
Scheda proposta attività seminariale Disum per l’anno accademico 2020-21 
 

Titolo  
 

Paleopatologia dello scheletro 

Numero  di ore 
(18) 

18 

Docente proponente 
 

Luigi Maria Caliò 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Dario Piombino-Mascali 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 

dario.piombino@mf.vu.lt  
 

Breve profilo docente 
 
 
 

Antropologo specializzato in paleopatologia all'Università di Vilnius, 
esploratore della National Geographic Society e docente a contratto 
di antropologia forense all'Università degli Studi di Messina, mi 
occupo prevalentemente dello studio scientifico di mummie di età 
medievale e moderna, di reliquie e di corpi santi, così come di 
museologia scientifica applicata alle collezioni anatomiche e 
patologiche. Ho collaborato con i Musei Vaticani, il Museo "Paolo 
Gorini", il Museo Nazionale delle Filippine e il Museo Archeologico 
dell'Alto Adige. Ho organizzato seminari sullo studio dei resti umani 
in vari atenei italiani e stranieri, e ho insegnato alle Università di 
Edimburgo, Cranfield e Tartu 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

La presenza di malattie e le risposte culturali e biologiche da parte 
dell’uomo nei loro confronti permettono una più accurata visione 
delle diverse società del passato. Questi particolari, infatti, non solo 
ci aiutano ad approdare a una dimensione aggiuntiva nel nostro 
tentativo di interpretare le loro vite, ma hanno anche il potenziale di 
illuminarci sulle condizioni sofferte al giorno d’oggi in varie aree del 
globo. In tal senso, gli scheletri provenienti da scavi archeologici 
rappresentano una preziosa fonte d’informazione, poiché possono 
mostrare le stigmate accumulate nel corso della vita dai soggetti 
analizzati. Utilizzando le metodiche più recenti nel settore della 
paleopatologia, il corso di propone di illustrare la presenza di disturbi 
scheletrici su resti umani antichi e di permettere, entro certi limiti, la 
diagnosi della malattia 

Obiettivi formativi 
 

- Riconoscere le caratteristiche salienti di uno scheletro 
- Riconoscere la risposta dello scheletro alle malattie 
- Formulare una diagnosi differenziale 
- Ricostruire il contesto archeologico e ambientale  

Requisiti minimi per 
accedere al seminario  
 
 

Il seminario rappresenta un approfondimento del seminario di 
bioarcheologia umana organizzato nel primo semestre.  

Data inizio prenotazioni  9  Marzo 2021 
 

mailto:dario.piombino@mf.vu.lt


Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale 

24, 25,26, 27, 28, 31  Maggio 2021 
Ore 15 - 18 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Disum 
Su piattaforma Teams 

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  
(Idoneo/Non idoneo) 

Prova orale 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

Si 

 
 


