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PROGRAMMA

Mercoledì 6 settembre 2017
9:30





SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA DEI LAVORI
Prof. Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata)
Prof.ssa Antonella Canini, Direttore del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata)
Prof. Luca Sineo, Presidente dell’Associazione Antropologica Italiana, Università degli Studi di
Palermo
Prof.ssa Olga Rickards, Presidente del Comitato Organizzatore del XXII Congresso dell’AAI,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata)

10:00 Antonio Rosas, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (Spagna)
Neandertal Paleobiology: a meeting point for Prehistoric sciences and Paleogenetics.
10:30 coffee break

SESSIONE: BIOLOGIA DELLO SCHELETRO I:
Moderatori: M.G.Belcastro e R. D’Anastasio
11:15 Ricostruire la life history prenatale: tecniche d’istologia virtuale nella caratterizzazione dello smalto
dentale in popolazioni scheletriche - Nava A., Coppa A., Dean C., Mancini L., Dreossi D., Bondioli L.
11.30 I minatori dell’allume: Ricostruzione paleobiologica della comunità di La Bianca - Baldoni M.,
Scorrano G., Gismondi A., D’Agostino A., Tibaldi D., Vallelonga F., Alexander M., Canini A., Rickards
O., Martínez-Labarga C.
11.45 DISCUSSIONE

SESSIONE: BIOLOGIA DELLO SCHELETRO II:
Moderatori: E. Marini e M. Masali
12:00 Morfometria cranio-facciale e statura della popolazione sarda dal Neolitico al XIX secolo - Martella
P., Brizzi M., D’Amore G., Di Marco S., Sanna E.
12:15 Indicazioni sullo stato di salute, a Roma nel corso del primo millennio, dall’analisi delle patologie
orali - Battistini A., Amicucci G., Caldarini C., Di Giannantonio S., Mosticone R., Pantano W.,
Zavaroni F., Gazzaniga V., Catalano P.
12:30 DISCUSSIONE

12:45 PRANZO

SESSIONE: BIOLOGIA DELLO SCHELETRO III:
Moderatori: G. Floris e S. Minozzi
14:00 Casi di lesioni traumatiche in un ossario datato tra IX e X secolo - Spiga C., Usai E., Spiga S., Cisci S.,
Calò C.M.
14:15 Trapanazione a scopo terapeutico: un caso medievale dalla Toscana - Riccomi G., Fornaciari G.,
Vitiello A., Bini A., Caramella D., Giuffra V.
14:30 Affezioni dentoalveolari e abitudini alimentari dei nobili del Rinascimento italiano: la famiglia
Guinigi di Lucca - Minozzi S., Riccomi G., Fornaciari G.
14:45 DISCUSSIONE

SESSIONE: PALEOANTROPOLOGIA
Moderatori: A. Boattini e J. Moggi Cecchi
15:00 Nuovi resti di denti decidui dai livelli di Middle Stone Age di Sibudu Cave (Sud Africa) - Riga A., Oxilia
G., Panetta D., Salvadori P.A., Benazzi S., Wadley L., Moggi-Cecchi J.
15:15 3D Morphometrics on Palaeolithic and Mesolithic crania indicates a discontinuity in human ancient
peopling of Sicily - Galland M., D'Amore G., Miccichè R., Sparacello V., Friess M., Pinhasi R., Sineo L.
15:30 L’origine dell’odontoiatria nel Tardo Paleolitico superiore: l’antichità delle cure biomediche - Oxilia
G., Fiorillo F., Boschin F., BoarettoE., Apicella S.A., Matteucci C., Panetta D., Pistocchi R., Guerrini F.,
Margherita C., Andretta M., Sorrentino R., Boschian G., Arrighi S., Dori I., Mancuso G., Crezzini J.,
Riga A., Serrangeli M.C., Vazzana A., Salvadori P.A., Vandini M., Tozzi C., Moroni A., Feeney R.N.M.,
Willman J.C., Moggi-Cecchi J., Benazzi S.
15:45 L’eredità genetica di Homo neanderthalensis in Italia ed in Europa - Aneli S., Montinaro F., Raveane
A., Lancioni H., Mulas A., Grugni V., Cardinali I., Zoledziewska M., Brisighelli F., Di Gaetano C.,
Guarrera S., Piazza A., Pascali V., Peyret-Guzzon M., Cucca F., Angius A., Torroni A., Semino O.,
Matullo G., Achilli A., Olivieri A., Capelli C.
16:00 DISCUSSIONE
16:15 coffee break

17:00 Gianfranco Biondi, già Università di Torino e Università dell'Aquila.
La divulgazione scientifica dell'antropologia in Italia.

SESSIONE: PRIMATI NON UMANI
Moderatori: S. De Iasio e F. Dumas
17:30 Painting to improve welfare. A comparative analysis of artistic behavior and aesthetics in
chimpanzee and human - D'Amore D., Yulán Úbeda Y., Minelli A., Mosquera M., Llorente M.
17:45 The trabecular structure of the fibula of human and non-human primates: its relationship with
locomotor behavior - Alfieri F., Panetta D., Salvadori P.A., Marchi D.
18:00 DISCUSSIONE
18:15 FINE DEI LAVORI

Giovedì 7 settembre 2017
9:00

Anders Götherström, Stockholm University, Stoccolma (Svezia)
Ancient DNA and prehistoric gene flow

9:30

coffee break

SESSIONE: BIOMOLECOLE ANTICHE I
Moderatori: F. De Angelis e M. Lari
10.15 Genome diversity in the Globular Amphorae culture: a Late Neolithic community from Poland and
its relationship with the Kurgan migration hypothesis - Vai S., Tassi F., Ghirotto S., Lari M., Modi A.,
Pilli E., Brunelli A., Susca R.R., Budnik A., Labuda D., Mathieson I., Olalde I., Rohland N., SanchezQuinto F., Alberti F., Lalueza-Fox C., Reich D., Caramelli D., Barbujani G.
10.30 Il DNA dei calchi di Pompei attraverso l’analisi NGS (Next Generation Sequencing) - Pilli E., Amitrano
F., Modi A., Vai S., Lari M., Olalde I., Reich D. , Caramelli D.
10:45 An Upper Paleolithic genome from Southern Italy - Scorrano G., Macciardi F., Martínez- Labarga C.,
Oakes M., Yu D., Lo Vetro D., Fabbri P.F., Martini F., Rickards O.
11:00 DISCUSSIONE

SESSIONE: BIOMOLECOLE ANTICHE II
Moderatori: D. Luiselli e C. Martínez-Labarga
11.15 Evidenze isotopiche di adattamento nelle pratiche alimentari delle popolazioni della Terra del
Fuoco – Tafuri M.A., Zangrando A.F.J., Tessone A., Kochi S., Moggi Cecchi J., Di Vincenzo F., Profico
A., Manzi G.
11.30 Indagine paleonutrizionale sulle comunità italiane meridionali dal Neolitico all’età del Bronzo
attraverso l’analisi degli isotopi stabili - Arena F., Mannino M.A., Gualdi-Russo E.
11.45 Rome wasn't built in a day: biomolecular analysis of ancient Romans – De Angelis F., MartínezLabarga C., Götherström A., Gismondi A., Catalano P., Gazzaniga V., Rickards O.
12:00 DISCUSSIONE

12:15 SESSIONE POSTER
13:00 PRANZO

SESSIONE: ANTROPOLOGIA MOLECOLARE I
Moderatori: C. Calò e M. Sazzini
14:00 Combined effects of demography and natural selection on the genomic structure of high-altitude
Himalayan populations - Gnecchi-Ruscone G.A., Jeong C., De Fanti S., Sarno S., Trancucci M., Albano
P., Sherpa M.G., Sherpa P.T., Natali L., Peluzzi D., Pettener D., Di Rienzo A., Luiselli D., Sazzini M.
14:15 La diversità genomica umana della Tunisia meridionale tra migrazioni, mescolamento e
assimilazione culturale - Anagnostou P., Dominici V., Patramanis I., Battaggia C., Cancellieri E.,
Boukhchim N., Boussoffara R., Marzouki M., Ben Nasr J., HajBrahim H.B., Rass M.B., Destro Bisol G.,
Di Lernia S.
14:30 Exploring the genomic ancestry and population history of South American ethnic groups along the
Andes-Amazonia divide - Sarno S., Gnecchi RusconeG.A., De Fanti S., Gianvincenzo L., Giuliani C., Di
Corcia T., Sanchez Mellado C., Davila Francia T.J., Barbieri C., Sandoval J.R., Sevini F., Gentilini D., Di
Blasio A.M., Di Cosimo P., Fujita R., Rangel-Villalobos H., Gonzalez-Martin A., Franceschi C.,
Franceschi Z.A., Rickards O., Luiselli D., Sazzini M., Pettener D.
14:45 L’eredità genetica del popolo Yaghnobi: una testimonianza nella storia dell'Asia Centrale - Serventi
P., Cilli E., De Fanti S., Sarno S., Gnecchi Ruscone G.A., Sazzini M., Ferri G., Delaini P., Ognibene P.,
Gentilini D., Di Blasio A.M., Panaino A.D.C. , Pettener D., Luiselli D., Gruppioni G.
15:00 DISCUSSIONE

SESSIONE: ANTROPOLOGIA MOLECOLARE II
Moderatori: P. Anagnostou e D. Pettener
15:15 Il polimorfismo ACTN3 R577X è associato con l’incidenza e la severità degli infortuni muscolari nei
calciatori professionisti - Massidda M., Voisin S., Culigioni C., Piras F., Cugia P., Scorcu M., Yan X.,
Eynon N., Calo' C.M.
15:30 Dioxinassociated DNA methylation variability in present day Vietnamese population - Giuliani C.,
Biggs D., Tin N.T., Marasco E., De Fanti S., Garagnani P., Triet L.P.M.,VietNhan N., Luiselli D., Romeo
G.
15:45 Analisi del profilo di metilazione in pazienti italiani affetti da amiloidosi da transtiretina - De Lillo A.,
De Angelis F., Di Girolamo M., Iorio A., Luigetti M., Sabatelli M., Pradotto L., Mauro A., Mazzeo A.,
Stancanelli C., Perfetto F., Frusconi S., My F., Manfellotto D., Polimanti R., Fuciarelli M.
16:00 Role of non-LTR retrotransposition in the evolution of Homo sapiens – Guichard E., Abitante L.,
Jagoda E., Malagoli Tagliazucchi G., Musella M., Peona V., Ricci M., Rubio Roldán A., Taccioli C.,
Pettener D., Pagani L., Boattini A.
16:15 DISCUSSIONE
16.30 coffee break
17:00 Fabio Macciardi, University of California, Irvine (USA)
Co-evolution of brain and genome in the hominin lineage in the last 50,000 years
17:30 ASSEMBLEA DEI SOCI AAI
19:30 CHIUSURA DEI LAVORI
20:30 CENA SOCIALE

Venerdì 8 settembre 2017
9:00

Maria Paula Marques, Universidade de Coimbra, Coimbra (Portogallo)
Resizing Human Burned Skeletal Remains by Spectroscopic Methods

9:30

coffee break

SESSIONE: ANTROPOLOGIA DEL VIVENTE
Moderatori: E.Gualdi-Russo e M. Micheletti Cremasco
10.15 Caratteristiche antropometriche e percezione dell'immagine corporea in giovani atlete praticanti
ginnastica ritmica - Zaccagni L., Gualdi-Russo E.

10.30 Rapporto tra misure antropometriche e performance della pallacanestro maschile di alto livello Micheletti Cremasco M., Borghi G., Pizzigalli L., Caire M.
10:45 Composizione corporea totale e segmentale, e forza della mano in pazienti con malattia di
Alzheimer - Lussu P., MereuE., Succa V., Mereu R.M., Catte O., Marini E.
11:00 Effetti di un protocollo specifico di “TRX suspension training” sulla composizione corporea e sulla
forza di presa della mano negli anziani - Campa F., Spiga F., Toselli S.
11.15 Lo spazio come ambiente di ricerca e innovazione. Sinergie tra le attività in orbita e benefici a terra
(orientamento antropologico-ergonomico) - Ferrino M., Masali M.
11.30 DISCUSSIONE

SESSIONE: MISCELLANEA
Moderatori: M. Fuciarelli e S. Toselli
11.45 Infanticidio e sex ratio alla nascita: quale relazione? - Braglia C., Nicolini L.
12:00 Le "collezioni invisibili" di mummie egizie in Piemonte. Censimento e considerazioni su un
patrimonio museologico poco conosciuto - Mangiapane G., Fiore Marochetti E., Fulcheri E., Boano
R.
12:15 Il contributo degli studi anatomici alla ricerca sull’origine del linguaggio articolato - D’Anastasio R.,
CilliJ., Viciano J.
12.30 Tra pelle e ossa: valutazione dello spessore dei tessuti molli del volto di una popolazione siciliana
attraverso tomografia computerizzata (TC) – Miccichè R., Lombardo V., Bellomo G., CarotenutoG.,
Valenti P., Molino M., Messana D., Sineo L.
12.45 DISCUSSIONE
13:00 PREMIAZIONI E CERIMONIA DI CHIUSURA
13.30 PRANZO
14.30 RIUNIONE DEI GRUPPI DI LAVORO AAI
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SESSIONE: BIOLOGIA DELLO SCHELETRO:

Neonatal And Postnatal Mortality In Roccapelago Through The Study Of Human Skeletal Remains And
Parish Records
Figus C.1, Traversari M.1, Vazzana A.1, Sorrentino R.1,2, Buti L.1, Scalise L.M.1, Oxilia G.1,3, Gruppioni G.1,
Benazzi S.1,4
(1) Laboratori di Antropologia e DNA Antico, Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna-Campus
di Ravenna; (2) Department of Biological, Geological and Environmental Sciences – BiGeA, University of
Bologna; (3) Department of Biology, University of Firenze, Firenze; (4) Department of Human Evolution,
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 6, 04103 Leipzig, Germany
During the restoration of the Conversion of San Paul’s church, in Roccapelago (MO), a hidden crypt was
brought to light. Therein, a large amount of human skeletal remains was retrieved, belonging to the
inhabitants that were buried into this tomb from the last decades of the 16th century to the end of the
18th century. Simultaneously, parish registers of birth and death were found and digitized.
During the retrieval of the skeletal and partially mummified human remains, a considerable amount of
disarticulated non-adult specimen were recovered from the same areas of the adults, suggesting that no
preferential treatment was given to children’s burials. Standard anthropological protocols were used to
assessed the Minimum Number of Individuals, age-at-death and pathologies. Results showed that at least
161 non-adults were buried into the crypt, and the mortality range was high among perinates and during
the first postnatal year. Historical records lines up with biological data, providing a unique opportunity to
compare anthropological protocols for age estimation to the information registered in parish records when
dealing with commingled juvenile remains.
This is the first study focused on the juvenile post medieval community of Roccapelago, which aims to
provide new data about infant mortality and paleopathology during the 16th and 18th centuries, through
the comparison of anthropological data to information available by parish records
The case of Roccapelago is unique among the post-medieval European context, and gave us the rare
opportunity to reconstruct the life of this mountain community.

Ricostruire la life history prenatale: tecniche d’istologia virtuale nella caratterizzazione dello smalto
dentale in popolazioni scheletriche
Nava A.1,2, Coppa A.1, Dean C.,3, Mancini L.4, Dreossi D.4, Bondioli L.2
(1) Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma; (2) Sezione di Bioarcheologia, Museo
delle Civiltà, Roma; (3) Department of Cell and Developmental Biology, University College London, UK; (4)
Elettra, Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Basovizza (Trieste).

Lo studio dello sviluppo fetale e del rapporto madre-feto durante la gravidanza è un ambito raramente
esplorato nelle popolazioni del passato. Di contro, le informazioni derivanti dall'analisi delle prime fasi della
vita sono fondamentali sia per la ricostruzione della life history individuale sia per la stima delle traiettorie
ontogenetiche.
I parametri di accrescimento dello smalto, quali il tasso di secrezione ed estensione, il tempo di formazione
della corona e gli eventuali marcatori di stress aspecifico (Linee Accentuate), sono legati a specifici stadi
dello sviluppo individuale. Conseguentemente, la porzione dello smalto della dentizione decidua che si
sviluppa nella vita prenatale offre dati legati ai tempi e modi dello sviluppo intrauterino, rilevabili quindi
anche su popolazioni scheletriche.
Il presente contributo riporta la caratterizzazione dello smalto prenatale in un campione di 30 denti decidui
dalle necropoli di Velia (I-II secolo d.C., Salerno) e Isola Sacra (I-IV secolo d.C., Roma), studiate sia tramite
istologia convenzionale sia tramite istologia virtuale effettuata in microtomografia in luce di sincrotrone
(SR-μCT) presso la linea SYRMEP del Sincrotrone Elettra a Trieste. L’utilizzo di questa tecnica radiotomografica ad altissima risoluzione costituisce un importante strumento di analisi non distruttiva, che, per
considerazioni di tutela, trova applicazione nello studio di reperti dentali fossili con un approccio di virtual
anthropology. In questa prospettiva, i parametri derivati dalle popolazioni archeologiche analizzate sono
stati utilizzati per la rivalutazione dell’età alla morte dell’individuo fetale Ostuni 1b (Santa Maria di Agnano,
Puglia, ca 27ka) e per la cronologia dei marcatori di stress rilevati nello smalto prenatale.

I minatori dell’allume: Ricostruzione paleobiologica della comunità di La Bianca
Baldoni M.1-2, Scorrano G.3, Gismondi A.4, D’Agostino A.4, Tibaldi D.3, Vallelonga F.5, Alexander M.6, Canini
A.4, Rickards O.3, Martínez-Labarga C.1-3
(1) Laboratorio di Antropologia Forense e Biologia dello Scheletro, Dipartimento di Biologia Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, marica.baldoni@gmail.com; cristina.martinez@uniroma2.it; (2)
Laboratorio di Medicina Legale, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, Roma; (3) Centro di Antropologia Molecolare per lo Studio del DNA antico, Dipartimento di
Biologia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma; (4) Laboratorio di Botanica, Dipartimento di
Biologia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma; (5) Dipartimento di Scienza dell'Antichità,
Cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale, Sapienza Università di Roma; (6) Department of
Archaeology, BioArch, University of York, U.K
L’area dei Monti della Tolfa è stata, dal 1460, interessata da una marcata attività estrattiva per la
produzione dell’allume, utilizzato nel Medioevo per scopi che vanno dalla produzione tessile
all’applicazione medica. Gli scavi archeologici nell’area di La Bianca hanno restituito 63 sepolture, con ogni
probabilità, risalenti alla prima comunità di minatori. Il presente lavoro si propone di offrire un’analisi
paleobiologica di questa comunità, avvalendosi di tecniche macroscopiche, microscopiche e molecolari, al
fine di ricostruire non solo le caratteristiche biologiche ma di indagare anche lo stile di vita, le condizioni di
salute e i pattern di sussistenza dei minatori di La Bianca.
Il campione mostra una netta minoranza di sub-adulti (N=7), rispetto agli adulti (N=56)tra i quali si registra
una preponderanza di maschi (N=47), il che non sorprende alla luce delle ipotesi archeologiche. Data la
peculiarità del campione in esame, lo studio morfologico si è concentrato sull’analisi delle entesi al fine di
ricondurre ciascun individuo a una diversa fase di produzione e di lavorazione dell’allume, attività
ampiamente descritte da fonti storiche. Le analisi isotopiche sul collagene delle ossa sono state condotte
sull’intero campione, al fine di valutare l’alimentazione e verificare l’esistenza di differenze nell’apporto
nutritivo tra i sessi e tra le classi di età. Parallelamente, è stato analizzato il tartaro dentale per indagare le
specie animali e vegetali che i minatori utilizzavano a scopo alimentare e medicinale. Il presente lavoro, si
propone, quindi, di indagare da un punto di vista multidisciplinare la paleobiologia della prima comunità
italiana attestata di minatori dell’allume.

Morfometria cranio-facciale e statura della popolazione sarda dal Neolitico al XIX secolo
Martella P.1, Brizzi M.2, D’Amore G.3, Di Marco S.3, Sanna E.4
(1) Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente, Università di Cagliari; (2) Dipartimento di Scienze
Statistiche, Università di Bologna; (3) I.S.A. - Istituto di Studi Archeo-Antropologici, Scandicci (Fi); (4)
Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università di Cagliari
Lo studio del materiale scheletrico sardo è stato condotto al fine di determinare la variabilità morfologica
all’interno della popolazione e in confronto ad altre popolazioni passate e recenti.
L’analisi morfometrica del distretto cranio-facciale è stata impiegata per ricavare informazioni sulla
struttura della popolazione, indagare le distanze biologiche e valutarne la concordanza con i dati
paleogenetici. Inoltre sono state esaminate le relazioni biologiche con altri gruppi Italiani ed Europei, dal
Paleolitico all’età Moderna. Lo studio è stato condotto con tecniche di analisi statistica multivariata. I
risultati mostrano la tendenza ad una progressiva differenziazione tra i gruppi Sardi e Italiani, con la
possibile eccezione mostrata dai campioni sardi Bonnànaro, Punico-Romani e Medievali; e un contributo
Neolitico e forse anche Paleo-Mesolitico, alla struttura genetica dei Sardi. Le variazioni staturali sono state
studiate al fine di valutare l’intensità dei cambiamenti millenari. Sono stati rilevati due differenti trend per
maschi e femmine. I dati staturali sardi sono stati confrontati con quelli coevi di Italia, Spagna e Portogallo,
al fine di identificare se esista un trend millenario comune.
In conclusione lo studio suggerisce, per quanto riguarda la morfometria, l’attendibilità della continuità
biologica dei Sardi e di una loro possibile derivazione dalle popolazioni Paleo-Mesolitiche dell’Europa
occidentale tramite i Neolitici italiani. L'analisi dei dati staturali solleva la questione dell'affidabilità delle
stime e della possibilità di individuare una tendenza comune nella statura.

Indicazioni sullo stato di salute, a Roma nel corso del primo millennio, dall’analisi delle patologie orali
Battistini A.1, Caldarini C.1, Di Giannantonio S.1, Mosticone R.1, Pantano W.1, Zavaroni F.1, Gazzaniga V.2,
Catalano P.1
(1) Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma; (2) Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Sapienza Università di Roma
Nel corso degli ultimi anni a Roma, in particolare in seguito alle indagini di archeologia preventiva alla
costruzione della linea C della metropolitana, sono stati portati alla luce svariati sepolcreti nel centro della
città. Ciò ha consentito, almeno in parte, di colmare la lacuna dovuta alla carenza di dati su campioni di
popolazione romana di epoca medievale. La finalità del presente studio, condotto su un campione di quasi
mille individui di epoca imperiale(recentemente implementato dallo studio di nuovi campioni) e
medievale,è di verificare l’eventuale incidenza di patologie orali, traendone indicazioni sullo stato di salute
e la qualità della vita delle popolazioni di riferimento. I risultati ottenuti sono stati anche valutati alla luce
delle fonti scritte, mediche e letterarie, che hanno fornito un valido strumento di supporto e di
integrazione al dato antropologico. Questa ricerca è in parte supportata da un finanziamento del M.I.U.R.,
progetto PRIN 2015-PROT. 2015 PJ7H3K.

Casi di lesioni traumatiche in un ossario datato tra IX e X secolo
Spiga C.1, Usai E.1.,2, Spiga S.1, Cisci S.2, Calò C.M.1
(1) Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente; (2) Soprintendenza
per i Beni Archeologici per le province di Cagliari

La ricerca è stata finalizzata allo studio dei resti scheletrici umani rinvenuti presso il Bastione di Santa
Caterina a Cagliari datati in base ai metodi archeologici tra l’VIII e l’XI secolo d.C. La datazione è stata
confermata dall’analisi al radiocarbonio a cui sono stati sottoposti due frammenti e che ha rivelato una
datazione assoluta che si attesta tra la fine del IX e la metà del X secolo d.C.
I resti in esame sono stati analizzati secondo le metodologie classiche di bioantropologia per la
determinazione del numero minimo, del sesso e dell’età. Sono, inoltre, in corso analisi istologiche per la
determinazione dell’età di morte che si è rivelata particolarmente difficoltosa per la natura scomposta dei
resti scheletrici analizzati.
Ad una prima analisi è subito emerso che i resti scheletrici in esame presentano un numero considerevole
di segni da taglio che si riscontrano in tutti i distretti ossei e, in particolar modo, a livello delle ossa del
cranio. Pertanto la ricerca si è indirizzata prevalentemente sull’analisi di questi segni traumatici, in accordo
con la bibliografia presente, al fine di determinarne la natura peri o post mortale che apre ad una serie di
interrogativi di natura bioantropologica e storica. A queste analisi si aggiungeranno anche indagini
radiologiche mirate.

Trapanazione a scopo terapeutico: un caso medievale dalla Toscana
Riccomi G.1, Fornaciari G.1,2, Vitiello A.1, Bini A.2, Caramella D.3, Giuffra V.1,2
(1) Divisione di Paleopatologia, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina
e Chirurgia, Università di Pisa; (2) Centro di studi antropologici, paleopatologici, storici dei popoli della
Sardegna e del Mediterraneo, Università di Sassari; (3) Radiologia Diagnostica e Interventistica,
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Durante gli scavi archeologici svolti nel 2007 presso il cimitero della chiesa di Sant’Agostino in Poggibonsi
(Siena), è stata indagata una tomba collettiva datata al XIII secolo. Tra i resti scheletrici deposti è stato
individuato un cranio che mostrava segni di lesioni traumatiche.
La prima lesione è riferibile ad una ferita lineare, che coinvolge solo il tavolato cranico esterno delle ossa
parietali e l’avanzato processo riparativo suggerisce una lunga sopravvivenza dell’individuo.
La seconda lesione è localizzata sull’osso frontale e coinvolge tutto lo spessore cranico; la mancanza di esiti
di guarigione suggerisce che si tratti di una lesione perimortale. Di essa si osservano solo le estremità,
mentre la parte centrale è obliterata da una perdita di sostanza ossea ovalare che mostra margini ben
definiti e netti. Al fine di trattare questa ferita alla testa, l’individuo fu sottoposto ad intervento chirurgico;
inoltre è stata ritrovata in situ metà della rondella ossea che il chirurgo forse riposizionò per proteggere le
meningi.
La trapanazione è una tecnica ben documentata nelle fonti mediche classiche e medievali che circolavano
durante il XIII secolo, infatti il chirurgo di Poggibonsi sembra aver maggiormente seguito le prescrizioni
descritte nel trattato di Albucasis, uno dei più celebri chirurghi del Medioevo. Nonostante le sue abilità,
l’intervento però fallì e il paziente morì durante lo stesso intervento o poco dopo.
Il caso medievale di Poggibonsi rappresenta dunque per il territorio italiano una rara e diretta evidenza di
pratica neurochirurgica eseguita a scopo terapeutico.

Affezioni dentoalveolari e abitudini alimentari dei nobili del Rinascimento italiano: la famiglia Guinigi di
Lucca
Minozzi S., Riccomi G., Fornaciari G.
Divisione di Paleopatologia, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e
Chirurgia, Università di Pisa

Malattie di denti ed alveoli rivestono un ruolo importante in bioarcheologia non solo nella ricostruzione
delle condizioni di vita e di salute delle popolazioni antiche, ma anche nell’interpretazione del
comportamento sociale e delle abitudini alimentari. La maggior parte delle ricerche in questo campo
riguarda popolazioni appartenenti a classi sociali medio-basse, mentre pochi sono i lavori che interessano le
classi superiori. Questa ricerca si propone quindi di esaminare la condizione orali in una famiglia
aristocratica del Rinascimento italiano, in relazione alle abitudini e alle risorse alimentari. La ricerca è stata
condotta sui resti scheletrici della famiglia Guinigi di Lucca, sepolti in tombe plurime a cassone tra la fine
del XIV gli inizi del XVII secolo.
I risultati indicano frequenze molto elevate di tutte le patologie dentoalveolari rilevate, soprattutto se
confrontate con quelle delle popolazioni rurali coeve e di Età moderna. La carie, in particolare, era
straordinariamente frequente tra la famiglia Guinigi, con frequenze che si avvicinano a quelle delle
popolazioni moderne post-industriali. Diversi fattori possono promuovere la carie, ma le abitudini
alimentari, unite a fattori fisiopatologici e comportamentali, giocano certamente un ruolo importante.
Un elevato consumo di zuccheri può essere responsabile, almeno in parte, dell'alta frequenza di carie tra le
classi agiate e in particolare nella famiglia Guinigi. È noto infatti che alimenti elaborati e costosi, tra cui
dolci, zucchero di canna e miele, abbondavano nelle mense dell’aristocrazia rinascimentale

SESSIONE: PALEOANTROPOLOGIA

Nuovi resti di denti decidui dai livelli di Middle Stone Age di Sibudu Cave (Sud Africa)
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La grotta di Sibudu è un sito archeologico della provincia KwaZulu-Natal (Sud Africa), situato circa 40 km a
nord di Durban e 15 km dalla costa dell’Oceano Indiano. I depositi documentano la presenza dei complessi
tecnologici ‘pre-Still Bay’, Still Bay and Howieson’s Poort. Queste industrie corrispondono a un periodo
della Middle Stone Age (MSA) di grande innovazione tecnologica e comportamentale tra 80 e 60 ka [1], che
è stato interpretato come una delle cause scatenanti delle grandi espansioni di Homo sapiens fuori e dentro
l‘Africa. Recentemente da questi livelli sono stati recuperati due denti decidui. Il dente più antico è un dm1
inferiore sinistro, rinvenuto nello strato BS5 con industria ‘pre-Still Bay’ e datato a 77.2±2.1 ka. L’altro
reperto è un di1 inferiore destro, rinvenuto nel membro PGS con industria Howieson’s Poort e datato a
64.7±1.9 ka. Con questo contributo intendiamo fornire una prima presentazione e descrizione dei
ritrovamenti, usando modelli tridimensionali ottenuti da immagini di micro-TAC ad alta risoluzione. I reperti
sono entrambi in stato di conservazione molto buono e comprendono una corona pressoché intatta e i resti
di radici riassorbite. Le radici, riassorbite naturalmente, indicano che i denti sono caduti a seguito
dell’eruzione della dentizione definitiva, evento che nell’uomo moderno avviene a 10.5-11.5 anni per il dm1
e a 5.5-6.5 anni per il di1. Le analisi metriche suggeriscono che, nonostante l’eterogeneità culturale, le
popolazioni della MSA sudafricana abbiano caratteristiche comuni che le rendono distinguibili dalle
popolazioni di H.sapiens pleistocenici e recenti usati come confronto.

3D Morphometrics on Palaeolithic and Mesolithic crania indicates a discontinuity in human ancient
peopling of Sicily
Galland M.1, D'Amore G.2, Miccichè R.3, Sparacello V.4, Friess M.5, Pinhasi R.6, Sineo L.3
(1). Department of Anatomy, University of Pretoria, South Africa; (2). Istituto di Studi Archeo-Antropologici,
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Univ. Bordeaux, France; (5). Museum National D'histoire Naturelle, Umr 7206 CNRS Paris, France; (6).
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According to the archaeological data, the first anatomically modern humans entered Sicily during the Late
Pleistocene, coming from the Italian peninsula. A presumably small Late Epigravettian population colonized
Northern coastal sites. Later, North-Western archaeological horizons bear evidence of a significant
Mesolithic expansion. In order to verify a hypothesis of genetic continuity in the peopling of the island we
analyzed Sicilian skulls from the Late Epigravettian site of San Teodoro, North-Eastern Sicily (AMS 14C
dated at 14,500 BP) and from the Mesolithic period (14C dated from 9,500 to 8,500 BP) coming from
various grottoes (Uzzo, Molara, Oriente-Favignana). The study also aimed at evaluating the relationships
between Sicilian Pleistocene hunter-gatherers and populations in the Old World, as well as testing the
Sicilian Mesolithic uniformity
We applied 3D geometric morphometric methods to assess geographic and diachronic patterns in cranial
size and shape variation. All analyzed specimens, plus a comparative sample from the Old World dated to
the Upper Palaeolithic to Early Mesolithic, were digitized, and 39 standard craniofacial landmarks were
extracted from the 3D models. Landmark configuration were subjected to GPA analysis and then to tangent
space projection. Patterns of shape variation and affinities were explored with PCA and N-J trees.
Our results highlight a discontinuity in the peopling of the island, demonstrated by a drastic distance from
the presumed Palaeolithic founders (San Teodoro specimens) – showing close morphological affinities with
European Palaeolithic specimens – and Mesolithic individuals, which are characterized by a high
morphological variability.

L’origine dell’odontoiatria nel Tardo Paleolitico superiore: l’antichità delle cure biomediche
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I più antichi trattamenti terapeutici dentali risalgono a popolazioni con abitudini alimentari basate sul
consumo di zuccheri e carboidrati. Nonostante numerose evidenze dimostrino che il declino dell’igene
orale sia avvenuto durante il tardo Paleolitico superiore, si suggerisce che l’uomo moderno non praticasse
trattamenti terapeutici dentali antecedenti al Neolitico.
In questa ricerca analizziamo due incisivi centrali superiori appartenenti ad un individuo anatomicamente
moderno (Fredian 5) proveniente dal deposito del Paleolitico superiore del Riparo Fredian (Molazzana,
Lucca, Italia).
Entrambi gli incisivi presentano uno stadio di usura avanzato e mostrano, in corrispondenza del piano
occlusale, una estesa perforazione verticale circolare penetrante all’interno della radice. L’alterazione
morfologica del canale pulpare presenta alla base un composto residuale che è stato necessario indagare al
fine di comprenderne la natura.
La datazione C14 colloca il Fredian 5 tra i 13,000 e 12,735 BP calibrati, confermando la cronologia attribuita
allo strato archeologico. L’analisi istochimica dei residui ha evidenziato la presenza di un composto di fibre
vegetali e, probabilmente, peli. Inoltre, le analisi FTIR, EDS e Raman effettuate sulla patina nera individuata
sul fondo delle cavità dimostrano la presenza di una sostanze organica attribuibile al bitume. I risultati
ottenuti suggeriscono un intervento intenzionale in vivo volto all’asportazione del tessuto pulpare infetto
(pulpitis) e successivamente, l’utilizzo di un composto organico (bitume) per impedire l’avanzamento
dell’infezione. Fredian 5 rappresenta, dopo il Villabruna, la seconda più antica evidenza di cura dentale
datata al Paleolitico superiore finale, retrodatando di circa a 6,000 anni l’origine delle cure palliative di
otturazione.

L’eredità genetica di Homo neanderthalensis in Italia ed in Europa
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La possibile occorrenza di episodi di ibridazione tra uomo di Neanderthal e moderno (Homo sapiens) è stata
argomento di dibattito per lungo tempo. Solo recentemente l’analisi molecolare di reperti fossili
neanderthaliani ha permesso di confermare come il genoma delle popolazioni umane moderne non
africane conservi sequenze di DNA ereditate dai Neanderthal come conseguenza di eventi di
mescolamento. Sebbene il livello di introgressione sia differente tra Europa ed Asia, le possibili variazioni
intra continentali sono state esplorate solo in parte.
Per poter caratterizzare la distribuzione degli alleli neanderthaliani in Europa abbiamo selezionato 7164
tag-SNPs di regioni introgresse provenienti da Homo neanderthalensis in un campione di 455 individui
italiani e 550 tra europei, africani ed asiatici. Tale analisi ha rivelato l’esistenza di un cline nord-sud, relativo
alla presenza di alleli neanderthaliani, sia continentale che all’interno della popolazione italiana.
L’esplorazione delle frequenze alleliche tra coppie di popolazioni ha permesso l’individuazione di numerose
varianti di origine neanderthaliana caratterizzate da un’elevata differenza di frequenza tra popolazioni
europee, suggerendo l’esistenza di diversi pattern demografici e pressioni selettive nel continente. Il
significato biologico ed evolutivo di tali varianti sarà oggetto di ulteriori analisi.

In conclusione, l’analisi combinata del livello di admixture con Homo neanderthalensis nelle popolazioni
umane e del significato biologico di tali sequenze sono un presupposto necessario per meglio comprendere
la diversità genomica e fenotipica dell’uomo moderno.

SESSIONE: PRIMATI NON UMANI

Painting to improve welfare. A comparative analysis of artistic behavior and aesthetics in chimpanzee
and human
D'Amore D., Úbeda Y, Minelli A., Mosquera M., Llorente M.
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Most of the studies on aesthetics seem to show that it is a peculiar characteristic of the human species, or
the aesthetic sense of humans significantly differs from that of other animals, because man would be the
only one who enjoy the beauty and produce art for pleasure.
With this research we want to contribute to the discussion on aesthetics by applying a comparative
approach between human and non-human primates. Our aim is to determine whether and how painting
activity influences the behavioral repertoire of the individuals and their welfare. We organized painting
sessions involving 8 chimpanzees (Pan troglodytes) housed in Fundació Mona (Spain) and 8 preschool
children of Tarragona (Spain). We recorded and compared their behavior before, during and after the
painting activity.
The results show that both chimpanzees and children like to spend time painting when they have the
opportunity; this activity stimulates positive behaviors and, therefore, affects their welfare.
We also analyzed the paintings obtained using a questionnaire (APPQ), demonstrating the efficiency of this
tool in measuring aesthetics. Assessments with acceptable standards of inter-rater reliability and validity,
demonstrate that paintings of both chimpanzees and children present an aesthetic structure based on 8
and 7 factors including aesthetics, use of space, direction of the brushstrokes, shapes and colors.
Our intention is to contribute shed some light on the origin of artistic behavior. We highlight that this is a
preliminary study involving a small sample, but it should be repeated and reinforced by broadening and
diversifying the study sample.

The trabecular structure of the fibula of human and non-human primates: its relationship with locomotor
behaviour
Alfieri F.1, Panetta D.2, Salvadori P.A.2, Marchi D.1
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Questo studio rappresenta la prima analisi della struttura trabecolare dell’epifisi distale della fibula nei
primati per investigare le sue possibili correlazioni col comportamento locomotorio. Lo studio analizza 67
micro-TAC (risoluzione spaziale 100 µm) di fibule di Chlorocebus aethiops (semi-terricolo), Papio ursinus
(terricolo) e Homo sapiens (terricolo). Nonostante il livello di dettaglio relativamente basso delle immagini,
è stato possibile misurare il grado di anisotropia (DA), ipotizzando valori più grandi in specie terricole che
caricano la caviglia in modo più stereotipato. Nello studio vengono anche analizzate 18 micro-TAC di fibule
(1 H. sapiens e 17 primati moderni appartenenti a varie specie) a risoluzione di 23-35 µm, fornendo una più
ampia rappresentazione tassonomica/locomotoria. Sul secondo campione abbiamo calcolato tutti i

parametri strutturali tipici dell’osso trabecolare. Essendo uno studio esplorativo, l’obiettivo è stato
sviluppare un metodo robusto di quantificazione dei parametri e della loro variabilità con la massa
corporea. L’analisi interspecifica, invece, ha cercato di caratterizzare le specie in base alle caratteristiche
locomotorie: prima per solo DA e poi per i tutti i parametri (analisi multivariata). I risultati rivelano un’alta
ripetibilità del metodo (r=0,88-0,98 per quasi ogni parametro). E’ stata rilevata una parziale concordanza
con la letteratura per i pattern di variabilità dei singoli parametri con la massa corporea. L’analisi
interspecifica ha fornito risultati non attesi. Futuri studi dovranno trattare campioni più ampi e con una
risoluzione spaziale maggiore, per poter ulteriormente investigare la correlazione della struttura
trabecolare della fibula con i comportamenti locomotori dei primati, fornendo così un metodo applicabile a
fossili ominini.
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Genome diversity in the Globular Amphorae culture: a Late Neolithic community from Poland and its
relationship with the Kurgan migration hypothesis
Vai S.1, Tassi F.2, Ghirotto S.2, Lari M.1, Modi A.1, Pilli E.1, Brunelli A.2, Susca R.R.2, Budnik A.3, Labuda D.4,
Mathieson I.5, Olalde I.5, Rohland N.6,7, Sanchez-Quinto F.8, Alberti F.9, Lalueza-Fox C.10, Reich D.5,7, Caramelli
D.1, Barbujani G.2
(1) Department of Biology, University of Firenze; (2) Department of Life Sciences and Biotechnology,
University of Ferrara; (3) Institute of Anthropology, A. Mickiewicz University, Poznań, and Department of
Human Biology, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland; (4) Department of Biochemistry and
Molecular Medicine, Montréal University, Canada; (5) Department of Genetics, Harvard Medical School,
Boston, Massachusetts, USA; (6) Broad Institute of Harvard and MIT, Cambridge, Massachusetts, USA; (7)
Howard Hughes Medical Institute, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA; (8) Dept.
Organismal Biology, Evolution Biology Center, Uppsala University, Sweden; (9) Department of Evolutionary
Biology, Institute for Biochemistry and Biology, Potsdam University, Germany; (10) Institute of Evolutionary
Biology, University Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
We studied nuclear and mitochondrial diversity from a Late Neolithic burial of the Globular Amphorae
Culture (GAC) in Kierzkowo, Poland. The genetic results allowed us to clarify some aspects about the use of
the site, such as individual attribution of the bone remains and kinship relationships. Genetic data were
then used to test the contribution of this culture in the scenario of migrations at the end of the Neolithic
period from the Pontic steppes into Central Europe related to the spread of Indo-European languages
according to the Kurgan Hypothesis.

Il DNA dei calchi di Pompei attraverso l’analisi NGS (Next Generation Sequencing)
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(1) Dipartimento di Biologia Università di Firenze; (2) Department of Genetics, Harvard Medical School,
Boston, Massachusetts 02115, USA
Negli ultimi anni l’analisi del DNA di campioni altamente degradati provenienti da resti umani è divenuta
una pratica di routine negli studi di antropologia molecolare. Ossa, denti e formazioni pilifere sono
solitamente i campioni biologici più duraturi e pertanto più facilmente reperibili nei siti archeologici e quelli
largamente utilizzati negli studi sul DNA antico. In questo lavoro, frammenti ossei prelevati da calchi di
Pompei sono stati analizzati al fine di indagare le presunte relazioni di parentela, per linea materna,
esistenti fra due gruppi di individui ritrovati in due differenti case Pompeiane sulla base della ricostruzione

della sequenza di DNA mitocondriale attraverso l’utilizzo del Next Generation Sequencing (NGS). I
campioni, previa pulizia e polverizzazione, sono stati sottoposti ad estrazione del DNA seguendo il
protocollo messo a punto da Dabney (Dabney et al., 2013). Successivamente i campioni sono stati
quantificati mediante il Quantifiler® Trio DNA Quantification Kit al fine di valutare la quantità di DNA
autosomico e quello maschile eventualmente presente all’interno dell’estratto. Sono state quindi allestite
le librerie (Meyer and Kircher, 2010) ed il DNA mitocondriale di interesse è stato catturato (Maricic et al.,
2010). I catturati sono stati sequenziati mediante piattaforma MiSeq Illumina e le sequenze ottenute sono
state analizzate mediante il ricorso ad una pipeline specifica per campioni altamente degradati. I risultati
genetici hanno messo in evidenza come tutti i campioni analizzati, ad eccezione di un campione per cui non
sono stati ottenuti dei risultati attendibili, appartengano ad individui di sesso maschile ed i loro profili
mitocondriali risultino differenti. E’ pertanto da escludere l’ipotesi fatta dagli archeologi sull’esistenza di
relazioni di parentela per linea materna fra gli individui analizzati.

An Upper Paleolithic genome from Southern Italy
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In the last years, a great deal of genetic data has been published about the human dispersal after the out of
Africa and about the genetic contribution of these ancient human migrations to the present-day
Europeans. To date, more genetic information is available for the north European while there are fewer
genetic data about Italy. Indeed, only few ancient Italian sites have been studied, leading to the
identification of two genetic clusters, Villabruna and Vestonice. The Villabruna cluster characterizes ancient
samples from Central and Northern Italy, while the Vestonice cluster is related to Paleolithic sites from
Southeast Italy. To increase the Paleolithic data and to clarify which populations and how many migrations
have occurred during the peopling of ancient Italy, we present the contribution from a Paleolithic sample
unearthed in the Romito site, Southwest Italian coast. Following DNA extraction, we built custom libraries
and performed Next Generation Sequencing on the Romito’s whole genome. We mapped the resulting
DNA reads with BWA, removed the duplicated and filtered out the contaminated reads using the pmdtools
algorithm. We then set out to compare our results with all the published ancient DNA data analysing our
results across both the mtDNA and the whole genome. Our initial results suggest that the Romito mtDNA
belong to an ancient out of Africa haplogroup. The whole genome analysis highlights a genetic cluster
which opens a particular scenario in Italy. However, these results should be considered preliminary, since
we still need to also evaluate the pattern of phenotypic features.

Evidenze isotopiche di adattamento nelle pratiche alimentari delle popolazioni della Terra del Fuoco.
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Le popolazioni della Terra del Fuoco hanno mantenuto invariato il proprio modello di sussistenza, basato
sulla caccia e la raccolta, anche molto tempo dopo l’arrivo dei primi esploratori in questa parte del mondo.
E’ noto che lo sfruttamento di mammiferi marini (prevalentemente otarie) da parte di viaggiatori europei e
nord-americani ebbe un impatto rilevante sull’ambiente locale; altresì l’introduzione di nuove risorse può
aver spinto i nativi a modificare il proprio regime alimentare. Benché la letteratura isotopica fornisca
numerose informazioni sulla paleonutrizione dei Patagoni nel corso del primo millennio a. C., manca ad
oggi una prospettiva diacronica che comprenda dati relativi alle fasi precedenti e successive al contatto.
Sono queste le premesse per un’indagine paleonutrizionale condotta su una serie di popolazioni patagoni
nelle fasi pre e post-contatto, attraverso la misurazione del rapporto isotopico di carbonio (δ13C) e azoto
(δ15N) nel collagene dei resti scheletrici umani e animali provenienti dall’area del Canale di Beagle. I dati
ottenuti rivelano una sorprendente omogeneità nei valori isotopici, interpretata come l’evidenza di una
forma di resilienza delle popolazioni locali, che adattarono la propria dieta spostandola su risorse
alternative allo scopo di mantenere invariato il proprio modello culturale. Questo aspetto porta a
riconsiderare il ruolo di altri fattori nella contrazione (e successiva estinzione) delle popolazioni native.

Indagine paleonutrizionale sulle comunità italiane meridionali dal Neolitico all’età del Bronzo attraverso
l’analisi degli isotopi stabili
Arena F.1, Mannino M.A.2,3, Gualdi-Russo E.1
(1) Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, Università degli Studi di Ferrara,
Ferrara, Italia; (2) Department of Archaeology and Heritage Studies, Aarhus University, Højbjerg, Denmark;
(3) Department of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany
I cambiamenti socio-culturali e le nuove strategie di sussistenza che hanno caratterizzato l’Italia
meridionale dal Neolitico all'età del Bronzo risultano particolarmente interessanti per le implicazioni che
hanno avuto sulle scelte alimentari. Il nostro studio ha permesso di ricostruire la dieta di queste
popolazioni attraverso l’osservazione di diversi indicatori: dentari, scheletrici e biochimici. Particolarmente
informativa è stata l’analisi degli isotopi stabili di carbonio e di azoto, condotta sul collagene osseo di 33
campioni umani e 12 faunistici. I resti scheletrici esaminati provenivano dalla Calabria (Grotta della
Monaca, Grotta di Donna Marsilia, Grotta dell'Antenato, Grotta di Sant'Angelo, Grotta du' Scuru), Basilicata
(Murgia Timone, Grotta Funeraria e Toppo d'Aguzzo) e Puglia (Ipogeo dei Bronzi). I risultati hanno attestato
una dieta mista, basata sul consumo di risorse terrestri, principalmente di proteine vegetali derivate da
piante C3 (cereali e legumi) e caratterizzata dall’apporto moderato di proteine animali (carne e prodotti
lattiero-caseari). A proposito del consumo di alimenti di origine animale, è emerso che le comunità della
Basilicata seguivano una dieta maggiormente carnivora rispetto a quelle della Calabria e della Puglia.
Contrariamente a quanto dimostrato per l'Italia settentrionale, i nostri dati non indicano il consumo di
specie di tipo C4 (per esempio miglio) durante l’età del Bronzo da parte delle comunità meridionali della
penisola italiana. Integrando le analisi isotopiche con le indagini bio-antropologiche è stato possibile
mettere in evidenza le ripercussioni che le nuove strategie di sussistenza (per esempio l'agricoltura) hanno
avuto sulle scelte alimentari.

Rome wasn't built in a day: biomolecular analysis of ancient Romans
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Recent archaeological excavations carried out by the Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Roma in the Roman countryside have revealed hundreds of burials, mainly dated back to the
Imperial Age (1st-3rd centuries CE), when the city of Rome reached its greatest demographic expansion.
Investigations on these skeletal remains represent an excellent source of knowledge to reconstruct the
history and daily life of the Romans.
Historical and literary sources on the lifestyle, society and material culture in the ancient Rome are quite
extensive representing a very important frame to properly understand the scientific data.
The huge development of biomolecular techniques allows to retrieve ancient molecules from biological
remains, thus providing a powerful tool for reconstructing crucial aspects of the history of Rome
communities as well as their ecological and genetic structure.
One of the main topics to be addressed by molecular assessment is the nutritional research through
isotopic analysis to evaluate Romans’ dietary habits: the data are consistent with a heterogeneous
landscape where each community seems to be featured by private foodstuff consumption mirroring
specific nutritional requirements.
Genetic evaluation of ancient Romans is a main task to deepen the knowledge about the population
stratification in the Urbs. Whole genome sequences by Next Generation Sequencing approaches have been
currently gained: the ongoing analysis, along with strontium and oxygen isotopes data, are starting to shed
light on people origin and this updated methodology could stand for a valuable tool in the characterization
of specific genetic disorders some selected people suffered from.

SESSIONE: ANTROPOLOGIA MOLECOLARE

Combined effects of demography and natural selection on the genomic structure of high-altitude
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Recent advances in population genomics have enabled a step forward the understanding of the genetic
bases of high-altitude adaptation in Himalayan populations. Nevertheless, although many studies pointed
out two strong candidate genes involved in cellular response to hypoxia (EPAS1) and erythrocyte
production (EGLN1), the actual adaptive variants and the role of other loci identified in independent
cohorts were not elucidated so far. Moreover, most of these studies focused generically on Tibetans,
whereas little is known about genetic structure of the several populations inhabiting the Tibetan Plateau.
This has the potential to have strongly influenced observed patterns of genomic diversity thus confounding
results of selection scans.
To overcome this issue, we generated genome-wide SNP data for 75 individuals belonging to previously
unsurveyed Sherpa and Tamang communities from high-altitude Nepalese valleys and we reconstructed
their genomic relationships with a large set of East Asian and South Asian populations. We found evidence
for Tibetan admixture with low-altitude East Asians contrary to substantial Sherpa isolation and we partially
disentangled the impact of gene flow and drift on the evolution of such human groups. These findings

suggest that the demographic history of Himalayan populations might be more complex than what
previously thought.
Therefore, we sequenced the whole genome of a Sherpa individual from the studied community and
merged obtained data with Tibetan/Sherpa genomes available from literature to refine demographic
inferences about high-altitude Nepalese populations, as well as to fine map adaptive variants and discern
the possible role of multiple genes in adaptation to hypobaric hypoxia.

La diversità genomica umana della Tunisia meridionale tra migrazioni, mescolamento e assimilazione
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Il popolamento del Nord Africa è caratterizzato da una complessa sequenza di eventi demografici sin dal
periodo re-Olocenico, i quali hanno generato un amalgama di componenti genetiche. In questo contesto la
Tunisia gioca un ruolo di primo piano essendo un crocevia tra il Nord Africa orientale e occidentale, l’Africa
Sub-Sahariana e il mediterraneo. Le conoscenze attualmente disponibili riguardo la variabilità genetica in
Tunisia sono limitate all’area settentrionale del paese e alla diversità dei marcatori uniparentali. Al
contrario, le zone centrali e meridionali sono scarsamente studiate, nonostante la loro importanza per
potere comprendere meglio le dinamiche demografiche, migratorie e antropologiche che hanno plasmato
la diversità genetica di questa regione. Nel presente studio è stata analizzata la struttura genomica di
popolazioni sedentarie e nomadi della Tunisia meridionale. A tale scopo sono state analizzate, per circa
300.000 polimorfismi a singolo nucleotide, cinque popolazioni della fascia centrale della Tunisia che
comprendono gruppi di origine Araba (Douz), berbera sia arabofoni (Matmata) che berberofoni (Tamezret
e Zraoua) e semi-nomadi (R’Baya). La loro diversità genomica è stata analizzata sia a livello microgeografico,
che nel più ampio contesto del bacino del mediterraneo. Il quadro che emerge mostra una sostanziale
diversità tra queste popolazioni, probabile risultato di eventi di migrazione, mescolamento differenziale,
isolamento e assimilazione culturale
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Recent genome-wide studies on both modern and ancient samples from the Americas have provided new
information about the pre-history of Amerindian populations. However, some specific aspects of the
related peopling processes still need to be addressed using fine-scale data and dedicated analytical
approaches.
Differences between the Andes and Amazonia at both environmental and historical levels are supposed to
have affected patterns of migration and admixture since the early Native American colonization up to the
more recent population movements.
To investigate the demographic history and genetic sub-structure of Andean and Amazonian populations,
we generated high-resolution genome-wide data (~700,000 SNPs) for 200 newly collected individuals
belonging to 10 ethnic groups from Peru, Bolivia and Argentina. We combined this dataset with an
extended reference panel extracted from the literature to explore patterns of genomic variation at both
continental and regional levels.
Preliminary population structure analyses reveal the presence of distinct genetic components between
Andean and Amazonian ethnic groups, coupled with limited traces of recent European admixture. Finescale structuring approaches and methods for testing and dating admixture will be used to unravel the
east-west interactions along the Andes-Amazonia divide, as well as to test specific hypotheses on the past
routes of southward migration into the Andean highlands and Amazonian rainforest.
These data promise to provide new insights into the local patterns of differentiation and admixture that
shaped the genetic and cultural complexity of present-day Amerindian groups, and integrate already
available panels to deepen our understanding on the peopling of South America.
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L'Asia Centrale ricopre da sempre un ruolo cruciale nell’ambito dei processi legati alle migrazioni umane, sia
da un punto di vista etnico-popolazionistico che linguistico-culturale. Il popolo degli Yaghnobi, stanziato
nell’omonima remota valle del Tagikistan centro-settentrionale, conserva una specifica struttura etnicoculturale e parla tuttora una varietà dell’antico sogdiano, Lingua Franca della Via della Seta. Gli Yaghnobi
costituiscono dunque una popolazione di elevato interesse antropologico e culturale, specialmente se si
considera la notevole diversità genetica osservabile in questa particolare area geografica.
Obiettivo del presente studio è quello di descrivere la variabilità genetica di questa comunità e chiarirne i
rapporti con le altre popolazioni euro-asiatiche, antiche e moderne. A tal fine sono stati raccolti campioni di
mucosa buccale nelle valli di Yaghnob (N=88) e Matcha (N=12), che sono stati tipizzati per i marcatori
uniparentali (cromosoma Y e DNA mitocondriale) e per più di 700.000 SNPs autosomici estesi all’intero
genoma (N=19).
I risultati ottenuti, oltre ad aver dimostrato un certo grado di isolamento degli Yaghnobi, hanno potuto
evidenziare, relativamente alle affinità con le altre popolazioni incluse nel dataset di riferimento, scenari

diversi in rapporto ai marcatori genetici utilizzati. Ciò suggerisce possibili pattern di migrazione sex-biased
dei colonizzatori che in passato sono giunti in queste regioni.
Le analisi genome-wide effettuate hanno infine dimostrato che gli Yaghnobi conservano un background
genetico antico, ampiamente diffuso in questa regione geografica prima dei maggiori eventi demografici
che l’hanno interessata nel corso degli ultimi secoli, che probabilmente hanno contribuito all'attuale
diversità genetica delle popolazioni che risiedono nell’Asia Centrale.

Il polimorfismo ACTN3 R577X è associato con l’incidenza e la severità degli infortuni muscolari nei
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Il polimorfismo ACTN3 R577X determina l’assenza della proteina α-actinina-3 nel 18% della popolazione
mondiale ed è associata con la performance atletica. Lo scopo del presente lavoro è stato quello di
indagare l’associazione tra il polimorfismo ACTN3 R577X e i disordini/infortuni muscolari di tipo indiretto in
calciatori professionisti.
Duecentocinquantasette calciatori professionisti Italiani (militanti nel Campionato Italiano di Serie A,
Primavera, Allievi e Giovanissimi; età 21.2±5.3 anni), e duecentosessantacinque controlli sono stati reclutati
per lo studio. Il DNA genomico è stato estratto da tampone buccale e il genotipo ACTN3 R577X rilevato
attraverso PCR. Sono stati registrati gli infortuni meccanico-strutturali e i disordini muscolari di tipo
funzionale di 169 calciatori (2009-2014).
I giocatori con genotipo ACTN3 XX (deficienti per la proteina α-actinin-3) avevano un odds 2.66 più elevato
di incidenza degli infortuni rispetto ai calciatori con genotipo ACTN3 RR (95% CI: 1.09-6.63, P=0.02), mentre
gli atleti con genotipi RR e RX presentavano una incidenza di infortunio simile. Inoltre, i giocatori con
genotipo ACTN3 XX avevano un odds 2.13 più alto di sviluppare un infortunio muscolare severo rispetto ai
calciatori con genotipo RR (95% CI: 1.25-3.74, P=0.0054), mentre i giocatori con genotipo RX presentavano
un odds 1.63 più elevato di incorrere in un infortunio grave rispetto agli atleti con genotipo RR (95% CI:
1.10-2.40, P=0.015).
Il polimorfismo ACTN3 R577X è associato con l’incidenza e la gravità degli infortuni muscolari in calciatori
professionisti; gli atleti con genotipo ACTN3 577XX presentano un rischio più elevato di incorrere in
infortuni muscolari rispetto ai giocatori con genotipo RR.

Dioxin associated DNA methylation variability in present day Vietnamese population
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The complex interaction between genetics and environment is mediated by epigenetics in a dynamic way.
This mechanism constitutes an important reservoir for adaptation in response to new stimuli (Giuliani et al.
2015) and recent studies have demonstrated that selective pressures shape genetic code and also DNA
methylation profiles (Heyn et al. 2013). Population epigenetic studies might represent a suitable tool for
the study of environmental dynamics that shape DNA methylation variability across human groups in
recent time. Moreover it is known that changes of DNA methylation profiles could represent both a
consequence of the genetic architecture (Cedar & Bergman 2009), but also a more complex mechanism of
variability in response to environmental stimuli crucial in different conditions (Flores et al. 2013). Here I
will outline DNA methylation variability in gene-environment dynamics (Giuliani, et al. 2016) considering
historical dimension with an example of unpublished data of a population from Vietnam. During the
Vietnam War, the United States military sprayed over 74 million litres of herbicides to destroy forest cover
as a counterinsurgency tactic in Vietnam, Laos and Cambodia. The herbicide main ingredient, Agent Orange
(AO), was contaminated by 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-paradioxin (TCDD). We investigated - in the
peripheral blood of the present day Vietnamese population - the association between DNA methylation
levels and the exposition to AO/TCDD assessed by historical data. Data on exposure of parents in these
areas were collected and DNA methylation levels in two candidate regions, located in CYP1A1 and IGF2
genes, were measured using MALDI-TOF technology.
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L’amiloidosi da Transtiretina (ATTR) è una malattia rara, caratterizzata da una trasmissione autosomica
dominante del gene TTR mutato. Le varianti amiloidogeniche, localizzate all’interno del gene TTR, causano
il misfolding della Transtiretina (TTR) con conseguente accumulo delle fibrille di amiloide principalmente
nel sistema nervoso periferico e nel tessuto cardiaco. La caratteristica peculiare dell’ATTR è l’elevata
eterogeneità per quanto riguarda fenotipo clinico e penetranza: individui affetti da ATTR portatori di una
stessa mutazione amiloidogenica mostrano un quadro clinico differente anche all’interno di una stessa
famiglia. Tale complessità suggerisce come la mutazione amiloidogenica sia il fattore scatenante la
patologia, seppur ulteriori fattori (genetici e/o epigenetici) possano contribuire nell’espressione
differenziale del fenotipo malattia.
Alla luce di quanto descritto, lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare i differenti meccanismi
molecolari coinvolti nell’ATTR, al fine di identificare la potenziale relazione tra genetica, epigenetica,
espressione genica e epistasi. In particolare, l’analisi, tuttora in corso e condotta su un campione di 30
individui italiani affetti da ATTR, è incentrata sulla valutazione dei pattern di metilazione delle CpG islands
disperse nell’intero genoma, al fine di indagare la correlazione tra questi e il quadro sintomatico della
patologia. Le informazioni ottenute saranno integrate con dati relativi all’espressione differenziale di TTR
per valutare l’associazione tra fattori genetici, epigenetici e manifestazione fenotipica. L’approccio scelto

potrebbe, di conseguenza, fornire ulteriori indicazioni circa i processi molecolari alla base della
eziopatogenesi della patologia.

Role of non-LTR retrotransposition in the evolution of Homo sapiens
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Transposable Elements (TEs) are biologically important components of eukaryote genomes and their
activity generated at least 46 % of the human genome. In Anatomically Modern Humans (AMH), only some
TE subfamilies of the non LTR-retrotransposon sub-class have recently been active. These elements often
contain internal promoters, Transcription Factor Binding Sites and polyadenylation signals. They can drive
adjacent gene expression, produce alternative transcripts for existing genes and contribute to the
generation of new genes and pseudogenes. These characteristics make them one important source for
genomic mutations and variability.
This study is aimed at the identification of the role of such retrotransposons in the differentiation and
evolution of the genus Homo, by comparing insertions in the genome of AMH (HS37-hg19) with those of
our closest extinct relatives, Neanderthals and Denisovans.
We developed an in silico methodology for identifying species-specific insertions with ancient DNA data,
which led to the identification and confirmation of 321 AMH-specific insertions (plus hundreds more that
are polymorphic between the three species). The corresponding genomic loci have been characterized
according to different approaches: variability in human populations, genetic and epigenetic features,
selective pressures and regulatory/expressional alteration inference.
The results hereby presented suggest that the activity of non-LTR retrotransposons throughout Homo
evolution might have played an important role in AMH differentiation, generating new variability and
influencing recent selective events. Further research on this topic can help Anthropologists and
Evolutionary Biologists to better understand functional evolution of the AMH genome, also opening new
possibilities for studies in genomics and evolutionary dynamics.

SESSIONE: ANTROPOLOGIA DEL VIVENTE

Caratteristiche antropometriche e percezione dell'immagine corporea in giovani atlete praticanti
ginnastica ritmica
Zaccagni L., Gualdi-Russo E.
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, Università di Ferrara, Ferrara, Italia
Nella Ginnastica Ritmica la prestazione sportiva dipende fortemente dalle caratteristiche antropometriche
delle atlete. Tenuto conto dell’importanza che la percezione dell’immagine corporea può avere sullo stato
nutrizionale, il presente lavoro si prefigge di studiare le caratteristiche antropometriche di un campione di
giovani atlete praticanti la ginnastica ritmica valutando il grado di insoddisfazione verso la propria
immagine corporea in relazione al livello di prestazione.
A tal scopo sono state esaminate 64 ginnaste (età media 10.1 ± 1.8 anni), di cui 36 gareggiavano a livello
agonistico nella categoria allieve.

Su ogni atleta sono state rilevate diverse misure antropometriche seguendo le procedure standardizzate. E’
stata effettuata la valutazione della composizione corporea con metodo plicometrico e la composizione
distrettuale del braccio.
La percezione dell’immagine corporea reale e ideale è stata effettuata utilizzando le silhouette di Collins
(1991) per bambine preadolescenti. Il livello di insoddisfazione relativo alla percezione della propria
immagine corporea è stato valutato calcolando l’indice FID.
L’intensità dell’allenamento e il livello di prestazione hanno influenzato le caratteristiche antropometriche
e il grado di insoddisfazione. Le atlete agoniste avevano una minore percentuale di massa grassa e un
minore indice di adiposità del braccio, coerentemente con la maggiore intensità di allenamento e l’esordio
più precoce nella ginnastica ritmica rispetto alle non agoniste. Inoltre la figura ideale era significativamente
più snella rispetto a quella delle non agoniste e con un FID correlato positivamente al BMI.
Si sottolinea l’importanza di promuovere una figura ideale “normopeso” tra le ginnaste preadolescenti,
scoraggiando l’insorgenza di pratiche non salutari di controllo del peso.

Rapporto tra misure antropometriche e performance della pallacanestro maschile di alto livello
Micheletti Cremasco M.1, Borghi G.2, Pizzigalli L.1,2, Caire M.1,2
(1) Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi-Università di Torino, Torino, e-mail:
margherita.micheletti@unito.it; (2) SUISM Centro Servizi-Università di Torino, Torino
In ambito sportivo l’antropometria viene spesso utilizzata per la selezione del talento: ci sono valori
antropometrici ottimali per una specifica disciplina per cui gli atleti hanno più probabilità di successo per
caratteristiche più adatte per certe performance, da cui deriva l’attribuzione per ruolo nella squadra. La
presente ricerca dà un contributo alla valutazione dei giocatori di pallacanestro di alto livello considerando
aspetti della performance attraverso la comparazione delle misure antropometriche con le statistiche
ufficiali delle partite, quali misure di performance. Per questo studio è stato preso in considerazione un
campione di 77 giocatori dei tre massimi campionati italiani maschili (Lega Basket serie A; Lega Nazionale
Pallacanestro serie A2-B). Il campione ha tra i 17-35 (24.2±5.2) anni di età e tra i 7-27 (16.8±5.3) anni di
esperienza. Si sono effettuate misure antropometriche (altezza, peso, BMI, larghezza biacromiale, apertura
alare, 7 misure dalla mano e delle dita) e di performance (manuale FIBA 2012). I risultati confermano la
stretta relazione tra misure antropometriche e performance (quali stoppate date e subite, palle perse e
recuperate, assist) ma i fattori della performance si modificano in base al ruolo. Quasi tutte le misure
considerate, sia del corpo che della mano, hanno rivelato una stretta relazione con il ruolo (differenze
statisticamente significative p<0.005). Si conclude come i fattori di tipo antropometrico abbiano un ruolo
fondamentale nell’identificazione del talento nei giocatori di pallacanestro in particolare l’altezza,
l’apertura alare e la lunghezza della spanna.

Composizione corporea totale e segmentale, e forza della mano in pazienti con malattia di Alzheimer
Lussu P.1, Mereu E.1, Succa V.1, Mereu R.M.2, Catte O.2, Marini E.1
(1) Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università di Cagliari; (2) Divisione Geriatra,
Ospedale SS Trinità, Cagliari
Background/Scopo: La riduzione della massa muscolare associata a bassa forza e/o ridotta funzionalità
muscolare è indicativa di sarcopenia. Nella ricerca è stata indagata la diffusione della sarcopenia in un
campione di pazienti con malattia di Alzheimer, attraverso l'applicazione di una nuova procedura basata
sulla bioimpedenziometria vettoriale (BIVA) specifica, nell'approccio totale e segmentale, e sulla misura
della forza muscolare.
Metodi: È stato esaminato un campione di 134 pazienti (50 uomini, 78,3 ± 6,3 anni; 84 donne, 81,4 ± 6,5
anni) con malattia di Alzheimer in stadio lieve-moderato e un campione di controllo di 135 anziani sani (74

uomini, 77,3 ± 5,3 anni; 61 donne, 80,4 ± 5,5 anni). Sono state rilevate misure antropometriche,
l'impedenza biolettrica totale e dell'arto superiore, e la forza della mano. È stata applicata la BIVA specifica.
Results: Rispetto al gruppo di controllo, i pazienti hanno mostrato una minore massa muscolare e una
maggiore quantità di massa grassa percentuale. L'approccio impedenziometrico totale e quello segmentale
hanno fornito risultati tra loro analoghi. La forza della mano è risultata minore nei pazienti rispetto ai
controlli, ma non correlata con le variabili bioelettriche. Alcuni pazienti mostrano riduzione sia di massa, sia
di forza muscolare.
Conclusion: I pazienti con malattia di Alzheimer mostrano caratteristiche medie – bassa forza muscolare e
ridotta massa muscolare – che, quando contestualmente presenti, sono indicative di sarcopenia. La nuova
procedura sperimentata, che prevede l'uso della BIVA specifica, anche nell'approccio segmentale, e la
misura della forza della mano, appare promettente per l'uso routinario in geriatria.

Effetti di un protocollo specifico di “TRX suspension training” sulla composizione corporea e sulla forza di
presa della mano negli anziani
Campa F., Spiga F., Toselli S.
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna, Bologna, Italia
Negli ultimi anni l’attesa di vita si è notevolmente allungata e il numero di anziani continua ad aumentare in
misura considerevole. Tra i metodi proposti per contrastare gli effetti dell’invecchiamento la pratica
dell'esercizio fisico risulta particolarmente efficace, migliorando la composizione corporea e la funzionalità
fisica.
Lo scopo di questo studio è stato quello di sviluppare un protocollo di “suspension training (TRX)” specifico
per la popolazione anziana e di verificarne l’efficacia sulla composizione corporea, con particolare riguardo
all’analisi vettoriale di impedenza bioelettrica, e sulla forza di presa delle mani.
I soggetti coinvolti sono stati suddivisi in due gruppi: il primo seguiva il protocollo TRX, mentre l’altro
fungeva da controllo. L’attività del gruppo di intervento è stata svolta due volte a settimana per 12
settimane. Sono state effettuate valutazioni pre- e post-intervento relative alla composizione corporea,
all'analisi vettoriale di impedenza bioelettrica e alla forza della mano, al fine di valutarne le eventuali
variazioni.
Nel gruppo TRX le valutazioni pre- e post-intervento hanno evidenziato incrementi significativi dell’angolo
di fase, dell’acqua totale del corpo, dell’acqua intracellulare, associati ad una riduzione della percentuale di
grasso corporeo e ad un incremento della forza di presa di entrambe le mani, mentre si è osservato un
peggioramento degli stessi nel gruppo di controllo.
Il presente studio conferma l’efficacia dell’esercizio fisico nel contrastare gli effetti dell’invecchiamento. In
particolare il protocollo “suspension training” specifico per gli anziani determina incrementi dell’angolo di
fase, miglioramenti della composizione corporea e della forza di presa della mano, risultando fortemente
raccomandabile ad una popolazione anziana

Lo spazio come ambiente di ricerca e innovazione. Sinergie tra le attività in orbita e benefici a terra
(orientamento antropologico-ergonomico).
Ferrino M.1 e Masali M.2
(1) Thales Alenia Spazio Torino; (2) docente in quiescenza Università di Torino, Torino
La ricerca "antropologica", sviluppata soprattutto con una visone "ergonomica" dalla scrivente nell'ambito
di Alenia Spazio (ora Thales Alenia Space Italy) iniziato in collaborazione con il gruppo di ricerca di
Antropologia del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi ha permesso di sviluppare vari

temi di ricerca sull'interazione tra L'Uomo e l'ambiente tecnologico, anche i relazione all'Abitabilità spaziale
dalle stazioni orbitanti Mir (progetto EuroMIR) fino all'attuale ISS (operativa fino al 2024).
Il tema fondamentale è sempre stato "L’uomo in assenza di gravità" la sua antropologia e fisiologia.
Gli studi sono stati condotti con esperimenti sul tempo libero, l'attività fisica per alleviare i malesseri dovuti
alla lunga permanenza, e con qualche esempio di contromisure adottate.
In particolare gli studi sono stati condotti con il laboratorio Europeo dell'ESA e il modulo COLUMBUS della
Stazione Spaziale dalla progettazione all'utilizzo: Modellazione CAD, Ambiente virtuale, Mock Up fisici, Voli
parabolici.
I Work Team e le sinergie si sono sviluppate tra le Agenzie (NASA, ESA, JAXA), l'Industria (Thales, Airbus,
Boeing…) Engineering Experts, Flight control, e gli astronauti.
Un esempio di contributo alla progettazione è, stato quello di un nuovo strumento per il training degli
astronauti in collaborazione con ESA EAC (European Astronaut Training Center).
Il ruolo dell’ergonomo nelle varie fasi di progetto è stato un approfondimento sulla base dell’esperienza
acquisita a supporto della realizzazione della ISS e nuovi design in uso a bordo della stazione e lo sviluppo di
Metodi e Tecnologie per la progettazione UCD (User Centred Design): l’Uomo al centro del progetto (User
experience, User needs, User feedback) Additive Manufacturing.
Nelle prospettive la realizzazione dei futuri Habitat per l’esplorazione di lunga durata (Luna, Marte)

SESSIONE: MISCELLANEA

Infanticidio e sex ratio alla nascita: quale relazione?
Braglia C., Nicolini L.
Dipartimento Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia
L’infanticidio ha accompagnato la storia della nostra specie. Non se ne hanno chiare testimonianze con
riferimento al paleolitico, tuttavia numerosi autori sostengono che le popolazioni di cacciatori e raccoglitori
lo utilizzassero per mantenersi in equilibrio con le risorse disponibili. È testimoniato presso numerose
società agricole e fu praticato nell’antichità greca e romana. Nonostante fosse contrastato dalla chiesa
cattolica, fu presente in Occidente anche nei secoli successivi.
Il fenomeno è stato analizzato dal punto di vista quantitativo, con riferimento alla popolazione italiana,
studiandone le variazioni a partire dalla fine dell'Ottocento. Particolare attenzione è stata inoltre riservata
all’andamento della sex ratio alla nascita, per indagare circa l’ipotesi che dietro a suoi valori anomali si
nascondano neonati soppressi.
L'incidenza dell'infanticidio risulta in calo: i pochi casi che si registrano oggi possono essere conseguenza
della mancata informazione sulla possibilità di interrompere la gravidanza legalmente, ma anche di un
rifiuto del neonato, soprattutto quando affetto da gravi patologie.
Le variazioni della sex ratio alla nascita vengono attribuite a diversi fattori biologici. Tuttavia non si può
escludere, nel cercare una spiegazione al numero minore di femmine nate in determinati periodi rispetto
all’atteso, la pratica dell’infanticidio (né, in tempi recenti, di aborti selettivi influenzati dalla possibilità di
conoscere il sesso del nascituro): i dati relativi al 1945, quando a un aumento degli infanticidi corrispose un
aumento della sex ratio alla nascita e della differenza tra nate morte osservate e nate morte attese,
costituiscono un’indicazione in tal senso.

Le "collezioni invisibili" di mummie egizie in Piemonte. Censimento e considerazioni su un patrimonio
museologico poco conosciuto
Mangiapane G.1, Fiore Marochetti E.2, Fulcheri E.3, Boano R.4

(1) Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione. Università di Torino; (2) Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; (3) Dipartimento di Scienze Chirurgiche e
Diagnostiche Integrate. Università di Genova; (4) Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.
Università di Torino
Il presente contributo intende dare voce alle collezioni antropologiche egizie meno conosciute, custodite
presso musei piemontesi di Antropologia, Archeologia e Scienze Naturali. L’interesse per le mummie egizie
si afferma in un clima culturale particolarmente vivace tra l’Ottocento e l’inizio del Novecento grazie
all’impulso degli studi egittologici e all’arrivo, prevalentemente da campagne di scavo archeologico, di
antichità che contribuirono a creare il Museo Egizio di Torino. Tra le collezioni di mummie, quella del
Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino risulta essere fra le più rilevanti per
consistenza e qualità del materiale custodito: ha infatti molti legami storico-scientifici con la più nota
collezione del Museo Egizio, dovuti alla stretta collaborazione tra l’antropologo Giovanni Marro (18751952) e l’egittologo Ernesto Schiaparelli (1856-1928), promotore e direttore della Missione Archeologica
Italiana in Egitto. Meno conosciute sono le raccolte che tra il XIX e l’inizio del XX secolo sono entrate a far
parte di svariati musei e istituzioni, sparsi su tutto il suolo piemontese, grazie all’opera di studiosi,
collezionisti, mecenati o semplici appassionati.
Le mummie egizie in Piemonte sono di fatto un patrimonio in Beni Culturali molto eterogeneo per
provenienza e piuttosto consistente che può essere indagato da ambiti sia scientifici sia umanistici con
differenti approcci di studio e secondo diverse prospettive. L’obiettivo di questa ricerca è pertanto quello di
fornire un primo censimento di queste collezioni “minori”, ricostruirne la storia e determinarne la tipologia
per una corretta valorizzazione in ambito museale-espositivo, didattico e di ricerca.

Il contributo degli studi anatomici alla ricerca sull’origine del linguaggio articolato
D’Anastasio R., Cilli J., Viciano J.
Unità di Antropologia, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Università degli Studi “G.
dAnnunzio”, Chieti-Pescara.
Il tema dell’evoluzione delle complesse capacità vocali nell’uomo ha stimolato negli anni vivaci dibattiti ed
ancora oggi rappresenta uno dei principali argomenti di discussione tra gli antropologi. La complessità della
tematica richiede necessariamente un approccio multidisciplinare in quanto la capacità di emettere suoni
articolati ha richiesto cambiamenti adattativi sia degli organi ed apparati coinvolti nella emissione e
ricezione dei suoni, sia delle strutture neuronali adibite al loro controllo. Gli studi anatomici hanno fornito
un prezioso contributo allo sviluppo dell’argomento. Le analisi morfologiche del cranio e di altre regioni
anatomiche dello scheletro post-craniale hanno rappresentato i primi tentativi di svelare le capacità
fonetiche degli ominini. Le ricostruzioni virtuali della laringe e dell’apparato dell’udito hanno svelato alcuni
passaggi evolutivi fondamentali verso l’acquisizione del linguaggio articolato nell’uomo moderno.
Gli autori presentano i più importanti adattamenti anatomici che hanno preceduto e accompagnato
l’evoluzione del linguaggio articolato nell’uomo moderno, soffermandosi in particolare sui risultati delle
ultime indagini comparative, condotte a livello istologico e microbiomeccanico, sull’osso ioide.
I dati anatomici desunti dalle indagini macroscopiche e microscopiche dei resti umani e pre-umani
suggeriscono che i Neanderthal possedessero articolate capacità fonetiche probabilmente dotate di
significato compiuto. Resta inoltre aperta la possibilità che altre specie pre-neanderthaliane possedessero
complesse abilità fonetiche. Lo studio microbiomeccanico in corso di resti fossili del Pliocene e del
Pleistocene Medio potranno fornire ulteriori informazioni necessarie a ricostruire i tempi ed i modi
dell’evoluzione delle capacità fonetiche e del linguaggio articolato nella linea evolutiva umana.

Tra pelle e ossa: valutazione dello spessore dei tessuti molli del volto di una popolazione siciliana
attraverso tomografia computerizzata (TC).
Miccichè R.1, Lombardo V.1, Bellomo G.1, Carotenuto G.1, Valenti P.1, Molino M.2, Messana D.2, Sìneo L.1
(1) Dip. STEBICEF – Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche. Scuola di Scienze di base e
applicate, Università degli Studi di Palermo. LabHomo – laboratorio di Antropologia, Palermo; (2) Ospedale
Civico ARNAS, Palermo
Numerosi utilizzi di tecniche d’identificazione craniofacciale forense, come le approssimazioni facciali, si
basano sull’analisi dei rapporti che intercorrono tra il cranio e i tessuti molli che lo ricoprono. L’applicazione
di dataset quantitativi riferiti allo spessore delle parti molli in corrispondenza di specifici punti di repere del
cranio costituisce un requisito di primaria importanza. Pertanto, risulta fondamentale poter disporre di dati
quanto più omogenei a livello di popolazione.
In questo lavoro vengono presentati i primi dati riferiti allo spessore delle parti molli del volto appartenenti
ad una popolazione siciliana contemporanea. Al momento, il campione esaminato è costituito da 72
individui adulti (46 maschi e 26 femmine) di età compresa tra i 18 e i 92 anni. Per rilevare i valori dello
spessore delle parti molli si è adottata una tecnica che prevedeva l’utilizzo di dati provenienti da analisi
tomografica computerizzata (TC) del massiccio facciale. Sono stati presi in considerazione 18 punti
antropometrici di riferimento sul cranio facciale.
Il dataset dei valori di spessore ottenuto è stato confrontato con analoghi studi riferiti ad altre popolazioni.
Il confronto ha evidenziato, per alcuni valori, risultati statisticamente differenti tra la popolazione siciliana e
le altre popolazioni esaminate. Tale evidenza enfatizza la necessità di poter disporre di dati metrici
strettamente riferiti ad una specifica popolazione per poter aumentare l’attendibilità delle tecniche di
identificazione cranio-facciali forensi. Pertanto, i nostri dati, sebbene sia necessario un ampliamento del
campione popolazionistico, costituiscono un arricchimento dei dataset globali funzionali alle applicazioni di
identificazione craniofacciale forense.
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BIOLOGIA DELLO SCHELETRO

1.1 Incinerazioni tardo-puniche a Pantelleria: lo scavo della proprietà Lo Rillo
Meli F.1, Lauria G.2, Cangialosi E.O.2, Fariselli A.C.1, Sineo L.2
(1) Dipartimento Beni Culturali, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bologna; (2) Dip. STEBICEF,
Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche, Scuola di Scienze di base e applicate, Università
degli Studi di Palermo; LabHomo, laboratorio di Antropologia, Palermo
Keyword: Punici, Pantelleria, Sicilia, Incinerazione, Necropoli
La ricerca propone un approccio sistematico inerente alle analisi del materiale osteologico di 12 cinerari
rinvenuti nella Necropoli Lo Rillo (Pantelleria) indagata nel 2007 dalla Soprintendenza di Trapani. Il rito
predominante è quello dell’incinerazione secondaria, in cinerari fittili o litici, o in alcuni casi entro fosse
ricavate nella roccia. Il lavoro effettuato su tutti i reperti ossei, perlopiù frammentati, recuperati attraverso
il microscavo di tutti i cinerari, ha consentito uno studio antropologico completo, partendo dal calcolo del
NMI e la determinazione della classe d’età biologica alla morte di ogni individuo, proseguendo con la
determinazione delle modalità di incinerazione e deposizione ed infine, tramite l’analisi paleopatologica e
di specifici marcatori di stress, è stato ricostruito lo stile di vita della popolazione esaminata. Nelle 12

tombe, 5 multiple e 7 singole, sono stati individuati 17 individui appartenenti a diverse classi d’età senza
una predilezione per una di queste. Le aree di retrazione muscolare, presenti su tutte le ossa lunghe,
indicano chiaramente che l’incinerazione avveniva subito dopo la morte senza la scarnificazione e lo scarso
peso di tutti i ritrovamenti denota una limitata attenzione nelle pratiche di collezione e deposizione. Lo
studio patologico e l’analisi delle aree di inserzione muscolare e delle articolazioni, evidenzia la presenza
diffusa di entesopatie, spesso accompagnate da ernie ed da fenomeni artrosici, attribuibili ad un’intensa e
attività fisica, propria di una vita rurale.

1.2 Grotta della Spinosa a Massa Marittima (GR), campagne scavo degli anni 2001- 2002 e 2003. Indagini
preliminari antropologiche sui resti scheletrici umani
Del Bove A., Pacciani E., Aranguren B.
Collaboratore esterno Laboratorio di Biologia Università degli Studi di Firenze, Soprintendenza Archeologia
Toscana, Sabap
La Grotta della Spinosa è stata indagata in cinque campagne di scavo ad opera dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana sotto la direzione scientifica della Dottoressa Biancamaria Aranguren. Le
analisi del materiale osteologico, archeologico e paleontologico confermano come la frequentazione
umana di tale grotta sia avvenuta in due momenti distinti: nel neolitico e nell’eneolitico. L’analisi del
materiale derivante dalle campagne di scavo 2002 e 2003 è in corso.
In questa comunicazione presentiamo i risultati delle analisi effettuate sui campioni provenienti dall’Unita
Stratigrafica 8 (US8). Non trattandosi di sepolture primarie non è stato possibile attuare un’analisi sui
singoli individui, ma si è proceduto con il riconoscimento di ciascun elemento osseo in ordine spaziale sul
piano indagato corredato dalla documentazione di scavo.
I risultati di questo studio permettono di definire per l’US8 il numero minimo di individui. Le possibilità di
delineare i caratteri bio-antropologici su materiale misto e molto frammentato da azione meccanica sono
ridotte, per tale ragione solo in alcuni casi si è riusciti a diagnosticare l’età di morte, il sesso e le eventuali
patologie.
L’obiettivo finale dell’intero progetto di studio sarà analizzare, per i singoli periodi di occupazione della
grotta, la composizione demografica e le caratteristiche antropologiche dell’intero gruppo ed infine
procedere verso un’interpretazione del significato dell’ ingente accumulo di resti umani nella Grotta della
Spinosa.

1.3 Analisi di una popolazione cimiteriale: applicazioni di antropologia fisica e studi demografici sui resti
immaturi provenienti dalla sezione 4 del cimitero comunale di Castellammare del Golfo (TP)
Basile R., Carotenuto G., Cangialosi E.O., Lauria G., Micciché R., Sìneo L.
Dipartimento STEBICEF, Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche, Scuola di Scienze di
base e applicate, Università degli Studi di Palermo; LabHomo, laboratorio di Antropologia, Palermo
L’obiettivo di questo studio è l’analisi antropologica e demografica di materiale osteologico di individui
immaturi, proveniente dal Cimitero Comunale di Castellammare del Golfo (TP). Il materiale, secondo i
registri proveniente da 255 sepolture di infans, è stato raccolto, a seguito di un accordo con il Comune e
seguendo le correnti direttive di Polizia mortuaria, in occasione del disfacimento di alcune sezioni del
cimitero. L’analisi scheletrica ha applicato i correnti metodi di indagine (Ubelaker, 1989; Fazekas & Kòsa,
1978). Per questa analisi preliminare sono state utilizzate 207 tibie, relative a 116 individui (45 infans e 71
in età perinatale). La frequenza dei decessi alla 40esima settimana di gestazione è del 31%; il secondo dato
rappresentativo è costituito dalla frequenza di individui morti tra 0,5 e 1,5 anni (21%). Le ossa si
presentavano, all’analisi obiettiva e dopo approfondimenti radiologici, pressoché prive di patologie ossee,

quindi le cause di morte sono presumibilmente riconducibili a malattie infettive e complicazioni durante il
parto. Sono state effettuate indagini sulla banca dati dell’ISTAT per comprendere le principali cause di
morte tra gli anni 1939 e 1950 (periodo a cui risale il materiale analizzato).
Il materiale scheletrico costituisce la sezione – ossa infans - di una collezione scheletrica di confronto che è
in via di allestimento presso questo Dipartimento

1.4 Analisi antropologica dei resti tardo-antichi di Licata (AG)
Cangialosi E.O., Lauria G., Basile R., Bellomo G., Calandra R., Canale A., Cusimano S., Puleri G., Interlandi N.,
Meli F., Miccichè R., Toscano -Raffa A., Sìneo L.
Dipartimento STEBICEF, Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche, Scuola di Scienze di
base e applicate, Università degli Studi di Palermo; LabHomo, laboratorio di Antropologia, Palermo; CNR
IBAM Catania c/o Palazzo Ingrassia, Catania; Dipartimento Beni Culturali, Alma Mater Studiorum, Università
di Bologna, Bologna
L’ipogeo G in proprietà Chirafi a Licata, scavato dall’Università di Messina e dall’Università di Palermo negli
anni 2010-2012, ha restituito una notevole quantità di materiali scheletrici umani da inumazioni multiple in
18 tombe scavate nel calcare. L’interesse antropologico e archeologico per questo sito tardo-antico
derivava da un’ipotesi iniziale di sito inumativo ebraico, in quanto nell’ipogeo venne rinvenuta, all’esterno
di una delle tombe, una lucerna in terracotta, con un bassorilievo di menorah. Questa ipotesi è supportata
da ampia letteratura sulle tradizioni ebraiche antiche della città costiera. La ricerca, con metodologie di
biologia scheletrica classica, ha permesso l’individuazione di 57 adulti, 17 sub-adulti, 29 infans e 22
perinatali. La maggior parte delle patologie riscontrate sono legate a stress fisici e a stati degenerativi
cumulativi, ma sono descritte anche patologie specifiche e occasionali, inclusi danni inferti in vita. Sono
stati presi in esame i denti rinvenuti in fase di analisi. E’ stata estrapolata l’età di morte dal grado di usura
dentale. Sono stati analizzati i terzi molari rinvenuti analizzandone la percentuale riscontrata nelle tombe
dove sono stati osservati. La percentuale maggiore, il 33%, è stata osservata nella tomba 14. Delle restanti
abbiamo il 17% nelle tombe 1, 9 e 13, l’11% nella tomba 2 e il 5% nella tomba 6. Le condizioni del campione
e la compromissione dei distretti cranici diagnostici non ha permesso valutazioni di tipo metrico utili alla
definizione di eventuali caratteristiche morfotipiche e si rimanda a ulteriori approfondimenti molecolari, in
atto, per la risposta all’ipotesi iniziale.

1.5 Studi Antropologici a Mozia (Campagne 2013-2016)
Lauria G., Sconzo P., Falsone G., Sineo L.
Dipartimento STEBICEF, Università di Palermo; Dipartimento IANES, Eberhard Karls Universität,Tübingen;
Dipartimento di Culture e Società, Università di Palermo
L’isola di Motya (l’odierna San Pantaleo) si trova all’interno di una laguna poco profonda al largo della costa
occidentale della Sicilia nei pressi di Marsala. Fondata da coloni fenici durante VIII secolo a.C., divenne
presto una roccaforte strategica per la potenza marittima cartaginese nel Mediterraneo occidentale. Sulla
riva settentrionale dell'isola si trova la ‘necropoli arcaica’, dove sono state rivenute un gran numero di
sepolture (circa 350). Le prime tombe, prevalentemente adulti incinerati (datate VIII-VII secolo a.C.), in
accordo con il più diffuso rituale fenicio contenevano pochi bambini e poche inumazioni, tuttavia durante il
VI secolo a.C., dopo che lungo la riva era stata costruita la prima cinta muraria e dopo che la necropoli
arcaica era stata abbandonata, si assiste a un riuso secondario di tale area. Le campagne 2013-16
dell'Università di Palermo in tale zona hanno portando alla luce più di quaranta nuove tombe assegnate a
tre diversi orizzonti cronologici (Fasi A, B e C/VIII-II sec. a.C.) che oltre alle sepolture a cremazione dei tempi
arcaici (Fase A) comprendono una tomba ellenistica (Fase C) e numerosi enkytrismoi (bambini inumati in

giara) datati VI-III sec. a.C. (Fase B) che diventano quindi predominanti, mentre gli adulti sono quasi assenti.
La presenza di queste sepolture unite al ritrovamento di cinque tombe a doppio rito
(inumazione/incinerazione) cambiano radicalmente le nostre conoscenze su riti funerari fenici. Inoltre il
nostro lavoro denota l'importanza di un approccio antropologico nello studio di antichi cimiteri, così come il
valido supporto dei dati biologici nell'interpretazione archeologica dei rituali funerari.

1.6 Revisione delle collezioni scheletriche del Museo Storia Naturale di Firenze: il sito Neolitico di Grotta
Pollera (Finale Ligure, SV)
Dori I.1,2, Sparacello V.1, Pagani S.2, Zavattaro M.3, Moggi-Cecchi J.2
(1) UMR5199 PACEA, Univ. Bordeaux, Batiment B8, Pessac Cedex, Francia; (2) Dipartimento di Biologia,
Laboratorio di Antropologia, Università degli Studi di Firenze, Firenze; (3) Museo di Storia Naturale, Sezione
di Antropologia e Etnologia, Università degli Studi di Firenze, Firenze
In questo lavoro viene presentata la revisione dei reperti scheletrici provenienti dal sito Neolitico di Grotta
Pollera (Finale Ligure, SV), attualmente conservati presso il Museo di Storia Naturale, Sezione di
Antropologia e Etnologia, dell’Università degli Studi di Firenze.
Il materiale scheletrico qui custodito è rappresentato in gran parte da individui di giovane età, tra cui feti e
neonati in ottime condizioni di conservazione che per questo motivo costituiscono un’importante
campione Neolitico. Questi si aggiungono alla collezione osteologica molto più ampia conservata al Museo
di Archeologia Ligure (Pegli, GE) e provenienti da tre campagne di scavo differenti condotte alla fine
dell’800.
Ad una prima analisi le problematiche connesse a questo materiale sono risultate molteplici come, ad
esempio, la presenza di più individui registrati con lo stesso numero di catalogo. Attualmente sono stati
infatti individuati 55 soggetti per 30 numeri di inventario. Lo studio del materiale ha avuto quindi più
obiettivi. Innanzitutto è stato effettuato un primo lavoro di revisione scheletrica necessario per
determinare il nuovo numero minimo di individui presenti nella collezione museale, la loro età alla morte e
altre informazioni antropologiche. Successivamente è stata svolta la revisione bibliografica con l’obiettivo di
riscontrare eventuali errori, mancanze e di trovare nuove informazioni riguardo alla datazione dei reperti,
alla loro provenienza e al loro inserimento in un possibile contesto crono stratigrafico – culturale.

1.7 La necropoli dell’Età del Rame di Corna Nibbia di Bione (BS). Primi dati antropologici
Dori I.1,2, Stefania G.2, Baioni M.3, Moggi-Cecchi J.2
(1) UMR5199 PACEA, Univ. Bordeaux, Batiment B8, Pessac Cedex, Francia; (2) Dipartimento di Biologia,
Laboratorio di Antropologia, Università degli Studi di Firenze, Firenze; (3) Museo Archeologico della Valle
Sabbia, Gavardo (BS)
Nel presente lavoro vengono riportati i primi risultati dello studio antropologico dei resti scheletrici
provenienti dal sito dell’Età del Rame di Corna Nibbia di Bione (BS). Nel sito sono stati individuati due
recinti funerari (A e B, rispettivamente US 37 e 45) contraddistinti dalla presenza di ossa umane e animali
sparse. Prima di procedere allo studio antropologico dei resti scheletrici provenienti dalle due unità
stratigrafiche, è stato necessario effettuare un complesso procedimento di identificazione dei materiali che
in molti casi si presentavano come frammenti di piccole dimensioni, in alcuni casi combusti.
In totale dai due recinti sono stati infatti recuperate oltre 2500 ossa umane sparse che sono state (quando
possibile) tutte identificate e catalogate all’interno di un database. Questo lavoro di registrazione e
catalogazione di ogni singolo elemento anatomico ha permesso di avere un quadro complessivo dello stato
del materiale scheletrico del sito di Corna Nibbia e ha permesso di confrontare i dati ottenuti dallo studio
antropologico con quelli ricavati da altre analisi (es. posizione reciproca dei resti ossei nei vari recinti in

relazione ai materiali archeologici). Attualmente sono stati identificati almeno 13 individui di età adulta e
16 soggetti in età di accrescimento tra cui un individuo perinatale dei quali vengono presentati i primi dati
antropologici. Sulla base dei dati preliminari sembra inoltre possibile ipotizzare un rituale funerario
differente all’interno dei due Recinti. Le analisi ancora proseguono al fine di ottenere la maggior quantità di
dati possibili da questo interessante contesto dell’Età del Rame.

1.8 La Grotta dell’Antenato a Cassano allo Ionio (Calabria). Note antropologiche preliminari
Arena F.1,3, Larocca F.2,3
(1) Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, Università degli Studi di Ferrara; (2)
Gruppo di ricerca speleo-archeologica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari; (3) Centro Regionale di
Speleologia “Enzo dei Medici”, Commissione di Ricerca per l’Archeologia delle Grotte, Roseto Capo Spulico
(CS)
La Grotta dell’Antenato è situata all’interno di un circoscritto affioramento di rocce carbonatiche che
sovrasta il centro abitato di Cassano allo Ionio (Cosenza). La cavità, costituita da una profonda e angusta
frattura che attraversa obliquamente le masse rocciose, si sviluppa su due livelli sovrapposti con ingressi
distinti, praticabili dall’uomo non senza difficoltà. Scoperta nel 1999 dal Gruppo Speleologico “Sparviere”,
la grotta ha restituito testimonianze archeologiche che indicano un uso degli ambienti ipogei
esclusivamente sepolcrale: resti scheletrici umani sono stati recuperati in una zona ben localizzata, a pochi
metri dall’ingresso del livello inferiore. Ceramiche d’impasto rinvenute in associazione ai resti umani
rimandano, per tipologia, all’Eneolitico e all’età del Bronzo. Recenti datazioni radiocarboniche eseguite sui
resti umani, tuttavia, hanno ampliato tale orizzonte cronologico, riferendo almeno un’inumazione al tardo
periodo neolitico. Le analisi antropologiche eseguite nel 2014 (calcolo del Numero Minimo degli Individui,
determinazione del sesso e stima dell’età alla morte) hanno permesso di identificare la presenza di tre
individui: due adulti – uno di sesso maschile e l’altro femminile – e un subadulto. Non sono state
riscontrate anomalie scheletriche riconducibili a specifiche patologie o a episodi di stress persistente;
l’analisi delle alterazioni dentarie, tuttavia, ha mostrato la presenza di carie e di forte usura delle superfici
occlusali. I dati in nostro possesso, seppur condizionati dall’esiguità del campione e dal cattivo stato di
conservazione dello stesso (costituito da parti anatomiche sparse e non in connessione), contribuiscono
senza dubbio ad arricchire il quadro delle informazioni esistenti sul più antico popolamento umano del
territorio.

1.9 Evidenze archeo-antropologiche dalla Grotta du’ Scuru ad Amantea (Calabria)
Arena F.1,3, Larocca F.2,3
(1) Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirugico Specialistiche, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara;
(2) Gruppo di ricerca speleo-archeologica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari; (3) Centro
Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici", Commissione di Ricerca per l'Archeologia delle Grotte, Roseto
Capo Spulico (CS)
La Grotta du’ Scuru è situata alla base delle balze calcaree che sovrastano il centro abitato di Coreca,
frazione di Amantea (Cosenza), a poca distanza dal litorale tirrenico. La cavità, che possiede uno sviluppo
planimetrico di 33 metri, consta di due ambienti distinti: una stretta e lunga frattura d’accesso, in marcata
discesa, e un’ampia sala interna, ad andamento sub-orizzontale. Segnalata nel 1996 da speleologi
piemontesi, che rinvennero al suo interno frammenti di rozzo vasellame, è stata riesplorata nel 2012 dal
Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici”, cui si devono le prime accurate ricerche dal punto di
vista speleo-archeologico. In particolare, nel corso delle indagini condotte nel 2014, emergeva, fra varie
altre testimonianze di antica frequentazione, anche la presenza di resti ossei umani. Questi ultimi,

pertinenti a diversi distretti anatomici, giacevano sparsi e in cattivo stato di conservazione alla superficie
del deposito della sala interna. Datazioni radiocarboniche hanno collocato tali resti nell’VIII-IX secolo d.C. Le
analisi antropologiche hanno permesso di ricondurre le parti anatomiche recuperate a due individui: un
adolescente di sesso imprecisabile (a causa della mancanza di elementi utili alla diagnosi) e un giovane
adulto di sesso maschile. Le ricerche, tuttora in corso di svolgimento, gettano luce sulla presenza umana nel
territorio durante un’età per la quale si posseggono finora poche informazioni.

1.10 Il sito Eneolitico di Selva di Stanghella (Veneto): studio antropologico
Zappon R., Arena F., Gualdi-Russo E.
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, Università degli Studi di Ferrara
Il sito indagato dal nostro studio è situato in località Selva di Stanghella (Padova, Veneto) ed è stato
attribuito all’orizzonte crono-culturale dell’Eneolitico sulla base della tipologia dei manufatti litici rinvenuti
nei corredi funerari. Recenti datazioni radiocarboniche, eseguite sui resti scheletrici umani, confermano il
dato, attribuendo gli inumati al 2400-2250 a.C. Sebbene il campione si presentasse in cattivo stato di
conservazione al momento dell’analisi antropologica, le operazioni di restauro hanno consentito di
ricostruire nove individui. Le analisi (determinazione del sesso, stima dell’età alla morte, calcolo della
statura in vita) hanno permesso di delineare il profilo biologico degli stessi, mentre l’indagine
paleopatologica, condotta attraverso l’osservazione di indicatori dentari e scheletrici, ne ha descritto lo
stato di salute. I risultati ottenuti hanno mostrato un campione ugualmente ripartito tra i due sessi,
composto maggiormente da individui di età adulta (35-50 anni). La statura media è risultata compatibile
con quella propria delle popolazioni eneolitiche sia per gli individui maschili che per quelli femminili.
L’analisi degli indicatori paleopatologici ha rilevato la presenza di alterazioni dentarie legate a condizioni di
scarso igiene e momenti di stress ricorrenti sia in età adulta (cribra cranii e cribra orbitalia), che durante
l’infanzia (ipoplasia dello smalto). In pochi casi si sono evidenziate alterazioni articolari (lipping omerale e
faccette accessorie) indicative di sollecitazioni ripetute legate presumibilmente all’attività lavorativa. I
nostri dati, seppur condizionati dall’esiguità del campione, rappresentano un contributo alla conoscenza
dell’area veneta durante l’Eneolitico, arricchendo il quadro con nuove informazioni antropologiche.

1.11 Ricostruzione virtuale del cranio di Farinelli (1705-1782)
Milella M.1, Zollikofer C.P.E.1, Ponce del León M.S.1, Mariotti V.2,3, Morigi M.P.4,5, Bettuzzi M.4,5, Brancaccio
R.4,5, Belcastro M.G.2,3,5
(1) Anthropological Institute, University of Zurich, Zurich (CH); (2) Laboratorio di Bioarcheologia e
osteologia forense, Dip. Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna; (3) ADES, UMR 7268 CNRS/Université de la Méditerranée/EFS, Université de la Méditerranée,
Marseille Cedex 15, (FR); (4) X-Ray Imaging Group, Dip. Fisica e Astronomia, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna; (5) Centro Fermi, Roma.
I resti di Carlo Broschi (1705-1782), conosciuto con il nome di Farinelli e considerato il più famoso cantore
evirato della storia della musica, sono stati da noi estumulati nel 2006 nell’ambito di un progetto promosso
dal Centro Studi Farinelli di Bologna per ricostruire l’osteobiografia del famoso cantante. Nonostante il
pessimo stato di conservazione è stato possibile identificare i resti di Farinelli e mettere in evidenza
caratteristiche da ricondursi alla castrazione avvenuta prima della pubertà (Belcastro et al., 2011; Belcastro
et al., 2014; Belcastro et al., 2015). Nel presente lavoro, a partire dai dati tomografici sono stati studiati i
resti del cranio di Farinelli utilizzando tecniche di ricostruzione virtuale (VR) e three-dimensional geometric
morphometrics (3DGM) per ricostruire il cranio nel suo complesso, per verificare possibili anomalie di
sviluppo e infine per confrontare i risultati ottenuti con l’ampia iconografia del cantante. I frammenti sono

stati riassemblati e, dove possibile, quelli mancanti sono stati ottenuti utilizzando l’immagine speculare dei
controlaterali. Attraverso 3DGM sono state testate l’accuratezza della ricostruzione effettuata e la presenza
di eventuali alterazioni di sviluppo del complesso cranio-facciale. Il cranio è stato quindi quantificato per
mezzo di 25 landmarks poi confrontati con un campione di 26 individui adulti Europei. Queste analisi
sembrano riflettere complessivamente una buona accuratezza della ricostruzione effettuata. Nonostante
questa non si differenzi marcatamente dal campione maschile, la geometria del cranio e della mandibola
sembrano coerenti con una peculiare traiettoria di sviluppo che potrebbe essere posta in relazione alla
castrazione subita da Farinelli.

1.12 Nuove sfide per l’antropologia virtuale nella ricerca e nella divulgazione: applicazioni al caso-studio
dei fossili e dei manufatti di Saccopastore, Roma
Buzi C.1, Micarelli I.2, Profico A.1, Conti J.3, Grassetti R.4, Cristiano W.5, Di Vincenzo F.4, Tafuri M.A.1, Manzi
G.1
(1) Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma, Rome; (2) Dipartimento di Scienze
dell’Antichità, Sapienza Università di Roma, Rome; (3) Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza
Università di Roma, Rome; (4) Museo di Antropologia “Giuseppe Sergi”, Rome; (5) Dipartimento di Scienze
biologiche, geologiche e ambientali, BIGEA, Università di Bologna, Bologna
L’antropologia virtuale ha avuto di recente un rapidissimo sviluppo. Mediante l’impiego di strumenti,
metodologie e software innovativi, lo studio dei reperti può essere condotto senza o con un limitato
intervento fisico. L’acquisizione digitale dei reperti rappresenta il primo passaggio nello studio di
antropologia virtuale ed è realizzabile mediante differenti metodi come la tomografia computerizzata, il
laser-scan e la fotogrammetria. È proprio quest’ultimo il metodo recentemente più adottato, per
economicità, relativa facilità di esecuzione e possibilità di acquisire superfici di diversa natura e
composizione. In questa comunicazione è riportato il processo dettagliato di fotogrammetria,
dall’acquisizione al rendering finale. Lo scopo è presentare procedure atte sia a un’implementazione in
termini di efficienza, che alla risoluzione di alcuni dei principali problemi riscontrabili durante l’acquisizione
(i.e. presenza di superfici riflettenti, oggetti piatti e/o sottili, porzioni complesse). Per trattare tali criticità
sono stati scelti tre oggetti di diversa natura, tutti provenienti dal contesto di Saccopastore (Roma): il cranio
neandertaliano Saccopastore 1, uno strumento litico Musteriano (F3 S7) e un’ emimandibola di bovide (7). I
reperti sono stati posizionati in una Havox Lightbox 60x60x60 cm e collocati su una piattaforma rotante
sincronizzata agli scatti mediante microcontrollore “Arduino Uno SMDR3”, collegato a una reflex Canon
EOS 700D, con obiettivo Canon Zoom Lens 18-55 mm, e programmato per realizzare delle serie di foto a
360° attorno ai reperti. Le fotografie hanno dimensione 5184 x 3456 pixels, risoluzione 100 ISO e tempo
d’esposizione ½ sec. Nel lavoro sono inoltre mostrate alcune recenti applicazioni delle ricostruzioni a fini
divulgativi e museografici.

1.13 Gli inumati del sito medievale di Usellus (Oristano)
Usai E.1, Del Vais C.2
(1) Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università di Cagliari; (2) Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio, Università di Cagliari
In questo lavoro viene esaminato il materiale scheletrico umano proveniente dalla chiesa di Santa Reparata
di Usellus (provincia di Or- Sardegna, Italy). Le operazioni di scavo e recupero degli inumati sono state
effettuate in due campagne scavo: nel 1990 e nel 92-93, ed hanno interessato zone interne alla chiesa ed
aree riguardanti l’area cimiteriale esterna, comprendente i quadrati: D4, D5, E4, E5 E6, F4, F5; il quadrato III
SE, INW, IVSW e settore fossa B con il Prolungamento meridionale.

Complessivamente, tra interno ed esterno chiesa, si sono esaminati un NMI di 85 individui. In particolare
vengono descritti le caratteristiche antropometriche e paleo biologiche dei singoli individui.

1.14 Un caso di craniosinostosi nel sito medievale di Usellus (Oristano)
Usai E.1, Spiga Chiara1, Del Vais C.2, Calò C.M.1
(1) Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università di Cagliari; (2) Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio, Università di Cagliari
In questo lavoro viene descritto il caso di un subadulto con una malformazione cranica rinvenuto in un
piccolo sarcofago lapideo situato all’esterno nella chiesa di Santa Reparata di Usellus, nell'area ad essa
adiacente, nella quale si estendeva un’area cimiteriale con sepolture risalenti al medioevo (dati
archeologici). Il sarcofago lapideo ha restituito un NMI di 6 subadulti con alcuni gruppi ossei rinvenuti sia in
parziale connessione che raggruppati e sconvolti dal riutilizzo dell’area nel tempo. Uno dei subadulti
presenta cranio sinostosi, condizione che porta ad una chiusura precoce di una o più suture craniche
(articolazioni di tipo fibroso che uniscono tra loro le ossa della volta cranica, costituita dalle ossa frontali,
temporali, parietali e occipitali). Generalmente, le cranio sinostosi sono tra le malformazioni congenite
attualmente più frequenti, circa 1 su 2000-3000 nascite e vengono trattate chirurgicamente a partire dai
primi mesi di vita. Esistono diversi gradi di sinostosi a seconda delle suture craniche coinvolte; il subadulto
in esame, di una età stimata di 5anni +/- 16 mesi, presenta ossicefalia, una chiusura precoce di tutte le
suture craniche, fatto che lascia ipotizzare che l’individuo avesse ritardo mentale, e che la morte sia
sopraggiunta in seguito ad uno o più degli effetti prodotti dalla malattia, tra i quali la compressione
dell'encefalo, il cui accrescimento é ostacolato dalla mancata espansione delle ossa craniche. Tale
condizione doveva richiedere un forte coinvolgimento del gruppo familiare nella continua assistenza del
soggetto. Nel presente lavoro si esamineranno i resti secondo analisi paleo biologiche e radiologiche.

1.15 Il materiale osteologico umano proveniente da tre tombe dei giganti presenti nel territorio di
Villamassargia (CA)
Usai E.1, Spiga C.1, Usai L.2, Gaudina E.3
(1) PhD, collaboratore esterno del Dipartimento di Scienze e Vita, sezione di Scienze Antropologiche,
Università di Cagliari; (2) Ex Funzionario archeologo, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province
di Sassari e Nuoro; (3) Archeologa, Direttrice Museo Archeologico Comunale di Villassimius
In questo lavoro vengono presentati per la prima volta i dati archeologici e antropologici relativi al
materiale scheletrico di tre tombe dei giganti (denominate T1, T2, T3) presenti nel territorio di
Villamassargia (Cagliari) provenienti dalla località denominata Monte Ollastu. L’intervento di recupero delle
tre tombe è iniziato nell’autunno del 1998 ed è proseguito, a più riprese, fino alla primavera del 1999. Lo
scavo, nonostante le pessime condizioni di conservazione delle sepolture, ha permesso il recupero dei
corredi, in alcuni casi pressoché intatto, e ha consentito di ricavare utili indicazioni dalle deposizioni.
Delle tre tombe la prima (T1) risale al Bronzo recente con diverse fasi di riutilizzo Il NMI risultante per
questa sepoltura è di 17 individui (13 adulti e 4 subadulti). La seconda (T2) risale alla fine del Bronzo medio
dalle attribuzioni archeologiche (1400- 1300 anni a.C.); più recente di circa 200-300 anni secondo la
radiodatazione assoluta effettuata sui resti scheletrici umani. Il NMI risultante per questa sepoltura è di 6
individui (3 A e 3 SA).
La terza sepoltura (T3), appariva molto rovinata dal passaggio di mezzi meccanici che avevano
completamente distrutto l'esedra, è risultata più recente delle altre due dai dati archeologici; ha restituito i
resti attribuibili ad un unico individuo adulto, in pessime condizioni di conservazione.

Dei resti recuperati si riporta la ricognizione bio morfologica e antropometrica effettuata, utile alla
ricostruzione dello stato di salute e dei pattern di attività del gruppo in esame oltre che elementi paleo
patologici.

1.16 Modellizzazione 3D della struttura interna degli ossicini dell’udito umani tramite micro-tomografia
computerizzata
Valoriani V.1, Profico A.2, Buzi C.2, Manzi G.2, Moggi-Cecchi J.1
(1) Dipartimento di Biologia, Università degli studi di Firenze, Firenze; (2) Dipartimento di Biologia
Ambientale, Sapienza Università di Roma, Roma
Gli ossicini dell'udito sono stati per lungo tempo una fonte di interesse per gli anatomisti e gli antropologi,
essendo coinvolti nell’importante funzione di trasmissione delle onde sonore dall’orecchio esterno a quello
interno. Il martello, l’incudine e la staffa sono caratterizzati dalla presenza di una fitta e complessa rete di
vasi sanguigni interna, le cui morfologia e funzione non sono ancora ben comprese. Ad oggi le uniche analisi
sulla struttura interna di questo distretto anatomico sono state effettuate tramite osservazioni di microsezioni al microscopio ottico. Grazie all'impiego della micro tomografia computerizzata (micro-CT) è
possibile acquisire in dettaglio la superficie esterna ed interna della catena degli ossicini dell'udito umani e
costruirne un modello 3D. Al fine di isolare digitalmente e di studiare la rete interna di capillari è stato
sviluppato, in ambiente statistico R, un metodo per localizzare i vertici della ricostruzione tridimensionale a
partire dalla definizione di un punto di vista. Questo metodo, disponibile all’interno del pacchetto statistico
“Arothron”, è stato applicato per la prima volta su una catena completa di ossicini dell’udito appartenenti
alla collezione medievale Portico D'Ottavia (Roma) ed acquisita digitalmente tramite micro-CT. In questa
comunicazione riportiamo i risultati dello studio. Tramite questo approccio è stato possibile definire, in
ambiente virtuale, la microstruttura interna di martello, incudine e staffa, eliminando le corrispettive
componenti esterne per sottrazione. L’applicazione di questa metodologia su campioni più estesi, può
permettere in futuro uno studio dettagliato ed estensivo di variabilità e funzione delle strutture interne
della catena degli ossicini dell’udito.

1.17 Sharp force trauma death in a young individual from Medieval Gloucester
Valoriani S., Eliopoulos C., Borrini M.
Research Centre in Evolutionary Anthropology and Palaeoecology, School of Natural Sciences and
Psychology, Liverpool John Moores University, ByromStreet, Liverpool L3 3AF, United Kingdom.
The authors of the present work evaluate the trauma observed on the skeletal remains of an individual
from medieval Gloucester and reconstruct the events that led to his death. The almost complete skeleton
was recovered from the cemetery of St Owen and dates to the late medieval period. Several methods were
employed to determine the sex and age of the individual. The anthropological examination showed that the
remains belonged to a young male, between the ages of 17 and 19 years. The young man also had
antemortem pathologies that were related to his diet and lifestyle, as he appears to have suffered from
iron-deficiency anaemia and Schmorl’s nodes. The trauma observed on the remains consisted of three cut
marks located on the cranium, left radius and right scapula. The cuts seem to have been inflicted by a heavy
weapon, such as a sword. The trauma pattern observed is consistent with defensive action and the fact that
this skeleton was the only one in the collection that has evidence of trauma suggest that this was a case of
interpersonal violence.

1.18 Morfometria del post-cranio del campione longobardo da Povegliano Veronese (Verona, VI-VIII sec.
d.C.)
Micarelli I.1, Rotunno R.1, Mazzoni L.1, Pantano F.1, Tafuri M.A.2, Giostra C.3, Manzi Giorgio 2
(1) Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma, Roma; (2) Dipartimento di Biologia
Ambientale, Sapienza Università di Roma, Roma; (3) Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell'arte,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
La necropoli longobarda di Povegliano Veronese, fu scoperta nel 1985. Il sito si colloca a 15 km a SW dalla
città di Verona, lungo la via Postumia, l’antica strada romana che costituiva la principale via di accesso dei
Longobardi in Italia. La necropoli, come testimoniato dalle evidenze archeologiche, fu fondata dalla prima
generazione di Longobardi arrivata in Italia ed è stata datata dalla fine del VI all’inizio dell’VIII secolo.
Durante le campagne di scavo sono state rintracciate 162 sepolture per un totale di circa 240 individui.
scopo di questo lavoro è il confronto con altre necropoli longobarde italiane. In questa comunicazione
vengono presentati i dati morfometrici riguardanti alcuni distretti del post-cranio dell’intero campione
scheletrico. Sulla base di questi la ricerca si è particolarmente concentrata sulla stima della statura degli
individui adulti. Indici e stima della statura sono stati ricavati dai metodi presenti in letteratura. I risultati
ottenuti dalla media delle stature indicano, insieme ad altre possibili considerazioni, valori che rientrano
nella variabilità degli altri campioni longobardi italiani (con stature superiori alle medie delle coeve
popolazioni romanze), con il campione maschile di Povegliano che si avvicina ai valori più bassi della serie.
La statura è spesso correlata a una serie di fattori, tra cui il patrimonio genetico. Tuttavia, la
predisposizione genetica non figura come unico fattore per il raggiungimento di una statura elevata, ma
anche altre cause devono essere considerate (i.e., una buona alimentazione e i fattori ambientali).

1.19 Lesioni osteolitiche sistemiche in un maschio adulto della necropoli alto-medievale de La Selvicciola
Micarelli I.1, Paine R.2, Tafuri M.A.2, Manzi G.2
(1) Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma, Roma; (2) Dipartimento di Biologia
Ambientale, Sapienza Università di Roma, Roma
La necropoli di La Selvicciola (VT) è oggetto di campagne archeologiche della Soprintendenza dei Beni
Archeologici dal 1982. Il sepolcreto, in uso dalla fine del VI secolo all’inizio dell’VIII, ha restituito i resti di
circa 140 individui. Tra questi, lo scheletro di un maschio adulto mostra un pattern unico di lesioni
scheletriche, indici di una condizione patologica sistemica.
Le ossa che presentano lesioni litiche comprendono la porzione destra di frontale e sfenoide, occipitale,
mascellare, palato, l’epifisi distale destra dell’omero, la maggior parte delle vertebre (C7-L5), sacro, coxali,
clavicole, diverse coste, nonché entrambi i IV metatarsali. Diverse sono le lesioni estremamente grandi sul
cranio, quelle alla base misurano 15,5 x 12,7 mm e 11,5 x 17,3 mm (rispettivamente a destra e a sinistra). La
grande lesione tra il frontale e lo sfenoide di destra misura 28,8 x 17,1 mm. Sul corpo vertebrale di L2 è
presente una grande lesione, che misura 9,9 x 9,6 mm. Quelle sulle ale iliache sono numerose e piuttosto
grandi: 24,5 x 31,9 mm e 35,8 x 18,09 mm (rispettivamente a destra e sinistra). Entrambe le superfici
auricolari presentano depressioni profonde. Infine, i difetti sulle ossa metatarsali misurano 8.4 x 8.0 mm e
6.6 x 9.3 mm. Nonostante, una diagnosi precisa per un caso come questo sia piuttosto complessa, sembra
verosimile che tali manifestazioni litiche siano il risultato di un cancro, nello specifico un carcinoma
metastatico o un mieloma. Sulla base della frequenza e della posizione delle lesioni, suggeriamo che il
mieloma sia la causa tumorale plausibile.

1.20 Le collezioni scheletriche umane di epoca Nuragica dell’Università di Cagliari: sintesi delle
conoscenze e nuovi dati paleo biologici
Martella P., Sarigu M., Pusceddu V., Sanna E., Marini E.
Laboratorio di Antropologia scheletrica, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università degli
Studi di Cagliari, Monserrato (Cagliari)
Questo contributo illustra i primi risultati dello studio, tuttora in corso, sul materiale scheletrico della
Sardegna di epoca nuragica.
Sono stati presi in esame 17 siti; in 12 casi considerando direttamente i resti scheletrici e in altri 6
utilizzando i dati della letteratura. I materiali sono stati sottoposti a indagini paleobiologiche e
antropometriche, che hanno permesso una prima ricostruzione delle caratteristiche demografiche del
campione nuragico, del suo profilo biologico e delle relazioni con altri gruppi. La statura è stata stimata
utilizzando diversi metodi ed è stata effettuata l’analisi morfometrica del cranio. Sono stati rilevati 22
caratteri discontinui dello scheletro craniale ed è stato effettuato lo studio delle patologie dentarie. È
inoltre in corso la ricostruzione 3D dei reperti scheletrici di maggiore interesse.
Lo studio è stato al momento condotto su 209 individui adulti e 51 individui al termine dell’accrescimento,
appartenenti a diverse classi di età e a entrambi i sessi. La stima della statura ha fornito valori che oscillano,
a seconda del metodo utilizzato, tra 163,2 cm e 166,7 cm per gli uomini e 151,7 cm e 156,6 cm per le
donne. L’analisi dei denti ha permesso di valutare la presenza di carie, ascessi, tartaro e ipoplasia. Lo studio
dei caratteri morfometrici del cranio ha evidenziato che il campione nuragico presenta una bassa variabilità
interna e una somiglianza morfologica con i sardi Neolitici e recenti. I risultati finora ottenuti sono coerenti
con quelli derivanti dai dati paleogenetici.

1.21 Stima della statura a partire dalla lunghezza della tibia: nuove equazioni specifiche per le
popolazioni mediterranee
Rinaldo N., Gualdi-Russo E.
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, Corso Ercole I d’Este 32, Università degli
Studi di Ferrara
La stima della statura a partire dallo scheletro gioca un ruolo fondamentale in archeo-antropologia e in
antropologia forense in quanto fornisce importanti indicazioni utili ai fini, rispettivamente,
dell’identificazione generica e personale dell’individuo. Solitamente ci si avvale di equazioni di regressione,
prime tra tutte quelle di Trotter e Gleser sviluppate sulle popolazioni americane, che permettono la stima
della statura a partire dalle singole ossa lunghe. Tuttavia, le differenze morfometriche tra le popolazioni
limitano fortemente l’applicazione delle equazioni presenti in letteratura, risultando particolarmente
carenti formule sviluppate per le popolazioni mediterranee.
Scopo di questo studio è pertanto la creazione di nuove equazioni di regressione specifiche per le
popolazioni del Mediterraneo, che consentano di stimare la statura a partire dalla lunghezza della tibia. A
tale scopo sono state misurate tramite metodi antropometrici standardizzati la statura e la lunghezza
percutanea della tibia in un campione di Italiani di entrambi i sessi. I dati ottenuti sono stati sottoposti
all’analisi della correlazione e della regressione, evidenziando coefficienti di correlazione significativi tra la
lunghezza della tibia e la statura in entrambi i sessi, con un coefficiente di determinazione (R2) più alto
nelle femmine. Successivamente sono state sviluppate, separatamente per i due sessi, le nuove equazioni
di regressione lineare semplice.
L’utilizzo in ambito forense e archeologico di equazioni specifiche permetterà una stima più accurata della
statura in vita dell’individuo. Tale impiego potrà inoltre essere particolarmente utile nel caso di disastri di
massa (corpi smembrati) o nei casi forensi di corpi depezzati.

1.22 La sepoltura di Germinaia: studio osteoarcheologico dei resti cremati
Minozzi S.1, Guerrini M.2, Giustini D.3
(1) Divisione di Paleopatologia, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina
e Chirurgia, Università di Pisa; (2) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato; (3) Unità di Radiodiagnostica Ospedale S. Chiara,
Pisa
Indagini archeologiche condotte nei pressi della località Germinaia, in comune di Pistoia, nel 2016
portarono alla luce una tomba a cassetta eccezionalmente ben conservata, contenete un’olla cineraria ed il
suo corredo tra cui spicca, particolarmente ben conservata, una punta di lancia. La tomba, datata al II
secolo a.C, appartiene a popolazioni di tradizione ligure, che abitarono i rilievi del territorio pistoiese,
conservando almeno alcune delle proprie caratteristiche rituali fino a circa il I sec.d.C.
L’urna cineraria è stata sottoposta a Tomografia Computerizzata che ha consentito una restituzione
radiografica eccellente del contenuto, documentando la posizione dei resti scheletrici ed evidenziando un
oggetto metallico appartenente al corredo. L’assenza di infiltrazioni di terreno ha facilitato il recupero
senza necessità di lavaggio restituendo così i frammenti nella loro condizione originaria.
Lo studio antropologico, condotto dopo microscavo stratigrafico, ha permesso di identificare quasi tutti i
frammenti ossei e di ricostruire il profilo biologico dell’individuo cremato.
I resti scheletrici sono compatibili con un unico individuo di circa 12 -13 anni, il cui sesso è stato
determinato solo in base agli elementi di corredo di tipo maschile.
La temperatura di combustione, determinata in base al cromatismo dei reperti ed alle modeste
deformazioni subite dall’osso, non doveva essere stata molto elevata, verosimilmente tra i 400 e 600°C.
Tra le ossa, e spesso inglobati con i frammenti, sono stati rinvenuti filamenti di tessuto di colore
marroncino-giallo. L’assenza di tracce di combustione nei filamenti e la loro disposizione fanno supporre
che si tratti del residuo di un contenitore in cui i resti ossei vennero raccolti, e che poi venne deposto
nell’urna assieme ad essi.
L’osservazione dei filamenti al microscopio ottico ad elevato ingrandimento ha permesso di identificare la
natura delle fibre.

1.23 Finding Etruscan Bones: Confocal Laser Scanning Microscope in archaeological context.
Gaspari L.1, Sannibale M.2, De Angelis F.1, Catalano P.3, Rickards O.1
(1) Centre of Molecular Anthropology for Ancient DNA Studies. University of Rome Tor Vergata, Rome,
email: luc.gaspari@gmail.com; (2) Gregorian Etruscan Museum, Vatican Museums, Città del Vaticano; (3)
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’area archeologica di Roma”, Rome
Notwithstanding Etruscan tombs are well recognized because of their archaeological context, little is
known about their anthropological framework. A bright example of this dichotomic landscape is provided
by Regolini-Galassi tomb, one of the richest and most meaningful tumulus in Etruscan Etruria (675-650
BCE), where no bone remains were unequivocally identified at the time of discovery in 1836. Even though
the absolutely precious goods suggested the presence of a princess, several historical and archaeological
surveys did not be able to ascertain the presence of skeletons in the tumulus.
A recent prospection of a soil sample preserved at Gregorian Etruscan Museum in Vatican Museums allows
us to consider an original evidence to be analyzed by dissecting microscope. Further analysis have been
performed by Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM) in order to analyze the bone structure of the
ancient sample because its ability to explore the bone tissue structure at different levels below the surface.
Confocal Laser Scanning Microscope has been especially useful in providing information on the 3D paths of
bone such as osteons and Haversian canals. The fragment points out a heterogeneous primary fluorescence

at 635 nm highlighting the Haversian systems, that are the fundamental functional units of compact bone
tissue.
The structure of the active osteons is clearly visible, with the concentric traces of the bone lamellae around
the Haversian canals as suggested also by the laser profiles. The results support the specific microscopic
approach as an helpful proxy for anthropological and archaeological research.

1.24 Pelvic shape and preauricular sulcus: potential for biological profiling
Canty S.E., Eliopoulos C., Gonzalez S., Borrini M.
School of Natural Sciences and Psychology, Faculty of Science, Liverpool John Moores University, U.K.
The aim of this research was to examine the effect of pelvic shape on the preauricular sulcus morphology.
The research was carried out on the documented collection of St Bride’s (n=68) curated at the Museum of
London. To describe the different types of sulcus, a grading system developed in previous studies has been
adopted. The classification provides scores from 0 to 4: Grade 0 when no preauricular sulcus is present and
Grade 4 for a large, well-defined sulcus that may be a result of pregnancy and/or parturition.
In order to record the measurements of the pelvis, the os coxae and sacrum were articulated. The
diameters that describe both the greater and lesser pelvis as well as the sacrum shape have been analysed.
The results show that there is a significant correlation between some of the measurements (i.e. Transverse
Diameter, Bispinous Diameter and Maximum Sacral Width) and the morphology of the sulcus.
Considering that pelvic characteristics are related to both sex and the parturition process, this study
demonstrates the value of the proposed system to describe and score the preauricular sulcus shape as a
tool for human biological profiling.

1.25 Cremazione ed entheseal changes: studio metodologico su resti umani antichi e moderni
Pasini A., Masotti S., Gualdi Russo E.
Dipartimento Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, Università degli Studi di Ferrara
Numerosi sono gli studi presenti in letteratura sulle entesi e sugli entheseal changes, ovvero le alterazioni
delle aree di inserzione di muscoli e tendini sulle ossa. Tale particolare interesse ha tuttavia riguardato
solamente lo scheletro degli inumati, mentre a tutt’oggi nessuno studio è stato svolto sui resti cremati.
Scopo della presente ricerca è pertanto quello di colmare questa lacuna, affrontando per la prima volta
l’analisi delle entesi sui cremati, esaminandone lo stato di conservazione e l’eventuale effetto che il
processo di combustione ha esercitato su queste specifiche porzioni scheletriche.
L’analisi ha coinvolto due campioni cronologicamente distanti, il primo moderno proveniente dal
crematorio di Ferrara, costituito da 35 individui di sesso ed età noti, il secondo archeologico, composto dai
reperti rinvenuti in 82 tombe ad incinerazione di epoca imperiale (I-III secolo d. C.) dell’area della stazione
centrale di Bologna.
L’analisi macroscopica si è basata sull’osservazione delle caratteristiche tafonomiche e patologiche dei resti
ossei e sul grado di sviluppo e di conservazione di 25 entesi.
L’utilizzo di un campione di sesso ed età noti proveniente da un contesto di combustione controllato e
omogeneo ha permesso di valutare le relazioni esistenti tra enthesal changes, profilo biologico
dell’individuo ed effetti della combustione fornendo il necessario grado di sistematicità allo studio e
permettendo l’eventuale applicazione anche ai contesti antichi.

1.26 Analisi dell’iperostosi porotica mediante metodi macroscopici e radiologici. Dati preliminari
Scianò F., Zedda N., Rinaldo N., Gualdi-Russo E., Cossu A., De Paoli G., Giganti M., Bramanti B.
Dipartimento Scienze Biomediche e Chirurgiche Specialistiche, Università di Ferrara; Dipartimento
Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Università di Ferrara.
L’iperostosi porotica rappresenta una condizione ad eziologia multifattoriale che si riscontra piuttosto
frequentemente sui reperti umani antichi. Tale patologia è localizzata principalmente sulle ossa craniche
manifestandosi, da un lato, con un ispessimento della diploe del cranio e, dall’altro, con un
assottigliamento della corticale la cui superficie appare porotica. Le lesioni porotiche vengono indicate
come “cribra cranii” quando è interessata la volta cranica e “cribra orbitalia” quando è interessato il tetto
dell’orbita.
Lo scopo generale della ricerca è quello di evidenziare con maggiore specificità i fattori scatenanti
dell’iperostosi porotica in campioni scheletrici sui quali una diagnosi è necessariamente più complessa che
sul vivente. Un primo passo in questa direzione consiste nell’affiancare all’osservazione macroscopica
effettuata utilizzando criteri antropologici, la valutazione con metodica TC ad alta risoluzione spaziale, per
verificare, anche con l’ausilio di ricostruzioni multiplanari (MPR) e “volume rendering”, l’affidabilità di tali
tecnologie nello studio.
A tale scopo, partendo da reperti di diverse necropoli, si è selezionato un campione di crani che mostrasse
la presenza di cribra a diverso grado di gravità attraverso l’analisi macroscopica. Tali reperti sono stati poi
sottoposti ad analisi radiologica, analizzando la superficie porotica e misurando la densità ossea.
I primi risultati ottenuti sono incoraggianti, confermando l’importanza dell’indagine tomografica in
paleopatologia e dimostrando, in particolare, l’applicabilità del metodo radiologico per un’analisi
dell’iperostosi porotica in crani antichi

1.27 Four cases of anatomo-surgical experimentation and practice from the 17th and 18th centuries
hospital cemetery of Forlì Campus (Italy)
Scalise L.M.1, Vazzana A.1, Traversari M.1, Figus C.1, Apicella S.A.1, Fiorillo F.1, Galassi F.M.2, Gruppioni G.1,
Benazzi S.1,3
(1) Department of Cultural Heritage (DBC), University of Bologna, Ravenna, Italy; (2) Istitute of Evolutionary
Medicine, University of Zurich, Zurich, Switzerland; (3) Department of Human Evolution, Max Planck
Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany
During the 17th and 18th centuries, medical investigations and demonstrations on cadavers became the
most important mean for teaching surgical practices. We outlined the biological and pathological profiles of
four individuals from the 17th and 18th centuries hospital cemetery of Forlì Campus, archaeologically
excavated in Forlì (Italy) during 2014. Creating a comparison to the treatises of the time, the execution of a
craniotomy and three limbs amputations on adults were described. In the attempt to reconstruct the
cutting actions and to deduce some instrumental characteristic, we made macro- and microscopic
observations by taking high definition photographs and using stereomicroscope and SEM. The craniotomy
was executed probably from the left to the right side of a male cranium by using a linear hand powered saw
with the blade circa 1,3 mm wide. A bilateral femoral amputation was probably made standing laterally to
the limbs of the male and using an alternated push saw having a 2 mm distance between the teeth. For the
cases of the left femur and humerus amputations, observed on two different individuals (a male and an
indeterminable), we hypothesised that both incisions were made by a pull saw from the medial side of the
limbs. Excluding the case of the left humeral amputation, that was linked to a sharp force lesion on the
ulna, none of the individuals showed pathologies which could justify the cuts. In conclusion, we discussed a
possible case of post-traumatic intervention and three probable cases of post-mortem incisions.

1.28 Analisi degli MSM (Musculoskeletal Stress Markers) in una popolazione indigena siciliana (Baucina,
Palermo)
Bellomo G., Miccichè R., Lombardo V., Valenti P., Belvedere O., Burgio A., Bordonaro G., Forgia V.,
Carotenuto G., Sineo L.
Dipartimento Cultura e Società, Università degli Studi di Palermo
In questo studio sono state analizzate, attraverso il metodo Coimbra, le entesi fibrocartilaginee di omero,
radio, ulna e calcagno di una popolazione indigena siciliana (VI e il V secolo a.C.). Il campione scheletrico,
riferibile ad almeno 50 individui adulti, proveniva dallo scavo di una sepoltura multipla in grotta rinvenuta a
Baucina (PA).
In totale sono state osservate e registrate 339 entesi, di cui 113 (35%) sono state escluse dallo studio a
causa del pessimo stato di conservazione.
La presenza dei cosiddetti Entheseal Changes (EC) nelle entesi (184 in totale) delle ossa lunghe dell’arto
superiore sembrerebbe, infatti, essere compatibile con la caccia, la pesca, il procacciamento di materie
prime in generale e con la fabbricazione di manufatti; tali attività prevedono un’attività muscolare precisa e
decisa. Il dato storico sembra confermare questo primo dato anatomico, a cui si aggiunge un’alta
percentuale di EC a livello del calcagno a carico dell’inserzione del Tendine di Achille (42 entesi in totale):
ciò può essere collegato ad attività che prevedevano lunghe camminate in terreni impervi, o brevi
spostamenti ma con un peso da trasportare.
L’analisi, volta ad indagare e a caratterizzare in modo più preciso lo stile di vita dell’antica popolazione, ha
rivelato quindi la presenza di marker muscoloscheletrici propri di uno stile di vita agro-pastorale e rurale.
La ricostruzione delle principali attività biomeccaniche svolte dalla popolazione esaminata in questo lavoro
sembrerebbe dunque confermare la generale ricostruzione archeologica del sito di Baucina come una
comunità principalmente caratterizzata da un’economia di stampo agro-pastorale.

1.29 Indicatori di sovraccarico biomeccanico dell'arto inferiore su resti scheletrici dell'età del bronzo:
postura forzata o movimento?
Spiga M.1, Rubini S.1, Sineo L.2, Masali M.1, Micheletti Cremasco M.1
(1) Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino, Torino; (2) Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche,Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), Università degli Studi di Palermo,
Palermo
Durante la revisione della collezione della prima età del Bronzo del sito di Ponte della Paolina (entroterra di
Camarina-Ragusa) è stata notata la presenza, su elementi scheletrici dell’arto inferiore, di indicatori di
sovraccarico biomeccanico particolarmente frequenti. Dopo una preliminare revisione della consistenza e
composizione del campione di inumati (deposizioni multiple sovrapposte in un unico contesto tombale-T2),
e non potendo trattare lo studio a livello individuale, si sono conteggiate le frequenze di tali indicatori per
ognuno degli elementi scheletrici valutati: sono rappresentati più di 60 soggetti da resti femorali, mentre
più di 40 da resti di tibia o da astragalo o dal calcagno. In quanto alle manifestazioni entesopatiche si
evidenzia come più di metà dei calcagni osservabili manifesti esostosi al tendine d’Achille mentre per il
femore poco meno di un terzo presenta il terzo trocantere con diversi gradi di consistenza. Sono state
rilevate faccette articolari accessorie a carico di astragalo, calcagno e tibia per più della metà del campione.
Tali formazioni sono esito di forzature articolari diversamente interpretate: secondo alcuni sarebbero
prodotte dal mantenimento statico e prolungato di una postura in accovacciamento (dette infatti faccette
da squatting) secondo altri sarebbero invece prodotte da movimenti ripetuti e forzati in occasione di
camminamento protratto e frequente su terreni scoscesi. Si riportano incidenze e grado di espressione
degli indicatori di sovraccarico in oggetto, rilevati sui diversi elementi scheletrici dell’arto inferiore con

relativa interpretazione funzionale alla luce delle conoscenze sulla configurazione del territorio e
sull’interazioni uomo-ambiente della Sicilia dell’età del bronzo.

1.30 Le entesopatie del tendine d’Achille nella popolazione sannitica di Opi – Val Fondillo (VII-VI secolo
BCE; Abruzzo)
Cilli J.1, D’Anastasio R.1,2
(1) Unità Operativa di Antropologia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Chieti; (2) Dipartimento di
Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Chieti
L’analisi delle entesopatie è importante in antropologia per la ricostruzione dello stile di vita delle antiche
popolazioni. Questo studio esamina i cambiamenti entesopatici del tendine d’Achille nella popolazione
sannitica di Opi – Val Fondillo (VII-VI secolo BCE; Abruzzo), al fine di individuare la presenza o meno di
differenze nelle attività lavorative tra gli individui maschili e femminili. Su di un campione di 51 individui
sono stati esaminati 35 calcagni utilizzando un metodo standardizzato per lo studio dei cambiamenti
entesopatici (grado 0-4). Il risultato è un diverso schema di distribuzione delle entesopatie tra maschi e
femmine. Le femmine mostrano dei cambiamenti fisiologici del tendine d’Achille legati all’avanzare dell’età.
I maschi invece mostrano una distribuzione più complessa delle entesopatie legata anche ad una età alla
morte più bassa, con alcuni individui che raggiungono il più alto grado entesopatico (grado 4) nella classe di
età giovane adulta (25-35 anni; 8.3%). I dati sono consistenti con una differenza nelle attività lavorative tra
maschi e femmine, e suggeriscono il coinvolgimento delle femmine in attività lavorative più leggere e
statiche rispetto ai maschi le cui attività erano più pericolose, dinamiche e pesanti

1.31 Studio paleopatologico e riconoscimento dei tratti facciali di una mummia di Borgo Cerreto (XVII
secolo)
Lunardini A.1 , Fornaciari G.1, Costantini L.2, Cavalli F.3
(1) Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di
Pisa; (2) Centro di Documentazione “Baronio Vincenzi”, Borgo Cerreto, Perugia; (3) Unità di Ricerca di
Paleoradiologia e Scienze, ASUIT, Trieste
Il soggetto è una mummia naturale, scoperta nel 1959, in una cripta a Borgo Cerreto di Spoleto. Lo stile
dell'abbigliamento è tipico di un membro di classe sociale elevata del XVII secolo. La mummia presenta un
buono stato di conservazione. È stato effettuato su di essa l'esame macroscopico, radiologico e la TC. Lo
studio antropologico, in base alla morfologia del neuro- splancnocranio e del bacino ha rivelato che il
soggetto è un maschio caucasico. L’irregolarita` e la sclerosi della sinﬁsi pubica, la sclerosi con parziale
saldatura craniale anteriore della sincondrosi sacro-iliaca sinistra, i segni di spondilosi dorsale con
osteoﬁtosi talora a ponte intersomatico, l’osteoﬁtosi craniale del dente dell’epistrofeo con contatto
occipitale e la gonartrosi bilaterale suggeriscono un’età piuttosto avanzata. L’analisi del grado di
obliterazione delle suture craniche sembra anch’essa orientare verso un’età superiore ai 50 anni. L’altezza,
calcolata sulla lunghezza massima del femore, è stimabile attorno a 1,69 m. L'esame radiologico e la TC
hanno evidenziato, inoltre, una osteolisi ascessuale a carico dell’apice del primo molare superiore sinistro
associata a grossolana carie e la presenza di residuo radicolare del secondo premolare superiore di sinistra.
La frattura della IV costa destra e rottura con diastasi della X costa sinistra sono frutto probabilmente di
eventi postmortali. E’ stata effettuata quindi una ricostruzione dei tratti facciali, oltre ad una comparazione
tra la struttura cranica del soggetto e l’unico ritratto di Baronio Vincenti, il committente della cripta. I
risultati dell’indagine non escludono questa possibilità.

1.32 Lo studio dell'Ipoplasia lineare dello smalto (LEH) in collezioni scheletriche umane moderne e
archeologiche provenienti dal territorio italiano
Pietrobelli A.1, Affinito S.1, Zuffi F.1, Sorrentino R.1,2, Bonfiglioli B.1, Mariotti V.1,3, Belcastro M.G.1,3,4
(1) Laboratorio di Bioarcheologia e Osteologia Forense, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna; (2) Dipartimento dei Beni Culturali,
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Ravenna, Italia; (3) UMR 7268 ADES Anthropologie
Bioculturelle, Droit, Ethique Et Sant_e CNRS/Universite d’Aix-Marseille/EFS—Faculte De Medecine-Secteur
Nord, CS80011, Marseille Cedex 15, France; (4) Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, Roma
L’obiettivo di questo lavoro è di rilevare l’ipoplasia lineare dello smalto (LEH) in campioni scheletrici di
diversa provenienza geografica e di diversa cronologia per valutare la presenza e la prevalenza di questo
indicatore di stress che, sebbene non specifico, può dare indicazioni su eventuali fattori di perturbazione
nel corso dello sviluppo, fornendo ulteriori elementi per la ricostruzione delle condizioni di vita delle
popolazioni del passato.
In particolare sono stati selezionati campioni da collezioni osteoarcheologiche provenienti dalle necropoli
romana (I-IV sec. d.C.) di Quadrella (Isernia) (57 individui) e altomedievale (VI sec. d.C.) di Vicenne
(Campobasso) (83 individui), e da collezioni moderne (XIX-XX secolo) provenienti dal territorio italiano.
Queste ultime si riferiscono alle collezioni identificate (per sesso, età e causa di morte), provenienti dai
cimiteri di Bologna (106 individui), e Cagliari (41 individui), appartenenti al Museo di Antropologia
dell’Università di Bologna.
È stata quindi rilevata la presenza/assenza di LEH ed è stato registrato il periodo di insorgenza del difetto,
secondo il metodo di Reid e Dean (2000, 2006).
Emergono differenze nella distribuzione della LEH nei campioni esaminati per quanto riguarda la presenza
del difetto e l’età di insorgenza, in particolare in termini di distribuzione tra i due campioni di epoca
moderna.
Lo studio, tramite i confronti realizzati tra le popolazioni provenienti da collezioni archeologiche e
moderne, mira a delineare l’incidenza del difetto in senso diacronico e tra differenti aree geografiche.

1.33 Lesione cranica circolare su un individuo giovane adulto nella Torino del XVIII secolo
Cinti A.1, Mercinelli M.2, Coenda F.1, Fulcheri F.3, Subbrizio M.4, Boano R.1
(1) Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi; (2)
Bournemouth University, Department of Anthropoloy, Archaeology and Forensic Sciences; (3) Università
degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche integrate; (4) Studio Marco
Subbrizio
Gli scavi archeologici condotti tra il 2004 e il 2005 a Torino in Piazza Vittorio Veneto hanno portato alla luce
26 sepolture risalenti all’inizio del XVIII secolo. L’analisi antropologica e paleopatologica dei resti ha
evidenziato la prevalenza di soggetti di sesso maschile, di età adulto giovane. L’organizzazione dell’insieme
funerario, la tipologia di corredi e le caratteristiche antropologiche e paleopatologiche degli individui
inumati, unitamente alle fonti storiche, suggeriscono l’ipotesi che si tratti di un gruppo selezionato, per
sesso e per età, di civili e/o militari la cui morte è da mettere in relazione con un evento bellico,
riconducibile, data l’epoca e la localizzazione del sito, all’assedio di Torino del 1706 d.C. da parte delle
truppe franco-spagnole.
Tra i ritrovamenti, lo scheletro della tomba 3, un giovane maschio di circa 17-20 anni, presenta sul parietale
destro una lesione di forma circolare di circa 1 cm di diametro, che si estende su tutto lo spessore dell’osso,
con margini regolari e in cui non sono visibili tracce di reazione ossea. Le caratteristiche della lesione e

dell’area circostante potrebbero essere messi in relazione agli esiti di una trapanazione cranica
intenzionale, presumibilmente condotta a scopo chirurgico.

1.34 La necropoli di Cannas di Sotto (Carbonia): prime osservazioni paleopatologiche su due casi di
omero varo
Sarigu M.1, Salis G.2, Farci F.3, Marini E.1, Pusceddu V.1
(1)Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari; (2)
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province
di Oristano, medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra; (3) Independent researcher
La necropoli di Cannas di Sotto, ubicata nel centro abitato di Carbonia (Sardegna Sud-Occidentale), è
costituita da 26 ipogei scavati nella roccia calcarea. Tra il 2012 ed il 2013, grazie alla collaborazione tra
Soprintendenza Archeologica, Comune di Carbonia e società ATI-Ifras, sono riprese le operazioni di scavo
all’interno della tomba 12, parzialmente indagata circa 30 anni prima. Lo scavo di un potente strato
deposizionale ha restituito complessivamente 62534 reperti scheletrici umani in mediocre stato di
conservazione, rinvenuti in deposizione secondaria. Tra i materiali scheletrici esaminati spiccano l’omero
destro 116 (US2, cella A), e l’omero sinistro 107 (US 5, cella B), il primo frammentario e il secondo
perfettamente integro. Entrambi i casi sono riferibili a individui di età adulta (dalla completa saldatura delle
epifisi) di sesso indeterminato. Ad una prima analisi macroscopica i reperti presentano un’evidente
alterazione del caput omerale e una forte riduzione dell’angolo d’inclinazione con l’asse diafisario. In
particolare, l’omero 107 presenta un’alterazione volumetrica e assiale del corpo diafisario e una lunghezza
totale di 197 mm nettamente inferiore rispetto alla media. L’eziologia di questa patologia è difficilmente
diagnosticabile e può avere molteplici cause, sia genetiche che a seguito di infezioni, disordini metabolici,
traumi. Sfortunatamente l’assenza delle altre porzioni scheletriche non ha permesso una diagnosi accurata;
ad oggi restano plausibili le ipotesi di un trauma ostetrico e talassemia, quest’ultima spesso causa di
deformazioni ossee e molto diffusa nell’areale mediterraneo, in particolar modo in Sardegna.

1.35 Microsomia emifacciale (spettro oculo-auriculo-vertebrale) in un individuo del sito archeologico di
Teramo Sant'Anna (VII-XII CE, Teramo, Italia)
Viciano J., D'Anastasio R., Capasso L.
Unità Operativa di Antropologia, Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento, Università "G.
d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Chieti
Lo studio si basa sull'analisi dei resti scheletrici di un individuo adulto maschile proveniente dal sito
archeologico di Teramo Sant'Anna (VII-XII CE, Teramo). L'individuo mostra diverse anomalie che
complessivamente comportano l’ipoplasia asimmetrica e la dismorfogenesi dello scheletro facciale. Le
alterazoni patologiche a carico dello splancnocranio e l'assenza di anomalie della colonna vertebrale
suggeriscono fortemente la diagnosi di microsomia emifacciale, ossia di una malformazione congenita che
altera il normale sviluppo uditivo, oculare, orale e mandibolare. La mandibola è estremamente asimmetrica
ed è priva di veri condili, le cavità glenoidee dell’osso temporale sono presenti, tuttavia quella di destra è
ipoplastica e dismorfica, le aree di inserzione dei muscoli facciali sono ipertrofiche. Vi sono evidenze di una
dislocazione bilaterale della mandibula con alterazione della funzione masticatoria. Le indagini
radiografiche hanno escluso la presenza di traumi e segni ossei di patologie infettive, confermando la
diagnosi di microsomia emifacciale congenita. Questo caso costituisce un importante contributo alla
casistica paleopatologica perché è una condizione non comune, raramente documentata nei resti
scheletrici antichi.

1.36 Modelli nutrizionali nella popolazione italiana dal Neolitico all’Età del Ferro: lo studio delle
patologie orali.
Marinelli C.1, Candilio F.1,2,3, Cucina A.4, Lucci M.5, Rampa R.1, Coppa A.1
(1) Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma; (2) Soprintendenza Archeologia belle
arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna; (3)
Physical Anthropology Section, University of Philadelphia Museum of Archaeology and Anthropology,
Philadelphia; (4) Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán; (5) Dipartimento
di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, Sapienza Università di Roma.
L’innegabile relazione che intercorre tra le patologie orali e l’alimentazione, ha permesso di effettuare un
primo tentativo su larga scala - sia a livello temporale che geografico - di confronto delle patologie orali
come carie, difetti periapicali e denti persi intra-vitam con l’obiettivo di individuare trend e peculiarità che
caratterizzarono le popolazioni residenti nella penisola italiana tra il Neolitico e l’Età del Ferro.
I dati utilizzati sono stati ricavati dall’analisi di 49.412 denti appartenenti a 3.835 individui rinvenuti in 187
necropoli distribuite sul territorio italiano.
Dalle analisi effettuate, il Neolitico risulta caratterizzato da una distribuzione omogenea delle patologie
nella penisola italiana presentando frequenze piuttosto basse in tutte le regioni considerate. Tale
condizione viene meno in corrispondenza dell’Eneolitico in cui si osserva un repentino aumento delle
patologie che tuttavia non viene percepito allo stesso modo nelle varie regioni. A partire dall’Età del Bronzo
le frequenze subiscono un nuovo ridimensionamento dei valori in tutte le regioni comportando, inoltre, la
riduzione dell’alta variabilità regionale registrata nell’Eneolitico. Quest’ultima condizione persisterà anche
nell’Età del Ferro nonostante le frequenze subiscano un lieve aumento.
Le basse frequenze osservate nel Neolitico, il loro incremento e la loro alta variabilità da regione a regione
nell’Eneolitico, potrebbero suggerire una tardiva e non simultanea introduzione delle tecniche agricole sulla
penisola italiana. Inoltre, l’alta variabilità delle frequenze osservate nell’Eneolitico, e la loro successiva
stabilizzazione nelle epoche successive, potrebbero testimoniare un lento adattamento della popolazione
alla nuova dieta ricca in carboidrati.

1.37 Due casi di osteoma del seno frontale dalla necropoli romana di Collatina di età imperiale (I-III d.C.)
Riccomi G.1, Minozzi S.1, Catalano P.2, Caramella D.3, Giuffra V.1
(1) Divisione di Paleopatologia, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina
e Chirurgia-Università di Pisa; (2) Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma,
Servizio di Antropologia, Roma; (3) Radiologia Diagnostica e Interventistica, Dipartimento di Ricerca
Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia-Università di Pisa
Gli scavi archeologici condotti nel 1999 presso la necropoli della Collatina (I-III d.C.), localizzata nella zona
orientale della città di Roma, hanno permesso di portare alla luce una vasta area funeraria che contava più
di 2500 tombe. Fra esse sono stati individuati due crani, entrambi appartenenti ad individui maschili adulti,
che mostravano evidenze di lesioni a carico dei seni paranasali.
A seguito di rotture postmortali a carico dell’osso frontale di ciascun reperto, è stato possibile osservare
macroscopicamente la presenza di una neoformazione ossea di forma oblunga all’interno del seno frontale
destro. L’esame radiologico ha confermato che entrambe le masse visibili, che protudevano dalle pareti
della cavità pneumatica, erano costituite da tessuto osseo compatto e denso e riferibili ad osteomi eburnei
di forma peduncolata.
Entrambe le neoplasie risultano essere di piccola dimensione, inferiore ai 20 mm e non coinvolgono le
strutture circostanti; è verosimile dunque ipotizzare che gli osteomi siano risultati asintomatici e tali da non
provocare complicazioni o difetti estetici.

Nella letteratura paleopatologica sono raramente attestati casi di osteomi dei seni paranasali in quanto il
loro ritrovamento è sostanzialmente casuale e dovuto ad esami radiografici condotti per altre motivazioni
sui resti scheletri; oppure a seguito di rotture postmortali che ne permettano un’individuazione immediata.
I due casi italiani di epoca imperiale romana rappresentano dunque una rara e diretta evidenza di lesioni ai
seni paranasali.

1.38 Studio paleobiologico dei resti scheletrici rinvenuti ai Muracciola Torresina (Palestrina, Roma; I-II
secolo)
Chiapparelli G.1, Baldoni M.1, Alexander M.2, Von Tersch M.2, Caserta E.3, Rickards O.1, Martίnez-Labarga C.1
(1) Laboratorio di Antropologia Forense e Biologia dello Scheletro, Dipartimento di Biologia, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma; (2) Department of Bioarchaeology, University of York (UK); (3)
Archeologa coll. SABAP Area Metropolitana Roma,Viterbo, Etruria Meridionale
Il campione scheletrico oggetto di questo studio proviene dalla necropoli di età imperiale (I-II sec. d.C.)
individuata e scavata in occasione di lavori di urbanizzazione a Palestrina, in località Muracciola-Torresina.
Lo scavo archeologico, condotto tra la fine del 2007 e la metà del 2008, ha portato alla luce 87 sepolture di
cui 10 incinerati e 77 inumati. Si tratta nella maggior parte dei casi di sepolture primarie, nel caso degli
inumati non sempre è stato possibile il recupero dello scheletro, consumato dall’acidità del terreno. Sui
reperti scheletrici delle sepolture ad inumazione è stata condotta un’analisi antropologica, morfologica
metrica e molecolare, con lo scopo di ricostruire il profilo biologico, la dieta e lo stile di vita di questa
popolazione di epoca romana.
Il numero minimo di individui (NMI) stimato è pari a 76 individui: 64 adulti (79%) e 12 sub-adulti (21%).
Riguardo gli adulti risulta essere più rappresentata la categoria femminile, con un valore di sex ratio (M:F)
pari 0,88. Tra i due sessi si registrano differenze in relazione alla mortalità: quella maschile risulta in età più
avanzata, quella femminile, più precoce, potrebbe far supporre complicazioni durante la gravidanza e/o il
parto. Per i sub-adulti la classe d’età più rappresentata risulta essere quella compresa tra 0 e 6 anni.
Dallo studio degli indici post-craniali e dei marcatori muscolo-scheletrici emerge che la popolazione fosse
sottoposta a stress che gravavano soprattutto sugli arti superiori. L’analisi paleopatologica, mostra che
nonostante le scarse condizioni igienico-sanitarie, lo stato di salute della popolazione fosse
sufficientemente buono.
L’analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto del collagene osseo condotta sugli individui adulti ha
rivelato una dieta di tipo prevalentemente terrestre.

1.39 Diversità morfologica dei crani in nove popolazioni
D'Amore G.1, Altoè G.2, Di Bacco M.3
(1) Biostat Scuola di Alta Formazione Statistica di Asti; (2) Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione, Università di Padova; (3) Biostat Scuola di Alta Formazione Statistica di Asti
La ricostruzione della storia del popolamento umano è resa possibile dall’applicazione di una serie di
approcci differenti. Tra questi l’approccio basato sull’analisi dei caratteri metrici del cranio è fondamentale
accanto alle informazioni archeologiche, genetiche, linguistiche etc. e viene regolarmente applicato in
antropologia per determinare le relazioni biologiche tra le popolazioni. L’obiettivo del presente studio è
quello di valutare se le relazioni genetiche tra alcuni raggruppamenti di popolazioni sono preservate nella
variabilità craniometrica osservata tra gli stessi raggruppamenti. A tale scopo abbiamo utilizzato 57 misure
lineari del cranio per 1261 individui maschili provenienti da 9 raggruppamenti di popolazioni e le distanze
genetiche disponibili per i suddetti 9 raggruppamenti.

La peculiare variante, rispetto alle usuali tecniche per misurare la diversità morfologica tra crani di due
popolazioni - diciamole Pt e Pv - consiste nel costruire con ciascuno degli nt dati di Pt e con ciascuno degli
nv dati di Pv, nt e nv combinazioni lineari di tre caratteri-variabili con le popolazioni considerate – ora Pt e
Pv – i cui coefficienti ancora variabili sono assegnati dall’esperto GdA soggettivamente valutando
comparativamente l’importanza di caratteri scelti con riguardo appunto alla differenziazione di Pt e Pv.
Con le nt combinazioni lineari di Pt e le nv combinazioni lineari di Pv si costruiscono le distribuzioni di
frequenza Ft e Fv. Allora la diversità morfologica è segnalata con l’indice Itv = 1-Atv (1) dove Atv è la
transvariazione tra Ft e Fv. Il procedimento è ripetuto per tutte le coppie di confronti tra nove popolazioni. I
36 valori dell’indice (1) vengono confrontati con le corrispondenti distanze genetiche mediante l’indice di
cograduazione

1.40 Analisi della variabilità morfologica dell’astragalo in campioni di popolazioni umane moderne
attraverso Morfometria Geometrica
Sorrentino R.1,2, Minghetti C.2, Parr W.3, Turley K.4, Wroe S.5, Shaw C.6, Saers J.6, Su A.7, Fiorenza L.8, Feletti
F9, Frost S4. Carlson K.J.10,11, Belcastro M.G.1, Ryan T.12, Benazzi S.2,13
(1) Dipartimento di Scienze, Biologiche, Geologiche e Ambientali – BiGeA, Università di Bologna; (2)
Departimento of Beni Culturali, Università di Bologna; (3) Surgical and Orthopaedic Research Laboratory,
Prince of Wales Hospital, University of New South Wales; (4) Department of Anthropology, University of
Oregon; (5) Computational Biomechanics Research Group, Zoology Division, School of Environmental and
Rural Science, University of New England; (6) PAVE Research Group, Department of Archaeology &
Anthropology, University of Cambridge; (7) School of Health Sciences, Cleveland State University; (8)
Department of Anatomy and Developmental Biology, Monash University; (9) Unità Operativa di Radiologia,
Presidio Ospedaliero di Ravenna, Ospedale Santa Maria Delle Croci; (10) Department of Cell &
Neurobiology, Keck School of Medicine, University of Southern California; (11) Evolutionary Studies
Institute, University of the Witwatersrand; (12) Department of Anthropology and Center for Quantitative
Imaging, Pennsylvania State University; (13) Department of Human Evolution, Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology.
L’astragalo svolge l’importante funzione di congiunzione tra l’arto inferiore e il piede ed è altamente
specializzato nella sua morfologia per rispondere alle forze meccaniche caratterizzanti la locomozione
bipede. Se per le scimmie antropomorfe sono ben note le differenze morfologiche dell’astragalo legate
all’habitat e alle tipologie di locomozione, poco ancora si sa riguardo alla sua variabilità nell’uomo
moderno. Questo contributo è volto ad esplorare la variabilità morfologica dell’astragalo attraverso metodi
di Morfometria Geometrica in campioni di popolazioni moderne che presentano strategie diverse di
sussistenza e di mobilità.
E’stato digitalizzato un template di 151 (semi) landmarks su 94 modelli 3D di astragali sinistri di uomini
moderni (26 cacciatori-raccoglitori, 15 montani e 53 allevatori/agricoltori). La variabilità morfologica
dell’astragalo è stata esplorata attraverso la Superimposizione di Procruste e l’analisi delle Componenti
Principali (PCA) basata sulla matrice di covarianza delle medie dei gruppi.
Le prime tre componenti principali descrivono il 78.6% della variabilità morfologica del campione, con PC1
(56.3%) che separa i cacciatori-raccoglitori dagli allevatori/agricoltori. Gli score positivi della PC1 (cacciatoriraccoglitori) riflettono un’estensione medio-laterale e una compressione dorso-plantare del corpo
dell’astragalo, testa e collo dell’astragalo appaiono relativamente più grandi. Gli score negativi della PC1
(gruppi sedentari) presentano un corpo più cuboidale, una minore estensione del sulcus tendinis m. flexor
hallucis longus, una riduzione dell’estensione anteriore della troclea e una testa dell’astragalo
relativamente più piccola.
I risultati di questo lavoro suggeriscono che differenti stili di vita, di mobilità e di sussistenza influenzano la
morfologia dell’astragalo rendendo conto verosimilmente di differenti range di movimenti articolari.

1.41 Evidenze di un possibile trattamento chirurgico in uno scheletro del sepolcreto di Casal Bertone
(Roma, I-III sec. d.C.)
Battistini A.2, Caldarini C.2, Capuani S.1, Catalano P.2, Conti F.1, Gazzaniga V.1, Longo M.3, Longo S.1,
Marinozzi S.1, Messineo D.1, Mormina E.3, Mura F.4, Zavaroni F.2
(1) Sapienza Università di Roma; (2) Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma;
(3) Università degli studi di Messina; (4) CNR-ISC, Sapienza Università di Roma
Nel corso dello scavo di Casal Bertone, che ha restituito oltre 200 sepolture è stato rinvenuto un individuo
con evidenti alterazioni dei piedi. Le ossa tarsali risultavano fuse, i metatarsali avevano epifisi sfrangiate e
cavità pseudocistiche e la tuberosità del calcagno destro era attraversata da un foro di dubbia eziologia. L’
individuo, d’età alla morte compresa tra 50 e 60 anni, di sesso femminile, è di corporatura gracile con una
statura pari a 147 cm ca. Al fine di comprendere la patologia che aveva colpito l’individuo e la natura del
foro del calcagno, gli elementi dei piedi sono stati sottoposti ad indagine tramite tomografia assiale
computerizzata (TAC). Dalle immagini ottenute si osserva che la zona adiacente al foro presenta una
radiopacità molto elevata dovuta alla calcificazione dell’osso; tale dettaglio suggerisce che il foro sia stato
praticato in vita. L’ipotesi di un possibile intervento chirurgico potrebbe essere avvalorata dal rinvenimento
di tracce d’argento all’interno del foro. Le fonti storiche riportano che alcuni strumenti chirurgici e
contenitori utilizzati per miscelare i farmaci potevano esserne rivestiti; inoltre in età imperiale è attestato
l’utilizzo dell’argento nelle ricette, come componente di farmaci e impiastri per il trattamento di alcune
patologie.

1.42 Un cranio molto “particolare” dalle pendici del Palatino
Battistini A.1, Capuani S.2, Catalano P.1, De Santis A.1, Gazzaniga V.3, Longo M.4, Longo S.2, Mormina E.4,
Panella C.3
(1) Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma; (2) CNR-ISC, Sapienza Università di
Roma; (3) Sapienza Università di Roma; (4) Università degli Studi di Messina
L’obiettivo del nostro studio è l’analisi mediante MSCT delle lesioni osservate a livello macroscopico su un
cranio antico rinvenuto alle pendici nord-est del Palatino all’interno dell’area delle Curiae Veteres durante
la campagna di scavo del 2016. Lo studio è stato svolto in collaborazione con il Dipartimento di Fisica,
Sapienza Università di Roma, finalizzato all’indagine delle possibili motivazioni rituali di un singolare
ritrovamento in un sito di eccezionale rilevanza. Il cranio è attribuibile ad un individuo adulto di sesso
maschile dell’età alla morte stimata tra 24 e 30 anni. Sono state individuate all’esame macroscopico delle
lesioni in corrispondenza delle apofisi mastoidee, dell’osso occipitale e delle cuspidi mesio-buccali dei
secondi molari mascellari. All’esame radiologico, tutte le fratture documentate non presentano segni di
riparazione,mentre a livello dello sfenoide i canali ottici sono normali per decorso, ma sono asimmetrici. Si
ipotizza che tutte le fratture siano avvenute post mortem. Per quanto riguarda l’asimmetria riscontrata nei
canali ottici, è possibile che il fenomeno sia evocativo di una lesione oculare sinistra avvenuta in giovane
età, con conseguente atrofia del nervo, mancato accrescimento del canale e possibile ipovedenza.

1.43 Evidenze di un possibile trattamento chirurgico in uno scheletro del sepolcreto di Casal Bertone
(Roma, I-III sec. d.C.)
Battistini A.2, Caldarini C.2, Capuani S.4, Catalano P.2, Conti F.1, Gazzaniga V.1, Longo M.3, Messineo D.1,
Mormina E.3, Longo S.4, Zavaroni F.2
(1)Sapienza Università di Roma; (2) Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma;
(3) Università degli studi di Messina; (4) CNR-ISC, Sapienza Università di Roma
Nel corso dello scavo di Casal Bertone, che ha restituito oltre 200 sepolture è stato rinvenuto un individuo
con evidenti alterazioni dei piedi. Le ossa tarsali risultavano fuse, i metatarsali avevano epifisi sfrangiate e
cavità pseudocistiche e la tuberosità del calcagno destro era attraversata da un foro di dubbia eziologia.
L’ individuo, d’età alla morte compresa tra 50 e 60 anni, di sesso femminile, è di corporatura gracile con
una statura pari a 147 cm ca.
Al fine di comprendere la patologia che aveva colpito l’individuo e la natura del foro del calcagno, gli
elementi dei piedi sono stati sottoposti ad indagine tramite tomografia assiale computerizzata (TAC). Dalle
immagini ottenute si osserva che la zona adiacente al foro presenta una radiopacità molto elevata dovuta
alla calcificazione dell’osso; tale dettaglio suggerisce che il foro sia stato praticato in vita. L’ipotesi di un
possibile intervento chirurgico potrebbe essere avvalorata dal rinvenimento di tracce d’argento all’interno
del foro. Le fonti storiche riportano che alcuni strumenti chirurgici e contenitori utilizzati per miscelare i
farmaci potevano esserne rivestiti; inoltre in età imperiale è attestato l’utilizzo dell’argento nelle ricette,
come componente di farmaci e impiastri per il trattamento di alcune patologie.

1.44 Primo e secondo colombario Codini (Roma I-II sec. d. C): cremazioni ed epigrafi
Catalano P., Amicucci G., Di Giannantonio S.
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma
Il presente studio si propone di verificare la relazione tra il dato epigrafico relativo a ciascuna urna (fornito
dal professor D. Manacorda) e quello paleodemografico risultante dallo studio antropologico dei resti
combusti. Il campione è costituito da 57 urne di cui 25 selezionate dal primo colombario Codini e 32 dal
secondo. Per ogni sepoltura si è determinato: il numero minimo di individuo, sesso ed età alla morte, peso
totale della cremazione, rappresentatività di ogni distretto scheletrico e temperature di combustione.
L’esame dei risultati dell’analisi quantitativa delle ossa combuste, inoltre, ha portato a formulare varie
ipotesi sulle differenti fasi del rituale di cremazione, sul numero di individui deposti nelle urne, sul
fenomeno della dispersione post-deposizionale e sul riuso delle urne funerarie nel tempo.
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PALEOANTROPOLOGIA

2.1 Un database visuale dei siti Africani con resti di Ominini fossili del tardo Quaternario
Moggi Cecchi J.1, Baglioni E.2, Biagiotti F.2, Candela M.2, Giambi F.2, Lai A.2, Margheri E.2, Zitiello M.2
(1) Laboratorio di Paleo-antropologia, Dipartimento di Biologia, Università di Firenze; (2) studente, corso di
Paleo-antropologia, Università di Firenze
Una recente pubblicazione (Grine FE, 2016. The Late Quaternary Hominins of Africa: The Skeletal Evidence
from MIS 6-2. In Sacha C. Jones and Brian A. Stewart, eds., Africa from MIS 6-2: Population Dynamics and

Paleoenvironments, Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology, Springer. DOI 10.1007/978-94-0177520-5_17) ha sintetizzato in maniera critica e molto dettagliata le attuali conoscenze relative a tutti i siti
Africani con resti di Ominini fossili (Homo sapiens e altre specie più antiche). Dal momento che per ciascuno
dei siti considerati sono state riportate le coordinate geografiche è sembrato interessante riportare questa
distribuzione su una mappa e renderla accessibile al pubblico interessato tramite l’applicazione Mymaps di
Google Maps. Il periodo temporale coperto va dal MIS (Marine Isotope Stage) 6 al MIS 2. Per ogni sito sono
state riportate sulla mappa le seguenti informazioni: Nome della località, nazione, coordinate geografiche,
MIS, età (in migliaia di anni) e resti umani rinvenuti. Il database, a breve disponibile su un sito web
dedicato, rappresenta una buona sintesi, facilmente accessibile, di tutti i resti cronologicamente collocati di
fossili dei primi Homo sapiens rinvenuti ad oggi in Africa.

3

PRIMATI NON UMANI

3.1 Il mappaggio della sequenza telomerica in Tupaia minor (Scandentia) e Primates: nuovi dati sulla
distribuzione delle sequenze telomeriche intersperse in una prospettiva evolutiva
Mazzoleni S., Schillaci O., Vlah S., Dumas F.
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Università degli Studi di
Palermo
Le sequenze (TTAGGG) n ripetute caratterizzanti i telomeri dei vertebrati sono stati rilevati non solo nella
posizione tradizionale all’ estremità dei cromosomi, ma anche in posizione interspersa. Anche se, studi a
livello citogenetico e molecolare indicano che le sequenze telomeriche intersperse (ITS) come elementi
importanti correlati alla plasticità del genoma e all’evoluzione, il loro ruolo e origine non sono ben noti. Al
fine di poter chiarire il loro ruolo in un contesto evolutivo, abbiamo mappato mediante ibridazione in situ
fluorescente (FISH) la sonda telomerica su sette specie rappresentative di due infraordini dei primati:
Strepsirrhini, Catarrhini e in Tupaia minor (Scandentia), specie usata come “outgroup” per le ricostruzioni
filogenetiche riguardanti i primati. I nostri risultati sono stati discussi con i dati precedenti presenti in
letteratura sulla sua distribuzione delle ITS in primati. Inoltre abbiamo considerato, la possibile correlazione
delle ITS con segmenti di eterocromatina, attraverso l’approccio del bendaggio C sequenziale dopo FISH in
Tupaia. Tra le specie di primati analizzati abbiamo rivelato segnali di ibridazione della sonda interspersi su
coppie di cromosomi sub metacentrici in Lemur catta e Cercopithecus petaurista, e in Tupaia dove
l'ibridazione ha rivelato molti segnali su almeno undici coppie di cromosomi. La nostra analisi comparativa
mostra segnali ITS, sia in corrispondenza di punti di fusione di associazioni sinteniche umani ancestrali e
nuove, che su altri cromosomi uniformemente composti da un'unica sintenia umana. Tutte queste prove
indicano che gli ITS sono legati ai riarrangiamenti, infatti, potrebbero essere il risultato di riarrangiamenti
inter-cromosomici nel primo caso, e risultato di riarrangiamenti intracromosomici nel secondo.

3.2 Comparazione dell’attività recente di retrotrasposoni nei generi Pan e Homo
Peona V.1,2, Ricci M.1, Guichard E.1, Taccioli C.3, Boattini A.1
(1) Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Bologna; (2)
Università di Uppsala, Department of Evolutionary Biology, Uppsala; (3) Università di Padova, Dipartimento
di Medicina Animale, Produzioni e Salute, Legnaro
Gli elementi trasponibili sono sequenze di DNA capaci di spostarsi nel genoma ospite con meccanismi
"copia-incolla" (retrotrasposoni a RNA) o "taglia-incolla" (trasposoni a DNA). Il loro movimento causa

talvolta danni al genoma e malattie (come la distrofia di Duchenne) ma in un’ottica evolutiva sono
certamente una delle fonti più grandi e dinamiche di variabilità e adattabilità (comparsa della placenta nei
mammiferi, la colorazione scura della famosa Biston betularia, ecc…). La nostra evoluzione e il nostro
sviluppo sono strettamente legati all’attività di trasposizione di elementi SINE Alu, in particolare nelle fasi di
embriogenesi e neurogenesi. L’obiettivo di questo lavoro è indagare il potenziale evolutivo di elementi Alu
e la loro attività specie-specifica nella tribù degli Hominini (Homo sapiens, Pan paniscus, Pan troglodytes).
Ci proponiamo inoltre di tracciarne i movimenti all’interno dei genomi e studiare i loro pattern inserzionali.
I nostri risultati suggeriscono che i trasposoni hanno avuto grande influenza sulla fluidità del nostro genoma
(i.e. traslocazioni inter-cromosomiche) e sull’evoluzione di trascritti alternativi. Inoltre, le inserzioni uomospecifiche all’interno di geni e promotori sono preferenzialmente localizzate in geni espressi nel tessuto
nervoso. Questi risultati hanno implicazioni significative per la comprensione dei processi che hanno
portato alla differenziazione genomica e alla speciazione tra i generi Pan e Homo.

4

BIOMOLECOLE ANTICHE

4.1 COMBO - COMbusted BOnes physical-chemical toolkit for enabling DNA analysis.
Senesi R.1, Andreani C.1, D’Ottavi K.1, Festa G.2, Licoccia S.1, Martinez-Labarga C.1, Nardini M.1, Panci V.1,
Rickards O.1, Scorrano G.1, Valentini F.1
(1) University of Rome Tor Vergata; (2) Centro Fermi – Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
“Enrico Fermi”; corresponding author: G. Festa, giulia.festa@centrofermi.it
DNA analysis of burned bones is developing as a valuable avenue for bioarchaeology and forensic
anthropology. The analysis is currently applied to non combusted bones in forensics and archaeological
contexts and the possibility to obtain information also to burned bones is the main goal of the project. Light
and neutron non destructive probes allowing physical and chemical analysis, and combined with a
Computational Chemistry approach (based on prediction theoretical models) represent a powerful tool to
detect and verify the presence or absence of DNA in burned bones, aiming at obtaining maps of bone
regions having the highest probability of the DNA content. COMBO aims to provide a tool kit of physical
and chemical enabling technologies for DNA analysis, fostering new means to integrate studies on physical,
chemical, and genetic, characterization of Cultural Heritage remains.

4.2 Isotopi dello stronzio come indicatori di mobilità dei Longobardi: indagini preliminari a Povegliano
Veronese (VR)
Francisci G.1, Micarelli I.2, Castorina F.1, Giostra C.3, Manzi G.1 e Tafuri M.A.1
(1) Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma, Roma; (2) Dipartimento di Scienze
dell’Antichità, Sapienza Università di Roma, Roma; (3) Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell'arte,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Nella necropoli longobarda di Povegliano Veronese, scoperta nel 1985, una serie di campagne
archeologiche hanno portato alla luce circa 240 individui. Il sito archeologico, datato tra la fine del VI e gli
inizi dell’VIII secolo d.C., per la collocazione geografica e cronologica, risulta determinante per
comprendere le dinamiche di mobilità dei Longobardi in Italia. In questa prospettiva, 25 individui
provenienti da sepolture datate in base al corredo e suddivise tra prima e generazioni successive, sono stati
selezionati per analizzarne il rapporto isotopico dello stronzio (87Sr/86Sr), come possibile indicatore di
provenienza e mobilità, nei denti e nelle ossa. Analogamente sono stati analizzati i suoli associati ad alcune

sepolture. I dati ottenuti dallo smalto dentale hanno mostrato i valori che sembrano indicare due differenti
regioni d’origine per gli individui analizzati ed hanno permesso di distinguere un gruppo definito di
“alloctoni” e uno di “autoctoni”. La combinazione delle firme isotopiche dello stronzio con le informazioni
cronologiche, sembra associare il gruppo degli “alloctoni” agli individui di prima generazione, aventi diverso
rapporto 87St/86Sr rispetto a quello locale, mentre gli “autoctoni” alle generazioni successive e/o ad una
origine della zona di Povegliano Veronese. Interessanti sono inoltre i confronti dei rapporti isotopici dei
campioni studiati con quelli di alcuni siti veneti vicini a necropoli longobarde lungo la via Postumia. I
risultati preliminari del gruppo degli “alloctoni” sepolti a Povegliano Veronese ha valori isotopici dello
stronzio simili a quelli misurati nella necropoli longobarda di Szólád (Lago Balaton, Ungheria) e ciò apre
interessanti prospettive, meritevoli di ulteriori approfondimenti.

4.3 Studio della dieta e del micro bioma orale in popolazioni umane antiche: messa a punto di un
protocollo combinato per l’analisi parallela del DNA batterico e dei micro resti vegetali
Modi A.1, Pisaneschi L.2, Caramelli D.1, Moggi-Cecchi J.1, Mariotti Lippi M.2, Lari M.1
(1) Dipartimento di Biologia, Laboratori di Antropologia, Università degli Studi di Firenze, Firenze; (2)
Dipartimento di Biologia, Laboratori di Biologia Vegetale, Università degli Studi di Firenze, Firenze
La placca dentale è un biofilm che si deposita sulla superficie dei denti: in assenza di rimozione si accumula
e si mineralizza intrappolando al suo interno, oltre alla componente batterica, anche i residui di cibo.
Recenti sudi hanno evidenziato come l’analisi del tartaro possa offrire informazioni preziose per ricostruire
la dieta e lo stile di vita di popolazioni passate. Nei reperti antichi, specialmente quelli di epoca preistorica e
protostorica, il tartaro si presenta solitamente in quantità esigua. Al fine di massimizzare le informazioni
che si possono ottenere dall'analisi del tartaro, abbiamo testato diverse combinazioni di protocolli per
identificare il metodo migliore che permetta l'estrazione del DNA e parallelamente l’isolamento e la
caratterizzazione dei microresti vegetali dalla stesso campione di tartaro. Le prove sono state condotte su
un set di campioni medievali provenienti dal sito di Portico d’Ottavia (Roma), nei quali il deposito di tartaro
si presentava particolarmente abbondante. Dopo le fasi di decontaminazione e digestione, il DNA è stato
estratto e controllato qualitativamente e quantitativamente mediante Agilent Bioanalyzer. Parallelamente
l’analisi morfologica dei residui vegetali (fitoliti e granuli di amido) è stata svolta sul pellet residuo tramite
microscopio ottico. Dalla comparazione dei dati è emerso che il materiale genetico può essere estratto con
successo sfruttando metodi comunemente usati per l'estrazione del DNA da ossa antiche e degradate,
mentre il pellet residuale può essere usato per l’analisi morfologica senza alterazioni o perdite significative
dei microresti.

4.4 Lo studio paleogenetico della necropoli indigena di Baucina (Montefalcone, Palermo; VI-V secolo a.C.)
consente nuove ipotesi sul popolamento antico della Sicilia
Modi A.1, Vergata C.1, Brunelli A.2, Tassi F.2, Vai S.1, Pilli E.1, Bellomo G.3, Lari M.1, Belvedere O.4, Forgia V.4,
Bordonaro G.4, Sineo L.3, Ghirotto S.2, Caramelli D.1
(1) Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze, Firenze; (2) Dipartimento di Scienze della Vita
e Biotecnologie, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara; (3) Dipartimento di Scienze e tecnologie
biologiche, chimiche e farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo, Palermo; (4) Dipartimento Cultura
e Società, Università degli Studi di Palermo, Palermo
L’insediamento indigeno sicano di Montefalcone (Palermo) occupa una posizione di cardine tra le colonie
fenicio puniche di Palermo e Solunto e gli insediamenti greci a meridione. Pertanto può essere considerato
un sito archeologico cruciale per lo studio delle dinamiche popolazionistiche che hanno interessato la Sicilia

antica e per definire in che misura Greci, Punici e Indigeni hanno contribuito alla struttura genetica attuale
dell’isola.
Presentiamo qui i primi dati paleogenetici ottenuti da popolazioni antiche siciliane, derivanti dall’analisi di
resti scheletrici provenienti dalla necropoli di Baucina-Montefalcone datata tra il VI e il V secolo a.C. I
materiali, scavati nel 2014 dall’Università di Palermo e dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo,
derivano da un unico ipogeo monumentale di pianta circolare scavato nella roccia, contenente 50
inumazioni.
Sfruttando le più innovative tecniche di analisi del DNA antico (Target Enrichment mediante oligo-capture e
Next Generation Sequencing) sono stati ottenuti 20 genomi mitocondriali completi che sono stati
confrontati con un database di sequenze antiche e moderne europee. Dalle prime analisi descrittive è
emersa una maggiore affinità genetica tra la popolazione di Baucina e le popolazioni neolitiche iberiche.

4.5 New genetic data from Grotta d’Oriente (Sicilia)
Catalano G.1, Mathieson I.2, Lo Vetro D.3, Fabbri P.F.4, Martini F.3, Sineo L.1, Pinhasi R.5, & Reich D.2
(1)Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche, Laboratory of
Anthropology,Università degli studi di Palermo; (2)Department of Genetics, Harvard Medical School,
Boston MA USA; (3)Dipartimento SAGAS - Sezione di Archeologia e Antico Oriente, Università degli Studi di
Firenze; (4)Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento, Lecce; (5)School of Archaeology and Earth
Institute, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Republic of Ireland
Grotta d’Oriente is a small coastal cave located on the island of Favignana (NW Sicily, Italy) at about 40 m
above sea level. Three individuals were excavated at Grotta d’Oriente – during the 1972 campaign Oriente
A and Oriente B, and a third, Oriente C, during excavations in 2005 by the University of Florence.
Oriente C, a 25-35 years old individual, probably female, was found in the lower portion of the
anthropogenic deposit containing typical local Late Upper Palaeolithic (Late Epigravettian) stone
assemblages. Two radiocarbon dates on charcoals are consistent with the archaeological context and refer
Oriente C individual to a period spanning about 14,200-13,800 cal. BP. Like other Late Epigravettian
funerary evidence, Oriente C is a sober burial, just a pierced marine shell and some very small lumps of red
ocher were been found close to the skeleton. Anatomical features are close to those of Late Upper
Palaeolithic populations of the Mediterranean and show strong affinity with other Palaeolithic individuals
of Sicily (San Teodoro). A palaeodietary study through stable isotope analysis highlighted an essentially
terrestrial diet with low-level consumption of marine foods which is comparable to other Late Upper
Palaeolithic individuals from Sicily and Italy.
We generated whole genome ancient DNA from the Oriente C individual, and show a strong genetic
relationship with Western European Palaeo-Mesolithic hunter-gatherers

4.6 Applicazione e confronto di due mixing models bayesiani in indagini isotopiche: il caso studio di
Sorbara d’Asola (MN) e dell’età del Bronzo dell’Italia settentrionale
D’Innocenzo C., Profico A., Manzi G., Tafuri M.A.
Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma
L’analisi degli isotopi stabili di carbonio (∂13C) e azoto (∂15N) ricopre, ad oggi, un ruolo fondamentale nella
ricostruzione della paleodieta. Tali ricostruzioni, sono tradizionalmente elaborate tramite mixing models,
ovvero modelli statistici in grado di determinare i contributi di un set di fonti alimentari ai segnali isotopici,
restituendo quindi il contributo in percentuale di specifiche fonti alimentari alla componente proteica della
dieta. La presente ricerca ha ricostruito la paleodieta del campione proveniente dal sito di Sorbara d’Asola
(MN) e ha riesaminato il record isotopico disponibile per il carbonio e l’azoto ottenuto da studi precedenti

aventi oggetto di ricerca alcune necropoli dell’Italia settentrionale risalenti all'età del Bronzo. Sono stati
applicati ai fini della ricostruzione della paleodieta due mixing models bayesiani - FRUITS e SIAR - le cui
prestazioni sono state valutate e confrontate sfruttando l’opportunità offerta da un record isotopico di
grandi dimensioni.
La dieta stimata per Sorbara d’Asola risulta coerente con le ricostruzioni ottenute per altre necropoli coeve
e geograficamente affini. Circa i modelli statistici impiegati, il pacchetto statistico SIAR, a confronto con il
software FRUITS, si è dimostrato uno strumento più elastico e adatto all'elaborazione e alla presentazione
di ricostruzioni a livello popolazionistico, caratteristiche apprezzabili quando si approcciano database di
grandi dimensioni provenienti da contesti archeologici.

4.7 Il microbiota orale della Sardegna tardoantica: l’esempio di Sant’Antioco e Cagliari tra IV e IX secolo.
Casula E.1, Usai E.2, Contu P.1, Demontis C.1, Cisci S.3, Orrù G.1, Martorelli R.4
(1) Servizio di Biologia Molecolare, AOU-Cagliari; (2) Collaboratore esterno, Dipartimento di Scienze della
Vita e Biologia Animale, Sezione Neurologia e Scienze antropologiche, Università di Cagliari; (3)
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliarie le province di
Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, Ministero per i Beni e le Attività Culturali; (4)
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, Università di Cagliari
I calcoli dentali sono stati riconosciuti come materiale di elezione per il recupero di aDNA. L’analisi del DNA
batterico conservato al loro interno permette di delineare la dieta e le patologie più diffuse in una
popolazione. In questo contesto sono stati analizzati 15 reperti dentari, 7 provenienti dal cubicolo E delle
catacombe di Sant’Antioco (IV-VII secolo), e 8 recuperati dall’area archeologica del bastione di Santa
Caterina di Cagliari (VIII-IX secolo). Dallo studio è emerso che i sulcitani vivevano in una condizione di
indigenza legata a patologie di varia natura. Le abitudini alimentari prevedevano una maggiore assunzione
di carboidrati rispetto alle proteine animali, situazione testimoniata dai segni di ipoplasia dello smalto,
dall’alto titolo batterico sia totale sia del F. nucleatum e dall’assenza dei patogeni parodontali del red
complex. Gli individui provenienti da Cagliari presentano, al contrario, un quadro più positivo. Lo stato di
salute generale dei denti è piuttosto buono, con scarse carie, nessun segno di ipoplasia e titoli batterici più
bassi rispetto a quelli dei reperti sulcitani, con assenza dei batteri del red complex. Tutto ciò suggerisce che
i soggetti non fossero affetti da patologie legate ai microorganismi indagati e che la loro dieta si basasse
maggiormente su prodotti di mare a scapito di proteine animali e carboidrati.

4.8 Nanotecnologie applicate alla conservazione e alla preservazione dei reperti ossei
Lari M.1, Carretti E.2
(1) Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze, Firenze; (2) Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff”, Università degli Studi di Firenze, Sesto Fiorentino (FI)
La conservazione dei resti scheletrici è una sfida importante in quanto le ossa antiche non sono semplici
reperti, ma veri e propri archivi biologici. Pertanto, l'obiettivo della conservazione dei resti scheletrici
antichi deve essere sia preservare l'integrità del reperto sia massimizzare le opportunità, attuali e future, di
accesso alle informazioni, comprese quelle di tipo molecolare. La mancanza di protocolli di conservazione
appropriati e totalmente compatibili non garantisce ad oggi una corretta e completa preservazione dei
componenti che costituiscono l'osso.
Riportiamo i dati preliminari di un progetto che, attraverso un approccio multidisciplinare, mira a
sviluppare metodi di conservazione pratici e accessibili che migliorino la compatibilità tra agente
consolidante e osso. A differenza dei materiali convenzionali come i polimeri comunemente utilizzati nella
conservazione, i nanomateriali possono essere sviluppati in modo tale da essere pienamente compatibili

con le proprietà fisico-chimiche delle ossa antiche e con la preservazione a livello molecolare del materiale
biologico ancora presente in esse. Su un set di reperti ossei di diversa età e provenienza abbiamo testato
consolidanti costituiti da due dispersioni liquide altamente stabili: la prima contenente cristalli di
idrossiapatite e la seconda contenente nanoparticelle di idrossido di calcio. Oltre a una valutazione fisicochimica degli effetti dell'applicazione dei nanomateriali su residui ossei è stata effettuata una
caratterizzazione genetica delle ossa prima e dopo il consolidamento al fine di valutare eventuali effetti
negativi sul recupero del DNA endogeno nei materiali consolidati.

4.9 Studio archeobotanico di calcoli dentali di popolazioni medievali laziali
D'Agostino A.1, Gismondi A.1, Canuti L.1, Di Marco G.1, Novelli S.1, Martinez-Labarga C.1, Canini A.1
(1) Laboratorio di Botanica, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; (2)
Centro di Antropologia Molecolare per lo Studio del DNA antico, Dipartimento di Biologia Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”

Nel presente progetto è stata condotta un’analisi qualitativa di resti vegetali e molecole organiche
contenute all’interno di calcoli dentali di individui appartenenti a tre comunità medievali laziali (Colonna,
Santa Severa e Allumiere) e ad un individuo di sesso femminile, di età imperiale, chiamata la Dama degli
Zaffiri, per poter identificare specifici organismi vegetali utilizzati a scopo alimentare e/o medicinale.
Attraverso microscopia ottica, gascromatografia associata alla spettrometria di massa e creazione di un
Atlante Botanico dei granuli di amido è stato possibile ricostruire le abitudini alimentari relative alle tre
popolazioni.
I risultati di tali analisi hanno delineato, nel complesso, un’alimentazione tipica dei ceti poveri,
caratterizzata dall’uso di ghiande, cereali, Brassicaceae, frutta, latte e derivati, spezie e piante usate a scopo
medicinale come Ephedra sp., Hyssopus officinalis, Securinega suffruticosa, Stachys officinalis e Matricaria
chamomilla. Non mancano delle peculiarità: alcuni individui presentavano amidi di noce moscata e marker
molecolari di dragoncello, melograno, pepe, sedano, Solanaceae, semi di papavero, sorbe e piante usate a
scopi terapeutici come Artemisia annua e Digitalis sp. (impiegate, rispettivamente, per il trattamento della
malaria e dell’insufficienza cardiaca).
La Dama degli Zaffiri si è distinta da tutti gli altri individui per la presenza, nel tartaro, di amidi di grano
saraceno (Fagopyrum esculentum), specie vegetale arrivata in Europa solo alla fine del Medioevo,
suggerendo le possibili origini orientali della donna. Inoltre, si ipotizza una dieta composta da cereali, latte,
Brassicaceae, acidi grassi ω3, tè o caffè, erbe aromatiche e funghi del genere Amanita.

4.10 Il processo di sedentarizzazione in Italia durante la transizione tra il Neolitico e l’età del Rame:
nuove indicazioni derivanti dall’analisi isotopica dell’ossigeno
Anzivino L.1, Pellegrini M.2, Brilli M.3, De Angelis F.1, Giustini F.3, Scorrano G.1, Angle M.4, Anzidei A.P.5,
Catalano P.5, Ceccaroni E.6, Pacciani E.7, Radina F.8, Rolfo M.F.9, Silvestrini M.10, Volante N.11, Sarti L.11,
Martínez-Labarga C.1, Rickards O.1
(1) Centro di Antropologia Molecolare per lo Studio del DNA Antico, Dipartimento di Biologia, Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma; (2) University of Oxford, Laboratorio di Ricerca per l’Archeologia e
la Storia dell’Arte; (3) Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG), CNR; (4) Soprintendenza
Archeologia del Lazio e dell’Etruria meridionale; (5) Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo
Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma; (6) Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo; (7)
Soprintendenza Archeologia della Toscana; (8) Soprintendenza Archeologia della Puglia; (9) Dipartimento di
Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Università degli studi di Roma Tor Vergata; (10)

Soprintendenza Archeologia delle Marche; (11) Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze
storiche e dei Beni culturali, Unità di Preistoria
La transizione tra Neolitico ed Età del Rame fu caratterizzata da innovazioni tecnologiche che favorirono lo
sviluppo dell’agricoltura, la rivoluzione dei prodotti secondari e il sorgere di forme specializzate di
artigianato. Le popolazioni iniziarono ad abbandonare il nomadismo per uno stile di vita più sedentario,
tramite un processo graduale che portò a una crescente consapevolezza della territorialità e a una
stratificazione sociale basata sul potere e sulla ricchezza, come testimoniato da insediamenti di varia
estensione, dalla diffusione delle armi e di pratiche funerarie diversificate.
Nel presente lavoro vengono illustrati i risultati delle analisi isotopiche dell’ossigeno effettuate su campioni
di smalto di dieci comunità Neolitiche ed Eneolitiche provenienti dal centro-sud Italia, allo scopo di
studiarne la mobilità. La composizione isotopica dell’ossigeno nei tessuti è legata all’acqua ingerita dalle
fonti locali, per questo è stata spesso utilizzata in studi sulla mobilità delle popolazioni. Questo studio
rappresenta uno dei pochissimi esempi nei quali questo approccio è stato utilizzato per campioni italiani
(N=125).
L’analisi ha permesso di identificare alcuni individui i cui valori isotopici differiscono rispetto alla media
delle popolazioni locali, tanto da ipotizzare un’origine diverse per questi individui. Sebbene tuttora in corso,
lo studio ha permesso di valutare il fenomeno della sedentarietà nelle comunità italiane durante la
transizione tra Neolitico ed Età del Rame. Future analisi multi-isotopiche e la caratterizzazione genetica dei
resti, contribuiranno a fare luce su questo complesso scenario.

4.11 Caratterizzazione molecolare degli abitanti dell’antica Pompei
Amitrano F., Pilli E., Modi A., Vai S., Lari M., Olaldee I., Reich D., Caramelli D.
Università di Firenze, Dip Biologia, sez. Antropologia Molecolare, Firenze; Department of Genetics, Harvard
Medical School, Boston, Massachusetts 02115, USA.

Grazie alle nuove tecnologie applicate all’ambito dell’Antropologia Molecolare, oggi è possibile conoscere
molte più informazioni riguardanti popoli del passato, talvolta scomparsi in circostanze drammatiche, come
il caso degli abitanti dell’antica Pompei all’epoca dell’eruzione del Vesuvio del 79 D.C. I resti scheletrici di
molte vittime di quello che si può definire il primo disastro di massa mai documentato nella storia
dell’uomo moderno, sono stati ritrovati all’interno di sagome di cenere vulcanica, che avendoli inglobati
negli ultimi istanti della loro vita, ne ha preservato per sempre la forma. Successivamente, questa
peculiarità è stata utilizzata per realizzare i calchi in gesso delle sagome.
In alcune case gentilizie dell’Insula Occidentalis, sono stati frequentemente ritrovati, all’interno del
medesimo ambiente, gruppi di due o più individui, talvolta stretti come in un abbraccio, probabilmente nel
tentativo di proteggersi. Dai resti scheletrici dei calchi esaminati nel presente lavoro, il DNA estratto è
risultato altamente degradato, e l’applicazione delle attuali tecniche di sequenziamento ultramassivo ha
reso possibile l’accertamento dei generi e le presunte relazioni di parentela. In particolare, mediante un
sequenziamento shotgun a bassa copertura realizzato sull’intero genoma, abbiamo identificato i generi di
individui ritrovati insieme e finora considerati membri dello stesso gruppo familiare. L’analisi
dell’aplogruppo mitocondriale ha poi chiarito le relazioni per linea materna. Sui medesimi campioni,
l’applicazione delle nuove metodiche Target Capture Enrichment ed il sequenziamento ultramassivo con
HiSeq 2000 (Illumina), ha permesso di selezionare e sequenziare circa 1.240.000 polimorfismi di sequenza a
singolo nucleotide, (SNPs) consentendo di investigare molteplici caratteristiche dei Pompeiani all’epoca
della grande eruzione.

4.12 Firme isotopiche e marcatori di stress aspecifico: valutazioni in resti scheletrici rinvenuti nel
territorio di Roma
Varano S.1, De Angelis F.1, Mosticone R.2, Congiu F.1, Catalano P.2, Gazzaniga V.3, Martínez-Labarga C.1,
Rickards O.1
(1) Centro di Antropologia molecolare per lo studio del DNA antico, Dipartimento di Biologia, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”; (2) Servizio di Antropologia, , Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio di Roma; (3) Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-chirurgiche, Sapienza
Università di Roma
L’analisi molecolare dei reperti scheletrici consente di ottenere numerose informazioni riguardo lo stile di
vita e le condizioni di salute delle popolazioni del passato. In particolare l’analisi degli isotopi stabili del
carbonio e dell’azoto è ampiamente utilizzata per ricostruire le abitudini alimentari, seppur recenti
evidenze suggeriscano come questa metodica possa essere utilizzata anche per definire lo stato biologico
degli individui in relazione ad alterazioni omeostatiche e metaboliche.
Lo scopo di questa ricerca è stato la valutazione delle firme isotopiche di 150 individui scheletrici (I-III sec.
CE) in cui siano stati identificati disordini metabolici e/o marcatori aspecifici di stress (in particolare
iperostosi porotica, ipoplasia dello smalto e carie).
L’analisi ha evidenziato come l’alterazione nei valori isotopici dovuta alla presenza di questi marcatori sia
principalmente ascrivibile al frazionamento dell’azoto. In particolare, una differenziazione nei valori
dell’azoto è emersa tra individui di sesso maschile e femminile mostranti iperostosi porotica, suggerendoci
come le donne considerate in questo studio possano trovarsi in uno stato metabolicamente svantaggiato
rispetto agli uomini.
Inoltre, specifiche condizioni patologiche potrebbero alterare in modo significativo la composizione
isotopica dei tessuti umani, i cui valori potrebbero riflettere sia processi metabolici alterati che variazioni
nell’alimentazione. Questo ci suggerisce come l’analisi degli isotopi stabili debba essere applicata
utilizzando strategie di campionamento mirate per evitare fuorvianti ricostruzioni delle abitudini alimentari
di individui antichi esposti a stress nutrizionali o affetti da disordini metabolici.
Questa ricerca è supportata da un finanziamento del M.I.U.R., Progetto PRIN 2015-prot. 2015PJ7H3K

4.13 Il Medioevo a Roma: pattern alimentari in comunità del territorio capitolino
Varano S.1, De Angelis F.1, Battistini A.2, Pantano W.2, Catalano P.2, Gazzaniga V.3, Martínez-Labarga C.1,
Rickards O.1
(1) Centro di Antropologia molecolare per lo studio del DNA antico, Dipartimento di Biologia, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”; (2) Servizio di Antropologia, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio di Roma; (3) Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-chirurgiche, Sapienza
Università di Roma
L’attività di scavo condotta negli ultimi anni nel territorio romano sta restituendo una gran quantità di
materiale scheletrico e dentario la cui analisi potrà consentire la ricostruzione di un quadro dettagliato di
quella che era la vita a Roma nell’Alto Medioevo, un periodo ancora poco documentato dal punto di vista
molecolare nonostante la sua rilevanza storica. Tra la fine dell’Età Imperiale e le prime fasi del Medioevo si
sono verificati drastici cambiamenti economici che, ripercuotendosi sulla popolazione romana, ne
influenzarono lo stile di vita e le condizioni di salute. Dal punto di vista alimentare, le risorse più utilizzate
divennero quelle provenienti dal mondo agricolo, primi fra tutti i cereali; risorse altamente proteiche, quali
carne e pesce, risultavano invece difficilmente accessibili per gran parte della popolazione romana.
Scopo di questo studio è stato quello di delineare il profilo dietetico di alcune comunità della Roma
medievale (X-XI sec. CE) tramite l’analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto condotta sul collagene

estratto a partire da un campione di popolazione costituito da 96 reperti scheletrici umani provenienti dai
siti di San Primo Gabii, Piazza Madonna di Loreto, Celio e Foro della Pace.
I risultati di questo studio, fase preliminare di un progetto più ampio finalizzato alla ricostruzione delle
abitudini alimentari della popolazione romana dall’Età Imperiale al Medioevo, mostrano per le comunità
considerate dei pattern alimentari sovrapponibili, caratterizzati da consumo prevalente di piante di tipo C3
e scarso apporto di risorse altamente proteiche.
Questa ricerca è supportata da un finanziamento del M.I.U.R., Progetto PRIN 2015-prot. 2015PJ7H3K
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5.1 Adaptive evolution of Asian populations in response to rice based diets
Landini A.1, Yu S.1, Gnecchi Ruscone G.A.1, Abondio P.1, De Fanti S.1, Sarno S.1, Bortolini E.2, Gentilini D.3, Di
Blasio A.M.3, Luiselli D.1, Pettener D.1, Sazzini M.1
(1) Laboratory of Molecular Anthropology & Centre for Genome Biology, Dept. of Biological, Geological and
Environmental Sciences, University of Bologna, Italy; (2) Department of Archaeology and Anthropology,
IMF-CSIC, Spanish National Research Council, Barcelona, Spain; (3) Centre for Biomedical Research &
Technologies, Italian Auxologic Institute IRCCS, Milan
Rice represents the staple food of several human populations and especially of the Asian ones, which have
first relied on such a nutritional resource even before its domestication. Nevertheless, it shows the highest
carbohydrates content and glycaemic index among all cereals, being responsible for rapid increase in
glycaemia. Its usual ingestion could be thus considered a potential risk factor for the development of insulin
resistance and related metabolic diseases so that the introduction of massive rice consumption in the
human diet has plausibly represented a substantial challenge for H. sapiens metabolism. Accordingly, Asian
populations might be expected to have evolved specific adaptations to counteract the detrimental side
effects of their peculiar dietary habits.
To test this hypothesis, we collected genome-wide data from 2,483 subjects belonging to 129 South/East
Asian populations representative of the human biodiversity observable at the geographical regions where
wild rice was supposed to have originated and to have been subsequently domesticated.
We first applied population structure analyses to detect distinct clusters of genetically homogenous human
groups and we then searched for footprints ascribable to the action of natural selection on their genomes.
Finally, we tested for a potential enrichment of genes involved in insulin metabolism among the identified
candidate targets of selection. This enabled to shortlist some of the adaptive events that have
characterized the evolution of Asian populations and that might underlie the maintenance of physiological
glycaemia in the context of a rice-based diet.

5.2 Centenarians as extreme phenotypes: an ecological perspective to get insight into the genetics of
longevity and age-related diseases
Giuliani C.1,2, Sazzini M.1, Pirazzini C.3 , Bacalini M.G.3, Delledonne M.4, Xumerle L.4, Descombes P.5, Marquis
J.5, Mengozzi G.3, Monti D.7, Passarino G.8, Ukraintseva S.9, Yashin A.9, Franceschi C.3,10, Garagnani P.2,10 #,
Luiselli D.1#
(1) Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, Laboratory of Molecular
Anthropology & Centre for Genome Biology, University of Bologna, 40126 Bologna; (2) Interdepartmental
Center "L. Galvani" (C.I.G.), University of Bologna, Bologna; (3) Institute of Neurological Sciences of Bologna
(IRCCS), Bologna; (4) Department of Biotechnologies, University of Verona, Verona; (5) Functional

Genomics, Nestle Institute of Health Sciences, Lausanne, Switzerland; (5) Department of Experimental,
Diagnostic and Specialty Medicine (DIMES), University of Bologna, Bologna; (6) Center for Applied
Biomedical Research (CRBA), St. Orsola-Malpighi University Hospital, Bologna; (7) Department of Clinical
and Experimental Biomedical Sciences, University of Florence, Florence; (8) Department of Ecology, Biology,
and Earth Sciences, University of Calabria, Rende (CS); (9) Biodemography of Aging Research Unit, Social
Science Research Institute, Duke University Durham, NC, USA; (10) Department of Experimental,
Diagnostic, and Specialty Medicine (DIMES), University of Bologna, Bologna. #contribute equally
The new socio-economic revolution started in the last century led to a drastic change in the relationship
between human beings and their environment, and population ageing represents one of its main
byproducts. We adopted an innovative conceptual framework to investigate the genetic determinants that
contributed to the evolution of the longevity phenotype in the Italian population. We based on the
assumption that this complex phenotype might result from a tangled interaction between the evolutionary
history specific of a given population and the genetic trade-offs to which its single individuals are subjected
during different phases of their life (and that could vary according to different birth cohorts (Alvergne et al.
2016)). Here we will describe the advantages that an evolutionary and ecological perspectives confer to the
study of the genetics of human longevity (Giuliani et al. 2017). In this framework centenarians could be
considered a cohort of “super-controls”, crucial also for the study of the major age-related diseases,
starting from the concept that the maximization of the phenotypic differences, in the considered cohort,
achieved by selecting the most divergent phenotypes, could be useful for increasing the significant
differences observed in the genetic association study (Garagnani et al. 2013; Fortney et al. 2015).

5.3 Adapting to the high-altitude environment: a metagenomics perspective
Quagliariello A.1 , Di Paola M.2 , De Fanti S.3, Gnecchi-Ruscone G.A.3, Martinez-Priego L.4 , Pérez-Villaroya
D.4,Mingma G. Sherpa5 ,Phurba Tenzing5 , Peluzzi D.6, Di Cosimo P.7, D’Auria G.4, Pettener D.3, Sazzini M.3,
De Filippo C.8, Luiselli D.3
(1) Human Microbiome Unit, Bambino Gesù Children's Hospital and Research Institute, IRCCS, Rome; (2)
Dept. EUROFARBA, University of Florence; (3) Laboratory of Molecular Anthropology & Centre for Genome
Biology, Dept. of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna; (4) Sequencing
and Bioinformatics Service, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunidad Valenciana, FISABIO-Salud Pública, Valencia, Spain; (5) Sherpa Mount Everest Summitter’s Club,
Rolwaling, Dolakha, Nepal; (6) Explora Nunaat International, Montorio al Vomano, Teramo; (7) Takesi
Project, University of Bologna, Italy; (8) Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria, CNR Pisa
The microbial community of the human gut is emerging as a crucial factor able to modulate several
phenotypic traits and its composition is known to be influenced by both physiological and
environmental/cultural changes. Thanks to advances in DNA sequencing, metagenomics studies have
achieved the wherewithal to delineate also subtle differences between the intestinal microbiota of
different populations, enabling to shed further light on the evolutionary processes underlying their
adaptation to the environment. For instance, a peculiar gut microbiota composition was proposed to affect
the regulation of energy metabolism/dissipation thus favoring the maintenance of thermal homeostasis in
cold climates.
In the present study, we aimed at testing whether a specific microbial signature might be involved in
human adaptation to a harsh, energetically demanding, environment characterized also by limited
nutritional resources, such as the high-altitude one. For this purpose, we explored the composition,
biodiversity richness and taxa relative abundance of the gut microbiota of individuals from four populations
showing different ancestries and variable degrees of high-altitude exposure. We thus generated highcoverage sequences of V3-V4 regions of the 16S rRNA gene from bacterial DNA extracted from 32 fecal
samples of subjects belonging to the Nepalese Sherpa and Tamang ethnic groups (for which we previously

proved a shared Tibeto-Burman genomic ancestry but different adaptive evolutions), as well as of
individuals from the Bolivian Altiplano and from a low-altitude European population.
This enabled to pinpoint population-specific microbial biomarkers and/or enriched functional pathways
that provide promising insights into the adaptive implications of the observed gut microbiota.
5.4 Associazione tra varianti del geneTRPV1 e composizione corporea nelle popolazioni africane: un caso
di selezione stabilizzante?
Giannì M.1, Antinucci M.1, Bertoncini S.1, Giuliani C.2, Luiselli D.2, Risso D.3, Morini G.4, Marini E.5, Tofanelli
S.1
(1) Dipartimento di Biologia, Università di Pisa, Pisa; (2) Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali (BiGeA), Università di Bologna, Bologna; (3) Department of Genome Sciences, University of
Washington, Seattle, USA; (4) Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo, Cuneo; (5) Dipartimento di
Scienze della vita e dell’ambiente, Università di Cagliari, Cagliari
Il canale ionico TRPV1 è un recettore multifunzionale noto per la sensibilità alle alte temperature e a
composti piccanti come la capsaicina.
Attraverso analisi in silico abbiamo rilevato come la regione del gene TRPV1 presenti forti segnali di
selezione bilanciante esclusivamente nelle popolazioni sub-sahariane (aplotipi estesi con frequenze ≈0,50,
D di Tajima =+5,96).
Abbiamo sequenziato due frammenti della regione TRPV1 (699 e 508 bp) in 46 volontari di ambo i sessi
provenienti da varie regioni dell’Africa sub-sahariana e in un campione di controllo formato da 45 volontari
italiani. Parametri di composizione corporea sono stati misurati tramite BIVA (bioelectrical impedance
vector analysis) e la sensibilità chemestetica attraverso il rilevamento della soglia di percezione della
capsaicina.
Le caratteristiche bioelettriche dei due campioni sono risultate significativamente differenti: gli africani
presentano un minore rapporto tra acqua extracellulare e intracellulare e/o una maggiore massa muscolare
rispetto agli italiani. A tale diversità contribuiscono principalmente i sotto-campioni femminili, con le
africane che mostrano anche valori percentuali significativamente più alti di massa grassa. Gli africani
confermano di possedere due estesi blocchi aplotipici con frequenza intorno al 50%, i cui diplotipi correlano
significativamente con le variabili bioelettriche. Invece, non sono state registrate correlazioni significative
tra diplotipi e la sensibilità chemestetica.
I risultati sperimentali confermano la possibile azione di una selezione stabilizzante sulla regione TRPV1 con
ripercussioni su bilancio idrico e deposizione lipidica. Allo stato attuale della ricerca la spiegazione
adattativa, consistente in reazioni sistemiche innescate dai diversi diplotipi in risposta a condizioni
ambientali eterogenee, è la più plausibile.

5.5 Varianti correlate alla pigmentazione cutanea in popolazioni di origine africana: ruolo
nell’identificazione personale.
Veltre V.1, Parisi A.1, De Angelis F.1, Biondi G.2, Rickards O.1
(1) Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Biologia, Roma; (2) Università de L’Aquila,
Dipartimento MESVA, L’Aquila
La pigmentazione cutanea umana è uno dei tratti fenotipici maggiormente variabili, fondamentalmente
determinato dalla complessa interazione tra fattori genetici e ambientali. Nello specifico, appare
ampiamente condiviso il concetto che diverse componenti siano coinvolte nell’evoluzione del cromatismo a
favore di tonalità scure: la difesa nei confronti degli effetti dannosi dell’esposizione ai raggi UVB, la
prevenzione della fotolisi della vitamina B9 e il mantenimento dell’omeostasi della vitamina D sono solo

alcuni dei fattori selettivi proposti. Ad oggi sono stati identificati più di 50 geni correlati alla pigmentazione,
seppur la quasi totalità sia stata identificata in popolazioni europee ed asiatiche, con solo un numero esiguo
di studi eseguiti in popolazioni di origine africana. Nel presente lavoro sono valutate le associazioni tra le
varianti mappate nei loci SLC45A2 (rs12913832), OCA2 (rs16891982), HERC2 (rs12913832), SLC24A5
(rs1426654), BEND7/PRPF18 (rs6602666), e il cromatismo cutaneo in 200 individui sani provenienti da
selezionate popolazioni di origine africana: Tuareg libici; Amhara e Oromo dall’Etiopia; le comunità Fon,
Dendi, Bariba e Berba dal Benin e una comunità Afroecuadoriana. Risultati significativi evidenziano il ruolo
predittivo delle varianti in due geni precedentemente noti per essere correlati alla pigmentazione cutanea
(SLC24A5 e SLC45A2). Inoltre i dati appaiono rilevanti nel definire un pannello di Ancestry Informative
Markers (AIMs), supportando l'utilizzo dell’inferenza fenotipica a partire da marcatori molecolari come
strumento ausiliario nell'identificazione personale attraverso l'impiego di informazioni di origine biogeografica.

5.6 Studio pilota sull’eziologia genetica del Sarcoma Osteogenico: valutazione di varianti causative in un
campione di casi italiani
Parisi A.1, Veltre V.1, De Angelis F.1, Carreri S.3, Piccioli A.2, Maccauro G.3, Rickards O.1
(1) Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Biologia, Roma; (2) Azienda Policlinico
“Umberto I”, Centro oncologico di “Palazzo Baleani”, Roma; (3) Università Cattolica del Sacro Cuore,
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, UOC Ortopedia e Traumatologia, Roma
Il Sarcoma osteogenico (osteosarcoma, OS), è una rara lesione neoplastica primaria dell’osso che insorge
solitamente durante lo scatto di crescita adolescenziale. Rare sono le informazioni circa l’eziopatogenesi
dell’osteosarcoma, seppur diversi studi hanno fornito prove consistenti circa un rischio genetico ereditario,
suggerendo di approfondire il ruolo interattivo di geni correlati allo sviluppo somatico. Lo scopo del
presente studio è di contribuire a definire l’eterogeneità genetica nel rischio di OS attraverso la
genotipizzazione di SNPs identificati come parzialmente associati allo sviluppo della lesione neoplastica,
selezionati in base alla MAF maggiore dell’1% nelle popolazioni europee. Al fine di indagare se la variabilità
nei loci selezionati possa influenzare il rischio di insorgenza di OS sono stati confrontati 5 polimorfismi
(rs7386167 in CASC8; rs185852 in LOC101930033; rs2279744 in MDM2; rs231775 in CTLA4 e rs11866002 in
CNOT1) in 20 casi e 100 controlli. Le varianti, identificate attraverso meta-analisi, sono mappate in regioni
funzionalmente eterogenee come non-coding RNA, segmenti genici trascritti o regioni intergeniche. I
risultati ottenuti mostrano un panorama differenziato che suggerisce come il ruolo di queste varianti possa
essere sinergico, nonostante non sia possibile identificare alcun aplotipo specifico. Tale studio sarà incluso
in una successiva meta-analisi tesa a valutare l’eziologia genetica di OS nella popolazione italiana,
costituendo inoltre un valido strumento di comparazione per casi di manifestazione in reperti archeologici,
tuttora in analisi. La valutazione di SNPs localizzati in ncRNA fornisce interessanti informazioni, suggerendo
di ampliare le conoscenze in tale ambito, tentando di identificare presunti target genetici per la diagnosi
differenziale precoce e la terapia.

5.7 Analisi della variabilità genetica di due geni della coagulazione fattore II e fattore V, in varie
popolazioni umane
Cecili F.1, Sallicandro P.1, Martinez-Labarga C.2, Rickards O.2
(1) Centro Diagnostico Cinthiarium Labac; (2) Centro di Antropologia Molecolare per lo Studio del DNA
antico, Dipartimento di Biologia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nel processo della coagulazione il fattore II è clivato e attivato in trombina la quale agisce sul fibrinogeno
attivandolo in fibrina e costituendo così il reticolo di base per la formazione del coagulo.

Il fattore II viene attivato dal complesso Fattore Xa e fattore Va che attraverso un feedbak positivo accellera
l'attivazione. Tale processo viene interrotto dalla proteina C (PCC) che disattiva con un taglio il fattore V.
La presenza di due SNPs nel gene del fattore V( rs6025 e rs6030) impedisce il taglio e quindi il blocco della
coagulazione. Lo SNP del fattore II (rs1799963) al 3'UTR causa maggiore stabilità del mRNA e quindi
accumulo di protrombina. Entrambe le mutazioni determinato il rischio di trombosi venose profonde (VTE).
lo scopo della ricerca ha riguardato lo studio della variabilità genetica dei tre SNPs (rs6025, rs6030,
rs1799963) in 21 popolazioni mondiali mediante Real time PCR.
I risultati sono stati integrati e confrontati con quelli in letteratura confermando:
1.La presenza dell'allele mutato A solo nelle popolazioni europee per rs6025 e rs1799963 SNPs
2.La bassa frequenza dell'allele mutato A di entrambe le varianti
3.La frequenza dell' allele mutato T per rs6030 SNP piu' alta dell' allele ancestrale C.
Infine abbiamo cercato di determinare l'origine delle tre varianti grazie alle pubblicazioni delle sequenze
ottenute con NGS dai reperti fossili di Neanderthal, Denisova e sapiens antichi.

5.8 Alla ricerca delle tracce genetiche di antiche migrazioni verso il sud Italia mediante sequenziamento
di nuova generazione (NGS) del cromosoma Y
Finocchio A.1, Messina F.1, Trombetta B.2, D'Atanasio E.2, Akar N.3, Loutradis A.4, Michalodimitrakis E.5,
Cruciani F.2, Novelletto A.1
(1) Dip. di Biologia, Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’, Roma; (2) Dip. di Biologia e Biotecnologie
“C. Darwin”, Sapienza università di Roma; (3) Pediatrics Dept., TOBB-Economy & Technology University
Hospital, Ankara, Turkey; (4) National Center for Thalassemias, Athens, Greece; (5) Dept. of Forensic
Sciences, University of Crete, Heraklion, Greece
Il Sud Italia è stato interessato da diversi processi migratori provenienti da Est. Ad oggi, non è stato
determinato il contributo genetico relativo delle migrazioni del primo neolitico, del tardo neolitico e
dell’espansione del mondo greco. La presenza delle tracce filogenetiche dovute alla radiazione molecolare
successiva all’insediamento può essere testata con un approccio filogeografico. L’aplogruppo J del
cromosoma Y è considerato un chiaro marcatore di eventi migratori, da Est verso l’Europa. Mediante NGS
della porzione X-degenerata (4 Mb; 50X copertura media) abbiamo ottenuto una lista esaustiva di varianti
interne al J. Il nostro obbiettivo finale è stato quello di distinguere le diverse finestre temporali e di
determinare la/le popolazioni fonte, il contributo relativo, le rotte e le località dove le tracce genetiche di
questi processi sono evidenti oggi. Da un campione di ~1,300 maschi non imparentati provenienti da Italia,
Balcani, Grecia, Turchia e Medio Oriente, sono stati selezionati 58 individui J (7 sub-J) appartenenti alle
regioni più informative dal punto di vista geografico. La datazione dell’albero è stata calibrata con
l’individuo “Kotias” (9,7 kya). Sono state identificate 1230 varianti (SNPs). L’albero di massima parsimonia
conferma la filogenesi nota del J, ma con una risoluzione migliorata nella lunghezza dei rami per le sublinee principali. Inoltre sono state riscontrate alcune linee inaspettatamente profonde, mentre poche linee,
relativamente recenti (4-7 kya), mostrano una struttura star-like. Le linee basali di ogni sub-aplogruppo non
sono rappresentate preferenzialmente da individui provenienti da oriente, indicando alti livelli di flusso
genico nel passato. PRIN-MIUR 2012JA4BTY_004, 003 (FC, AN).

5.9 Metodi innovativi per lo studio dell'evoluzione umana recente: applicazione agli STR forensi.
Messina F.1, Finocchio A.1, Akar N.2, Loutradis A.3, Michalodimitrakis E. I. 4, Brdicka R.5, Jodice C.1, Novelletto
A.1
(1) Department of Biology, University "Tor Vergata", Rome; (2) Pediatrics Department, TOBB-Economy and
Technology University Hospital, Ankara, Turkey; (3) National Center for Thalassemias, Athens, Greece; (4)

Department of Forensic Sciences, University of Crete School of Medicine, Heraklion, Crete, Greece; (5)
Institute of Hematology and Blood Transfusion, Praha, Czech Republic
I microsatelliti (STR) forensi sono fondamentali per l'identificazione individuale, ma sono da sempre
caratterizzati da uno scarso potere per le analisi popolazionistiche.
In questo lavoro sono stati genotipizzati 16 STR di uso forense in un vasto campione proveniente dall'area
mediterranea. Al fine di ridurre la complessità, mantenendo intatti i segnali dello strutturamento genetico
e dei gradienti per i singoli alleli, sui dati raccolti è stata applicata la PCA spaziale (adegenet). Questa ha
rivelato alleli con gradienti di frequenza su tutta l'area, i quali sono stati raccolti in database condensati. Per
visualizzare le linee di massimo cambiamento genetico, sono stati utilizzati i programmi GENELAND e EEMS,
i quali sfruttano modelli spazialmente espliciti. Questi metodi hanno fornito una visione della struttura
della popolazione reciprocamente concordante. Tutte le analisi hanno restituito l'immagine di una
variazione clinale nel Mediterraneo orientale, con discontinuità locali per ognuno dei database condensati.
Infine, sono state applicate simulazioni coalescenti per stimare i tassi di migrazione tra le posizioni
campionate in scenari demografici complessi. Questi risultati sono promettenti in una prospettiva micro
evolutiva. I metodi illustrati possono essere utili per confermare o respingere le ipotesi sui contributi
genetici in Italia meridionale dal Vicino Oriente sia durante il primo Neolitico che durante il periodo della
Magna Grecia. Su scala più ampia, è prevedibile che gli stessi metodi permetteranno lo sfruttamento di una
risorsa preziosa, come i database degli STR forensi, per chiarire aspetti importanti nella formazione dei pool
genetici locali. Contributi CUP E81J10001270005 (C.J.) e PRIN-MIUR 2012JA4BTY (A.N.).

5.10 Studio delle migrazioni umane recenti in Sud America: analisi genetica delle popolazioni native
amazzoniche e miste di Perù.
Messina F.1, Di Corcia T.1, Ragazzo M.1, Sanchez Mellado C.2, Contini I.1, Malaspina P.1, Ciminelli B.M.1,
Rickards O.1, Jodice C.1
(1) Department of Biology, University of Rome “Tor Vergata”, Rome, Italy; (2) University Alas Peruanas,
Jesús Maria, Lima, Peru’
Molti tratti del genoma umano presentano una elevata diversità genetica tra le popolazioni di tutto il
mondo. Il mtDNA è stato il marcatore genetico più utilizzato per ricostruire la storia delle popolazioni a
seguito di eventi di mescolamento tra popoli nativi e coloni europei. Tuttavia, altri marcatori nucleari, come
i loci microsatelliti (STR) usati in campo forense, sono risultati essere strutturati geneticamente. Qui sono
stati analizzati 16 STR autosomici (AmpFLSTR® NGM Select ™ kit) e D-loop del mtDNA di 94 individui nativi
amazzonici (NA) del Perù e di 138 misti peruviani provenienti dalle aree urbane di Lima e di altre città (UP).
Il pool genetico autosomico e mitocondriale dei campioni NA e UP è stato caratterizzato al fine di stimare il
contributo NA, africano ed europeo nel campione della popolazione UP. I risultati descrivono un forte
contributo della popolazione NA nel campione UP e mostrano una scarsa variabilità tra queste comunità
amazzoniane, probabilmente a causa del loro isolamento geografico. Dai dati STR, la maggior parte degli
individui (67%-72%) del campione UP presentano una forte similarità con la popolazione NA, 15%-20% con
la popolazione africana e 11%-15% con quella europea. Il mtDNA ha confermato il forte contributo nativo
(~85% aplogruppi nativi) con una bassa frequenza di aplogruppi africani (~10%) ed europei (~5%). In
conclusione, questo studio ha permesso di fornire una descrizione accurata della struttura genetica
peruviana. Gli STR autosomici possono essere un utile strumento per lo studio delle migrazioni recenti,
soprattutto se affiancati al mtDNA. Contributo CUP E81J10001270005 (C.J.).

5.11 Struttura genomica fine dell’Italia centro-settentrionale: una cerniera tra Europa continentale e
Mediterraneo
Sarno S.1, Boattini A.1, Pagani L.2,3, Francalacci P.4, Guichard E1, De Fanti S1, Quagliariello A1, Antinucci M.5,
Taglioli L.5, Varesi L.6, Paoli G.5, Anagnostou P.7,8, Calò C.9, Luiselli D.1, Pettener D.1, Vilar M.G.10,11, Tofanelli
S5
(1) Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Bologna, Bologna; (2)
Dipartimento di Biologia, Università di Padova, Padova; (3) Estonian Biocentre, Tartu, Estonia; (4)
Dipartimento di Scienze Naturali e del Territorio, Università di Sassari, Sassari; (5) Dipartimento di Biologia,
Università di Pisa, Pisa; (6) Faculty of Science, University of Corsica, Corte, Corsica, France; (7) Dipartimento
di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma, Rome; (8) Istituto Italiano di Antropologia, Rome; (9)
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università di Cagliari, Monserrato (Cagliari); (10)
Department of Anthropology, University of Pennsylvania, Philadelphia (PA), USA; (11) National Geographic
Society, Washington DC, USA
La struttura genomica delle popolazioni dell’area euro-mediterranea è il risultato di un lungo e complesso
processo di stratificazione genetica. Oltre ad un diffuso background di origine Neolitica, studi recenti hanno
messo in evidenza importanti contributi durante l’Età del Bronzo e, in misura minore, in epoca storica.
Grazie alla posizione geografica strategica la penisola italiana, e l’Italia centro-settentrionale in particolare,
si caratterizzano come un vero e proprio ‘hub’ all’interno di una complessa rete di flussi migratori e scambi
culturali.
L’obiettivo di questa ricerca è lo studio del ruolo svolto dall'Italia centro-settentrionale nella definizione
della struttura genomica europea e mediterranea.
Un totale di 255 individui, rappresentativi di 12 popolazioni e attentamente selezionati sulla base della loro
ancestralità, sono stati genotipizzati per circa 130.000 SNPs autosomici con il Geno 2.0 DNA Ancestry Kit.
Degli oltre centomila profili individuali scaricati dal DNA Analysis Repository (Genographic Project) circa
3.400 sono stati scelti per rappresentare l’espressione genomica locale di 73 popolazioni euromediterranee di riferimento.
I nostri risultati contribuiscono alla definizione della mappa genomica fine dell’Italia, assegnano alle regioni
centro-settentrionali un ruolo polivalente nella differenziazione genetica della penisola e un loro
coinvolgimento nei principali eventi di popolamento dell’Europa e del Mediterraneo.

5.12 Ricostruzione della storia genetica per via materna di due comunità Tsachìlas dell’Ecuador
Di Corcia T., Comitini A., Scano G., Martinez-Labarga C., Retrosi E., Rickards O.
Centro di Antropologia Molecolare per lo Studio del DNA antico, Dipartimento di Biologia Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma
Gli Tsachìlas (anche noti come Colorados) sono una popolazione di Nativi Americani che vive nelle pianure
tropicali della costa del Pacifico nord-occidentale dell’Ecuador e uno degli ultimi gruppi aborigeni rimasti in
questa zona.
Lo studio si è focalizzato sul sequenziamento completo del genoma mitocondriale di 43 individui
appartenenti a due delle otto comunità Tsachìlas al fine di ricostruirne la storia filogenetica e demografica.
Le analisi a livello intra-popolazionistico hanno sottolineato una grande diversità aplotipica, come in altre
popolazioni native americane.
Il sequenziamento completo ha portato all’identificazione di aplotipi mai descritti prima in letteratura.
Alcuni sottoaplogruppi identificati, come A2ac e B2b, sono condivisi con la vicina popolazione dei Cayapa, a
sostegno dell’ipotesi secondo cui queste due popolazioni non siano sempre state isolate l’una dall’altra, ma
al contrario abbiano avuto un’origine comune, discendendo entrambe dai centroamericani Caras, come
suggeriscono alcune fonti storiche; inoltre, la presenza di linee fondatrici molto antiche, come i

sottoaplogruppi B2b, C1b e D1f, che erano già presenti negli aplogruppi fondatori prima dell’espansione in
tutto il continente, rende lo studio di queste comunità native molto interessante per la comprensione del
primo popolamento del Sud America.
Infine, come osservato in precedenza da altri autori, confrontando i nostri risultati con quelli ottenuti da
altre popolazioni native del Nord, Centro e Sud America, abbiamo trovato una grande eterogeneità nella
distribuzione delle frequenze degli aplogruppi tra le popolazioni native del Sud America, molto
probabilmente dovuta a una combinazione di deriva genetica e un ridotto numero di contatti con le
popolazioni vicine.
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ANTROPOLOGIA DEL VIVENTE

6.1 Variazioni cefaliche durante l’accrescimento: Applicazioni forensi
Campoli G.1, Rivaldería N.2, Carbone R.3, Baldoni M.1, Gutiérrez-Redomero E.2, Sánchez-Andrés A.2,
Martínez-Labarga C.1
(1) Laboratorio di Antropologia Forense e Biologia dello Scheletro, Dipartimento di Biologia, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma,. giuliacampoli90@gmail.com; cristina.martinez@uniroma2.it; (2)
Departamento de Ciencias de la Vida, Unidad Docente de Antropología Física, Facultad Biología, CC.
Ambientales y Química, Campus Cientifico Tecnólogico, 28805 Alcalá de Henares (Madrid); (3) Vigamus
Foundation, Roma
L’antropometria, vista come un insieme standardizzato di misurazioni volte allo studio della variazione del
corpo umano, può essere applicata ai fini dell’identificazione personale. In tal senso è stata portata in auge
da Alphonse Bertillon nel 1878 e applicata per la prima volta nel 1882. Cesare Lombroso ne ha suggerito
l’utilizzo per descrivere la morfologia degli autori di crimini. Nonostante l’approccio Lombrosiano sia
superato, l’antropometria continua a rivestire un ruolo importante nell’ambito delle scienze forensi e, in
particolare, nell’antropologia forense. Scopo della presente ricerca è lo studio delle variazioni metriche del
cranio durante l’accrescimento che, supportate della grafica computerizzata rappresentano un valido
strumento per l’identificazione e il riconoscimento di volti in casi forensi (es. rapimento e scomparsa di
minori). Lo studio metrico è stato condotto su 384 bambini di entrambi i sessi tra i 3 e 12 anni. Per ogni
bambino sono state prese 18 misurazioni (6912 totali) mediante tecniche standardizzate. Dal confronto tra
le differenti classi d’età, sono stati ottenuti dei “valori di cambiamento” i quali permettono di stimare la
variazione metrica nell’accrescimento.
Alle immagini digitali bidimensionali di una bambina d’età nota opportunamente ottimizzate, sono stati
quindi applicati sui punti di repere questi “valori di cambiamento“ per inferire la variazione dello spessore
tissutale con l’accescimento. Le immagini sono state utilizzate per la ricostruzione tridimensionale del volto
con l’avanzamento dell’età mediante il software Z-brush.
Il presente studio mostra quindi le enormi potenzialità della ricostruzione facciale tridimensionale come
strumento addizionale all’identificazione personale in ambito forense da immagini.

6.2 Polimorfismo della linea C nelle popolazioni umane
Floris G.
Docente in quiescenza, Università di Cagliari
Si riportano i dati relativi alle terminazioni della linea C (la linea principale che parte dal triradio c alla base
dell'anulare) come stabilito da Plato, 1970, in diverse popolazioni con particolare riferimento al rapporto

terminazione radiale/terminazione ulnare. Le popolazioni esaminate si dimostrano eterogenee dividendosi
tra quelle con un rapporto Radiale/Ulnare minore di 1 e quelle con un rapporto maggiore di 1.
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MISCELLANEA

7.1 Progetto di archivio digitale delle collezioni antropologiche del Museo di Storia Naturale, Università
di Firenze. Primi risultati
Zavattaro M.1, Carpi R.2, Marchi D.3, Stefania G.4, Bachechi L.4, Dori I.4,5, Mori T.6, Moggi-Cecchi J.4
(1) Sezione di Antropologia ed Etnologia, Museo di Storia Naturale, Università di Firenze; (2) Unità di
Radiodiagnostica, Ospedale di Santa Maria Nuova, Azienda Sanitaria di Firenze; (3) Dipartimento di
Biologia, Università di Pisa; (4) Laboratorio di Paleo-antropologia, Dipartimento di Biologia, Università di
Firenze; (5) UMR5199 PACEA, Univ. Bordeaux, Francia; (6) Paleoanthropology, Institute for Archaeological
Sciences, Senckenberg Center for Human Evolution & Paleoenvironment, Eberhard Karls Universität
Tübingen, Tübingen, Germania.
Le collezioni antropologiche della sezione di Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia Naturale
(Università di Firenze) rappresentano fra le più importanti raccolte di reperti scheletrici di popolazioni
umane in Italia, e una delle più significative a livello mondiale. L’importanza delle collezioni è legata non
tanto all’effettiva numerosità – ve ne sono di più ricche in altri musei europei e nordamericani, quanto alla
presenza in esse di reperti rari dei quali pochi musei ne conservano di analoghi: ad esempio la collezione di
crani e scheletri di popolazioni della Terra del Fuoco (Sudamerica), ormai estinte. Nel 2016 è stato avviato
un programma di acquisizione in formato digitale delle collezioni antropologiche in collaborazione tra
Museo, Laboratorio di Paleo-antropologia (Dipartimento di Biologia), Università di Firenze e Unità di
Radiodiagnostica, Ospedale di Santa Maria Nuova, AS Firenze. Ad oggi sono state digitalizzate la raccolta di
crani di popolazioni della Terra del Fuoco, costituita da 22 reperti, e una serie di 48 crani Fiorentini di sesso
ed età noti (23 F, 25 M). Entrambe le collezioni risalgono alla fine del XIX secolo. Il metodo di acquisizione è
stato tramite l'uso di TAC (tomografia assiale computerizzata). Le scansioni sono state effettuate presso
l'Unità di Radiodiagnostica (Ospedale di SM Nuova). Per l'acquisizione è stata utilizzata una strumentazione
Siemens. I crani sono stati digitalizzati ad una risoluzione di 0.6 mm. I dati relativi a ciascun reperto sono
stati salvati su CD. Nel prossimo futuro si prevede di procedere all'acquisizione di altre collezioni che
verranno poi messe a disposizione degli studiosi.

7.2 Porte, androni, ingressi e portoni nella casa del Menandro a Pompei (79 AD): misure di passaggi a
misura d’uomo?
Fenoglio A., Masali M., Micheletti Cremasco M.
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino
La porta misura la relazione tra ambienti differenti per grandezza, forma e importanza nell’organismo
edilizio. Restituisce la predominanza tra un ambiente e quello contiguo, l’affollamento di un locale, la
funzione di servizio o rappresentanza svolta all’interno o all’esterno della casa, la possibilità di modulare
connessioni tra case adiacenti mediante l’introduzione, la posizione o la cancellazione degli accessi. La
porta calco dell’azione del passaggio dell’uomo: interpretazione che richiama il valore antropometrico della
misura dell’uomo nelle cose. Ma anche la porta come spazio scenografico mediante il quale l’uomo assicuri

espressione simbolica alla propria personalità sociale. Dai disegni di scavo si sono rilevate le dimensioni dei
vani porta nella domus pompeiana del Menandro, e studiata la funzione degli ambienti posti prima e dopo
il passaggio, distinguendo tra misure orizzontali e verticali, poiché esiste una differenza nell’uso e nel
significato di questi due ordini dimensionali. Si è indagata la logica che sottende l’impianto dei locali e la
loro relazione e se si ritrovano standard di dimensionamento di tali passaggi. Le misure minime della porta
si riferiscono alle misure medie del corpo umano nel tempo storico considerato, ma non esiste un insieme
di misure massime prestabilite che offrano una rappresentazione dell’importanza dell’ambiente edilizio. E’
emersa la duplicità di funzione dei vani porta: alcuni di semplice necessità di passaggio con costanti minime
che si ripetono dal significato antropometrico e funzionale, ma le dimensioni si ampliano con criteri diversi
là dove il significato della soglia e dei locali prima-dopo di essa, si rivestono di significato socio culturale.

7.3 Mortalità e selezione in epoca pretransizionale in una comunità del teramano
De Iasio S., Orrù A., Coppa A., Girotti M., Boano R.
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università di Parma;
Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma; Università di Torino
I cambiamenti nel pool genico di una popolazione sono determinati da diversi fattori, tra i quali la selezione
naturale, che agisce mediante l’azione di due meccanismi demografici: la sopravvivenza differenziale e la
fecondità differenziale. La loro analisi è un valido strumento di indagine negli studi di genetica di
popolazione, poiché mette in relazione le variazioni diacroniche di fecondità e mortalità preriproduttiva,
soprattutto considerando il ruolo che la mortalità infantile aveva in passato.
L’indice di opportunità di selezione di Crow, sebbene non dia informazioni sulla relazione tra un particolare
genotipo e la sua fitness, permette di valutarne i cambiamenti: tiene conto di entrambi questi componenti
e consente una stima quantitativa della selezione naturale sulla base dei dati demografici di nascita e di
morte.
Nel presente lavoro verranno analizzate le variazioni nel tempo dell’indice di opportunità di selezione
naturale e le sue componenti a Civitella del Tronto (TE) dal 1810 al 1909. Una analisi preliminare della
mortalità a livello famigliare evidenzia un lento ma progressivo calo dell’indice di mortalità preriproduttiva,
precedente l’avvento della transizione demografica quando crolla la supermortalità dei giovani.
All’opposto, la componente di selezione legata alla fecondità famigliare è in lieve aumento, fatta eccezione
per il primo decennio osservato, fortemente condizionato dall’epidemia di tifo del 1816-17. Nell’insieme, le
due componenti dell’indice di Crow si equilibrano per tutte le generazioni provenienti dai matrimoni
celebrati dopo la crisi di tifo.

7.4 Effetti dell'epidemia di tifo del 1816-1817 nella comunità costiera di Termoli (CB)
De Iasio S., Boano R., Girotti M., Orrù A.
Università di Parma; Università di Torino
Il vulcano indonesiano del Tambora, nell’aprile del 1815, causò la più grande e violenta eruzione vulcanica
della storia postglaciale. L’aerosol formatosi produsse un lungo e considerevole oscuramento del cielo che
provocò condizioni climatiche anomale caratterizzate da gelate estive che segnarono il 1816 come “L’anno
senza estate”. Di conseguenza si verificò la perdita dei raccolti estivi ed autunnali che determinò una
gravissima penuria alimentare che colpì moltissime popolazioni europee e americane. L’esito della carestia
fu una vastissima epidemia di tifo petecchiale che interessò soprattutto i ceti meno abbienti.
Nel nostro lavoro viene valutato l’impatto delle conseguenza legate all’eruzione sulla comunità costiera di
Termoli (CB) nel Molise. La fonte dei dati è rappresentata dai registri di morte dei fondi napoleonici e della
Restaurazione, disponibili nel sito “ANTENATI: gli Archivi per la Ricerca Anagrafica” del MIBAC.

In popolazioni a carattere prevalentemente rurale, la carestia era dovuta alla carenza di cibo legata ai
mancati raccolti e alla difficoltà di approvvigionamento. Termoli, paese prettamente marinaro,
considerando la disponibilità alimentare rappresentata dalle specie ittiche, avrebbe dovuto risentire in
maniera minore gli effetti della crisi. Tuttavia dall’agosto del 1816 al dicembre 1817, periodo interessato
dall’epidemia di tifo, si verificò una supermortalità degli adolescenti di entrambi i sessi e dei maschi anziani,
mentre proporzionalmente vennero risparmiati gli infanti, la cui mortalità era peraltro già a livelli notevoli
nei periodi pre e post crisi.
7.5 Il codice culturale linguistico
Tullio Rizzini
IL CODICE CULTURALE LINGUISTICO Ricerchiamo da oltre trenta anni l’origine del linguaggio, per mezzo di
un metodo originale e innovativo. Esso consiste nel considerare le articolazioni orali, che producono i suoni
fonemici, come gesti ed espressioni informative del codice visivo-espressivo, precedente l’uso del codice
fonetico. Il significato espresso da ognuno di questi gesti articolatori è stato individuato mediante una
ricerca sulle risposte fornite da due campioni di soggetti psicotici, selezionati in ragione della loro maggior
permeabilità all’inconscio collettivo. In tal senso i rapporti dei suoni fonemici, e cioè le parole, non sono
altro che rappresentanti o sostituti dei rapporti dei gesti pre-articolatori usati dai pre-sapiens oro-facciali
per esprimere le loro intenzioni informative. Usando questo metodo abbiamo pubblicato tre libri che
analizzano con precisione ed in modo sistematico i birapporti interconsonantici delle parole indoeuropee, e
cioè il radicale delle parole, ed abbiamo riscontrato in modo sistematico che le parole ad eguale radicale
interconsonantico esprimono parte del loro significato corrente coerente a quello del significato archetipo.
La proiezione verso gli oggetti di questi significati gestuali prearticolatori li denomina, applicandosi ad essi
mediante metafore, e analogie, e questo appare il motivo della diversità delle lingue, poichè ogni popolo
può utilizzare metafore differenti per gli stessi oggetti. Abbiamo esaminato oltre venti lingue riscontrando
l’uso generalizzato di questo codice culturale, basato sulla reattività biologica alle condizioni di realtà, ed al
suo estensivo uso informativo.
Extract from the book “Come imparammo a parlare” edizioni EAI,by Tullio Rizzini, 2016

7.6 Barriere ecologiche e diversità culturale: un progetto per testare l'ipotesi di E. O. Wilson
Suman F.1, Meneganzin A.1, Bortolini E.2, Pagani L.1,3, Parravicini A.1,4, Pievani T.1
(1) APE Lab (Anthropology, Philosophy of Biology and Evolution), Dipartimento di Biologia, Università di
Padova, Italia; (2) CaSEs Research Group (Complexity and Socio-Ecological Dynamics), Dept. of Archaeology
and Anthropology, IMF-CSIC, Spanish National Research Council, Barcelona, Spain; (3) Estonian Biocentre,
Tartu, Estonia; (4) Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Milano
Il progetto di ricerca qui presentato nei suoi tratti essenziali è frutto di una collaborazione internazionale
tra APE Lab (Anthropology, Philosophy of Biology and Evolution) dell’Università di Padova e genetisti,
ecologi e archeologi, al fine di sviluppare un modello per testare l'ipotesi di Edward O. Wilson secondo cui a
hotspot di biodiversità corrisponderebbero hotspot di diversità culturale in territori ecologicamente e
geograficamente frammentati.
Il progetto prevede una prima fase di raccolta ed esplorazione di diversi dataset culturali, volta ad
individuare elementi ubiqui, comparabili in contesti estesi o differenti, e per cui sia assumibile l’assenza di
selezione sistematica a livello popolazionale.
La fase successiva intende definire adeguatamente misure di diversità e distanza ecologica e culturale in
grado di interpretare la distribuzione, e tramite cui siano inferibili processi dinamici di trasmissione
culturale.

Un primo approccio sarà incentrato sul test di un modello nullo di pura diffusione culturale, dove
l’interazione tra gruppi è l’unico fattore determinante e la prossimità geografica può predire la somiglianza
bioculturale.
Dove tale modello può essere rigettato, avanziamo alcune ipotesi di lavoro per esplorare la relazione (1) tra
numero (ed eventualmente anche intensità e direzione) di barriere geografiche o ecologiche e diversità
ecologica, (2) tra diversità culturale e diversità ecologica (3), tra diversità culturale e diversità genetica e (4)
tra distanza genetica e numero di barriere geografiche o ecologiche.
Attraverso i risultati ottenuti, una delle ricadute attese del progetto sarà quella di sensibilizzare alla
conservazione della diversità “bio-culturale”, funzione di un impatto antropico dalle conseguenze sempre
più allarmanti.

7.7 Contributo delle scienze antropologiche per la salute e la sicurezza di lavoratori stranieri nel settore
agricolo: progettazione ergonomica nel rispetto della variabilità fisica e culturale
Caffaro F.2, Cavallo E.2, Bagagiolo G.2, Vigoroso L.2, Micheletti Cremasco M.1
(1) Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi-Università di Torino, Torino, e-mail:
margherita.micheletti@unito.it; (2) Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra (IMAMOTER) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Torino, e-mail: f.caffaro@ima.to.cnr.it
In Italia il processo di incremento della manodopera straniera interessa anche il settore agricolo: secondo la
Coldiretti (XXIII Rapporto Immigrazione 2013) circa 320.000 immigrati (di 168 nazioni) sono stati impegnati
nel 2012 nelle campagne italiane per lavorazioni sia stagionali sia continuative (soprattutto allevamenti
bovini e orto-floricoltura). I migranti riportano infortuni sul lavoro più degli italiani: 38,4 casi ogni 1.000
occupati, contro i 35,8 casi per gli italiani (stime INAIL 2011). Le cause sono molteplici e legate alle
differenze sia fisiche che culturali: la variabilità fisica, antropometrica e biomeccanica, incide sulla relazione
con mezzi agricoli, attrezzi progettati per “altri”, ma concorrono differenze culturali e sociali sul tema della
formazione alla sicurezza.
Si presentano due tipologie di contributo della ricerca antropologica-ergonomica:
-lo studio antropometrico-biomeccanico della crescente variabilità di utenti contribuisce alla definizione di
linee guida per una progettazione ergonomica delle macchine agricole migliorando la compatibilità con
attività e prestazioni di vari tipi di sistemi, identificando rischi e approntando interventi migliorativi per
sicurezza-salute e comfort.
-l’attenzione alle diversità culturali-linguistiche e alle modalità di trasferimento di informazioni e
conoscenza migliora la formazione, per una maggior consapevolezza dei rischi e dei comportamenti sicuri.
Si sono indagati i fattori critici per la comprensione che riguardano non solo la lingua ma anche la
simbologia e i pittogrammi inerenti la sicurezza (segnali di pericolo, etichette, procedure, istruzioni). Si sono
rivisti gli strumenti formativi sulla sicurezza in agricoltura con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di
migranti per migliorare l’efficacia dei corsi attraverso l’inclusione socio-culturale nel sistema della sicurezza.

7.8 Conseguenze sul fisico nel trasferimento in un ecosistema molto diverso. Esperienza di
un’antropologa tra i profughi Cadore
Argenta M.1, Masali M.2
(1) Università diPadova, coll. didattica Scienze Demoetnoantropologiche; (2) docente in quiescenza,
Università di Torino, e-mail: migranti@cadorescs.com
Secondo l'opinione d'un profugo dal Mali a San Pietro di Cadore "…il Paradiso sarà così…", tuttavia la
vegetazione, l'acqua e il cibo per noi incredibilmente salubri, possono invece essere causa di allergie

cutanee, di problemi intestinali e di altri malesseri comunemente avvertiti tra i richiedenti asilo ospitati in
ambiente alpino.
Senza voler cadere in scontate questioni discriminatorie, semplicemente tenendo presente i differenti
aspetti della variabilità della specie, ci si chiede se la problematica stia nell'ambito dell'assistenza medica
convenzionale, o si debba tener conto dell'adattamento umano nell'interazione con climi, flore, faune,
microflore e microfaune molto diverse?
L'esperienza diretta nella sfera d'una cooperativa sociale sembra oggi un motivo per uno studio
antropologico a largo spettro, dalla selezione naturale ai possibili exaptamenti antichi o recenti, fino ai
cambiamenti di abitudini e tradizioni culturali.
L'Antropologia potrebbe fornire alcune indicazioni e sviluppare nuove indagini?

