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ANATOMIA 
Scienza che studia la struttura e l’organizzazione degli 

elementi costitutivi degli organismi viventi e le loro relazioni,

fornendo una base morfologica per l’interpretazione

funzionale di essi

FISIOLOGIA
Scienza che studia il modo in cui gli elementi costitutivi di un 

organismo svolgono le loro funzioni

Anatomia e Fisiologia sono strettamente correlate



Cos’è l’Anatomia Comparata

Il termine ’’Anatomia’’ deriva dal greco ανατομή, anatomè = "dissezione"; formato 
da ανά, anà = "attraverso", e τέμνω, tèmno = "tagliare").
L’Anatomia Comparata è una disciplina naturalistica inserita nelle Scienze 
Zoologiche 

Essa ricerca le cause della forma degli animali, in particolare dei Vertebrati, 
per cercare di darne una interpretazione funzionale

FORMA    FUNZIONE

Le varie forme degli animali sono l’espressione del loro adattamento all’ambiente 
in cui vivono:

Un                                   vive nell’Acqua. La sua Anatomia, i suoi organi e 
apparati (branchie, scheletro, vescica natatoria ecc..)
esprimono un perfetto adattamento a questo ambiente.

Un                            vive nell’Aria. Le sue ali, il suo cuore, il suo scheletro, i suoi
polmoni rappresentano il miglior adattamento possibile a 
questo ambiente



Perché?

FORMA    FUNZIONE

Perché esiste un determinato/a 

apparato/caratteristica fisica?

1) perché serve a … IL FINE

2) perché deriva da … LA CAUSA (ORIGINE)



Qual è 
l’Ordine 

Evolutivo?



Per capire COME si sono evoluti in natura tutti questi modi di adattarsi 

all’ambiente, per capire il senso di certe forme,  OCCORRE STUDIARE LA 

STORIA EVOLUTIVA che ha portato al manifestarsi di esse.

Per Es. l’ala degli Uccelli deriva dall’arto anteriore di

Archaeopterix, un Rettile vissuto 40 milioni di anni fa, che

ha modificato i suoi annessi cutanei per cercare di

trattenere meglio la temperatura corporea

(era un eteroterme…) e poi (solo poi !!!!!...) gli ha permesso

anche di volare…

Se vogliamo sintetizzare con poche parole cosa significa il

Termine ’’Anatomia Comparata’’ possiamo dire: 

FORMA – FUNZIONE – EVOLUZIONE – AMBIENTE

E’ studiare la STORIA di tali cambiamenti …COME ??...  

 Studiando i FOSSILI   (Paleontologia) 



Ere Geologiche

Troveremo mai tutti i fossili che ci permettano di ricostruire TUTTI i 
cambiamenti evolutivi avvenuti…???  IMPROBABILE ..!!!

Rodinia

LIMITE:



Di cosa si occupa 
l’Anatomia Comparata dei Vertebrati?

Che tipo di analisi comporta l’Anatomia Comparata?
• ORDINATELI in senso evolutivo…

• CHI MANCA ???



L’Anatomia Comparata si pone gli obiettivi di:

• analizzare le strutture anatomiche in relazione a: 

morfologia, funzione, sviluppo ed evoluzione

• ricostruire filogeneticamente i processi evolutivi

indagando i rapporti di parentela fra i diversi gruppi di 

Vertebrati attuali, e fra questi e i Vertebrati ancestrali 

(estinti  † )



Perché un Biologo o un 
Naturalista 

deve

studiare l’Anatomia 
Comparata?



Acquario di Genova



Museo di Storia Naturale di Milano



Gran galleria dell’evoluzione, Museo di Storia Naturale, Parigi



Natural History Museum, Londra



Museum für Naturkünde, Berlino



Museum für Naturkünde, Berlino



Museum für Naturkünde, Berlino



Museo di Storia Naturale, Pavia – le origini



Chi è ????



https://museokosmos.eu/







Fossile vivente?

L’Evoluzione è un fenomeno continuo…

1963
2023



PESCI
(ITTIOPSIDI)

Acqua

TETRAPODI

Terra / Aria  

Mammiferi

Anfibi Rettili 

_____________________________

Uccelli

 Quali differenze ? 



Nell’ambiente acquatico troviamo naturalmente Pesci… ma anche Tetrapodi…

TETRAPODI
acquatici

Mammiferi

Anfibi Rettili 

Uccelli



“ Lo zoo offre una grande varietà di creature diverse sotto 
molti punti di vista. Ma non concentriamo l’attenzione su 
ciò che le distingue: per arrivare alla nostra previsione, 
dobbiamo focalizzarci su ciò che le accomuna”.  

(Neil Shubin, Il pesce che è in noi, 2008)

Tiktaalik



Museo di storia naturale, Parigi

Lo 
SCHELETRO

Il reperto meglio 
conservato, 

perchè
mineralizzato….



FOSSILI

Tiktaalik



L’Anatomia Comparata è quindi un 

“racconto storico- scientifico” 

che ricostruisce i processi evolutivi

’’comparando’’ le strutture anatomiche

di Vertebrati attuali ed estinti

 Paleontologia

 Fisiologia comparata



L’Anatomia Comparata studia le transizioni 
e le modificazioni adattative a situazioni ambientali diverse:

Es.
- transizione dall’acqua alla terra
- dalle terre emerse all’aria
- ritorno all’acqua…. (secondariamente…)

’’passaggi’’ che ogni volta hanno comportato profondi 
cambiamenti, solitamente attraverso un rimodellamento di strutture già 

esistenti, talora documentate da reperti fossili, 

che sono alla base dell’ EVOLUZIONE



EVOLUZIONE 
Termine con il quale in biologia si intende il
progressivo ed ininterrotto accumularsi di
modificazioni successive, fino a manifestare, in un
arco di tempo sufficientemente ampio, significativi
cambiamenti negli organismi viventi trasmissibili alla
progenie, dando origine a nuove specie (speciazione).

E’ importante sottolineare che in biologia il 

concetto di evoluzione si applica ad 

una popolazione, non al singolo 

individuo, e su tempi sufficientemente 

lunghi (in genere milioni di anni)…



L’Anatomia Comparata si può definire meglio come

Anatomia Evolutiva dei Vertebrati

perché confrontando tra loro gli organismi e le loro 
strutture, mettendone in risalto somiglianze e differenze 
strutturali e funzionali, anche con gruppi ancestrali,
consente di valutare i processi evolutivi, ossia seguire 
la 

FILOGENESI

cioè la “storia” di organismi che sono in relazione
tra di loro tramite una comune discendenza             

( antenato comune)



Il concetto di Evoluzione è solitamente associato 
al nome di Charles Darwin (1809-1892)

’’On the origin of species’’



Charles Darwin (1809-1892), non fu né il primo né 

l’unico a prospettare la possibilità che gli organismi evolvessero, 

adattandosi ad ambienti diversi.

Già in precedenza Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) 

sosteneva che le specie cambiavano nel tempo; riteneva che in 

un dato ambiente il ’’bisogno’’ producesse negli organismi 

cambiamenti evolutivi per soddisfare nuove esigenze; cioè l’uso o il 

non uso di una struttura ne avrebbero determinato il suo sviluppo o 

la sua scomparsa.

Ma la sua teoria non riusciva a spiegare la trasmissibilità dei 
caratteri acquisiti  (non c’era ancora la genetica…!!!  e Mendel..!!)



Lamarck ipotizzò che gli organismi, fossero il risultato di un 
processo graduale di modificazione che avveniva sotto la pressione 
delle condizioni ambientali. (Philosophie zoologique, 1809)

La teoria di Lamarck può essere riassunta in due leggi, collegate tra 
loro:

1."Legge dell'uso e del non-uso" (disuso): un organo si sviluppa quanto 
più è utilizzato e regredisce quanto meno è sollecitato.

2."Legge dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti": il carattere acquisito 
dall'animale durante la sua vita viene trasmesso alla progenie.

Jean-Baptiste de Lamarck
Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet cavaliere di Lamarck 
(Bazentin-le-Petit, 1º agosto 1744 – Parigi, 18 dicembre 
1829), è stato un naturalista, zoologo, botanico, 
enciclopedista e chimico francese. Introdusse verso la fine 
del XVIII secolo il termine "biologia" ed elaborò la prima 
teoria dell'evoluzione degli organismi viventi basata 
sull'adattamento e sulla ereditarietà dei caratteri acquisiti, 
conosciuta come lamarckismo.



Usò come esempio le giraffe;  secondo Lamarck, sarebbero esistite 
inizialmente giraffe con il collo corto; queste ultime per raggiungere i rami più 
alti avrebbero sviluppato collo e zampe anteriori e quindi avrebbero acquisito 
nel tempo organi adatti alle circostanze, diventando progressivamente un 
poco più lunghe, e sarebbero state trasmesse alla generazione successiva. 
Non spiegava però COME ciò avvenisse!!!
Lamarck fu il primo scienziato a propugnare una teoria evoluzionista 
che affermava la mutazione delle specie nel corso del tempo (idea che 
sarà poi ripresa da Darwin). In questo modo però Lamarck ebbe il merito 
di iniziare a contrastare le tesi del Creazionismo (che è su base religiosa…).



Creazionismo

è la credenza che l'Universo, la Terra e tutti gli organismi viventi 

originino da atti specifici di creazione divina (come riportato 

nella Bibbia e altri testi simili di altre religioni), e non da processi 

naturali come l'evoluzione.



In seguito al viaggio che lo portò alle Isole 
Galapagos sul brigantino Beagle (1838), 
Darwin sviluppò la sua teoria 
sull’evoluzione delle specie

Il contrasto fra scienza e religione era 
tale per cui Darwin espresse le sue 
teorie solo dopo ca. 20 anni …!!!

The Origin of Species - 1859

Charles Darwin (1809-1882)



Contemporaneo di Darwin, Alfred Russel Wallace (1823-1913), 

dopo aver compiuto dei viaggi in estremo Oriente (1854), elaborò 

delle teorie simili a quelle di Darwin, di cui non era però a 

conoscenza, ma era a conoscenza del suo interesse all’argomento, 

quindi gli inviò un suo manoscritto che “scosse” Darwin per la 

stupefacente coincidenza con le sue idee.

Viaggio nell’arcipelago malese



Nel 1858 in un articolo firmato insieme da Darwin e Wallace 
fu annunciata pubblicamente la teoria dell’evoluzione, basata
su dati elaborati solo dalle osservazioni condotte nei loro 
viaggi.
La cosa sorprendente fu che a questa teoria i due scienziati erano 
arrivati indipendentemente e MOLTO PRIMA che Mendel (1822-
1884) pubblicasse i suoi studi sulla genetica (1865) !!!!



Mendel pubblica i 
suoi studi sui piselli 
nel 1865



Creazionismo e Darwinismo

Primo risultato della teoria dell’evoluzione fu una critica alla 
teoria del creazionismo, secondo la quale tutto l'equilibrio 
naturale era stato creato perfettamente da una forza divina.

Al creazionismo il Darwinismo contrappose le teorie basate su 
studi che indicavano 

una GRADUALE trasformazione della specie, 

…e come simbolo di una diversa 
concezione del vivente introdusse e 
impiegò l‘ALBERO GENEALOGICO, 
rappresentante il processo storico 
graduale dell'evoluzione
(la filogenesi…)



Non si devono dimenticare il clima culturale 
dell’epoca, fortemente influenzato dalle idee 
religiose, e le aspre critiche che Darwin 
dovette subire prima che la sua teoria fosse 
accettata… 



La teoria evoluzionistica dimostrava che l'evoluzione è
l'elemento comune, il filo conduttore della diversità della 
vita. 

Secondo una visione evolutiva della vita, i membri dello 
stesso gruppo si assomigliano perché si sono evoluti da 
un antenato comune. 

Secondo l'opinione di Darwin, le specie nascono mediante 
un processo di “discendenza con variazione”.

Nel suo trattato sull'origine delle specie, Darwin espose la 
Teoria della Selezione Naturale per spiegare con quali 
meccanismi avviene l'evoluzione.



Darwin notò l’esistenza di 13 specie di fringuelli che non si trovavano in altri 
luoghi e ciascuna presentava un becco con una morfologia diversa indicativa di  
adattamenti rispetto all’alimentazione. Il fringuello terrestre dal becco grande 
(Geospiza magnirostris) si alimenta di semi grandi e duri. Il fringuello arboreo 
grande (Comarhynchus psittacula) mangia insetti grandi. Il fringuello terrestre 
piccolo (Geospiza fuligginosa) mangia semi piccoli e duri…..



Secondo la teoria evoluzionistica di Darwin è l'ambiente che, 
subendo mutamenti, determina una SELEZIONE NATURALE
GRADUALE sulla grande variabilità che ogni carattere 
presenta nelle singole specie.
Di volta in volta saranno quindi le forme più adatte a lasciare 
una progenie e a sopravvivere più facilmente.

’’Le antiche forme sono state sostituite da forme di vita nuove e 
perfezionate, prodotte dalla legge della variazione tuttora operante, e 
preservate dalla selezione naturale’’ (Darwin)

NB. La Selezione Naturale non va intesa come una “lotta 
per eliminazione” del meno adatto, ma piuttosto come una 
condizione che porta ad un vantaggio numerico degli 
organismi più idonei a un determinato ambiente.

La “lotta” tra organismi in questo caso va intesa nel senso di 
successo riproduttivo (fitness)



La teoria dell'evoluzione di Darwin poggia su alcune premesse: 

• in ogni popolazione ci sono delle differenze, più o meno visibili, tra i vari 
organismi, e alcune di esse sono ereditabili

• alcune variazioni consentono agli individui che ne sono portatori di 
generare più discendenti di altri. Darwin definì tali variazioni "favorevoli" e 
sostenne che: 
variazioni favorevoli ereditarie in una popolazione 
possono influire sulla loro potenzialità di sopravvivenza e riproduttiva 

• nella competizione ambientale sopravvivono gli individui più favoriti, 
cioè quelli meglio strutturati per giungere alle risorse naturali messe 
loro a disposizione, ottenendo un vantaggio riproduttivo sugli individui 
meno adatti, da ciò il concetto di ʺSELEZIONE NATURALEʺ.

• se consideriamo un periodo relativamente lungo, la Selezione può 
portare a un accumulo di cambiamenti tale da differenziare gruppi di 
organismi e favorire la formazione di una nuova specie (speciazione). 



EVOLUZIONE 

è il processo attraverso il quale le specie animali e vegetali 
cambiano nel corso del tempo dando origine a nuove specie 

e, secondo la teoria della SELEZIONE NATURALE:

sono favoriti gli individui che casualmente presentano 
determinati caratteri fisici o comportamentali per sopravvivere 
e produrre progenie con le nuove caratteristiche;
ciò comporta discendenza con modificazione.

L’ambiente agisce selezionando i fenotipi più adatti.

Gli individui maggiormente capaci di riprodursi trasmettono 
alla progenie i caratteri (geni) che li hanno avvantaggiati



Darwin scriveva: 

..la documentazione geologica è quanto mai imperfetta ….solo 
una piccola parte del globo è stata esplorata sotto il profilo 
geologico… …solo talune classi di viventi si sono conservate 
allo stato fossile in maniera consistente… le specie conservate 
nei musei sono meno che nulla in confronto all’incalcolabile 
numero di generazioni estintesi ….
Chi respinge queste vedute sulla natura della documentazione 
geologica, giustamente dovrà respingere anche la mia teoria.
Egli, infatti, si chiederà invano dove siano gli infiniti stadi di 
transizione che devono, in passato, aver collegato le specie 
strettamente affini o rappresentative, che si trovano in molti 
punti di una stessa grande formazione geologica.

 Anelli mancanti…



Il neodarwinismo è la versione moderna del darwinismo

Deriva dall’integrazione tra :

• Teoria dell’evoluzione delle specie

• Paleontologia

• Teoria dell’ereditarietà mendeliana

• Epigenetica

Secondo la sintesi del neodarwinismo la variazione genetica delle 

popolazioni naturali viene prodotta in modo casuale da mutazioni 

del DNA e ricombinazione dei cromosomi omologhi durante la 

meiosi. 

OGGI…



Le basi per la costruzione dell’albero filogenetico dei Vertebrati
sono state per molto tempo lo studio della morfologia degli 
organismi viventi ed estinti e delle loro parti, ma …. 

…negli ultimi anni l’Anatomia Comparata ha sempre più 
spostato il suo approccio da un’analisi prettamente 
macroscopica ad una integrazione delle nuove conoscenze 
microscopiche, submicroscopiche e molecolari, attingendo 
ad altre discipline biologiche, quali:

• biologia cellulare
• genetica 
• biologia molecolare

Allargando il tipo di analisi si può parlare di BIOLOGIA 
EVOLUTIVA, di cui oggi l’Anatomia Comparata fa parte



Le modificazioni evolutive sono dovute a 

mutazioni casuali della linea cellulare germinale

Da ciò deriva che:

• non esiste un “disegno divino” nella comparsa di mutazioni 

 (NO a creazione / creazionismo)

• non vi è alcuna evidenza che le mutazioni siano in rapporto con

l’uso o il non uso di un organo 

 (NO a Lamarck)



OGGI: Ritorno a un certo tipo di lamarckismo con l’ epigenetica,
che letteralmente significa “controllo sul patrimonio genetico”, è la scienza che mostra 
come i geni non si auto-controllano, ma sono controllati dall’ambiente. Studia, cioè, le 
modificazioni che variano l’espressione genica senza modificare la sequenza di DNA. 
campo:

“La differenza fra genetica ed epigenetica può essere paragonata alla differenza che 
passa fra leggere e scrivere un libro. Una volta scritto il libro, il testo (i geni o le 
informazioni memorizzate nel DNA) sarà identico in tutte le copie distribuite al 
pubblico. Ogni lettore potrà tuttavia interpretare la trama in modo leggermente 
diverso, provare emozioni diverse e attendersi sviluppi diversi man mano che affronta 
i vari capitoli. Analogamente, l’epigenetica permette interpretazioni diverse di un 
modello fisso (il libro o il codice genetico) e può dare luogo a diverse letture, a 
seconda delle condizioni variabili con cui il modello viene interrogato”. 
(Thomas Jenuwein (Vienna, A)

O ancora:
“Mi rifaccio metaforicamente al computer paragonando il disco rigido al DNA e i 
programmi all’epigenoma. È possibile accedere a determinate informazioni 
memorizzate sul disco rigido del computer attraverso i programmi, ma ci sono aree 
protette da password e altre ad accesso libero. Direi che stiamo indagando sul perché 
alcune aree sono protette da password e altre sono libere”. 
Jörn Walter (Saarland, D)



Il controllo dell’espressione genica si verifica a più livelli:

1. La condensazione del cromosoma, che è il risultato delle proteine istoniche e non istoniche. 
A seconda di come si presenta la cromatina si può parlare di eterocromatina, molto 
condensata e in cui il patrimonio genetico non può essere trascritto, o eucromatina, 
disponibile alla trascrizione
2. Trascrizione
3. Maturazione dell’mRNA
4. Traduzione
5. Eventi post-traduzionali

Sebbene tutti i meccanismi siano importanti, quello che ora si vuole prendere in 
considerazione è il primo. Il passaggio da eterocromatina a eucromatina (e quindi dalla 
indisponibilità alla disponibilità alla trascrizione) è resa possibile da alcune modificazioni 
chimiche reversibili a livello degli istoni. Quando arriva un segnale che indica la necessità di 
sintetizzare una proteina, il nucleosoma a livello del gene corrispondente viene allentato, 
rendendo accessibile all’RNA polimerasi la sequenza di DNA che si vuole trascrivere. Una 
volta terminato il processo, il tratto di filamento verrà nuovamente impacchettato con gli 
istoni. Esiste poi la metilazione del DNA, una modificazione chimica in cui ad alcune basi 
azotate del DNA viene aggiunto un gruppo metile (-CH3). La metilazione del DNA comporta 
l’inattivazione delle regioni interessate. Entrambi questi fenomeni (condensazione della 
cromatina e metilazione del DNA) sono esempi di meccanismi di controllo epigenetici, in cui 
non si modifica la sequenza nucleotidica, ma si regola semplicemente la sua espressione.



• Uno dei più importanti CONCETTI UNIFICANTI in biologia è 
che:

Tutta la vita è interconnessa 
attraverso la sua storia evolutiva: 

LA FILOGENESI
• Ogni tratto geneticamente determinato e quindi ereditabile può
essere usato per costruire un albero filogenetico e porre le 
basi per costruire una classificazione degli organismi viventi.

• Le relazioni evolutive possono essere rivelate da studi
riguardanti:

- sviluppo embrionale (embriologia)

- morfologia (anatomia)

- reperti fossili (paleontologia)

- biologia molecolare (geni (nucleari e mitocondriali), proteine)

Oggetti di 
questo corso



Lo studio dell’embriologia è 
essenziale per comprendere la storia 
evolutiva delle specie:

L’ontogenesi ricapitola 
(per sommi capi) la filogenesi

Teoria di Haeckel
Pronuncia: Hechel

Non: bhe, mha, tho, nhe, bha… 
voci del verbo avere senza ʺHʺ ecc..                             …. Ma:  beh, mah, toh, neh, bah ecc…



L’ontogenesi (lo sviluppo embrionale) ricapitola 
(per sommi capi) la filogenesi (la storia evolutiva)

 
O

pollo uomo

Fessure faringee



Per ricostruire la storia dei Vertebrati dobbiamo tornare 
indietro nel tempo… e scopriremo molte cose che li 
accomunano, sia tra loro che con gruppi tassonomicamente 
più lontani…

PHYLUM: CORDATIPROTOCORDATI
Subphylum: Vertebrati



- Emicordati

- Urocordati (Tunicati)

- Cefalocordati (o Acranii) 

-Vertebrati (o Craniati) e Ciclostòmi

Protocordati

Anfiosso

C
O
R
D
A
T
I

Phylum Subphylum Classi

Ascidiacei
Taliacei
Larvacei

Missinoidei

Petromizonti

Pterobranchi
Enteropneusti



I CORDATI ADULTI (!!) sono MOLTO DIVERSI fra di loro… 
Cosa li accomuna?

Il termine CORDATI è dovuto al fatto che tutti questi organismi sono 

accomunati da una struttura che si chiama

NOTOCORDA (o corda dorsale)



Protocordati

In generale, sono organismi marini, che spesso 

presentano una fase della vita in forma larvale, 

molto diversa da quella dell’adulto. 

Emicordati

Urocordati (o Tunicati)

Cefalocordati



Sono tutte specie marine.

Scarse somiglianze con i Vertebrati 
sono ravvisabili in un tunicato
adulto, racchiuso in una tunica di 
natura simile alla cellulosa, spesso 
sessile (es. Ascidie), o come la 
Salpa (taliacei).

Nell’adulto non è presente una 
corda dorsale, oppure in alcune 
specie c’è solo un suo residuo 
terminale posteriore (…uròs…),  

Uniche somiglianze con i Vertebrati 
sono la faringe fessurata e 

un endostilo (ghiandola endocrina).

Ascidiacei
Taliacei
Larvacei

Urocordati



Ascidiacei

(pelagica)

(sessile)



Urocordato (Ascidia )          Cefalocordato (Anfiosso)

Protocordati

Vertebrati 
(craniati)

Evidenti differenze anatomiche fra Cordati adulti



i CORDATI presentano :

• la corda dorsale o notocorda
• un tubo neurale dorsale (cavo)
• la faringe con fessure
• una coda post-anale 
• una cavità generale del corpo (celoma)

Ma i Vertebrati presentano una novità rispetto

agli altri Cordati: un ENDOSCHELETRO, composto da:

• un cranio (tutti..!!!)  Craniati

• le vertebre (la maggior parte)  i Ciclostomi (Missinoidei e Petromizonti) non ce l’hanno !!

• i cinti e le appendici pari (la maggior parte)

…strutture queste che li distinguono dagli altri Cordati



Col termine CRANIATI vengono indicati:

Ciclostòmi (apertura buccale circolare immobile, Cranio, notocorda

Vertebrati (apertura buccale mobile, Cranio, notocorda, vertebre

Ciclostòmi

Missinoidei (Mixyne)

Petromizonti (Lampreda)

Fessure branchiali



PIANI DI SEZIONE:



piano sagittale mediano

piano sagittale m
ediano



Proiezioni assonometriche



tubo neurale

notocorda

CORDA DORSALE (o NOTOCORDA) + TUBO NEURALE

tubo neurale

notocorda

Embrione di Rana

La notocorda è la prima struttura di 
sostegno che si forma in tutti gli 
embrioni di Cordati.

E’ situata in posizione dorsale e mediana

cavità 
faringea

endoderma 
vitèllino

Abbozzo del 
cuore



ENDOSCHELETRO

rappresenta la novità che distingue i Vertebrati / Craniati dagli altri 
Cordati; è composto da strutture scheletriche cartilaginee o 
ossee: cranio, vertebre, coste, sterno, cinti, appendici pari

- non sempre tutte presenti, ad eccezione del cranio (c’è sempre!!)



VERTEBRATI

Un Vertebrato è un Cordato che possiede un 
endoscheletro cartilagineo e/o osseo, novità rispetto 
agli altri Cordati

Sono Vertebrati attuali le seguenti classi:

Ciclostòmi
Condroitti
Osteitti

Anfibi
Rettili 
Uccelli

Mammiferi

Ittiopsidi (Pesci)         (Superclasse)

evoluzione



VERTEBRATI
O

CRANIATI ??

Craniati è il nome che comprende tutti i Vertebrati, anche quelli
che non hanno la colonna vertebrale, ma possiedono un cranio,
cioè i Ciclostomi (Petromizonti e Missinoidei – Lampreda e Myxine ).
In entrambi i casi si fa riferimento alla comparsa di strutture 
scheletriche esclusive dei Vertebrati
Quale delle due strutture sia più antica è fonte di dibattito… !!!



Anfiosso (Branchiostoma lanceolatum) 

Prima dei craniati…
... I Cefalocordati (Pikaia e Anfiosso)

Sono piccoli Cordati (2-8 cm) di acque salate/salmastre.
Presentano, sia nello stadio larvale che da adulti, maggiori somiglianze
con i Vertebrati fra cui: simmetria bilaterale, una notocorda, un tubo
neurale cavo, una faringe con fessure, un celoma, muscolatura
metamerica, tegumento composto da epidermide e derma, un sistema
di vasi arteriosi e venosi

giovane adulto

Pikaia

testa

coda



CONFRONTO fra CEFALOCORDATI e VERTEBRATI

Si è pensato all’Anfiosso come progenitore dei Vertebrati….
Tuttavia, pur presentando delle somiglianze con i Vertebrati, ma esso mostra anche 

evidenti differenze fra cui:

• Possiede una notocorda, ma essa si estende cefalicamente oltre l’encefalo  !!!!

• Presenta una faringe sostenuta da raggi fibrosi, le cui numerose fessure 
immettono in un atrio, ma la sua funzione è essenzialmente alimentare (per 
filtrazione)

• Ha un tubo neurale cavo dorsale e degli ocelli quali strutture sensoriali, ma
manca delle vescicole cerebrali tipiche dei Vertebrati e di organi di senso pari

• Presenta una muscolatura segmentale (miomeri), ma essa si estende fino alla 
testa

• Ha pinne impari, ma non pari (a dx e sx)

• La cute presenta derma ed epidermide, ma quest’ultima è monostratificata

• Ha un sistema di vasi sanguigni chiusi, ma manca un vero cuore
• Presenta un celoma, ma questo raccoglie anche i cataboliti



Caratteristiche uguali a quelle dei Vertebrati:

- Sistema Nervoso dorsale e cavo

- Fessure faringee

- Notocorda dorsale

- Endostilo (….precursore tiroide)

- Coda post-anale (o post-cloacale)

Differenze con i Vertebrati:

- Non presenta cefalizzazione evidente del sistema nervoso

- Non ha colonna vertebrale

- Non ha un vero cuore, ma un vaso pulsante ventrale

- Non ha organi di senso pari 



Origine dei Protocordati e dei Vertebrati
se sono tutti Cordati, esiste un antenato comune?

?



Secondo la teoria darwiniana dell’evoluzione, 

poiché il cambiamento evolutivo di solito 

implica un rimodellamento di qualcosa di pre-

esistente in un dato organismo, gli organismi 

discendenti di solito recano le tracce delle 

strutture ancestrali (tracce più o meno visibili…. o solo 

apparentemente invisibili).



W. Garstang (1928) ipotizzò che una forma ancestrale simile alla

larva delle ascidie, mediante un processo di pedomorfòsi (acquisizione

della maturità sessuale conservando aspetti larvacei) nel corso dell’evoluzione

abbia dato origine accanto al subphylum dei Tunicati, anche a quello dei

Cefalocordati e quello dei Vertebrati, quest’ultimo più diversificato degli

altri.

Quindi la “Teoria larvale di Garstang”
ammetterebbe la possibilità che i Cordati siano

originati non da adulti di appartenenti ad un

ipotetico phylum progenitore, bensì da uno

stadio larvale però sessualmente maturo.

Walter Garstang
Blackburn (GB) 1868 - Oxford 1949



Un progenitore comune (un pre-cordato) 

avrebbe dato origine ai 3 diversi subphyla dei 

Cordati (Tunicati, Cefalocordati e Vertebrati). 

Sono state ipotizzate “parentele” anche con gli 

Emicordati e gli Echinodermi.



L’aspetto di una larva di Lampreda (*), l’ammocète, in cui sono presenti

tutti i caratteri tipici dei Cordati, avvalora l’ipotesi dell’origine comune 

dei Vertebrati e dei Protocordati.

Le  notevoli somiglianze fra Cefalocordati e larve di Vertebrati ha fatto 
pensare ad una discendenza diretta da Cefalocordati a Vertebrati.

(*) Lampreda: Vertebrato appartenente alla classe dei Ciclostòmi Petromizonti

Anfiosso Cefalocordato) Ammocète (larva di lampreda)Vertebrato)

ammocète

http://www.google.it/imgres?q=larval+chordate,&um=1&hl=it&sa=N&gbv=2&biw=1024&bih=454&tbm=isch&tbnid=g0YllQEheCLe0M:&imgrefurl=http://biology.nebrwesleyan.edu/courses/Labs/Biology_of_Animals/Image%20Web%20Pages/Chordata/Ammocetes.html&docid=FucwXCAyN2Uw7M&w=450&h=139&ei=ZHtnTq-hL8bl4QS5qqHADA&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=larval+chordate,&um=1&hl=it&sa=N&gbv=2&biw=1024&bih=454&tbm=isch&tbnid=g0YllQEheCLe0M:&imgrefurl=http://biology.nebrwesleyan.edu/courses/Labs/Biology_of_Animals/Image%20Web%20Pages/Chordata/Ammocetes.html&docid=FucwXCAyN2Uw7M&w=450&h=139&ei=ZHtnTq-hL8bl4QS5qqHADA&zoom=1


? Precordato ?

Possibili rapporti filogenetici fra Echinodermi, Emicordati e 
Cordati

Esiste una forma di precordato ??



Descritta per la prima volta nel 1911 da Wallcott,  Pikaia fu per lungo tempo 
ritenuta un anellide,  convinzione basata sull’errata interpretazione di fasci 
muscolari (caratteristiche dei Cordati) note come miotomi, che Walcott ritenne 
essere le annulazioni tipiche dei lombrichi. Solo con la ridescrizione avvenuta nel 
1979 da parte di Morris apparve chiaro che Pikaia fosse un Cordato primitivo, 
probabilmente vicino alla linea evolutiva che condusse in seguito ai Vertebrati. 

Il corpo di Pikaia, di circa 5 cm, presenta notevoli somiglianze con 
quello dell’anfiosso: in particolare presenta fascetti muscolari e una 
struttura dorsale interpretabile come notocorda.

Rappresentazione di Pikaia (estinto)      Anfiosso (vivente) 

Pikaia è forse il più antico cordato (Cefalocordato)?



Fossile rinvenuto nel 
1911 da C. Walcott 

…. i ricercatori pensarono che la presenza di miomeri, notocorda e branchie
fosse sufficiente per indicare Pikaia come precursore dei Vertebrati …



Attualmente, sono in atto diversi studi per chiarire 

l'evoluzione dei deuterostomi, con particolare 

attenzione all’origine dei Cordati e dei Vertebrati. 

• Uno di questi (Mallatt & Holland, 2013) è in gran parte 

basato su informazioni provenienti da fossili.

• Altri due [Denes et al. (2007) e Lowe (2008)], sono per 

lo più basati sulla genetica dello sviluppo.

Si può prevedere che alla fine possa emergere uno scenario 

dell’evoluzione dei Deuterostomi dove possano convergere prove 

genetiche, fossili e basate sugli animali esistenti.



La prova che i Deuterostomi possano condividere un 
progenitore comune si trova nelle prime fasi di sviluppo di 

questi organismi e nelle analisi filogenetiche delle sequenze 

geniche, elementi NON RICONOSCIBILI nelle forme 

ADULTE di questi animali.

“Avere in comune la struttura embrionale significa avere in 
comune degli antenati “ (C. Darwin, L’origine delle specie, 1859)



I caratteri dei Cordati

I Cordati presentano alcuni caratteri condivisi:

• la notocorda (o corda dorsale)

• un tubo neurale cavo dorsale

• la faringe con fessure e archi

• la coda post-anale

• il celoma
EMBRIONE DI CORDATO

Tutti questi caratteri compaiono almeno durante la vita 

embrionale dei Cordati nel cosiddetto ’’STADIO FILOTIPICO’’, 

ma possono essere successivamente persi.



Stadio 
filotipico

Faringula



Diversi aspetti della filogenesi dei Vertebrati 

sono stati analizzati e chiariti attraverso lo studio 

dei primi stadi di sviluppo degli organismi

(ontogenesi) messi a confronto fra di loro.

Da ciò deriva l’importanza dell’ontogenesi

(sviluppo embrionale) per l’Anatomia Comparata 

e quindi per spiegare l’ EVOLUZIONE



“ Ho due piccoli embrioni conservati in alcool che ho dimenticato di etichettare: 
al momento non sono in grado di dire a quale genere essi appartengano; 
potrebbero essere lucertole, uccelli o addirittura mammiferi “  (von Baer*)

?

*Karl Ernst Ritter von Baer (Piibe (Estonia) 1792 -

Tartu (Estonia) 1876) è considerato il padre 

dell’embriologia comparata



EVOLUZIONE

S
V
I
L
U
P
P
O

Un determinato stadio embrionale detto Stadio Filotipico
è molto simile in tutti i Vertebrati, mentre gli stadi successivi
di sviluppo mostrano le differenze tra le varie classi 

Stadio Filotipico

’’Faringula’’

VERTEBRATI



Lo stadio filotipico è una sorta di STRETTOIA 

attraverso la quale tutti i componenti di un gruppo 

sistematico devono passare, ed è rappresentata da 

uno stadio dello sviluppo embrionale in cui gli 

organismi di quel gruppo presentano la massima 

somiglianza morfologica, pur provenendo da

UOVA DIVERSE…



Sviluppo embrionale di un Pesce
Sviluppo embrionale di un Uccello

Lo sviluppo embrionale di tutti i Vertebrati inizia con una cellula uovo
solitamente fecondata e procede con delle tappe di sviluppo simili:

• Segmentazione
• Gastrulazione (+ neurulaz.)

• Organogenesi
•  organismo adulto

stadio filotipico



STADIO FILOTIPICO o  ’’Pharingula’’

Stadio filotipico

Organismi 
differenziati

Uova fecondate
(in stadio di 

gastrula) Sander 1983; Duboule 1994; Raff 1996 

Geni HOX



Embrione di razza (condroitto)       Embrione umano

Notare la somiglianza di questi embrioni di vertebrati soprattutto nella 
regione della faringe (microscopia elettronica a scansione, SEM)

Quindi anche la biologia dello sviluppo consente di ricostruire la
storia dei Vertebrati e di ricollegarla al passato

occhio



ONTOGENESI

Studia gli aspetti dello sviluppo embrionale degli 

organismi e delle fasi attraverso le quali si forma un organismo, 

a partire dalla cellula uovo. 

La biologia dello sviluppo, attraverso l’analisi morfologica di 

embrioni e lo studio dell’espressione di geni specifici, spiega 

come partendo da un uguale repertorio di geni presenti nel 

nucleo di uno zigote si arriva al 

 differenziamento di cellule, tessuti e organi



Teoria biogenetica di Haeckel

Haeckel ha promosso e reso popolare 

l'opera di Charles Darwin in Germania e ha 

sviluppato la TEORIA BIOGENETICA (o 

della ricapitolazione o del parallelismo 

embriologico) esponendola in forma 

scientifica:

L’ONTOGENESI RICAPITOLA

(per sommi capi) LA FILOGENESI 
o sostenendo che lo sviluppo embrionale (o 

ontogenesi) di un singolo organismo 

biologico, possiede parallelismi e riassume 

lo sviluppo evolutivo della propria specie (o 

filogenesi).

Ernst Heinrich Haeckel (Potsdam, 16 febbraio 
1834 – Jena, 9 agosto 1919) è stato un biologo, 
zoologo, filosofo, nonché un artista tedesco.

Egli ha scoperto, descritto e denominato migliaia 
di nuove specie, mappato un albero genealogico 
relativo a tutte le forme di vita, e coniato molti 
termini in biologia, come antropogenica, 
ecologia, phylum, filogenesi, cellule staminali, e 
regno dei protisti.



L’Embriologia o Biologia dello Sviluppo

può anche indagare lo sviluppo embrionale degli organismi in termini evolutivi

attraverso la Biologia Evolutiva dello Sviluppo o

’’EVO-DEVO’’ (evolution-development) 

che rappresenta una fusione di diversi aspetti di embriologia descrittiva, 

genetica dello sviluppo ed evoluzione

Il principio fondamentale di questa nuova sintesi evoluzionistica spiega 

l’evoluzione come fenomeno dovuto a modificazioni dello sviluppo di 

organismi trasmissibili a generazioni successive.



• ’’ Nell’embrione i caratteri generali propri dei maggiori gruppi 

sistematici compaiono prima dei caratteri specifici del gruppo 

e sono filogeneticamente più antichi ’’

• ’’ I caratteri meno generali si sviluppano a partire da quelli più 

generali, finchè alla fine compaiono quelli più specializzati ’’ 

• ’’ Gli aspetti che si rendono evidenti più tardivamente durante 

l’ontogenesi hanno un’origine filogenetica più recente e 

rappresentano gli aspetti nuovi che sono alla base 

dell’evoluzione ’’

(Von Baer)



“Avere in comune la struttura embrionale significa avere in 
comune antenati “ (C. Darwin, L’origine della specie, 1859)

Gli embrioni “somigliano” - Gli adulti “differiscono”

Embrioni

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.naturamediterraneo.com/Public/data7/sofy/lucertola-it004.jpg_200811419356_lucertola-it004.jpg&imgrefurl=http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID%3D63499&usg=__LU6QL87Wt36_KrkK1JNBsm1QvCc=&h=456&w=608&sz=22&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=gHF2pCEG8dgnCM:&tbnh=122&tbnw=176&prev=/images?q%3Dlucertola%26um%3D1%26hl%3Dit%26biw%3D1276%26bih%3D563%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=882&vpy=215&dur=4286&hovh=194&hovw=259&tx=99&ty=102&ei=2tMuTcncHoScOsyR6LUJ&oei=2tMuTcncHoScOsyR6LUJ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:0
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.naturamediterraneo.com/Public/data7/sofy/lucertola-it004.jpg_200811419356_lucertola-it004.jpg&imgrefurl=http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID%3D63499&usg=__LU6QL87Wt36_KrkK1JNBsm1QvCc=&h=456&w=608&sz=22&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=gHF2pCEG8dgnCM:&tbnh=122&tbnw=176&prev=/images?q%3Dlucertola%26um%3D1%26hl%3Dit%26biw%3D1276%26bih%3D563%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=882&vpy=215&dur=4286&hovh=194&hovw=259&tx=99&ty=102&ei=2tMuTcncHoScOsyR6LUJ&oei=2tMuTcncHoScOsyR6LUJ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:0


“Avere in comune la struttura embrionale significa avere in 
comune antenati “ (C. Darwin, L’origine della specie, 1859)

Gli embrioni “somigliano” - Gli adulti “differiscono”

Embrioni

Lucia 
Annibali

Gessica 
Notaro

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.naturamediterraneo.com/Public/data7/sofy/lucertola-it004.jpg_200811419356_lucertola-it004.jpg&imgrefurl=http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID%3D63499&usg=__LU6QL87Wt36_KrkK1JNBsm1QvCc=&h=456&w=608&sz=22&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=gHF2pCEG8dgnCM:&tbnh=122&tbnw=176&prev=/images?q%3Dlucertola%26um%3D1%26hl%3Dit%26biw%3D1276%26bih%3D563%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=882&vpy=215&dur=4286&hovh=194&hovw=259&tx=99&ty=102&ei=2tMuTcncHoScOsyR6LUJ&oei=2tMuTcncHoScOsyR6LUJ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:0
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.naturamediterraneo.com/Public/data7/sofy/lucertola-it004.jpg_200811419356_lucertola-it004.jpg&imgrefurl=http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID%3D63499&usg=__LU6QL87Wt36_KrkK1JNBsm1QvCc=&h=456&w=608&sz=22&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=gHF2pCEG8dgnCM:&tbnh=122&tbnw=176&prev=/images?q%3Dlucertola%26um%3D1%26hl%3Dit%26biw%3D1276%26bih%3D563%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=882&vpy=215&dur=4286&hovh=194&hovw=259&tx=99&ty=102&ei=2tMuTcncHoScOsyR6LUJ&oei=2tMuTcncHoScOsyR6LUJ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:0


Manuel 
Bortuzzo



In tempi più recenti, gli studi sull’evoluzione hanno 

riguardato anche l’analisi del DNA, perché la 

registrazione del passato non riposa solo negli strati di 

roccia (fossili), ma anche all’interno di ogni cellula degli 

organismi…

La biologia molecolare ha dato nuovo impulso agli studi 

sull’evoluzione…..….. e non solo….



Tutti gli animali hanno in comune una serie basilare di geni 

responsabili dell’organizzazione del piano generale del corpo che 

configura lo zootipo.

Essi sono una modesta frazione del complesso dei geni di un 

organismo, ma sono ampiamenti conservati. 

I principali geni responsabili di questo “prototipo” sono i geni Hox
che sono alla base, per es., della specificazione dell’asse antero-

posteriore del corpo.



Common past …different paths



Omologia di geni Hox: L’espressione dei geni Hox in tutti  gli Invertebrati e 
Vertebrati stabilisce l’asse antero-posteriore e contribuisce a specificare la 
posizione di strutture lungo tale asse (pattern). L’omologia di questi geni e la 
somiglianza della loro espressione dimostrano quanto siano “antichi”.

…Ma animali diversi hanno un numero di geni Hox diversi….

moscerino

Mammifero



Geni Hox sono una famiglia di geni che si trova negli animali e che sono 
responsabili nello specificare l’identità antero-posteriore del corpo. 

In molti animali i geni Hox formano un solo cluster e sono in un 
cromosoma. 
Ciascun gene nel cluster è espresso in una particolare zona lungo l’asse antero-
posteriore

Gli Invertebrati hanno un solo cluster in un cromosoma, i Vertebrati hanno 
quattro o più clusters, ciascuno situato in un diverso cromosoma. 

I geni Hox appartengono al gruppo dei “pattern determining genes” cioè di quei 
geni che determinano lo schema di espressione degli stessi. 
E’ importante rimarcare l’ordine spaziale di espressione dei geni Hox nel 
corpo

I cambiamenti nell’attività e negli schemi di espressione di questi geni 

determinano, nell’evoluzione delle specie, alterazioni significative nella 

morfologia degli animali, MALFORMAZIONI  Teratologia

mentre, se tale alterazione avviene nello sviluppo di un animale, determinano la 

formazione di strutture nei posti sbagliati  DISLOCAZIONI





Ma se alla base c’è un modello di espressione di geni Hox
uniforme, come sono emerse le molteplici differenze tra i 

phyla?

Per numerosi anni 
l’attenzione si è concentrata sui geni

facendo quindi supporre che differenze fossero dovute per es. a:

• modificazioni del numero di geni Hox
• modificazione di un gene Hox che conferisce nuove proprietà alla 
sua proteina

• modificazioni del modello di trascrizione dei geni Hox in una 
regione dell’organismo

• modificazioni di elementi attivati dalle proteine Hox in geni a valle

……….



OGGI:
Studi di EMBRIOLOGIA hanno dimostrato che l’origine embrionale delle 
componenti scheletriche è in gran parte dovuta a una matrice che deriva 

dal foglietto embrionale delle CRESTE NEURALI
Le attuali ricerche sono focalizzate a individuare la comparsa 
dell’espressione fenotipica delle Creste Neurali nei progenitori 
dei Vertebrati / Craniati

Anfiosso
Vertebrato

La differenza fondamentale fra Vertebrati e 
gli altri Cordati è la comparsa 
dell’endoscheletro (cartilagine e/o osso)
in strutture quali cranio e vertebre



Origine dei Vertebrati

La comparsa di elementi scheletrici 
attribuibili alle creste neurali
ha fatto coniare il termine di

CRISTOZOA
(Chen, 2001)

Cristozoa

? e Yunnanozoon



Proseguiremo questa avventura con lo 
studio dello sviluppo embrionale in 4 classi

• Ittiopsidi Ciclostomi  Anfiosso

• Anfibi  Rana

• Rettili + Uccelli (Sauropsidi)  Pollo



Usate  (bene…) Internet !!!








Chicken Embryo Development
https://www.youtube.com/watch?v=PedajVADLGw

https://www.youtube.com/watch?v=PedajVADLGw





FLIGHT: The Genius of Birds - Embryonic development
https://www.youtube.com/watch?v=-Ah-gT0hTto

https://www.youtube.com/watch?v=-Ah-gT0hTto





The Development of a Frog
https://www.youtube.com/watch?v=dXpAbezdOho

https://www.youtube.com/watch?v=dXpAbezdOho


Time Lapse of a Frog Embryo Developing
https://www.youtube.com/watch?v=MHAhel2tjg0

https://www.youtube.com/watch?v=MHAhel2tjg0





Scaricate dalla mia pagina WEB

http://anatcomp.unipv.it

le tracce delle lezioni 

e il film:

’’Tiktaalik, your inner fish’’ di Neil Shubin




	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61
	Diapositiva numero 62
	Diapositiva numero 63
	Diapositiva numero 64
	Diapositiva numero 65
	Diapositiva numero 66
	Diapositiva numero 67
	Diapositiva numero 68
	Diapositiva numero 69
	Diapositiva numero 70
	Diapositiva numero 71
	Diapositiva numero 72
	Diapositiva numero 73
	Diapositiva numero 74
	Diapositiva numero 75
	Diapositiva numero 76
	Diapositiva numero 77
	Diapositiva numero 78
	Diapositiva numero 79
	Diapositiva numero 80
	Diapositiva numero 81
	Diapositiva numero 82
	Diapositiva numero 83
	Diapositiva numero 84
	Diapositiva numero 85
	Diapositiva numero 86
	Diapositiva numero 87
	Diapositiva numero 88
	Diapositiva numero 89
	Diapositiva numero 90
	Diapositiva numero 91
	Diapositiva numero 92
	Diapositiva numero 93
	Diapositiva numero 94
	Diapositiva numero 95
	Diapositiva numero 96
	Diapositiva numero 97
	Diapositiva numero 98
	Diapositiva numero 99
	Diapositiva numero 100
	Diapositiva numero 101
	Diapositiva numero 102
	Diapositiva numero 103
	Diapositiva numero 104
	Diapositiva numero 105
	Diapositiva numero 107
	Diapositiva numero 108
	Diapositiva numero 109
	Diapositiva numero 110
	Diapositiva numero 111
	Diapositiva numero 112
	Diapositiva numero 113
	Diapositiva numero 114
	Diapositiva numero 115
	Diapositiva numero 116
	Diapositiva numero 118
	Diapositiva numero 119
	Diapositiva numero 120
	Diapositiva numero 121
	Diapositiva numero 122
	Diapositiva numero 123
	Diapositiva numero 141

