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Introduzione 
 

 

 

Questo elaborato si propone di mettere a confronto i dati antropologici 

derivanti dallo studio delle patologie dentarie delle mummie egizie e i dati tratti 

dalla traduzione e dall’analisi dei Papiri Medici.  

Unendo i dati, infatti, è possibile avere un quadro completo sulla nostra 

conoscenza della medicina egizia, in particolare delle patologie dentarie, e 

come gli Egizi stessi percepissero, descrivessero e trattassero tali patologie. 

Per fare ciò è stato necessario suddividere in due sezioni distinte il lavoro. 

  

Nella prima sezione, come primo punto, si sono esemplificate 

brevemente la morfologia e le funzioni dei denti, aspetti importanti per 

comprendere appieno le patologie dentarie che li colpiscono. 

Di seguito si sono descritte le principali patologie dentarie conosciute 

oggi e in seguito sono state prese in considerazione solo le patologie riscontrate 

nei resti egizi presi in esame dalla dottoressa Miller, nel suo studio effettuato su 

un campione di resti provenienti da due grandi collezioni: la Duckworth 

Osteological Collection in the Department of Biological Anthropology di 

Cambridge e la collezione del Palaeontology Department del British Muesum. 

Infine, è stato inserito il recente caso studio sulla Mummia egizia del 

Museo di Antropologia di Padova, come esempio, nel nostro territorio, 

dell’utilizzo di nuove e più sofisticate tecnologie per implementare le 

conoscenze sulle paleopatologie, sulle tecniche di mummificazione, nonché 

uno studio antropologico più dettagliato. 

 

Nella seconda sezione si è trattata sinteticamente la storia della 

medicina egizia, il suo stretto legame con il mondo religioso, e le figure legate 

a essa: sacerdoti e medici. 
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Poi si sono descritti i principali Papiri Medici: la loro provenienza, gli 

studi, la loro datazione e  la loro struttura. 

In seguito sono stati tradotti i testi concernenti le patologie dentarie 

presenti all’interno dei quattro papiri più importanti: Papiro Ebers, Papiro 

Hearst, Papiro Kahun e Papiro Edwin Smith. 

Nella parte conclusiva sono stati confrontati ed interpretati i dati 

ricavati dall’analisi dei testi e i dati antropologici estratti dallo studio della 

dottoressa Miller. 

 

Questo elaborato vuole dunque dimostrare come dati di diversa natura, 

antropologici da un lato e testuali dall’altro, possano aiutare a ottenere 

importanti informazioni che possono contribuire ad avere un quadro più 

completo dell’argomento analizzato, che, in questo caso, si focalizzava sulle 

patologie dentarie nell’Antico Egitto. 
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Capitolo primo 

I denti 

 

 

 

1. Morfologia e funzioni 

 

Per poter trattare le patologie dentarie, è necessario parlare prima di 

tutto dei denti, delle loro funzioni e della loro morfologia, entrambi elementi 

importanti per la completa comprensione delle patologie che li colpiscono. 

I denti hanno diverse funzioni, la prima e più importante nonché la più 

ovvia è la masticazione, necessaria per l’alimentazione di ognuno di noi, 

mentre la seconda, che viene data per scontata, è la fonazione. Essi, infatti, 

fanno parte dell’apparato fonatorio che l’uomo utilizza per parlare. 

Durante la vita l’uomo sviluppa due dentizioni; una decidua e una 

permanente.  

La dentizione decidua o da latte è caratteristica dell’infanzia ed è completa 

circa al terzo anno di età. Essa è composta da un totale di 20 denti: 8 incisivi, 4 

canini e 8 molari, in questa fase non vi sono i premolari, che compariranno solo 

nella seconda dentizione1. 

La dentizione permanente compare circa dal sesto anno di età e si completa con 

la maggior età con l’eruzione dei terzi molari o denti del giudizio. Essa conta 

un totale di 32 denti: 8 incisivi, 4 canini, 8 premolari e 12 molari2. 

Ogni dentizione si divide in quattro quadranti:    ̶      Superiore destro; 

−  Superiore sinistro; 

−  Inferiore destro; 

−  Inferiore sinistro. 

                                                 
1
 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 39. 

2
 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 42. 
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Ciascun quadrante possiede tutti i denti posti simmetricamente e ogni dente ha 

una sua forma e una sua funzione ben precisa: gli incisivi, a forma di scalpello, 

tagliano il cibo; i canini, a forma piramidale, lacerano i cibi; i premolari con 2 

tubercoli o cuspidi e i molari con 4 o 5 tubercoli triturano e sminuzzano i cibi3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ogni dente si possono distinguere: la corona, la parte visibile nella 

bocca; la radice, situata negli alveoli delle ossa mascellari; e il colletto, tra la 

corona e la radice  a livello della mucosa. 

I denti hanno una particolare struttura e sono costituiti: dallo smalto, 

tessuto durissimo fortemente mineralizzato che ricopre la corona e ne limita 

l’usura; dal cemento, che ricopre la radice e in esso s’inserisce un sistema di 

fibre chiamate periodonto; e dalla dentina, che si trova nella parte centrale dei 

denti e che delimita una cavità o camera pulpare che racchiude la polpa 

dentaria, formata da un tessuto connettivo e percorso da vasi sanguigni e 

nervi4. 

                                                 
3
 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 42-46. 

4
 AA. VV., 1984, p. 7. 

Figura 1: Dentizione decidua dell'arcata 
superiore. 

Figura 2: Dentizione permanente dell'arcata 
superiore. 
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Figura 3: Struttura del dente. 
 

 

 

2. …  in Antropologia 

 

I denti occupano un ruolo importantissimo nella determinazione dell’età 

alla morte dei soggetti inumati. Essi infatti variano in relazione all’età. E’ 

importante distinguere però tra infanti e adulti. L’età di questi ultimi è più 

difficile da determinare poiché la dentizione è completa alla maggiore età e non 

muta nel corso del resto della vita, perciò la determinazione risulta meno 

affidabile. Molto più attendibile è quella per i resti infantili, caratterizzata da un 

grado di sviluppo ed eruzione costante e regolare, che è stata schematizzata in 

tavole apposite da Ubelaker nel 19895. 

Nel soggetto adulto ciò che viene preso in considerazione per la 

determinazione dell’età è, in particolare, l’usura dentaria progressiva che 

avviene soprattutto sulla superficie occlusale dei molari con l’avanzare dell’età. 

                                                 
5
 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 126-128. 
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Ciò nonostante anche questo metodo non è infallibile giacché l’usura è 

soggetta a diversi fattori come: l’alimentazione, la presenza di patologie, il 

bruxismo6 e soprattutto eventuali attività lavorative che coinvolgono la 

dentatura. Anche in questo caso sono utilizzate delle tavole schematiche 

proposte da Brothwell nel 19817 o da Lovejoy nel 19858. 

 

I denti possono essere utilizzati, inoltre, come parametro per la 

determinazione del sesso dell’individuo, poiché sono di dimensioni lievemente 

maggiori nei soggetti maschili rispetto a quelli femminili. Questa differenza 

sembra dovuta, secondo gli studiosi, al cromosoma Y che negli uomini 

promuove lo sviluppo sia dello smalto sia della dentina, mentre nella donna il 

cromosoma X farebbe sviluppare solo lo smalto. Il dente che generalmente 

mostra un maggior dimorfismo sessuale è il canino inferiore9. 

 

                                                 
6
 Il bruxismo consiste nel digrignamento dei denti, soprattutto durante il sonno, causato ad 

una contrazione dei muscoli masticatori.  
7
 Brothwell D. G., 1981, p. 72. 

8
 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 133. 

9
 Mays S., 1998, p. 47-49. 

Figura 4: Tavola di Brothwell. 
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Figura 5: Tavola di Ubelaker. 
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Capitolo secondo 

Le patologie dentarie 
 

 

 

I denti rappresentano un importante serbatoio di informazioni, non solo 

sull’età dell’individuo, ma anche sulla sua alimentazione, sulle attività non 

alimentari svolte con l’ausilio della dentatura e sulle condizioni di vita come: 

l’igiene orale e le patologie dentarie. 

In questo elaborato tratterò proprio quest’ultima importante informazione. 

 

 

1. Carie 

 

Le carie sono tra le patologie più comuni non solo oggi, ma anche nel 

mondo antico, e non ne erano esenti gli Egizi. 

Esse sono un processo patologico localizzato e sono caratterizzate dalla 

progressiva distruzione o demineralizzazione dello smalto provocato dalla 

produzione di acido dei batteri presenti nella placca10. Questa produzione è 

favorita dal consumo di carboidrati e zuccheri. Questo processo conduce alla 

formazione di cavità nella superficie della corona e in casi gravi nella radice11. 

Solitamente il progresso della carie è lento ed è caratterizzato da fasi di 

arresto o mineralizzazione alternate a fasi attive. La progressiva rapidità 

distruttiva è rara ma porta come risultati la propagazione dell’infezione 

                                                 
10 La placca è costituita da microorganismi che si trovano all’interno della bocca. Labbra, 

palato, gengive, guance e lingua sono colonizzati da questi batteri e microbatteri, ma le loro 

caratteristiche sono contrastate dalla superficie della mucosa che ne limita le capacità. Al 

contrario i denti non hanno questa peculiarità perciò i batteri della placca possono aderire 

senza problemi alla loro superficie. I microorganismi presenti nella placca attivano il loro 

metabolismo grazie a carboidrati e zuccheri. 
11

 Hillson S., 1996, p. 269. 



14 
 

batterica ai tessuti alveolari, la creazione di ascessi e anche alla perdita del 

dente12. 

L’alimentazione gioca un ruolo importante nel processo di diffusione 

della carie, ma non è l’unica causa, altre possono essere la scarsa igiene orale, 

l’età, l’ereditarietà e l’esposizione di colletto e radice. 

Le lesioni possono essere suddivise in gradi di sviluppo13: 

- Grado 1: Carie nello smalto, si tratta di una carie superficiale; 

- Grado 2: Carie nel cemento, ha intaccato la superficie della radice che 

era stata esposta probabilmente da malattie periodontali; 

- Grado 3: Carie nella dentina, ha raggiunto la parte più interna del dente 

e la camera pulpare. 

Inoltre le carie possono essere suddivise anche per la localizzazione della 

lesione, poiché il progredire della carie è diverso a seconda del luogo in cui si 

sviluppa14: 

- Fessure: comuni soprattutto sulla superficie occlusale di molari e 

premolari; 

- Superficie liscia della corona: più comune nella superficie tra dente e 

dente, mentre è rara nella superficie buccale e linguale; 

- Superficie della radice: legata all’esposizione della radice dovuta alle 

periodontiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Canci A. e MInozzi S., 2005, p. 201-202. 
13

 Hillson S., 1996, p. 269-272. 
14

 Hillson S., 1996, p. 272-274. 

A 

B 

C 

D 

Figura 6: A: Carie sulla superficie occlusale; B: 
Carie sulla superficie liscia della corona; C e D: 
Carie sulla superficie del colletto e radice. 



15 
 

2. Tartaro 

 

La formazione del tartaro è legata alla mineralizzazione della placca 

depositata sulla superficie dentaria, coadiuvata dalla presenza di calcio e fosfati 

all’interno della saliva15. 

Esso può depositarsi sia sulla corona (sopragengivale) sia sulla radice 

(sottogengivale) quando questa è esposta ed è causato soprattutto da un alto 

consumo di carboidrati, da una scarsa igiene orale e dal Ph della saliva, inoltre, 

aumenta con l’età16. 

 

 

3. Malocclusioni 

 

 Le malocclusioni sono le posizioni anomali che i denti assumono. Esse 

sono caratterizzate da rotazioni o sovrapposizioni o, in casi gravi, da eruzioni al 

di fuori dell’alveolo, ad esempio nel palato o verso l’esterno. 

Questa patologia può essere di tipo genetico, ma può essere anche legata alla 

diminuzione di spazio nelle ossa mascellari17. 

 

 

4. Malattie periodontali 

 

Il tessuto periodontale che avvolge e supporta il dente include l’osso 

alveolare, i legamenti periodontali, il cemento, la gengiva e la mucosa.  Le 

malattie periodontali sono legate ad infiammazioni causate dal deposito di 

placca. 

Il primo stadio dell’infiammazione coinvolge la gengiva e prende il 

nome di gengivite, in seguito, estendendosi agli altri tessuti (mucose, 

                                                 
15

 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 205. 
16

 Hillson S., 1996, p. 256-257. 
17

 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 210. 
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legamenti, osso alveolare) causa le periodontiti. Lo sviluppo 

dell’infiammazione può essere diviso in quattro gradi: 

- lesione iniziale; 

- lesione primaria;          gengivite 

- lesione fondata; 

- lesione avanzata.          periodontite 

Queste patologie sono più comuni negli adulti con più di 30 anni18 di età. 

Questa infiammazione provoca una degenerazione dei legamenti che 

trattengono il dente esponendo in questo modo la radice e favorendo 

l’accumulo della placca in questo punto, provocando poi la creazione di ascessi 

e l’arretramento dell’osso alveolare e della gengiva19. 

La perdita dell’osso può essere : verticale, se è localizzato in un singolo 

dente o in una coppia di denti a formare un difetto intraosseo circondato da 

osso sano; orizzontate, se si ha la simultanea perdita in altezza di tutte le pareti 

che circondano la radice e si estende agli altri denti. Conseguenza di questo 

arretramento sono la perdita del singolo dente o di più denti e la successiva 

chiusura dell’alveolo20. 

L’infiammazione può svilupparsi anche tramite l’ingresso dei batteri 

attraverso una carie che ha raggiunto il canale del dente, oppure tramite fratture 

del dente o eccessiva usura. In questi casi i batteri provocano l’infiammazione 

e la successiva morte della polpa dentaria (pulpite), la conseguente 

infiammazione dei tessuti sottostanti e la nascita di un ascesso causato da un 

accumulo di pus. Questo pus fuoriesce da una fistola dopo aver attraversato un 

canale creato nell’osso mascellare. Questa fistola generalmente si trova sul lato 

buccale del mascellare, ma può aprirsi anche sul lato linguale, nella cavità 

nasale e nel seno mascellare21. 

Queste patologie possono essere causate anche da malattie come lo 

scorbuto, caratterizzato da una carenza di vitamina C, fondamentale per la 

                                                 
18

 Hillson S., 1996, p. 262-263. 
19

 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 202-203. 
20

 Hillson S., 1996, p. 263-266. 
21

 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 202. 
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sintesi del collagene e per mantenere l’integrità della dentina, del tessuto osseo 

e connettivo. L’assenza di questa vitamina può causare emorragie e la perdita 

dei denti, causata dalla distruzione dei legamenti periodontali e il diffondersi 

delle infezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cavità periapicali 

 

Esse sono cavità che si trovano all’apice del dente e che vengono 

associate ad altre malattie come carie o periodontiti. Queste cavità si formano 

generalmente nella parte anteriore dell’alveolo che viene distrutto esponendo la 

cavità e vengono identificate, spesso erroneamente, con gli ascessi. 

Erroneamente perché queste cavità possono essere cause da cisti, granulomi e 

ascessi22.  

                                                 
22

 Waldron T., 2009, p. 241. 

Figura 7: Assorbimento dell'osso alveolare  orizzontale. 

Figura 8: Assorbimento dell'osso alveolare verticale. 
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I granulomi si formano nei tessuti periapicale del dente in seguito 

all’infiammazione dei tessuti interni come la polpa dentale. Si chiama ciste o 

ciste radicolare quando la cavità del granuloma si riempie di un fluido sieroso, 

mentre si definisce ascesso quando il granuloma si riempie di pus che troverà il 

modo di uscire, come già spiegato in precedenza, creando una fistola23. 

 

 

6. Usura dentaria 

 

L’usura dentaria avviene principalmente a causa della masticazione del 

cibo, tuttavia non è l’unica causa di tale fenomeno. Essa è causata anche da 

attività svolte con la dentatura al di fuori dell’ambito dell’alimentazione, 

esempi sono il bruxismo e l’utilizzo dei denti in ambito lavorativo, molto 

frequente in tempi antichi, più raro ma presente anche in tempi moderni.  

I denti infatti erano e sono considerati un ottimo strumento per la fabbricazione 

di oggetti, ad esempio: tirare una corda od un filo, tagliare o strappare un 

materiale o una stoffa.  

Queste tracce restano impresse sui denti e con il tempo diventano sempre più 

evidenti. Tali usure vengono schematizzate a seconda del luogo ove si possono 

trovare24: 

- Solchi interprossimali: presenti tra un dente e l’altro all’altezza del 

colletto o della radice. Generalmente presenti nei denti posteriori. Tali 

fenomeni vengono interpretati dagli studiosi come effetto dell’uso di 

stuzzicadenti lignei od ossei, all’igiene orare o ad una attività legata alla 

fabbricazione di corde. 

- Solchi sulle superfici occlusali o linguali: si tratta di solchi evidenti che 

attraversano la superficie di un dente o più denti. Tali usure vengono 

collegate: alle attività legate alla fabbricazione di oggetti con fibre 

vegetali o animali come: corde e ceste; all’uso di trapani ad arco; o più 

                                                 
23

 Waldron T., 2009, p. 242-243. 
24

 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 205-210. 
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semplicemente all’abitudine di tenere oggetti tra i denti come: pezzetti 

di legno, pipe o, come nella cultura egiziana, la radice di papiro25.  

- Usura dei denti anteriori e presenza di faccette di usura oblique: si tratta 

di usure facilmente riconoscibili dall’aspetto levigato e 

dall’arrotondamento  dei denti anteriori. Questi fenomeni sono 

accompagnati da faccette di usura oblique con striature. Esse vengono 

messe in relazione con l’utilizzo della dentatura per la lavorazione delle 

pelli o, secondo alcuni studiosi, con la presenza di ornamenti sulle 

labbra che abradono uno o più denti. 

- Cutmarks sullo smalto: si tratta di piccoli solchi localizzati sui denti 

anteriori sulla superficie buccale. Essi sono stati rinvenuti su alcuni 

resti di ominidi e neandertaliani nel sito di Atapuerca in Spagna e sono 

causati, secondo gli studiosi, dall’abitudine di tenere la carne tra i denti, 

mentre con la mano la si taglia con una lama in selce che, sfregando 

contro la superficie del dente, provoca tali segni. 

- Usure intenzionali: si tratta di alterazioni provocate volontariamente 

legate ad uno scopo decorativo e/o rituale. In questo tipo di fenomeni si 

forano o abradono i denti, in particolare quelli anteriori, creando motivi 

geometrici26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 La radice di papiro veniva innanzitutto abbrustolita su una brace rovente e poi masticata. 

Durante la masticazione si estraeva un succo, mentre i resti vegetali venivano sputati. Recenti 

studi su questi resti hanno dimostrato l’alta concentrazioni di fitoliti che avevano un effetto 

abrasivo sui denti. Miller J., 2008, p. 25. 
26

 Roberts C. e Manchester K., 2010, p. 80-82. 

A 
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7. Ipoplasia dello smalto 

 

Questa patologia è caratterizzata dalla presenza di linee o pozzetti sulla 

superficie dei denti ed è diretta conseguenza dei rallentamenti o delle 

interruzioni durante l’amelogenesi27 che avviene nella fase di crescita dei 

denti prima della nascita, per quelli decidui e tra i 6 e i 7 anni di età per 

quelli permanenti.  

Questi fenomeni di rallentamento od interruzione sono dovuti, nella 

maggiore parte dei casi, alla malnutrizione, in altri casi a malattie, entrambi 

i fenomeni però avvengono in età infantile28. Questa patologia ci mostra lo 

stato di salute e la qualità di vita dell’individuo, inoltre, l’ipoplasia può 

essere riscontrata anche in soggetti adulti, poiché dopo il completamento 

                                                 
27

 L’amelogenesi è lo sviluppo dello smalto dentale. 
28

 Mays S., 1998, p. 228-230. 

C 

B 

Figura 9: Usura dentaria. A: Solco interprossimale; B: Usura dei denti anteriori e 
faccette oblique; C: Alterazioni volontarie. 
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della dentizione essa non muta nel corso della vita pertanto le alterazioni 

sono permanenti29. 

E’ possibile, inoltre, grazie ad una equazione proposta dagli studiosi 

Goodman e Rose nel 1990, calcolare a quale età si sia formata questa 

alterazione dello smalto. 

 

 

                                                 
29

 Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 211. 

Figura 10: Ipoplasia dello smalto. 
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Capitolo terzo 

Le patologie dentarie nell’Antico Egitto 
 

 

 

I denti sono l’unico elemento del corpo umano che dopo la morte resta 

inalterato e questo avviene non solo durante la normale decomposizione di un 

corpo ma anche durante i processi di mummificazione. Essi quindi possono 

dare, come già detto, importanti informazioni sulla dieta, sulla salute e sulla 

qualità di vita del soggetto, nonché della popolazione, in uno specifico periodo. 

 

L’interesse per lo studio di tali patologie sulle mummie egizie nacque 

agli inizi del ‘900, grazie al Dr. F. Wood-Jones, primo professore di Human 

and Comparative Anatomy al Royal College of Surgeons di Londra30. Egli si 

interessò, nel 1907, allo studio del materiale scheletrico rinvenuto in Egitto 

durante uno scavo in Nubia.  

Nonostante ciò si deve alla figura di Sir Grafton Elliot Smith, lo studio 

delle mummie reali del Museo del Cairo, il primo utilizzo dei raggi X su una 

mummia e lo studio delle patologie dentarie del faraone Amenhotep III31. 

Tuttavia solo negli anni ’70 e ’80, con l’avvento di nuove tecnologie 

come la TAC (Tomografia Assiale Computerizzata), fiorirono numerosi studi 

sui resti mummificati32. 

 

Un importante studio sulle patologie dentarie si deve alla studiosa 

Judith Miller. Questo lavoro fu effettuato su un campione33 di resti egizi 

provenienti da due grandi collezioni: la Duckworth Osteological Collection in 

                                                 
30

 David R., 1978, p. 149. 
31

 David R., 1978, p. 149. 
32

 Da Silva V. e Paula A., 2009, p. 6. 
33

 Lo studio è stato effettuato su un campione di 525 crani egizi provenienti dalle due 

collezioni. 
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the Department of Biological Anthropology di Cambridge e la collezione del 

Palaeontology Department del British Muesum.  

La dottoressa Miller ha analizzato i resti suddividendoli innanzitutto tra 

i diversi periodi della lunga storia egizia. Questo ha aiutato a comprendere 

meglio, non solo lo sviluppo della cultura faraonica, ma anche, e soprattutto, i 

cambiamenti avvenuti nella dieta e nella qualità della vita nei diversi periodi 

storici. 

 

Periodo Predinastico  circa 5000-3150 a.C. 

Protodinastica (I-II Din.)  3150-2700 a.C. 

Antico Regno (III-VI Din.)  2700-2200 a.C. 

Primo periodo intermedio (VII-X Din.)  2200-1991 a.C. 

Medio Regno (XI-XII Din.)  2133-1991 a.C.   -   1991-1785 a.C. 

Secondo periodo inter. (XIII-XVII Din.)  1785-1553 a.C. 

Nuovo Regno (XVIII-XX Din.)  1553-1069 a.C. 

Terzo periodo intermedio (XXI-XXV Din.)  1070-664 a.C. 

Periodo Tardo (XXVI-XXX Din.)  664-332 a.C. 

Periodo Greco-Romano 332-30 a.C.  -   30 a.C.-400 d.C. 

 

Di seguito la selezione dei resti analizzati suddivisi tra i diversi periodi storici: 

- Periodo Predinastico: sono stati considerati 91 crani (40 dal sito di El-

Badari, 40 da Naqada e 11 tra Nubia e Hierakonpolis); 

-  Antico Regno: 120 crani (30 da Abydos, 20 da Qau, 10 da Aswan e 

Dishasha, 30 da Tarkhan e 30 dalla Nubia); 

- Medio Regno: 90 crani (70 da Kerma, 20 da Qurna el Tarif); 

- Nuovo Regno: 89 crani (50 da Qurna, 34 da Memphis e Gurob, 5 da 

Saqqara): 

- Periodo Tardo: 60 crani (tutti da Giza); 

- Periodo Greco-Romano: 75 crani (tra Dendera e la Nubia) 
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Per un totale di 525 resti analizzati, provenienti da scavi archeologici in tutto 

l’Egitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il periodo precedente al Predinastico (VII Millennio a.C.) è 

caratterizzato da popolazioni di cacciatori-raccoglitori che vivono al margine 

del deserto34. Solo verso il 4500 a.C., nel pieno del periodo Predinastico, si 

hanno le prime testimonianze di insediamenti costruiti nei pressi delle rive del 

Nilo ed il passaggio da cacciatori-raccoglitori a coltivatori ed allevatori35. 

                                                 
34

 Miller J., 2008, p.22. 
35

 Miller J. 2008, p. 22. 

Figura 11: La mappa mostra i siti da cui provengono i resti egizi studiati 
dalla dottoressa Miller. 
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Proprio con questo cambiamento e il conseguente aumento demografico, si 

modificò, non solo il modo di vivere, ma anche l’alimentazione che, con 

l’apporto di carboidrati nella dieta, ha portato alla proliferazione di carie e di 

altre patologie dentarie36. 

Notevoli cambiamenti si possono riscontrare anche durante il periodo 

dinastico, caratterizzato da numerose ondate di popolazioni straniere, sia come 

invasori sia come prigionieri, che hanno come conseguenza l’importazione di 

nuove colture. 

La dieta in questo periodo sembra essere caratterizzata principalmente 

da grano, farro e orzo, che sono piantati a novembre e raccolti ad aprile prima 

dell’inondazione. Ma abbondanti risultano anche vegetali come lenticchie, 

fagioli, cetrioli, porri, ravanelli, aglio e cipolla. Mentre, per quanto riguarda la 

frutta, vi è la presenza di datteri, fichi, melograni e uva37. 

La maggior parte di queste informazioni ci vengono dai contesti tombali 

ove le pareti sono ricche di iscrizioni e di rappresentazioni di cibo come offerte 

per l’Aldilà o, in taluni casi, da carne o pane mummificato. Altre informazioni 

ci arrivano dalla letteratura, come le  liste di razioni per l’esercito o per gli 

operai38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 David R., 2008, p. 53. 
37

 Miller J., 2008, p. 21. 
38

 David R., 2008, p.54. 
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1. I risultati dello studio 

 

Dallo studio della dottoressa Miller si evince come le diverse patologie 

siano più o meno presenti, come ipotizzato, a seconda del periodo storico 

analizzato.  

 

 

1.1  Carie 

 

Durante l’analisi dei resti si è notato una presenza quasi costante, 

seppur non elevata39, delle carie in tutti i periodi storici, con una variazione, 

tuttavia, nella loro localizzazione.  

Nel periodo Predinastico la carie era localizzata nella superficie della 

radice,  causata da una dieta ricca di carboidrati provenienti dai cereali e da una 

preponderante presenza di pane nella dieta40. Questa massiccia presenza di 

carboidrati ha portato all’esposizione della radice, dovuta probabilmente a 

malattie periodontali, che ha reso possibile l’attacco da parte della carie.  

Nel Periodo Tardo le carie sono presenti nelle superfici occlusali o negli 

interstizi tra dente e dente. Nel periodo Greco-Romano si ha un incremento 

rispetto al periodo precedente della presenza di carie occlusali e negli interstizi 

dovute ad un notevole apporto di zuccheri41 derivanti, in particolare, dal 

miele42, ma anche da datteri e fichi all’interno della dieta. 

 

 
                                                 
39

 L’incidenza delle carie risulta, infatti, molto bassa. La percentuale di denti con assenza di 

carie nel periodo Predinastico risulta dell’ 84%, il quale resta costante nell’Antico e Medio 

Regno. Si ha, invece, una riduzione di questa percentuale al 75% nel Nuovo Regno e nel 

Periodo Tardo. Nel Periodo Greco-Romano questa percentuale scende al 66.7%. Miller J., 

2008, p. 68. 
40

 Miller J., 2008, p. 63. 
41

 Miller J., 2008, p. 68. 
42

 Il miele si diffuse soprattutto dal periodo tardo in poi. Nei periodi precedenti, invece, il 

miele era considerato un bene di lusso, veniva chiamato “le lacrime di Ra”, pertanto esso 

veniva consumato solo dalla famiglia reale. 
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1.2  Malattie periodontali 

 

 Per quanto riguarda le malattie periodontali si è riscontrata, come per le 

carie, una presenza quasi costante, seppur più elevata, in tutti i periodi storici 

analizzati. E’ importante però sottolineare la differenza tra periodontiti con 

assorbimento alveolare di tipo orizzontale e quelle di tipo verticale43. 

Nel primo caso, le periodontiti orizzontali, la differenza nei diversi 

periodi è quasi nulla, anche se è presente un leggero incremento di tale 

patologia nel Nuovo Regno, legato sempre ad un maggior apporto di zuccheri. 

Nel secondo caso, le periodontiti verticali, i denti più colpiti risultano il 

1° e 2° molare. Inoltre si riscontra un’incidenza minore di tale patologia nel 

periodo Predinastico, mentre aumenta sensibilmente nel Nuovo Regno44. 

 

 

 

                                                 
43

 Miller J., 2008, p. 63-64. 
44

 Miller J., 2008, p. 69. 

Figura 12: Carie della radice (Periodo Predinastico), della superficie occlusale (Nuovo 
Regno) e negli interstizi tra dente e dente (Periodo Tardo). 
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1.3  Cavità periapicali: ascessi e cisti 

 

Queste cavità sono molto evidenti nei resti analizzati e  sono dovute sia 

ad ascessi sia a cisti radicolari45. 

Per quanto riguarda gli ascessi sono facilmente riconoscibili dalla 

presenza delle fistole nell’apice nell’alveolo o nel palato. Inoltre, i denti affetti 

mostrano un’usura dentaria piuttosto importante, in alcuni casi vi è 

l’esposizione della polpa dentaria. 

Solo 18 cisti sono state riscontrate sul totale dei resti esaminati dalla 

Miller. Alcune delle quali erano in uno stato di danneggiamento dell’alveolo 

piuttosto avanzato. 

Durante l’analisi di tale patologia non sono emerse sostanziali 

differenze tra i diversi periodi storici, in quanto è associata ad altre patologie 

come carie e periodontiti. 

 

 

 

                                                 
45

 Miller J., 2008, p.65. 

Figura 13: Malattie periodontali. 
Assorbimento dell'osso alveolare 
orizzontale (a sinistra) e verticale ( sopra). 
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1.4  Usura dentaria 

 

I risultati dello studio mostrano come l’usura dentaria colpiva 

maggiormente il 1° e 3° molare46.  

Inoltre si nota come questa patologia fosse molto presente nel periodo 

Predinastico e come, nei casi più gravi, si arrivi all’esposizione della polpa 

dentaria. 

Nel periodo Greco-Romano invece vi è una drastica riduzione di tale 

patologia. Questo cambiamento così radicale è da spiegarsi, soprattutto, con lo 

sviluppo e il cambiamento nelle tecniche di macinazione e produzione del 

pane, caratterizzate da una miglior selezione delle farine e da una depurazione 

delle stessa da eventuali impurità47 che, nei periodi precedenti, erano la causa 

principale delle usure dentarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Miller J., 2008, p. 62. 
47

 Miller J., 2008, p. 68. 

Figura 14: Ascesso (a sinistra) e ciste ( a destra). 

Figura 15: Usura grave con esposizione della polpa dentaria (Periodo Predinastico) e 
assenza di usura dentaria (Periodo Tardo). 
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1.5  Ipoplasia dello smalto 

 

Durante lo studio è stata riscontrata la presenza dell’ipoplasia dello 

smalto, caratterizzata da linee di accrescimento dello smalto orizzontali. Tale 

patologia è legata alla malnutrizione48. Tuttavia lo studio non approfondisce 

tale patologia, ma ne riporta solo un esempio. 

 

 

In conclusione lo studio evidenzia, in particolare, la presenza di carie e 

di malattie periodontali in tutti i periodi storici, con un aumento soprattutto nei 

periodi più avanzati, Nuovo Regno, Periodo Tardo e Periodo Greco-Romano. 

Questa progressione si imputa ad una dieta ricca di zuccheri derivanti da miele, 

datteri e fichi. 

Ascessi e cisti sono presenti in un numero esiguo rispetto al totale dei 

resti esaminati, ma si distribuiscono in tutti i periodi storici analizzati, inoltre, 

in quasi tutti i casi il grado di danneggiamento dell’osso alveolare è piuttosto 

elevato e nel caso degli ascessi i denti affetti hanno un grado di usura dentaria 

piuttosto elevata. 

Infine, le usure dentarie sono state riscontrate soprattutto nel periodo 

Predinastico, ove sono presenti molti casi di esposizione della polpa dentaria. 

Vi è un sensibile calo nelle epoche più avanzate, in particolare nel Periodo 

Greco-Romano. Questo calo si deve all’eliminazione delle impurità presenti 

nella farina del pane. Nei periodi più antichi, infatti, all’interno della farina 

erano presenti elementi inorganici, in particolare la sabbia ed altri minerali. 

Questa contaminazione derivava dall’uso di pietre per macinare il grano, le 

quali rilasciavano micro frammenti che venivano incorporati nella farina e  

dalla presenza di sabbia durante la raccolta o lo stoccaggio della farina49. 

                                                 
48

 Miller J., 2008, p. 59. 
49

 Leek  F. F., 1972, p. 126-132. 



31 
 

Capitolo quarto 

La mummia del Museo di Antropologia di 

Padova: un caso studio 
 

 

 

Lo studio delle patologie dentarie è una scienza nata agli inizi del ‘900, 

ma ancora abbastanza recente. Infatti, in molti musei del mondo, compresi 

quelli italiani, sono esposte mummie ancora non analizzate, che potrebbero 

darci molte informazioni utili sulla qualità di vita, sulla dieta e sulle 

paleopatologie. 

Solo negli ultimi decenni con lo svilupparsi della tecnologia si sono 

mossi i primi passi per degli studi più puntuali e completi sulle patologie 

presenti a quel tempo. 

 

Un passo importante per implementare la nostra conoscenza sulle 

patologie si è fatto in questi ultimi anni a Padova. Qui è stata analizzata, da un 

team di esperti50 la mummia presente al Museo di Antropologia. 

 

Provenienza: Tebe o Eliopoli51 

Datazione: Epoca Tolemaica (IV secolo a.C.) 

Nome: Toth Nas, sacerdote 

Sesso: maschio 

Età: età attribuita 35 anni52 

                                                 
50

 Il team era composto dai Dottori Roberto Stramare, Giuliano Scattolin e Filippo Merola del 

Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Padova e il Dottor Nicola Carrara del 

Museo di Antropologia dell’Università degli Studi di Padova.  
51

 Negli inventari del Museo la mummia viene indicata con provenienza da Tebe, in contrasto, 

però, con quanto inscritto sul sarcofago. 
52

 Per la determinazione dell’età sono stati osservati: la sinfisi pubica, la superficie auricolare e 

la faccetta sternale della IV costola destra. (Intervallo di confidenza 30-39 anni). 
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Dimensioni: 160 cm di lunghezza 

Acquisizione/Donazione: Donata nel 1835 da Giuseppe Acerbi, Ex Console      

Generale d’Austria in Egitto, all’Università di 

Padova53  

Materiale associato: Sarcofago ligneo di tipo antropoide di sicomoro (Ficus 

          Sycomorus) 

Tipologie di analisi scientifiche:       Analisi radiologiche; 

− Indagine con tomografia assiale 

computerizzata (TAC) nel 1981 e nel 

2012. 

Descrizione generale: Mummia egiziana di maschio adulto sbendata posta  

all’interno di un sarcofago ligneo. Altezza di 160cm.  

Presenta occhi  parzialmente aperti e bocca chiusa con 

labbra lievemente retratte che permettono di vedere i 

denti incisivi. Le braccia sono incrociate sul torace con i 

palmi rivolti verso il basso. Le gambe sono distese e 

parallele. Sono visibili e riconoscibili i genitali maschili 

esterni. 

 

La mummia assieme ad altri reperti egizi mummificati, nel giugno 

2012, sono stati sottoposti ad un’indagine con tomografia computerizzata54 

(TC), presso la Radiologia del Dipartimento di Medicina dell’Università di 

Padova. 

L’obiettivo dell’analisi  era quello di ricavare nuove informazioni 

sull’età del soggetto, sullo stato di salute, sulle tecniche utilizzate per la 

mummificazione ed eventuali anomalie e patologie, mettendo a confronto le 

nuove informazioni con quelle ricavate dalla precedente indagine del 1981. 

                                                 
53

 Carrara N. e Scattolin G., 2012, p.105. 
54

 Per lo studio della mummia è stato utilizzato un TC a 64 strati con sezioni di 0,6 mm di 

spessore, per un totale di 6820 immagini. Il notevole numero di immagini ha reso necessario 

dividere la scansione in due parti: craniale e post-craniale.  
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Grazie all’avvento di tecnologie sempre più sofisticate e capaci di dare 

una risoluzione sempre migliore, è possibile ottenere sempre più informazioni, 

e sempre più dettagliate sulle paleopatologie e sulle tecniche di 

mummificazione, nonché uno studio antropologico più puntuale delle ossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallo studio della dentizione è emersa la presenza di tutti i denti fatta 

eccezione per il primo molare inferiore delle emiarcate destra e sinistra.  

Vi è la totale assenza di carie e una scarsa presenza di tartaro, entrambi 

sintomo di una dieta povera di zuccheri. Tuttavia vi è un’evidente usura a 

carico dei denti anteriori e di media intensità per quelli posteriori, da imputare 

a una’attività extra-masticatoria. Non vi sono tuttora ipotesi convincenti legate 

a tali attività. 

Dall’analisi è emersa la presenza di linee di accrescimento dello smalto 

dovute all’ipoplasia, causata certamente dalla malnutrizione o da episodi di 

Figura 16: Mummia del Museo di 
Antropologia di Padova. Figura intera e 
particolare della parte superiore del corpo. 
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anemia durante l’infanzia. Questa tesi è stata confermata dalla presenza delle 

cosiddette strie di Harris a livello del terzo distale delle tibie e dalla presenza 

della cribra orbitalia. 

Infine, è presente un notevole assorbimento dell’osso alveolare 

associato ad una cattiva igiene orale che ha portato ad un accumulo di placca e 

allo sviluppo di patologie periodontali come l’infiammazione delle gengive 

(gengiviti). 

 

 

 

Figura 18: Forte usura dentaria. 

Figura 17: Assorbimento dell'osso alveolare. 
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Capitolo quinto 

Medicina nell’Antico Egitto 
 

 

 

“Gli Egiziani residenti nella parte seminata 

dell'Egitto sono i più dotti fra tutti coloro con cui 

io abbia mai avuto a che fare... In effetti gli 

Egiziani sono inoltre la popolazione più sana al 

mondo…55” 

 

Con queste parole Erodoto ne Le Storie, descrisse gli Egizi. 

Il popolo egizio fu tra i primi a sviluppare un’arte medica. Essa si lega 

alla figura in Imhotep, circa 2660 a.C.56. Egli fu un importante architetto57, 

grande sacerdote di Heliopoli, astronomo e medico58. Quest’ultimo aspetto, 

citato anche da Manetone, gli fu attribuito solo successivamente alla sua 

divinizzazione come “figlio di Ptah” durante il  Nuovo Regno. Egli, con la sua 

funzione di divinità guaritrice, divenne il dio egizio della medicina59. I primi 

viaggiatori greci lo identificarono con il loro dio Asclepio60. 

 

 

1. Sacerdoti e medicina 

 

Nella cultura egizia la malattia era percepita come uno stato di 

squilibrio. Si credeva, di fatto, che le malattie fossero personificazioni di 

                                                 
55

 Erodoto, Libro II,77. 
56

 Cosmacini G., 1997, p. 17. 
57

 Sua è la costruzione della prima piramide a gradoni di Saqqara per il faraone Djoser. 
58

 Grimal N, 2007, p. 62. 
59

 Grimal N., 2007, p.64. 
60

 Hart G., 2001, p. 47. 
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demoni che possedevano il corpo del malato. Pertanto, per liberarlo da tali 

entità, era necessario l’intervento dei sacerdoti. Essi, infatti, erano considerati i 

fautori della guarigione e della cura, invocavano l’aiuto degli dei61 per 

rinforzare gli effetti curativi dei rimedi62, costituiti da sostanze, spesso 

sgradevoli, che si rendessero ostili a tali entità malvagie63.  

Esistevano, inoltre, formule magiche e rituali atti a proteggere chi 

svolgeva l’attività medica. Queste formule sono presenti, ad esempio, nel 

Papiro Ebers. I primi tre testi, infatti, sono mirati proprio alla protezione del 

medico o di chi praticava l’arte medica64. 

 

Questo forte legame con le divinità ci è descritto nuovamente da 

Erodoto ne Le Storie. Egli afferma: 

 

“Sono straordinariamente devoti, più di 

tutti gli uomini…65” 

  

Accanto alla figura di Imhotep, vi erano numerose altre divinità nel 

pantheon egizio preposte alla conservazione della salute e all’uso dell’arte 

medica. 

La più importante delle divinità era sicuramente Sekhmet, dal corpo di 

donna e testa di leonessa. Secondo gli Egizi la sua ferocia poteva essere utile 

per sconfiggere le piaghe e le malattie per le quali i medici non avevano 

rimedi66. 

Altra divinità legata alla guarigione, è la dea Selqet, figura femminile 

con uno scorpione sulla testa pronto ad attaccare. Essa era la divinità preposta 

alla cura dei morsi velenosi e delle punture67. 

                                                 
61

 Cosmacini G., 1994, p. 17-18. 
62

 Bryan C. P., 1930, p. 39. 
63

 Miller J., 2008, p. 15. 
64

 Bardinet T., 1995, p. 39. 
65

 Erodoto, Libro II,37. 
66

 Hart G., 2001, p. 15. 
67

 Hart G., 2001, p. 17. 
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Una divinità di enorme potere era Iside. Lei era invocata dalle mamme 

egiziane quando i loro figli erano malati con la febbre o erano stati morsi da 

animali velenosi68. Iside era considerata la dea della salute. 

Gli dei Amon, re degli dei, e Horo, il dio-falco, sono legati alle malattie 

che colpiscono gli occhi69, mentre la dea Taweret era associata alla fertilità e al 

parto70.  

 

Come si è visto, la medicina, come ogni aspetto della vita dell’antico 

Egitto, è legata alle divinità ed alla magia, ma ciò non toglie la presenza di 

elementi empirici e razionali. Entrambi questi aspetti, razionale da un lato ed 

irrazionale o magico dall’altro, sono perfettamente integrati tra loro71. Questa 

integrazione è evidente nei Papiri Medici, ove, accanto ad una diagnosi precisa 

e razionale, spesso è presente un trattamento magico. 

Questo legame è visibile anche all’interno dei templi stessi. Ad 

esempio, nel tempio di Kom Ombo, di epoca tolemaica, è presente un rilievo 

che raffigura degli strumenti chirurgici72, mentre, nel tempio di Hathor a 

Dendera, è presente, accanto alla struttura principale, un edificio denominato 

sanatorium73. In questo edificio, come si evince dal nome stesso, i malati erano 

curati attraverso l’immersione totale o parziale in acque caricate di potere 

magico positivo74. 

Altro esempio di quest’unione sono i graffiti lasciati da malati 

all’interno della camera dedicata ad Imhotep e ad Amenhotep nel tempio di 

Deir el-Bahari75. 

 

                                                 
68

 Hart G., 2001, p. 25. 
69

 Hart G., 2001, p. 20 e 28. 
70

 Hart G., 2001, p. 44. 
71

 David R., 2008, p.182. 
72

 David R., 2008, p. 181. 
73

 David R., 2008, p. 185; Nunn J. F., 1997, p. 110-112. 
74

 In questo edificio erano presenti delle statue inscritte con formule magiche. L’acqua che 

scorreva su queste statue si caricavano di magia, dopodiché l’acqua veniva utilizzata per 

curare i malati. 
75

 David R., 2008, p. 185. 
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Magia e religione, quindi, giocano un ruolo fondamentale nel 

trattamento delle malattie, le quali derivano, come detto in precedenza, da 

influenze maligne, comune, quindi, era l’invocazione dell’aiuto delle divinità 

coadiuvato, in molti casi, da terapie mediche76. 

 

 

2. La figura del medico 

 

Accanto a sacerdoti (wab) e maghi (sAw), nacque anche la figura del 

medico (swnw) propriamente detto. Quest’ultimo era colui che praticava la 

medicina convenzionale, legato alla parte razionale ed empirica dell’attività 

medica77. Queste tre figure lavoravano spesso l’una accanto all’altra. 

                                                 
76

 Nunn J. F., 1997, p. 112. 
77

 Nunn J. F., 1997, p. 113-114. 

Figura 19: Rilievo del tempio di Kom 
Ombo con strumenti chirurgici (sopra). 
Sanatorum accanto al tempio di Hathor 
a Dendera (a destra). 
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La maggior parte dei medici erano identificati come semplici dottori, 

ma non è inusuale trovare, all’interno di sepolture, autobiografie inscritte sulle 

pareti ove sono presenti lunghe titolature legate al lavoro di medico78.  

Alcuni esempi sono79: 

- Hry swnw         -   capo dei medici 

- imy-r swnw      -   sorvegliante dei medici 

- sHD swnw         -   ispettore dei medici 

- wr swnw          -   grande dei medici 

 

 

2.1  Gli “specialisti” 

 

Oltre alla figura del semplice medico, tuttavia, sono presenti anche i 

cosiddetti “specialisti” citati anche da Erodoto:  

 

“L'arte medica in Egitto è così suddivisa: ogni 

medico cura una e una sola malattia; e ci sono 

medici dappertutto: alcuni curano gli occhi, altri 

la testa, altri i denti, altri le affezioni del ventre, 

altri ancora le malattie oscure.80” 

 

L’esistenza di tali figure è confermata dalla presenza, in alcune stele, di 

qualifiche, in genere parti del corpo, che seguivano la parola swnw. Alcuni 

esempi sono: swnw irty, letteralmente il dottore degli occhi o swnw Xt, il 

dottore dell’addome. Una delle testimonianze più conosciute di questo tipo è la 

stele di Iry studiata da Junker81, medico che visse tra i regni di Pepi I e Pepi II 

(VI Dinastia). 

                                                 
78

 Nunn J. F., 1997, p. 116. 
79

 Nunn J. F., 1997, p. 117; Bardinet T., 1990, p. 229-231. 
80

 Erodoto, Libro II,84. 
81

 Junker Von H., ZAS 63, p. 53-70. 
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Tuttavia, rispetto alla testimonianza di Erodoto, sicuramente esagerata, 

tali figure sono attestate solo nell’Antico Regno e nel Periodo Tardo, in 

corrispondenza della visita di Erodoto in Egitto, mentre non vi sono 

attestazione né nel Medio Regno né nel Nuovo Regno82, inoltre, gli 

“specialisti” risultano essere un numero abbastanza esiguo. 

 

Specialisti83 Antico Regno Periodo Tardo 

Oculista (swnw irty) 7* 2* 

Gastroenterologo 2* 1* 

Proctologo 2* - 

Dentista/dottore 3* 1 

Dentista (ibHy) 2 - 

Supervisore dei macellai 3 - 

Ispettore dei liquidi nel 

ntntt (Aaa mw m-Xnw ntntt) 
2* - 

*Professionisti coinvolti in più di una specialità 

 

 

2.2  La figura del dentista 

 

Tra gli “specialisti” è presente anche la figura del dentista. Esso, a 

differenza degli altri, portava un titolo diverso, inoltre, tre dei cinque dentisti 

conosciuti nell’Antico Regno avevano la doppia qualifica, sia swnw (medico) 

che  ibHy (dentista), come accade ancora oggi84. 

 Il più antico e conosciuto dentista e dottore fu @sy-ra
85
. Egli visse al 

tempo del faraone Djoser e di Imhotep. La sua tomba si trova a nord della 

grande piramide a gradoni del faraone a Saqqara. All’interno della mastaba 

                                                 
82

 Nunn J. F., 1997, p. 118-119. 
83

 Bardinet T., 1990, p. 234-236; Nunn J. F., 1997, p. 119. 
84

 Nunn J. F., 1997, p. 119. 
85

 Bardinet T., 1990, p. 241. 
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sono stati rinvenuti sei pannelli lignei, decorati con bassorilievi, inseriti in 

altrettante nicchie che costituivano le false porte. Su uno di questi pannelli, 

nell’angolo in alto a destra, si legge la titolatura wr ibH swnw, letteralmente 

capo dei dentisti e dei medici. Non è ancora chiaro se questo titolo fosse solo 

onorario, se fungesse da ruolo amministrativo o se realmente egli praticasse la 

professione di medico e dentista86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attestazioni della presenza di medici e specialisti dimostrano come la 

conoscenza della medicina fosse ben radicata nel mondo egizio e come 

comprendesse diverse competenze tra le quali un’ottima conoscenza 

dell’anatomia umana. 

 

                                                 
86

 Nunn J. F., 1997, p. 124; Bardinet T., 1995, p. 36. 

Figura 20: Pannello ligneo proveniente dalla 
mastaba di @sy@sy@sy@sy----rararara. Particolare della titolatura 
wr ibH swnwwr ibH swnwwr ibH swnwwr ibH swnw, letteralmente capo dei dentisti e 
dei medici. 
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Capitolo sesto 

I Papiri M edici 
 

 

 

Prima della scoperta dei cosiddetti “Papiri medici” o Testi Medici, la 

nostra conoscenza della medicina egizia era limitata allo studio dei resti umani, 

sia scheletrici che mummificati, dei resti architettonici, in particolare i templi 

come citato in precedenza e lo studio di stele e papiri che contenevano, al loro 

interno, riferimenti a malattie.  

 La scoperta di questi importanti documenti ha permesso lo studio delle 

competenze mediche dell’Antico Egitto. Le nostre conoscenze, quindi, 

dipendono soprattutto dall’interpretazione dei testi medici così numerosi e 

diversificati e capaci di darci un’immagine significativa del pensiero medico 

del tempo87. 

I papiri medici sono i documenti medici più antichi conosciuti e si 

possono datare tra il XIX e il XV secolo a.C.88. I più importanti sono stati 

scoperti solo tra la fine del ‘800 e l’inizio del ‘900; inoltre, in molti casi non si 

hanno notizie sulla loro provenienza. E’ possibile, quindi, che alcuni di essi 

possano provenire da tombe di medici, ma non si hanno informazioni al 

riguardo, inoltre, sono anonimi e non è possibile legare un papiro ad un nome 

ed ad un possibile medico89. 

 I testi sono scritti in ieratico e disposti in linee orizzontali che vanno 

lette da destra verso sinistra, come era comune durante il Medio Regno. 

 Gli argomenti trattati da questi documenti sono i più disparati, dalla 

medicina generale alla chirurgia, dall’oftalmologia alla ginecologia. 

 

                                                 
87

 Bardinet T., 1995, p. 33. 
88

 Nunn J. F., 1997, p. 25. 
89

 Nunn J. F., 1997, p. 24. 
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 I papiri più importanti e completi, sia dal punto di vista dell’integrità 

del papiro stesso sia dal punto di vista della comprensione, sono: il Papiro 

Ebers, di carattere generale; il Papiro Hearst, anch’esso di carattere generale; il 

Papiro Kahun, di tipo ginecologico; e il Papiro Edwin Smith, di carattere 

chirurgico. 

Oltre ai testi sopracitati, se ne conoscono altri, ma sono per lo più in 

pessime condizioni, frammentari e in molti casi incomprensibili. Tra questi 

possiamo citare: i papiri Ramesseum III, IV e V90, il papiro  Carlsberg VIII91, il 

London Medical Papyrus (BM 10059)92, i papiri Chester Beatty V, VI, VII, 

VIII e XV 93, il papiro di Berlino94, i papiri Brooklyn 47,218.48 e 47,218.8595, il 

London and Leiden Papyrus96 e il papiro Vindob97. 

 

 

In questo elaborato si analizzeranno i testi che trattano delle patologie 

dentarie riscontrate all’interno dei quattro papiri più importanti: Ebers, Hearst, 

Kahun ed Edwin Smith, in quanto risultano i più completi e possono dare un 

quadro più dettagliato e specifico di come tali patologie venissero interpretate, 

descritte e come venissero curate. 

 

 
 
 

                                                 
90

 David R., 2008, p. 188; Bardinet T., 1995, p. 18-19; Nunn J. F., 1997, p. 39-40; Bardinet T., 

1990, p. 165. 
91

 David R., 2008, p. 191; Bardinet T., 1995, p. 18; Nunn J. F., 1997, p. 39; Bardinet T., 1990, p. 

164. 
92

 David R., 2008, p. 191; Bardinet T., 1995, p. 17; Leake C. D., 1994, p. 15; Nunn J. F., 1997, p. 

38-39; Bardinet T., 1990, p. 164. 
93

 David R., 2008, p. 191-192; Bardinet T., 1995, p. 18; Leake C. D., 1994, p. 17; Nunn J. F., 

1997, p. 36-37; Bardinet T., 1990, p. 165. 
94

 David R., 2008, p. 192; Bardinet T., 1995, p. 409; Nunn J. F., 1997, p. 37-38; Bardinet. T., 

1990, p. 164. 
95

 David R., 2008, p. 192; Bardinet T., 1995, p. 19; Nunn J. F., 1997, p. 40. Bardinet. T., 1990, p. 

165. 
96

 David R., 2008, p. 192-193; Bardinet T., 1995, p. 20; Nunn J. F., 1997, p. 41; Bardinet T., 

1990, p. 165. 
97

 David R., 2008, p. 193; Nunn J. F., 1997, p. 41. 
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Capitolo settimo 

I  principali Papiri Medici 
 

 

 

1. Papiro Ebers 

 

Il Papiro Ebers fu comprato da Edwin Smith a Luxor nel 1862. Esso 

rimase in suo possesso sino al 186998.  

Originariamente conosciuto come Papiro Smith, mantenne tale nome sino al 

1873, anno nel quale Georg Ebers lo pubblicò riferendosi ad esso come al 

Papiro Ebers. Egli ne divenne il proprietario nel 1872. Oggi si trova nella 

biblioteca universitaria di Leipzig99. 

 

Nel 1875 Ebers pubblicò un fac-simile dei testi con un vocabolario 

Egiziano-Latino. Il testo fu poi tradotto in tedesco da H. Joachim nel 1890. 

Ulteriori pubblicazioni furono quelli di Wreszinsky del 1913, con la presenza 

della trascrizione geroglifica, e di Cyril Bryan del 1930, in inglese, basata sulla 

pubblicazione di Joachim. La traduzione più conosciuta ed utilizzata è tuttavia 

quella di Ebbell del 1937100. Inoltre, il papiro fu tradotto da Von Deines, 

Grapow e Westendorf nel 1958 all’interno del IV volume del Grundriss der 

Medizin der Alten Ägypter101. 

 

Il papiro Ebers è datato sul verso del papiro al regno di Amenhotep I, 

sovrano della XVIII Dinastia (circa 1537-1526 a.C.). Esso è costituito da una 

collezione molto vasta e diversificata di casi medici suddivisi in 108 colonne o 

                                                 
98

 Nunn J. F., 1997, p. 30. 
99

 Nunn J. F., 1997, p. 30. 
100

 Nunn J. F., 1997, p. 31. 
101

 Grundriss der Medizin der Alten Ägypter è lo studio più completo sui papiri medici, redatto 

a Berlino tra il 1954 e il 1973 e comprende nove volumi. 
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pagine102, che si presentano in condizioni perfette e scritte in modo chiaro. 

Esso presenta una doppia numerazione: una di base, al cui interno si guardano 

il numero della pagina indicata in alto dallo stesso scriba, e le righe; e una 

seconda, più convenzionale, caratterizzata dalla numerazione progressiva dei 

paragrafi (da 1 a 877)103. 

 

I testi che trattano le patologie dentarie vanno dal 553 al 555 e dal 739 al 

749104. 

 

 

2. Papiro Hearst 

 

Il papiro Hearst fu comprato dalla spedizione egiziana di Hearst nel 

1901 vicino al sito di Dêr-el-Ballâs105. Stando alle informazioni di Reisner, il 

papiro fu trovato durante scavi clandestini all’interno di una casa in mattoni 

crudi. Lo studioso ha ipotizzato che probabilmente esso venisse utilizzato come 

libro di riferimento per un medico locale che abitava in quella casa106. Tale 

ipotesi non ha ricevuto ad oggi conferma. 

Il papiro prese il nome dalla moglie di W. R. Hearst, Phoebe. 

Il manoscritto è attualmente conservato presso l’Università della California. 

 

I primi ad esaminare il testo furono Reisner e Borchardt, il quale notò 

una somiglianza con il papiro Ebers107. 

Reisner (1867-1942) pubblicò, nel 1905, un volume con una 

trascrizione e una traduzione dei testi comprensivi di note che fanno 

                                                 
102

 Erroneamente lo scriba ne indica 110, non sono presenti i numeri 28 e 29. Leake C. D., 

1994, p. 12; Bryan C. P., 1930, p. 6. 
103

 Nunn J. F., 1997, p.32-34. 
104

 Bardinet T., 1995, p. 354-355 ; Ebers G., 1875. 
105

 Nunn J. F., 1997, p. 35. 
106

 Reisner G. A., 1905, p. 4. 
107

 Reisner G. A., 1905, p. 1. 
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riferimento al papiro Ebers. Il papiro comunque non è una copia di 

quest’ultimo, ma presenta solo delle somiglianze108.   

Wreszinsky ne pubblicò un’edizione in tedesco, comprensiva di trascrizione in 

geroglifico, nel 1912. Come per gli altri testi, anche in questo caso il papiro è 

inserito nel IV volume del Grundriss der Medizin der Alten Ägypter109. 

 

Il papiro è datato alla XVIII dinastia, stesso periodo del papiro Ebers110.  

Scritto in ieratico consta di 18 pagine o colonne non numerate, perciò, 

convenzionalmente, vengono divise in 260 paragrafi111. 

 

I testi riguardanti le patologie dentarie sono i numeri 8 e 9112. 

 

 

3. Papiro Kahun 

 

Il papiro Kahun fu trovato nel 1889 da Flinders Petrie in un sito vicino 

a Illahoun nel Fayum113. Ora si trova alla University College di Londra. 

 La città di Illahoun fiorì durante il tardo Medio Regno, principalmente 

durante il regno di Amenemhat III e i suoi successori, sovrani della XII 

Dinastia. Una nota posta sul verso della terza pagina del papiro114 lo data al 29° 

anno del regno di Amenemhat III (circa 1813 a.C.)115, risulta essere pertanto il 

più antico testo medico conosciuto. 

La prima pubblicazione dei testi comprensivi di trascrizione in 

geroglifico e traduzione in inglese risale al 1898 ad opera di Francis Llewellyn 

Griffith. 

                                                 
108

 Reisner G. A., 1905, p. 1. 
109

 Nunn J. F., 1997, p. 35. 
110

 Nella pubblicazione di Reisner il papiro viene datato al 9° anno di regno di Amenhotep I, 

mentre nella pubblicazione di Nunn esso è datato al regno di Tuthmosis III. 
111

 Nunn J. F., 1997, p. 35. 
112

 Bardinet T, 1995, p. 375-376; Reisner G. A., 1905. 
113

 Griffith F. Ll., 1898, p. 5. 
114

 Griffith F. Ll., 1898, p. 5-6. 
115

 Nunn J. F., 1997, p. 34. 
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Nel 1975 ci fu un’altra pubblicazione con traduzione in inglese da parte di 

Stevens. Come per gli altri papiri, anche questo è presente all’interno del IV 

volume del Grundriss der Medizin der Alten Ägypter116. 

 

 L’archivio di Kahun comprende una miscellanea di testi, da quelli 

letterali a quelli medici, da quelli veterinari a documenti legali, da documenti 

contabili a lettere.  

I testi medici propriamente detti occupano un manoscritto di 3 pagine, ognuna 

delle quali ha rispettivamente 29, 30, di cui solo le prime sette sono complete, e 

28 righe117. Esso risulta purtroppo molto lacunoso e frammentario. 

Il papiro è scritto in ieratico e tratta argomenti legati alla salute 

femminile, quali malattie ginecologiche, fertilità, contraccezione e maternità, 

che si suddividono in 34 paragrafi, ognuno comprensivo di introduzione, 

descrizione dei sintomi e trattamento. Nonostante gli argomenti ginecologici 

trattati non sono descritti interventi chirurgici. 

 

All’interno sono presenti due testi che legano patologie dentarie e 

malattie ginecologiche. Questi testi sono il numero 5 e il numero 33118. 

 

 

4. Papiro Edwin Smith 

 

Il papiro Edwin Smith fu venduto nel 1862 da Mustafa Agha allo 

studioso Edwin Smith, da cui prende il nome119. Quando Edwin  Smith morì, la 

figlia porto il documento alla New York Historical Society. Recentemente è 

stato trasferito alla New York Accademy of Medicine120. 

 

                                                 
116

 Nunn J. F., 1997, p. 34. 
117

 Griffith F. Ll., 1898, p. 5. 
118

 Bardinet T., 1995, p. 437-443; Griffith F. Ll., 1898. 
119

 Nunn J. F., 1997, p. 25. 
120

 Leake C. D., 1994, p. 9. 
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Nel 1930 Breasted pubblicò un fac-simile, caratterizzato dalla 

riproduzione dei testi, la loro traslitterazione, traduzione, una parte di 

commento ed una di analisi. Questa pubblicazione fu un punto di riferimento 

per gli studi successivi e mostra per la prima volta un testo medico proveniente 

dall’Antico Egitto caratterizzato da diagnosi e trattamento della malattia121. 

Il papiro fu tradotto da Von Deines, Grapow e Westendorf nel 1958 

all’interno del IV volume del Grundriss der Medizin der Alten Ägypter. 

In tedesco è anche la pubblicazione di Westendorf del 1966. 

 

Non si conosce la provenienza di tale papiro, ma si pensa sia stato 

rinvenuto nella tomba di un medico nella necropoli tebana nella riva 

occidentale del Nilo. E’ possibile, inoltre, che il papiro provenga dalla stessa 

tomba del papiro Ebers, il quale fu comprato dallo stesso Smith proprio nel 

1862. Tale ipotesi è accreditata dallo studio dei due papiri, in particolare 

dall’analisi sulla scrittura, simile per entrambi122. 

 

Il papiro Edwin Smith, scritto in ieratico, è caratterizzato da casi di tipo 

chirurgico ed è secondo per lunghezza solo al papiro Ebers. Esso comprende 

17 pagine o colonne (377 righe) nel recto e 5 pagine o colonne (92 righe) nel 

verso123. Entrambe le facciate risultano essere scritte dalla stessa mano.  

 

Esso viene datato approssimativamente al 1600-1550 a.C.. All’interno 

sono presenti numerose omissioni e molteplici correzioni effettuate dallo stesso 

scriba che ha redatto il papiro124. E’ stato ipotizzato da Breasted (1930) e 

Westendorf (1992) che esso sia solo una copia e che l’originale di tale lavoro 

risalga all’Antico Regno (circa 2700-2200 a.C.) per particolari sia 

                                                 
121

 Nunn J. F., 1997, p. 26. 
122

 Nunn J. F., 1997, p. 26-27. 
123

 Breasted J. H., 1930, p. 5. 
124

 Nunn J. F., 1997, p. 27. 



50 
 

grammaticali sia lessicali125. In ogni caso, molti dei testi sono scritti in Medio 

Egiziano126. 

 

     4.1 Recto 

 

Come detto in precedenza, il recto è caratterizzato da 17 colonne che 

comprendono un totale di 377 righe. In queste pagine sono descritti 48 casi 

chirurgici. 

Rispetto agli altri papiri medici questo manoscritto organizza ogni 

singolo caso in quattro parti ben distinguibili: il titolo127, l’esame del paziente, 

la diagnosi e la prognosi ed infine il trattamento (assente nel caso 24)128. 

Inoltre, i casi possono essere suddivisi tra tre diversi verdetti: favorevole, 

incerto e sfavorevole. Quest’ultimo è espresso con la formula mr n  ir.ny, 

letteralmente “che non può essere trattata”129. 

I casi trattati in questa parte riguardano traumi della parte superiore del 

corpo. 

 

     4.2 Verso 

 

Esso è costituito da 5 colonne composte da 92 righe nelle quali sono 

descritti 8 casi. Nessuno di questi però, è di tipo chirurgico130. Le prime 65 

righe contengono formule contro le pestilenze, mentre le altre 27 sono dedicate 

ad una lunga ricetta per ripristinare la gioventù ad un anziano131.  

Ciò nonostante le suddivisioni in titolo, diagnosi e trattamento, permangono. 

 

                                                 
125

 Leake C. D., 1994, p. 11. 
126

 Nunn J. F., 1997, p. 27. 
127

 Il titolo di ogni caso è scritto con inchiostro rosso. 
128

 Nunn J. F., 1997, p. 27-29; Breasted J. H., 1930, p. 36. 
129

 Breasted J. H., 1930, p. 6. 
130

 Nunn J. F., 1997, p. 30. 
131

 Breasted J. H., 1930, p. 5-6. 
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All’interno di questo papiro non vi sono casi legati a patologie dentarie, 

ma sono presenti due casi di tipo chirurgico (24-25), riguardanti la lussazione 

della mandibola e la frattura della mandibola, che risultano comunque di 

notevole interesse, perciò sono stati inseriti tra i testi tradotti132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132

 Bardinet T., 1995, p. 493-507; Breasted J. H., 1930. 
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Capitolo ottavo 

Traduzione dei testi medici 
 

 

 

 

 

 

 

 

In questo capitolo sono tradotti i testi medici che trattano le patologie 

dentali presenti all’interno dei quattro papiri medici più importanti: Ebers, 

Hearst, Kahun ed Edwin Smith. 

I testi riportati sono trascritti in geroglifico, tratti dai volumi di: 

-  Wreszinski W., 1913, Der Papyrus Ebers. Umschrift, Übersetzung und 

Kommentar;  

- Griffith F. Ll., 1898, The Petrie Papyri: Hieratic papyri from Kahun 

and Gurob, vol. I;  

- Breasted J. H., 1930, The Edwin Smith surgical Papyrus: hieroglyphic 

transliteration with translation and commentary, vol. II. 

Il testo geroglifico è corredato da trascrizione e traduzione. 

Gli originali in ieratico sono presenti nell’appendice a pag. 76 di questo 

elaborato. 
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1. Papiro Ebers 

 

N° 553 (72,13-14) 

 
 

72,13 

72,14 

 
 
kt nt dr sHmw nw bnwt m ibHw Altra (prescrizione) per rimuovere le 

ulcere dai denti 
14
Sps 1 qmyt 1 bit 1 mrHt 1 wt Hr.s (14)pianta officinale 1; gomma133 1; 

miele134 1; olio135 1; bendaggio sopra di 
esse 

 
 
N° 554 (72,14-16) 
 
 

72,14-15 

72,15 

72,16 

 
 
dr bnwt Eliminare ulcera 

15m ibHw srdt Haw 
bsbs 1 nqawt 1 inst 1 

(15)dai denti che gonfia le membra 
Pianta-bsbs136 1; sicomoro137 1; pianta-
inst 1; 

16bit 1 snTr 1 mw 1 sDr n iAdt  Xpa (16)miele 1; incenso 1; acqua 1; far 
passare la notte nella rugiada e masticare 

 
 

                                                 
133

 Gomma –resina a uso medico, estratta da un albero, probabilmente l’acacia. Bardinet T., 

1990, p. 216. 
134

 Il miele svolge tre ruoli importanti all’interno delle prescrizioni: principio terapeutico, 

eccipiente (dolcificante) e legante. Bardinet T., 1990, p. 214-215. 
135

 Olio o grasso per uso medico. Bardinet T., 1990, p. 216. 
136

 Pianta che presenta una componente analgesica. Il suo succo può essere bevuto. Wb I, 

477.2. 
137

 Ficus Sycomorus. 
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N° 555 (72,16-18) 
 
 
 

72,16-17 

 

72,17 

 

72,18 

 
 
kt 
tiam 1 inst 1  

Altra (prescrizione) 
Pianta-tiam 1; pianta-inst 1;  

17snTr 1 amaa  1 
nwAn 1 mAtt 1 wAb n ti-Sps 1 

(17)incenso 1; pianta-amaa 1;  
nwAn 1; sedano138 1; radice di un albero 
di spezie 1; 

18innk 1 giw 1 DArt 1 mw mitt (18)timo 1; pianta 1; carruba 1; acqua 
uguale  

 
 
 
N° 739 (82,2-3) 
 
 

82,2 

 

82,3 

 
 
2
HAt-a m pXrt nt smnt  ibH 
dqw n mymy 1 sty 1 bit 1 

(2)Inizio della prescrizione per mantenere 
il dente 
farina di mymy 1; ocra officinale139 1; 
miele 1; 

3ir m xt wat wSm ibH im (3)Lavorare come una sola sostanza e 
miscelare sul dente 

 
 

                                                 
138

Il sedano ha la capacità di ridurre i gonfiori. Da Silva V. e Paula A., 2009, p. 67; Il fiore del 

sedano, inoltre, era inserito all’interno delle corone funebri accanto al fiore di loto blu. 

Aufrére S. H., 1986, p. 9-11. 
139

 L’ocra officinale veniva impiegata per i trattamenti antidolorifici. Bardinet T., 1990, p. 214. 
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N° 740 (89,3-4) 
 
 
 

89,3 

 

89,4 

 
 
 
kt  
Hwyt  nt bnwt 1 

Altra (prescrizione) 
polvere di pietra 1; 

4sty 1 bit 1 
wSm ibH im 

(4)ocra officinale 1; miele 1; 
miscelare sul dente 

 
 
 
 
 
 
N° 741 (89,4-6) 
 
 
 

89,4 

89,5 

89,6 

 
 
 
dr srdd nw wxdw  Eliminare il dolore dell’infiammazione  

5
m ibHw 
nqawt 1 iwryt 1 bit 1 wAD 1 
sty 1 nD 

(5)nei denti 
sicomoro 1; fave140 1; miele 1; (pietra 
verde) malachite 1; 
ocra officinale 1;  

6tmtm di r ibH (6)polverizzare/macinare e mettere sul 
dente 

 
 
 

                                                 
140

 Utilizzate sotto forma di farina. Bardient T., 1990, p. 215. 
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N° 742 (89,6-7) 
 
 
 
 

89,6 

89,7 

 
 
 
kt nt srwx  ibH wSaw  r rA Haw 
tpnn 1 

Altra (prescrizione) per trattare un dente 
che si erode alla radice (al colletto) 
cumino 1; 

7snTr 1 DArt 1 tmtm di r ibH (7)incenso 1; carruba141 1; polverizzare e  
mettere sul dente 

 
 
 
 
 
 
 
N° 743 (89,7-8) 
 
 
 

89,7 

 

89,8 

 
 
 
kt nt smnt  ibH 
snTr 1 sty 1 

Altra (prescrizione) per mantenere il 
dente 
incenso 1; ocra officinale 1; 

8wAD 1 tmtm di r ibH (8)malachite (pietra verde) 1; polverizzare 
e mettere sul dente 

 
 
 
 

                                                 
141

 Frutto della pianta Ceratonia siliqua L.. Aufrére S. H., 1983, p. 28-31. 
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N° 744 (89,8) 
 
 
 

89,8 
 
 

 
 
 
kt 
mw 1 saAmw 1 mitt 

Altra (prescrizione) 
acqua 1; pianta-saAmw142 1; uguale 
(procedure nello stesso modo) 

 
 
 
 
 
 
 
N° 745 (89,8-9) 
 
 
 

89,8 

89,9 

 
 
 
 
 
kt nt srwx 
 

Altra (prescrizione) per trattamento dei 
(dolori ai)  

9ibHw m Xpaw 
amaa 1 Hnqt nDmt 1 Swt-©Hwty 1 
wgi di r tA 

(9)denti durante la masticazione 
Pianta-amaa 1; birra dolce 1; erba di 
Thot143 1; 
masticare e gettare a terra 

 
 
 
 

                                                 
142

 Ambrosia Maritima L.;  Aufrére S. H., 1987, pagg. 26-29. 
143

 Particolare tipo di canna, detta Calamo aromatico o Acorus calamus. Bardinet T., 1990, 

p.215-216; Da Silva V. e Paula A., 2009, p. 69. 
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N° 746 (89,10-11) 
 
 
 

89,10 

 

89,11 

 
 
10kt nt dr bnwt m ibH srwdt Haw 
ir Tt (iHt)1 bnr wADw 1 

(10)Altra (prescrizione) per eliminare 
l’ulcera dentaria e risanare le membra 
latte di vacca 1; dattero fresco 1; 

11waH 1  
sDr n iAdt  Xpa r 9 

(11)radice di Cyperus esculentus144 1; 
far passare la notte nella rugiada e 
masticare 1/9 

 
 
 
 
N° 747 (89,11-12) 
 
 
 

89,11 

 

89,12 

 
 
 
 
kt 
inst 1 nqawt 1 sty 1 iSd 1 

Altra (prescrizione) 
Pianta-inst 1; sicomoro 1; ocra officinale 
1; frutto dolce 1; 

12
qmyt 1 tiaAm 1 bsbs 1 bAq 1 

mw mitt 

(12)gomma 1; pianta-tiaAm 1; pianta-bsbs 
1; olio di Moringa145 1; 
acqua;  uguale (procedere nello stesso 
modo) 

 
 
 

                                                 
144

 Cyperus esculentus L.. Bardinet T, 1990, p. 216. 
145

 Moringa oleifera.  Bardinet T., 1990, p. 216. 
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N° 748 (89,12-13) 
 
 
 

89,12 

89,13 

 

 
 
kt nt srwD  Altra (prescrizione) per fortificare 

13ibHw srwx ibHw 
mAtt 1 dwAt 1 Hnqt nDm 1 
wgi di r tA 

(13)i denti e per trattare (il dolore dei) 
denti 
sedano 1; pianta-dwAt 1; birra dolce 1;  
masticare e gettare a terra 

 
 
 
 
 
N° 749 (89,14-15)           H n°9 
 
 
 

89,14 

 

89,15 

 

 

 
 
14kt pXrt nt srwx wnm snfw m ibH 
qbw  r 32 DArt r 64  

(14)Altra prescrizione per trattare il 
“mangiare il sangue” nel dente 
Pianta-qbw 1/32; carruba 1/64; 

15
qmyt r 16  

nqawt r 8 inst r 32 mw r 32 
sDr n iAdt Xpa r hrw 4 

(15)gomma 1/16 
sicomoro 1/8; pianta-inst 1/32; acqua  
1/32; 
far passare la notte nella rugiada, 
masticare per 4 giorni 
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2. Papiro Hearst 

 

N° 8  (1,7) 

 
 

1,7 
 
 
 
 
 
 
7[…] xr.f r tA  
mymy 1 aAmw 1 qmyt 1  
rdi r  ibH 

(7)
[dente] che sta per cadere a terra 

Farina di mymy 1; piante-aAmw146 1; 
gomma 1; 
mettere sul dente 

 
 
 
 
N° 9 (1,7-8) 
 
 
 

1,7 

1,8 

 
 
 
 
 
 
srwx snfw m 8[…] Trattare sangue nel (8)

[…] 

 […] r 64 qmyt r 16 nqawt r 8 
 inst r 32  mw r 32  
sDr  n iAdt  Xpa r hrw 4 

 […] 1/64;  gomma 1/16; sicomoro 1/8; 
pianta-inst 1/32; acqua 1/32; 
far passare la notte nella rugiada, 
masticare per 4 giorni 

 

 

                                                 
146

 Pianta utilizzata come antidolorifico. Bardinet T., 1990, p. 215. 



61 
 

3. Papiro Kahun 

 

Kah 5 (Plate V riga 15-20) 

 

 
 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 
 
 
 
 
15
SsAw st  Hr mn ibHw.s nHDwt.s n (15)Descrizione di una donna che 

soffre di dolore ai denti e alle 
gengive/molari 

16rx.n.s //// rA.s Dd.xr.k r.s tiAw pw n Hmt 
ir.xr.k  r.s 

(16)lei non riesce ///// la sua bocca.  
Tu le dirai che sono 
dolori/spasmi147 provocati 
dall’utero  
Tu farai 

17kAp.in.k [sy] Hr mrHt snTr m DADA iwH m  (17)una fumigazione di olio e  
incenso in un  vaso ed  inumidire in 

18
/// s mwyt nt aA qmAy sn.nw.f  hrw n ws.f 

sy 

(18)/// urina di asino appena nato e 
che urina da due giorni 

19i[r] mn.s [kn].s r-mn-[m] XAbw.s r-mn-m 
xpdw. s   

(19)Ma se soffre al basso ventre fino 
alle clavicole e alle natiche allora è  

20bTw  pw (20)un avvelenamento 

 
 
 
                                                 
147

Questi dolori o spasmi sono da ricollegare al “trisma” (tiAw), la cui causa principale è il 

tetano. Bardinet T., 1990, p. 166-167, p. 178-181 e p. 183-185. 
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Kah 33 (Plate VI riga 25-26) 
 
 
 

25 

26 

 
 
 
 
25tm rdi tiA st [///] iwyt nD m (25)Impedire che una donna serri le 

mascelle [///] legume iwyt 
polverizzato 

26///.s r nHDwt.sy hrw n ms.s dr tiAw [pw] 
Ss mAa HH n /// 

(26)/// i suoi due denti il giorno del 
parto. Metodo per eliminare i 
dolori/spasmi come provato un 
milione di [volte]  
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4. Papiro Edwin Smith 

 

Caso 24  (Plate VIII riga 22 – Plate IX riga 2) 

 
 
 

VIII 22 
 

VIII 23 
 

IX 1 
 

IX 2 
 
 
 
 
 
VIII 22 šsAw Hsb m art.f ir xA.k  s n Hsb Descrizione di una frattura alla 

sua mandibola. Se esamini un 
uomo con una frattura  

VIII 23 m art.f wd.xr.k a.k Hr.f gmm.k  Hsb pf 
nxbxb Xr Dba.k Dd.in.k rf 

della mandibola, metti le tue 
mani sopra di essa e trova la 
frattura scricchiolante sotto le 
tue dita.  
Tu dirai dunque: qualcuno con  

IX 1 Xry Hsb m art.f sD wbn Hr.f wAb 
Ab.n.f  sp Smm.f  

frattura alla mandibola, una 
ferita aperta su di essa ed un 
versamento cola. Lui ha la 
febbre 

IX 2 Xr.s mr n  ir.ny a causa di ciò. Una malattia 
che non si può trattare. 
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Caso 25  (Plate IX riga 2 - 6) 

 
 
 
 
 

IX 2 
 

IX 3 
 

IX 4 
 

IX 5 
 
IX 6 
 

 
 
 
 
IX 2 šsAw wnx m art.f ir xA.k  s wnx m 

art.f 

Descrizione di una lussazione 
della sua mandibola. Se esamini 
un uomo con una lussazione della 
mandibola, 

IX 3 gmm.k  r.f wn n xtm.n n.f r.f 
rdi.xr.k Dba.k  Hr pHwy Amaty 

trovi la sua bocca aperta e non si 
chiude. Metti le tue dita sopra la 
parte dei rami 

IX 4 nt arty m-Xnw r.f  an-ty.k Xr inat.f 
sxr.n.k sn 

della mandibola dentro la sua 
bocca e le tue dita sotto il suo 
mento. Poi la spingerai indietro  

IX 5 m st.sn Dd.in.k rf Xry wnx m arty.f 
mr ir.i wt.xr.k sw 

al loro posto. Tu dirai: uno con 
una lussazione alla sua 
mandibola. Tu lo fascerai 

IX 6 Hr imrw bit ra nb r nDm.f con imrw148 e miele ogni giorno 
sino alla sua guarigione 

 
 
 
 

 

                                                 
148

 Minerale sconosciuto. 
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Capitolo nono 

Analisi dei testi e dei dati antropologici  
 

 

 

Il confronto tra i dati antropologici tratti dallo studio sulle mummie e 

l’analisi dei testi medici ci può dare un quadro più completo, non solo delle 

nostre conoscenze sulla medicina egizia, ma anche sulle conoscenze degli 

stessi Egizi delle patologie che li colpivano.  

E’ interessante comprendere, infatti, come queste patologie fossero 

percepite dagli egizi e come fossero descritte, diagnosticate e poi trattate. 

 

Analizzando i diversi papiri si può notare come essi siano differenti tra 

loro, sia dal punto di vista formale, che dal punto di vista lessicale e nel modo 

di porsi di fronte ad una determinata patologia. 

Per confrontare i due dati è importante, innanzitutto analizzare i testi 

più da vicino. 

 

 

1. Papiro Ebers 

 

Nei casi descritti nel Papiro Ebers, si nota la presenza di un titolo iniziale, 

caratterizzato generalmente dalla formula kt pXrt (altra prescrizione) o solo kt, 

sottintendendo la parola pXrt (prescrizione). Unica eccezione si trova in Eb. 

739, che presente una formula diversa: HAt-a m pXrt, ovvero “inizio della 

prescrizione”. Questo incipit sta ad indicare una particolare sezione del testo, 

caratterizzata da una uniformità di contenuto che lo stesso scriba percepisce e 

rende chiara con questo titolo specifico. 

 Il titolo, nell’originale in ieratico è scritto con l’inchiostro rosso, serve 

ad introdurre l’argomento della prescrizione: 
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- Mantenere il dente (smnt ibH), presente nei testi Eb. 739, 740, 743 e 

744. 

- Trattare un dente che si erode alla radice (al colletto) (srwx  ibH wSaw  r 

rA Haw), presente in Eb. 742. 

- Trattamento dei (dolori ai) denti durante la masticazione (srwx ibHw m 

Xpaw), in Eb. 745. 

- Fortificare i denti e trattare (il dolore dei) denti (srwD ibHw srwx ibHw), 

presente in Eb. 748. 

- Trattare il “mangiare il sangue” nel dente (srwx wnm snfw m ibH), in 

Eb. 749. 

- Eliminare le ulcere (dr sHmw nw bnwt m ibHw) e risanare le membra 

(srwdt Haw), in Eb. 553, 554, 555, 746 e 747. 

- Eliminare il dolore dell’infiammazione nei denti (dr srdd nw wxdw m 

ibHw) in Eb. 741. 

 

Com’è evidente, non sono presenti termini specifici riferibili a una 

determinata patologia, risulta difficile, quindi, trovare specifiche equivalenze 

tra la nostra conoscenza delle patologie e quella degli antichi Egizi. E’ 

possibile ipotizzare, comunque, le probabili patologie legate alla descrizione 

presente all’interno dei testi.  

Nei casi Eb. 739, 740, 743 e 744, è possibile che tale descrizione possa 

essere ricondotta alle carie. Il trattamento polverizzato e messo sul dente (tmtm 

di r ibH) o miscelato sul dente (wSm ibH im) potrebbe essere utilizzato per 

bloccare o ridurre il processo di distruzione del dente dovuto alla carie. 

  Nel caso Eb. 742 il termine erodere (wSaw) potrebbe far riferimento ad 

una carie che ha colpito il colletto e la radice del dente, in conseguenza di 

un’esposizione di quest’ultima. Il trattamento occorrerebbe ad isolare la carie 

dall’ambiente esterno e a ridurre il dolore. 

Nel testo Eb. 745, il dolore durante la masticazione (srwx ibHw m Xpaw) 

potrebbe essere causato da carie, da malattie periodontali, come le gengiviti o 

le periodontiti ed il trattamento servirebbe ad attenuare tali dolori. 
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Il caso Eb. 748, può essere ricondotto alle malattie periodontali. Anche 

in questo caso il trattamento potrebbe servire ad alleviare il dolore ai denti e al 

contempo a rafforzarli. 

Il caso Eb. 749 è un testo interessante, poiché il termine wnm snfw, 

letteralmente “il mangiare il sangue”, in egiziano corrisponde al nome di una 

malattia, che potrebbe essere associata a casi di gengiviti acute. Secondo 

Bardinet, invece, esso può essere collegata ad un ascesso149, mentre secondo 

Ebbell150 potrebbe essere associato allo scorbuto, malattia che può causare 

emorragie e la perdita dei denti, dovuta alla distruzione dei legamenti 

periodontali, e il diffondersi delle infezioni. Il trattamento all’interno del testo 

presenta, diversamente dagli altri testi, dei dosaggi molto chiari e precisi. Lo 

stesso testo è presente anche nel Papiro Hearst (H 9).  

I casi, Eb. 553, 554, 555, 746 e 747, trattano le ulcere (bnwt) dentarie o 

afte. In questi testi sono inserite diverse prescrizioni per eliminare le ulcere e 

risanare le membra (srwdt Haw), in altre parole curare la mucosa o la gengiva 

affetta dalle afte. Le ulcere portano all’infiammazione della mucosa orale. 

Questi processi infiammatori sono chiamate “stomatiti” e possono provocare 

disturbi secondari come le gengiviti. Interessante notare che, solo in questi 

testi, troviamo un termine che identifichi una specifica patologia. 

Infine, il caso Eb. 741, descrive il metodo per eliminare i dolori 

dall’infiammazione nei denti e fa riferimento a una probabile affezione apicale, 

in particolare ad un ascesso, o ad una carie che ha raggiunto la polpa dentaria. 

 

Analizzando i testi, dunque, il dato principale che emerge è l’assenza di 

termini specifici che ci indichino una determinata patologia, ma le descrizioni 

possono essere comunque associate a diverse patologie, come carie, malattie 

periodontali o ascessi. Unica eccezione è il termine bnwt che sta ad indicare le 

ulcere o afte, di cui però non si sono avuto riscontri durante lo studio dei resti 

                                                 
149

 Bardinet T., 1991, p. 203-205. 
150

 Leek F. F., 1967, p. 53. 
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effettuato dalla dottoressa Miller, in quanto, trattandosi di affezioni della 

mucosa orale, non lasciano tracce visibili su ossa e denti. 

Incrociando i dati è possibile dire che carie, malattie periodontali ed 

ascessi sono riscontrabili in entrambi gli studi, mentre una nuova informazione 

ci arriva dalla sola analisi dei testi. 

 

 

2. Papiro Hearst 

 

Una struttura uguale al Papiro Ebers è presente nel Papiro Hearst. Esso 

si compone degli stessi elementi: il titolo, gli ingredienti necessari e la 

procedura. Addirittura si può notare come il testo H. 9 sia uguale al testo Eb. 

749, eccezion fatta per le lacune presenti nel testo del Papiro Hearst.  

Per quanto riguarda il caso H. 8, il testo descrive una prescrizione per 

un dente che sta per cadere (xr.f r tA), formula simile a quelle viste all’interno 

del Papiro Ebers, e può essere ricondotta ad una carie con un grado di 

distruzione elevato. Secondo questa ipotesi, il trattamento potrebbe servire a 

ridurre o fermare lo sviluppo della carie. 

Data la somiglianza tra i due papiri, è possibile ipotizzare la presenza di 

diversi papiri medici o copie di essi e che molte prescrizioni uguali fossero 

presenti all’interno dei diversi testi. Questo fa pensare che questi rimedi fossero 

tramandati e i papiri considerati come libri di riferimento magari per medici 

locali. 

 

 

3. Papiro Kahun 

 

Nel Papiro Kahun si nota una struttura caratterizzata da: titolo, 

introdotto da SsAw (descrizione); esame del paziente; diagnosi, introdotta da 

Dd.xr.k (tu dirai); e trattamento. Unica eccezione che si riscontra nel caso Kah. 
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33 è l’assenza dell’esame del paziente e della diagnosi, sostituiti dal solo 

trattamento. 

I casi Kah. 5 e Kah. 33, sono piuttosto particolari. Essi collegano dolori 

ai denti all’ambito ginecologico, argomento trattato dal papiro. Nel primo caso, 

Kah. 5, il dolore ai denti e alle gengive è dovuto, secondo il testo, a dolori o 

spasmi provocati dall’utero (tiAw pw n Hmt). Questi dolori o spasmi sono da 

collegare ad una particolare patologia chiamata “trisma”151, resa in egiziano col 

termine tiAw. La causa principale di questa malattia è il tetano152. Mentre, nel 

secondo caso, Kah. 33, il trattamento servirebbe per ridurre la pressione o 

eliminare i dolori o gli spasmi provocati dal “trisma” (tiAw).  

Purtroppo il testo è molto lacunoso. 

In questa particolare circostanza non vi solo legami con le patologie 

dentarie, ma è comunque interessante notare la conoscenza della medicina da 

parte degli Egizi  e il loro approccio di fronte alle cause e al trattamento delle 

malattie. 

 

 

4. Papiro Edwin Smith 

 

I casi più interessanti sono quelli presenti all’interno del Papiro Edwin 

Smith, pur non essendo legati a patologie dentarie. 

Analizzando il papiro si nota subito la differenza strutturale e linguistica 

rispetto ai precedenti. Trattandosi di un papiro chirurgico presenta un 

linguaggio più tecnico e una struttura più definita. Quest’ultima si suddivide in 

quattro parti ben individuate: il titolo, come per gli altri papiri; l’esame del 

paziente; la diagnosi; e il trattamento, che risulta assente nel caso 24.  

                                                 
151

 Bardinet T., 1990, p. 166-167, p. 178-181 e p. 183-185. 
152

 Il tetano è una malattia infettiva causata dalla contaminazione di ferite o tagli da parte di 

un batterio, il Clostridium tetani, che produce una particolare tossina. Questa malattia si 

presenta come una contrattura dei muscoli di viso e collo per poi scendere al torace e agli 

arti. 
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Il titolo è introdotto, in entrambi i casi (24-25), dal termine SsAw, ovvero 

descrizione, seguito dal tipo di patologia, nel primo caso una frattura della 

mandibola (Hsb m art.f), nel secondo caso una lussazione della mandibola (wnx 

m art.f). 

 L’elemento più interessante di questi testi è la presenza, come detto in 

precedenza, di un linguaggio tecnico riscontrabile già dai titoli, ove si 

specificano le due tipologie di traumi utilizzando un termine specifico, frattura 

(Hsb) e lussazione (wnx). Sempre all’interno del caso 25 è presente un altro 

termine medico: Amaty nt arty, letteralmente i due rami della mandibola. Questi 

esempi potrebbero essere un indizio del fatto che questo papiro potrebbe essere 

stato scritto da un medico. Inoltre, questa ipotesi potrebbe essere convalidata 

dalla struttura ben definita dei testi.  

Infine, i testi presenti nel papiro Edwin Smith mostrano una conoscenza 

molto precisa dell’anatomia del corpo umano e delle teorie mediche dell’epoca. 

 

 

Dall’analisi dei testi emerge chiaramente la differenza tra i diversi 

papiri. In primo luogo, la differenza legata alle patologie trattate. I Papiri Ebers 

e Hearst sono chiaramente testi incentrati sui trattamenti legati ad affezioni 

della bocca e dei denti, tra i quali gengiviti, ulcere e carie. Mentre il Papiro 

Edwin Smith descrive due traumi legati all’ambito chirurgico. Altro discorso 

vale per il Papiro Kahun; esso, infatti, essendo di tipo ginecologico, ha un  

legame con le patologie dentarie assai marginale, ma è comunque interessante 

per comprendere la notevole conoscenza della medicina da parte degli Egizi. 

In secondo luogo emerge la differenza sia formale sia lessicale tra i 

diversi papiri; più semplici e sintetici i Papiri Ebers e Hearst, meglio strutturati 

e con un linguaggio più tecnico i Papiri Edwin Smith e Kahun. 

Il confronto con i dati antropologici mostra come le patologie 

riscontrate nello studio dei resti (carie, ascessi e malattie periodontali) siano 

riscontrabili anche all’interno dei testi medici, mentre fanno eccezione le 

ulcere, riscontrate solo all’interno dei testi medici, poiché colpiscono la mucosa 
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orale e non lasciano tracce visibili su ossa e denti. Altra eccezione è l’usura 

dentaria, riscontrata nello studio della dottoressa Miller, ma non attestata nei 

papiri medici. Pertanto, per quest’ultimo caso, è possibile affermare che quella 

che noi consideriamo una patologia a tutti gli effetti, non fosse considerata tale 

nell’antichità, poiché causata dall’alimentazione o da attività extra-masticatorie 

svolte con la dentatura e quindi conseguenza diretta di attività quotidiane e non 

conseguenza di patologie da trattare.  

Infine l’analisi dei papiri Edwin Smith e Kahun ha incrementato la 

nostra conoscenza sul livello di competenza e padronanza della medicina da 

parte del popolo Egizio. 

In conclusione, sia i dati antropologici sia l’analisi dei testi hanno 

fornito dati che hanno confermato, da un lato, e completato, dall’altro, le nostre 

informazioni sulle patologie dentarie delle mummie egizie. 

 

 

 



72 
 

Conclusioni 
 
 

 

Lo scopo di questo elaborato era di sottoporre a vaglio tutta una serie di 

dati relativi alle patologie che coinvolgevano denti e gengive durante tutta la 

storia dell’Antico Egitto. In questo modo si può avere un quadro più dettagliato 

sulla nostra conoscenza della medicina egizia e sulla conoscenza medica degli 

Egizi, sia dal punto di vista della diagnosi sia dal punto di vista della cura.  

 

Lo studio delle patologie dentarie riscontrate nei resti egizi, ha portato 

all’identificazione di quelle che erano le malattie più diffuse nelle diverse 

epoche della storia egiziana, tra i quali abbiamo: carie, malattie periodontali, 

ascessi, cisti e usura dentaria.  

Lo studio ha rivelato la presenza di carie in tutti i periodi storici, seppur 

limitata. Tuttavia si è riscontrato un cambiamento sulla localizzazione della 

lesione. Nel periodo Predinastico si riscontra la presenza di lesioni nella 

superficie della radice. La causa è da imputarsi a una dieta ricca di carboidrati 

derivati da pane e cereali. Nei periodi successivi vi è un graduale spostamento 

di tali lesioni verso le superfici occlusali e negli interstizi tra dente e dente 

evidenti soprattutto nel periodo Greco-Romano, ove si ha un lieve incremento 

della presenza di carie dovute a un notevole apporto di zuccheri derivanti 

soprattutto dal consumo di miele, datteri e fichi. 

Per le malattie periodontali si è riscontrato un’incidenza maggiore 

rispetto alle carie, pur mantenendo una presenza quasi costante in tutti i periodi 

storici. 

Tuttavia si sono notate differenze tra assorbimento dell’osso alveolare di tipo 

orizzontale e di tipo verticale. Nel primo caso vi è un lieve incremento di tale 

patologia soprattutto nel Nuovo Regno, legato a un maggior apporto di 

zuccheri all’interno della dieta; nel secondo caso, si riscontra un’incidenza 

minore di tale patologia nel periodo Predinastico, mentre aumenta 
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sensibilmente nel Nuovo Regno. Inoltre i denti più colpiti sono il 1° e 2° 

molare. 

Ascessi e cisti sono stati riscontrati in un numero esiguo di resti, 

tuttavia, in entrambi i casi il danneggiamento dell’osso alveolare era di grado 

elevato. Inoltre, entrambi erano legati a denti affetti da usura dentaria piuttosto 

importante che in alcuni casi ha provocato l’esposizione della polpa dentaria e 

un’inevitabile diffusione dell’infezione. 

Infine, lo studio mostra come l’usura dentaria fosse limitata al 1° e 3° 

molare e come avesse un’incidenza maggiore nel periodo Predinastico, mentre 

si è drasticamente ridotta nel periodo Greco-Romano. Questo cambiamento 

così radicale è da imputarsi allo sviluppo nelle tecniche di macinazione e di 

produzione del pane, caratterizzate da una miglior selezione delle farine e da 

una purificazione della stessa da eventuali impurità che, nei periodi precedenti, 

erano la causa principale delle usure dentarie. 

 

L’analisi dei testi ha aiutato ha comprendere, innanzitutto com’erano 

percepite le patologie nell’Antico Egitto, in secondo luogo, come queste 

fossero descritte, diagnosticate e trattate. 

Analizzando i diversi papiri, Ebers, Hearst, Edwin Smith e Kahun, è 

emersa una sostanziale differenza sia sul piano formale sia sul piano lessicale. 

Per quanto riguarda il piano formale, nei papiri Ebers e Hearst troviamo 

una struttura caratterizzata da: un titolo, costituito dalle espressioni kt pXrt 

(altra prescrizione), solo kt (altra) o HAt-a m pXrt (inizio della prescrizione), che 

introduce l’argomento della prescrizione; gli ingredienti utili per il trattamento; 

e il trattamento o l’applicazione del composto, ad esempio:  wgi di r tA 

(masticare e gettare a terra), wt (bendare), tmtm di r ibH (polverizzare e mettere 

sul dente), wSm ibH im (miscelare sul dente) e sDr n iAdt  Xpa (lasciar passare la 

notte nella rugiada e masticare). 

Nei papiri Edwin Smith e Kahun è invece possibile  riconoscere una 

struttura più definita costituita da: titolo, introdotto dal termine SsAw 

(descrizione) seguito dal tipo della patologia, ad esempio Hsb (frattura) e wnx 
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(lussazione); esame del paziente; diagnosi, introdotta dall’espressione Dd.xr.k o 

Dd.in.k (tu dirai); e trattamento. 

Sul piano lessicale, invece, si nota come i papiri Edwin Smith e Kahun 

abbiano un linguaggio e un lessico più tecnico a differenza degli altri due 

papiri. Si è ipotizzato, pertanto,  che i primi due testi siano stati scritti da un 

medico o da uno specialista, inoltre, i testi presenti nel papiro Edwin Smith 

mostrano una conoscenza molto precisa dell’anatomia del corpo umano e delle 

teorie mediche dell’epoca, e questo avvalora ancor di più questa ipotesi. 

All’interno dei papiri Ebers e Hearst, invece, non sono presenti termini 

specifici che ci aiutino a trovare delle specifiche equivalenze con le patologie 

che conosciamo, tuttavia è stato possibile formulare delle ipotesi analizzando le 

descrizioni presenti nei testi stessi. 

 

Incrociando i dati tratti dai due diversi studi, antropologico da un lato e 

filologico dall’altra, è possibile trarre alcune importanti conclusioni:  

1. La conferma della conoscenza da parte della medicina egizia di 

patologie dentarie come carie, malattie periodontali e ascessi; pur non 

trovando la presenza di termini specifichi che le identifichino, è stato 

possibile ipotizzare di quale patologia si trattasse basandosi sulle 

descrizioni presenti nei testi; 

2. La presenza di patologie come le ulcere dentarie o afte solo all’interno 

dei testi, poiché, colpendo la mucosa orale, non lasciano tracce visibili 

su ossa e denti e quindi non sono state riscontrate durante lo studio dei 

resti; 

3. L’assenza, all’interno dei testi, delle usure dentarie. Esse sono state 

riscontrate solo nello studio dei resti. E’ possibile affermare, in questo 

caso, che quella che noi consideriamo una patologia a tutti gli effetti, 

non fosse identificata come tale nell’antichità, poiché causata 

dall’alimentazione o da attività extra-masticatorie svolte con la 

dentatura e quindi conseguenza diretta di attività quotidiane e non di 

fattori patologici; 
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4. La conferma delle conoscenze specifiche sull’anatomia del corpo 

umano e di patologie particolari come il “trisma” (tiAw), che ha come 

causa primaria il tetano. 

 

In conclusione, questo approccio multidisciplinare ha portato ad un 

implemento delle nostre conoscenze, non solo, sulle patologie dentarie presenti 

nell’Antico Egitto, ma anche sulle nostre conoscenze sulla medicina egizia e al 

tempo stesso una maggior consapevolezza delle competenze e della 

padronanza della medicina da parte del popolo Egizio. 
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Appendice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa appendice sono presenti i Papiri Medici sia nella loro versione 

originale in ieratico, tratti dalle seguenti pubblicazioni: 

- Ebers G., 1875, Papyrus Ebers, vol. II, Leipzig. 

- Reisner G. A., 1905, The Hearst medical Papyrus hieratic text in 17 

facsimile plates in collotype: with introduction and vocabulary, 

Leipzig. 

- Griffith F. Ll., 1898, The Petrie Papyri: Hieratic papyri from Kahun 

and Gurob, vol. I, London.  

- Breasted J. H., 1930, The Edwin Smith surgical Papyrus: hieroglyphic 

transliteration with translation and commentary, vol. II, Chicago. 

 

 

 



77 
 

Papiro Ebers (Plate 72,13-18    -  Eb. 553-555) 
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Papiro Ebers (Plate 89,2-15    -  Eb. 739-749) 
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Papiro Hearst (Plate 1, 7-8    -    H. 8-9) 
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Papiro Kahun (Plate V,15-20   -    Kah. 5) 
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Papiro Kahun (Plate VI,25-26   -    Kah. 33) 



82 
 

Papiro Edwin Smith   (Plate VIII,22 – Plate IX,2    -    Caso 24) 
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Papiro Edwin Smith  (Plate IX,2–6   -   Caso 25) 
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Indice delle immagini 
 

 

 

Figura 1: Dentizione decidua dell'arcata superiore. (Mays S., 1998, p. 11.) 

Figura 2: Dentizione permanente dell'arcata superiore. (Mays S., 1998, p. 13) 

Figura 3: Struttura del dente. (Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 40) 

Figura 4: Tavola di Brothwell. (Brothwell D. R., 1981, p. 72) 

Figura 5: Tavola di Ubelaker. (Canci A. e Minozzi S., 2005, p. 219) 

Figura 6: A: Carie sulla superficie occlusale; B: Carie sulla superficie della 

corona; C e D: Carie sulla superficie del colletto e radice. (Brothwell D. R., 

1981, p. 155) 

Figura 7: Assorbimento dell'osso alveolare  orizzontale. (Hillson S., 1996, p. 

264) 

Figura 8: Assorbimento dell'osso alveolare verticale. (Hillson S., 1996, p. 265) 

Figura 9: Usura dentaria. A: Solco interprossimale; B: Usura dei denti 

anteriori e faccette oblique; C: Alterazioni volontarie. (Canci A. e Minozzi S., 

2005, p. 209; Brothwell D. R., 1981, p. 117) 

Figura 10: Ipoplasia dello smalto. (Roberts C. e Manchester K., 2010, p. 75) 

Figura 11: La mappa mostra i siti da cui provengono i resti egizi studiati dalla 

dottoressa Miller. (Miller J., 2008, p. 98) 

Figura 12: Carie della radice (Periodo Predinastico), della superficie occlusale 

(Nuovo Regno) e negli interstizi tra dente e dente (Periodo Tardo). (Miller J., 

2008, p. 115-116) 

Figura 13: Malattie periodontali. Assorbimento dell'osso alveolare orizzontale 

(a sinistra) e verticale ( sopra). (Miller J., 2008, p. 118-119) 

Figura 14: Ascesso (a sinistra) e ciste ( a destra). (Miller J., 2008, p. 121 e 

125) 
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Figura 15: Usura grave con esposizione della polpa dentaria (Periodo 

Predinastico) e assenza di usura dentaria (Periodo Tardo). (Miller J., 2008, p. 

122 e 101) 

Figura 16: Mummia del Museo di Antropologia di Padova. Figura intera e 

particolare della parte superiore del corpo. (Carrara N., Documenti) 

Figura 17: Assorbimento dell'osso alveolare. (Carrara N., documenti) 

Figura 18: Forte usura dentaria. (Carrara N., Documenti) 

Figura 19: Rilievo del tempio di Kom Ombo con strumenti chirurgici (sopra). 

Sanatorum accanto al tempio di Hathor a Dendera (a destra). (Baines J. e 

Malek J., 2000, p. 75 e 112) 

Figura 20: Pannello ligneo proveniente dalla mastaba di @sy-ra. Particolare 

della titolatura wr ibH swnw, letteralmente capo dei dentisti e dei medici. 

(Baines J. e Malek J., 2000, p. 146) 
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