni aspetti interessanti riguardanti il rapporto

tra abitudini alimentari, assunzione di cibi coloniz-
zati da streptomiceti e mancata insorgenza di alcune
malattie infettive. La revisione bibliografica riguarda
lavori pubblicati su resti umani rintracciati in due
importantissimi paesi dell’area geografica mediter-
ranea (Italia ed Egitto) con estensione, limitatamente
ad alcuni studi, a reperti scoperti in Gran Bretagna,
nei paesi di lingua tedesca (Austria e Germania) e,
sempre per quanto riguarda l’Africa, alla Nubia lun-
go il corso del Nilo. Le diagnosi, sia di tipo istologi-
co che bio-molecolare, non solo sono utili per identi-
ficare una determinata malattia in un individuo vis-
suto nel passato storico, ma servono anche per otte-
nere informazioni sulla sua frequenza e sulla sua ori-
gine evolutiva. Inoltre queste informazioni consen-
tono di stabilire l’intensità dei contatti culturali tra i
diversi popoli e delineano il ruolo che questi hanno
avuto nella trasmissione e diffusione delle malattie
infettive in una determinata area geografica.

RIASSUNTO

In the second part of their review the authors focus on
palaeopathological studies, performed in mummified tis-
sues, with reference to infectious diseases. The analysis
of samples obtained from both natural and artificial
mummies may provide, in some favourable events, a
more complete knowledge of these findings in compari-
son to information obtained from only comprehensive
examination of the skeleton. The acquired data enable us
to understand not only the diseases which afflicted
mankind, but also dietary and hygiene conditions of an-
cient populations. We report knowledge acquired re-
garding some palaeopathological conditions, including
schistosomiasis, smallpox, cisticercosis, trichinosis, as-
caridiasis, echinococcosis, filariasis, hepatitis E virus,
condylomatosis, pulmonary tubercolosis, pediculosis,
visceral leishmaniasis as well as Diphyllobotrium sp.,
Dicrocoelium dendriticum and Fasciola hepatica infes-

tations. In addition some interesting findings concern-
ing the relationship between dietary and food intake col-
onized by streptomyces are described. 
This review reports the discovery of human remains
from different geographic areas: while most of these stud-
ies describe findings in two Mediterranean countries
(Italy and Egypt), some refer to Britain and German-
speaking countries (Austria and Germany) as well as the
area in Africa known as Nubia, along the Nile. Both his-
tological and biomolecular diagnosis are useful not only
to identify a specific disease in a subject from the remote
past, but also to achieve information concerning its fre-
quency and evolution. Such knowledge may thus allow
us to understand the intensity of cultural exchanges and
links among different populations and the role of these
relationships in transmitting and spreading infectious
diseases in a certain geographic area.

SUMMARY
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