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Il Museo di Anatomia Patologica è sorto intorno al 1870 
come una raccolta di pezzi anatomici umani e animali di inte-
resse patologico e didattico.

Il Museo vanta una serie di collezioni storiche, alcune delle quali 
di epoca granducale; tra queste si annoverano una collezione di 
calcoli vescicali, di neonati malformati, di teratologia animale e 
parassitologica di elminti.

Il Museo ha acquisito poi nel corso degli anni ’60 del secolo scor-
so una ricca collezione di organi patologici prelevati nel corso di 
autopsie, attualmente conservati in alcool, che comprende pato-
logie del sistema nervoso, dell’apparato cardio-circolatorio, dige-
stivo, genito-urinario e respiratorio.

Più recentemente le Collezioni si sono arricchite di una sezione 
dedicata alla medicina legale, con reperti di interesse forense, e 
di una sezione di paleopatologia, che comprende resti scheletrici 
umani antichi patologici e una mummia precolombiana.
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1. COME NASCE UNA MUMMIA

FASCIA SCOLASTICA: SCUOLA PRIMARIA (IV e V classe)
  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO e di SECONDO GRADO
DURATA:  1 ora
 
OBIETTIVI E CONTENUTI:
• conoscere i meccanismi attraverso i quali un corpo si conserva nel tempo.

Lo studio delle mummie, naturali e artificiali, costituisce un importante serbatoio di informazioni 
per la conoscenza del nostro passato. A partire dall’osservazione di reperti conservati in Museo 
sarà possibile apprendere come le mummie si sono formate o sono state preparate, quali sono 
le più moderne tecniche impiegate per il loro studio e i metodi conservativi che ci consentono di 
preservare questi importanti reperti.

2. LA PALEOPATOLOGIA - Conoscere le malattie del passato attraverso le ossa

FASCIA SCOLASTICA: SCUOLA PRIMARIA (IV e V classe)
  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO e di SECONDO GRADO
DURATA:  1 ora
 
OBIETTIVI E CONTENUTI:
• conoscere ed osservare nello scheletro le tracce di malattie antiche per ricostruire le condizioni 

di salute delle popolazioni del passato.

Lo studio dello scheletro consente di individuare alterazioni patologiche, fratture, esiti di com-
battimenti e di pratiche chirurgiche e impronte lasciate dai muscoli sullo scheletro; questi dati 
concorrono alla ricostruzione delle attività umane del passato. L’apprendimento è basato sull’os-
servazione e la manipolazione di reperti ossei patologici conservati in Museo.
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3. DAL DENTISTA - Studio della dentizione dell’uomo

FASCIA SCOLASTICA: SCUOLA PRIMARIA (IV e V classe)
  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO e di SECONDO GRADO
DURATA:  1 ora

OBIETTIVI E CONTENUTI:
• conoscere la dentizione decidua e permanente dell’uomo e apprendere informazioni sulle pa-

tologie dentarie.

I denti resistono meglio delle altre parti dello scheletro allo scorrere del tempo. Lo studio dei denti 
fornisce informazioni relative all’età e al sesso, agli stress nutrizionali e alle malattie, alle abitudini 
alimentari e alle condizioni generali di vita e di salute del passato. L’apprendimento è basato 
sull’osservazione e la manipolazione di reperti dentari conservati in Museo.

4. CONFRONTANDO SI IMPARA - Umano o no?

FASCIA SCOLASTICA: SCUOLA PRIMARIA (IV e V classe)
  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO e di SECONDO GRADO
DURATA:  1 ora
 
OBIETTIVI E CONTENUTI:
• conoscere la differenza tra ossa umane e animali.

Non sempre è facile riconoscere un osso umano da uno non umano, malgrado i processi evo-
lutivi abbiano causato vistosi cambiamenti adattativi nei mammiferi. L’osservazione macro e mi-
croscopica dei reperti consente di risolvere questo quesito, risalendo, dove possibile, anche alle 
specie di appartenenza. Si effettuerà un’introduzione all’anatomia comparata attraverso i reperti 
museali.
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