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MEDICINA: 'BONES', 2.000 SCHELETRI DI ANTICHI ROMANI SVELANO
ACCIACCHI OSSA
diventa fan

Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) 16:37

Malformazioni ossee, traumi,
metastasi e fratture non sono una
novità: affliggevano l'uomo anche
nella Roma dell'età imperiale.

Cosa che ha permesso di valutare lesioni impossibili da evidenziare
con il solo esame clinico-morfologico.
Al centro delle indagini, persone che lavoravano nelle saline e nelle
tintorie, quindi gente appartenente al ceto povero.
L'analisi, condotta da antropologi, archeologi e ortopedici
'investigatori', un po' sulla scorta di quello che si vede nella serie tv
'Bones' , rivela che le malattie comuni erano quelle di oggi, ma
colpivano anche da giovani.
Inoltre le fratture venivano curate con 2 mesi circa di
immobilizzazione.
Sono stati esaminati corpi di donne sovraccaricate dal lavoro, "quasi
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Si tratta di uno studio senza precedenti nella letteratura scientifica per
il numero di soggetti esaminati: oltre 2 mila scheletri di antichi
romani, ma anche per l'omogeneità dell'estrazione geografica, del
periodo storico e quindi delle abitudini di vita. Per rivelare tutti i
segreti delle antiche ossa delle necropoli romane, la ricerca si è
basata sull'esame antropologico e sul rilievo fotografico, ma anche su
approfondimenti diagnostici eseguiti con le più moderne tecniche di
imaging, ad esempio la Tomografia computerizzata multistrato (Tac).
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Lo rivela una ricerca tutta italiana, a
cavallo tra storia della medicina e
antropologia, i cui risultati sono
descritti nel libro 'Bones Orthopaedic Pathologies in Roman Imperial Age', firmato da Andrea
Piccioli, ortopedico, oncologo e segretario della Siot (Società italiana
di ortopedia e traumatologia), insieme a Valentina Gazzaniga e a
Paola Catalano.
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GASTROENTEROLOGIA
"Segni evidenti sull'osso dimostrano l'eccessiva usura".
E ancora.

Gastrite

Ulcera

Esofagite

La colite

GINECOLOGIA
Le ossa esaminate mostrano che traumi e fratture erano comunissimi
soprattutto sulle ossa nasali, forse per la mancanza di protezione nei
posti di lavoro.
Non mancano casi di rottura della clavicola e delle ossa delle mani.
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AIDS

L'artrosi vertebrale e i tumori erano comunissimi, ma anche la gotta
era diffusa.
La spalla era l'articolazione più a rischio, per gli eccessivi pesi
trasportati.
L'età media degli scheletri, inoltre, non supera i 45-50 anni.
Dall'esame emergono altre interessanti informazioni: lo strumentario
chirurgico romano ancora oggi viene utilizzato dagli ortopedici.
E c'erano medici, soprattutto militari, che avevano una competenza
importante.
Il tasso di guarigione era abbastanza buono: nonostante i traumi
queste persone continuavano a vivere e a lavorare. Il progetto è stato
proposto e finanziato dalla Siot in collaborazione con il Servizio di
Antropologia della Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo
Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma.
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Ha partecipato al Progetto il Servizio di Storia della medicina
dell'Università Sapienza di Roma. "Mi piace pensare - sottolinea
Piccioli - che abbiamo scattato una fotografia di un'epoca lontana, che
ci ha mostrato storie di uomini e malattie che ci hanno sorpreso e a
volte emozionato.
Erano donne e uomini abituati a vivere e lavorare convivendo spesso
con patologie dolorose ed invalidanti.
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Oggi - conclude - è impossibile anche solo pensare di vivere con
quelle sofferenze fisiche".
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Gli antichi romani erano piegati dall’artrosi
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Anche i nostri antenati soffrivano di questa dolorosa
patologia a causa degli incredibili carichi di lavoro a cui
erano sottoposti
Anche gli antichi romano lottavano contro l’artrosi. Mentre ora questa patologia colpisce

Diagnosi e cure

Conosci la Sindrome di
Williams?

soprattutto le persone più avanti con gli anni perché è connessa all’usura delle
articolazioni, i “nostri” antenati dovevano farci i conti già a 30 anni, a causa

Non esistevano né prevenzione, né cure. Le fratture venivano ricomposte senza
intervento chirurgico e, in attesa della guarigione, gli arti erano ingabbiati in
complesse strutture di legno. Queste informazioni sono contenute nel più importante
studio sulla salute dello scheletro dei romani – oltre 2.000 quelli analizzati, pubblicato nel
volume “Bones: Orthopaedic Pathologies in Roman Imperial Age” (Ossa: le patologie
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dell’enorme carico di lavoro a cui lo scheletro era sottoposto.
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ortopediche nell’Età Imperiale Romana, ndr), presentato da Andrea Piccioli, ortopedico
oncologo, direttore del Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia, segretario
della SIOT e membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. Con lui
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hanno partecipato alla ricerca l’ortopedico Maria Silvia Spinelli, le antropologhe Carla
Caldarini e Federica Zavaroni e la storica della medicina Silvia Marinozzi.
«Donne e uomini erano abituati a vivere e lavorare convivendo spesso con malattie
dolorose ed invalidanti – spiega Andrea Piccioli. – Oggi è impossibile anche solo pensare
di vivere con quelle sofferenze fisiche». Anche in questo quadro di sofferenza c’era
Alimentazione

però una rete sociale e chi si era fatto male spesso veniva spesso accudito anche di

Ecco perché mangiare il
pesce

fronte ad una infermità lunga come una frattura.
Gli oltre 2.000 scheletri analizzati, rinvenuti nella varie campagne di scavo delle necropoli
suburbane di Roma, sono stati sottoposti a esami fotografici integratati da moderne
tecniche di imaging, come la Tomografia Computerizzata multistrato (TAC), in modo
da valutare lesioni impossibili da scoprire prima.
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