
Lezioni 15, 16 (lunga)

Apparato SCHELETRICO 1

• Generalità

• Vertebre + Coste & Sterno
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Anamni AmniotiFOSSILI



Scheletro àssile
comprende:

• Cranio

• Notocorda e colonna vertebrale

• Coste e sterno*

* Solo nei Tetrapodi

Scheletro appendicolare
comprende:

• Scheletro zonale (o dei cinti 
pettorale e pelvico)

• Appendici, cioè:  
- pinne (Pesci) prima impari e poi pari
- arti articolati (Tetrapodi) pari

Lo scheletro dei Vertebrati si può 
suddividere in:



a) Scheletro àssile

Può essere l’unica componente quando non sia presente lo scheletro 
appendicolare. E’ formato da:

1) Cranio
2) Notocorda
3) Colonna Vertebrale (non presente nei Ciclostomi)
4) Coste
5) Sterno (presente solo nei Tetrapodi)

b) Scheletro Appendicolare

1) Pinne (prima Impari, e poi Pari). 
Insieme alle Pinne Pari compaiono anche i Cinti [Pettorale (o scapolare) e Pelvico]

2) Arti

c) Scheletro Eterotopico
Elementi eterogenei e posizionati all’interno di vari organi (vedi fig. seguente…)



L’importanza dell’apparato scheletrico è anche correlata con l’elevato grado di
conservazione che i tessuti mineralizzati mantengono nel processo di fossilizzazione 

(Anche le strutture cornee possono conservarsi……..)
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collo

gabbia toracica

Cinto pettorale

Cinto pelvico

coda

cranio

Ittiopsidi

Tetrapodi
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Funzioni dell’apparato scheletrico

• Sostegno: rappresenta il sostegno del capo, del tronco e delle appendici

• Protezione: protegge diversi organi e strutture interne

• Movimento: i muscoli scheletrici inserendosi sulle ossa tramite

tendini consentono spostamenti dell’intero corpo o di parti di esso;

le ossa sono le componenti passive, i muscoli sono la componente 

attiva (apparato locomotore)

• Riserva: le ossa sono una importante riserva di minerali quali 

calcio e fosforo

• Emopoiesi: il midollo osseo presente all’interno di alcune ossa produce 

le cellule del sangue (soprattutto negli Omeotermi: Uccelli e Mammiferi)



L’Apparato Scheletrico è costituito anche dai 
seguenti Tessuti Connettivali:
1. Fibroso (ad elevato contenuto di collagene)

2. Cartilagineo
3. Osseo

1. e 2. non sono esclusivi dei Vertebrati
3. è esclusivo dei Vertebrati

Funzioni 

• Sostegno 
• Protezione
• Movimento (non solo nell’ambiente, ma anche di componenti del corpo mobili l’una rispetto 

all’altra (es. bocca Gnatostomi – cinetismo mascellare). Si attua col contributo dell’Apparato 
Muscolare, definendo l’Apparato Locomotore

• Riserva
• Emopoiesi



FORMAZIONE DELL’OSSO

Tipi di Ossificazione: 

1- diretta o membranosa: l’osso si forma direttamente da 

Osteociti (da osteoblasti dalle Creste Neurali) immersi in una matrice 

connettivale mesodermica (dal Dermatomo) (Osso dermico PRIMARIO).

2- indiretta o en(do)condrale: inizialmente si forma uno 

scheletro cartilagineo che, attraverso dei centri di ossificazione, può (e non è 

detto che lo faccia sempre…) venire poi sostituito da osso; riguarda la gran parte delle 

ossa (Osso SECONDARIO)

OKKIO ai colori:

Rosso da 
Mesoderma con 
contributo delle 
Creste Neurali

Blu solo 
descrittivo (NON
da Ectoderma !!)



1 - Ossificazione diretta o membranosa (o per allostòsi)
in cui si ha direttamente da parte degli osteoblasti una deposizione

di Sali Minerali nella matrice del Derma, senza che vi sia un iniziale
modello cartilagineo. ( dermascheletro o esoscheletro)

2 - Ossificazione indiretta o en(do)condrale (o di sostituzione)
in cui l’ossificazione è preceduta dalla formazione di un modello

cartilagineo (di cartilagine ialina) che può (!...) essere sostituito, ad
opera degli osteociti, dalla formazione ossea (osso di sostituzione 
endoscheletro).

Nel primo caso si parla di ossa primarie, nel
secondo caso di ossa secondarie.

Tale denominazione deriva dalla constatazione che le ossa primarie 
(dermascheletro) sono  filogeneticamente più antiche di quelle di 
sostituzione (già presente nelle scaglie dermiche degli Ostracodermi)



Tipi di Ossificazione – Colorazioni selettive

Esoscheletro (OSSO DERMICO o membranoso, x ossificaz. Diretta, 
senza preventiva presenza di cartilagine
(quindi che deriva dalle Scaglie Dermiche  Creste Neurali) 

Endoscheletro (cartilagine e/o osso di sostituzione componente scheletro
che può ossificare, ma anche no (es. Squali, che non hanno quindi

il dermatocranio che è fatto di osso dermico…)

Per distinguere in un organismo embrionale il tipo di osso a seconda della sua origine si possono 
usare due coloranti:
‘’Rosso di Alizarina’’ che colora in rosso l’Osso Dermico
‘’Alcian Blu’’ che colora in blu la cartilagine (che può poi ossificare) 

• Le componenti Esoscheletriche (ossificazione diretta) compaiono subito colorate in 
rosso e tali restano;

• Le componenti Endoscheletriche compaiono blu xchè cartilaginee, e possono restare 
cartilaginee o ossificare per ossificazione endocondrale

^^^ Le componenti cartilaginee possono arricchirsi di minerali
(in genere Ca++) anche senza ossificare (per es. negli Olocefali - Chimera)

+ antico

+ moderno

Scheletro



Composizione dello scheletro

in un feto, prima che si completi il 

processo di ossificazione indiretta; 

si possono distinguere le 

componenti

Cartilaginee (Alcian Blu) e 

Ossee (Rosso di Alizarina)

Scheletro di feto di 
Ratto



ES.1
Le mascelle primarie (Palatoquadrato e Cartilagine di Meckel) sono cartilaginee e sono blu
Le mascelle secondarie sup. e inf. si formano per ossificaz. diretta e compaiono 
subito rosse
Le primarie cedono il passo alle secondarie non per ossificazione delle prime a 
dare le seconde, ma perché le secondarie si formano a fianco o intorno delle/alle 
primarie per ossificaz. diretta

ES.2
Le coste sono rosse (ossee) a livello prossimale e blu (cartilaginee) distalmente.
Se le avessi colorate in uno stadio precedente sarebbero state tutte blu
 Ovvero: nella parte prossimale l’osso ha sostituito la cartilagine

ES .3 
Vertebre
Compaiono blu (cartilaginee) e poi diventano rosse (ossificano dopo)

ES. 4
Arti rossi nella parte centrale e blu nelle parti distali. Sono ossa di sostituzione che 
non ossificano mai completamente nelle parti terminali a livello delle articolazioni, 
dove serve la cartilagine x minimizzare gli attriti



Nota: l’osso membranoso è evolutivamente più antico dell’osso di sostituzione,
la cartilagine può solo mineralizzare (calcificare…) senza ossificare

LO SCHELETRO:



Importanza del calcio per lo scheletro
A- Scheletro di pulcino di 19 gg cresciuto in coltura fuori dal guscio
B- scheletro di pulcino della stessa età cresciuto all’interno del guscio 
calcareo

La colorazione specifica mette in evidenza l’ossificazione delle
strutture scheletriche, una carenza di calcio è evidente nella fig. A

A- B- Pulcino nel guscioPulcino in vitro



Ripasso di concetti istologici



Gli osteociti e la matrice costituiscono le lamelle ossee disposte a formare
gli osteoni nell’osso lamellare e le trabecole nell’osso 
spugnoso. La composizione di base è uguale nei due tipi ma è diversa la 
loro disposizione tridimensionale.

L’ osso nella sua costituzione definitiva può assumere una 
conformazione lamellare compatta opp. spugnosa



Ogni osso è ricoperto dal periostio (connettivo fibroso)  che protegge 
l’osso e lo connette con le articolazioni; 
all’interno di alcune ossa si trova il midollo osseo. 



CARTILAGINE OSSO

ialina

fibrosa

compatto

spugnoso



Osso lamellare Osso spugnoso con midollo osseo



Nell’arco della vita di un organismo le ossa, grazie alla presenza di cellule

osteogeniche, sono sottoposte a fenomeni di rimodellamento:
durante la crescita o in risposta a stimoli meccanici, quali l’attività locomotoria o

fattori ambientali (es. temperatura).

Diversi ormoni regolano sia i fenomeni di accrescimento delle ossa che il loro

rimodellamento e possono regolare nel contempo il tasso di calcio nel sangue

(calcemia).

Gli ormoni maggiormenti coinvolti nel metabolismo osseo sono:

- l’ormone somatòtropo dell’ipofisi, (aumenta assorbim Ca++ e la sua deposizione nella matrice)

- gli ormoni tiroxina e calcitonina della tiroide (favorisce Ca++ sangue ossa)

- il paratormone delle paratiroidi. (favorisce Ca++ ossa sangue)

Questi ultimi due ormoni hanno azione antagonista.



Le componenti scheletriche
interagiscono tra di loro e con i 
muscoli attraverso i legamenti e i 
tendini

Legamenti sono fasci di fibre
collagene la cui funzione è quella di
unire tra di loro le ossa, regolando
l’ampiezza e la congruità del
movimento della articolazione

Tendini sono strutture di connessione 
resistenti e flessibili, costituite da fibre 
collagene, che hanno il compito di 
ancorare il muscolo striato all’osso 
trasmettendo il carico di trazione e 
quindi assicurando il moto 
dell’articolazione

Le interazioni scheletro-muscoli 
costituiscono l’apparato locomotore



Le articolazioni sono giunture che uniscono le ossa e, in
relazione alla loro struttura, possono permettere diversi gradi di
movimenti o nessuno

Tipi di articolazioni fra ossa

Diartrosi (Molto Mobili) sono le articolazioni che permettono liberi
movimenti delle ossa le cui superfici articolari sono coperte da
cartilagine ialina e avvolte da una capsula rivestita da una lamina
sinoviale che produce il liquido sinoviale (la cui composizione è simile
al liquido interstiziale) con la funzione di lubrificare le superfici articolari
(es. arti)

Anfiartrosi (Semimobili) sono articolazioni che consentono movimenti
limitati fra le ossa le cui superfici articolari sono rivestite da connettivo
denso e cartilagine (es. colonna vertebrale)

Sinartrosi (Immobili) sono articolazioni che non consentono movimenti
fra le ossa le cui superfici sono ricoperte da una sottile lamina di
tessuto connettivo denso; possono anche giungere ad essere delle
vere suture (es. cranio)



Le interazioni dello scheletro con i muscoli scheletrici 

definiscono l’apparato locomotore





SCHELETRO ASSILE



Componenti dello Scheletro assile:

Cranio
Notocorda

Colonna vertebrale
Coste

Sterno *

* solo nei Tetrapodi e soprattutto negli Amnioti



Lo scheletro assile è stato il primo a comparire 

[prima il cranio (…Cranioti…) e poi le vertebre…]

La funzione primaria è stata quindi quella di 

Protezione del SNC (Teca Cranica per l’encefalo e Speco 

Vertebrale per il midollo)

Attenzione: NON sostegno…!!!  

Per quello c’era la notocorda…



Lo scheletro assile negli Ittiopsidi estremi: Ciclostomi  e 
Teleostei

Nei Ciclostomi 
Molto semplice, costituito solo da un piccolo Neurocranio, 

da un esteso Splancnocranio che sorregge la faringe e 

dalla Notocorda. Il midollo spinale non è protetto. Sono 

presenti solo strutture di sostegno delle pinne impari

Nei Teleostei
Molto complesso: sono presenti anche Dermatocranio, 

Vertebre, Coste, Pinne pari con Cinti



Apparato scheletrico di Lampreda: neurocranio, splancnocranio, notocorda, 
pinne impari

Teleosteo 
‘‘moderno‘‘
(pinne pelviche

migrate in avanti e 
sotto alle 
pinne pettorali

arcualia

Apparato scheletrico di Teleosteo: Neurocranio, Splancnocranio, Dermatocranio
Vertebre, Coste, Pinne pari con cinti, Pinne impari
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Informazioni ricavabili dalle ossa del cranio
I tessuti scheletrici sono quelli che fossilizzandosi, offrono molte 
informazioni sia strutturali che funzionali

Il cranio in particolare è ricco di informazioni: 

• I Forami informano sul decorso dei nervi cranici (10 coppie x i non-

Mammiferi e 12 x i Mammiferi)

• La Lamina cribrosa dell’etmoide informa sull’olfatto (molto usato)

• I Turbinati concorrono ai processi di termoregolazione degli omeotermi

• La matrice spugnosa delle ossa informa sulla funzionalità del midollo 

rosso [sangue termoregolatore e intensità del metabolismo (omeotermia)]

• Le Cavità e Seni pneumatici  alleggerimento cranio,….

• Impronte, solchi e docce  info sulle parti molli

• Còndili, apòfisi, processi, creste  info sui muscoli

• Anelli di crescita  ritmi ed età

• Dentatura (ottima preservazione)  Alimentazione



PROTEZIONE SCHELETRICA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

CRANIO 

VERTEBRE 



Scheletro assile:

cranio
notocorda

colonna vertebrale
coste
sterno*

* solo nei Tetrapodi e soprattutto negli Amnioti



NOTOCORDA



La notocorda è l’elemento assile dell’embrione.

In tutti i Vertebrati adulti, eccetto i Ciclostomi dove permane, viene 
sostituita in parte o completamente dalla colonna vertebrale

Notocorda 
somiti



La notocorda è formata da cellule

molto ricche di H2O e glicogeno, ed è

rivestita da guaine più o meno spesse

MS



COLONNA
VERTEBRALE



La colonna vertebrale
Nei Vertebrati, tranne nei Ciclostomi, la notocorda viene sostituita
progressivamente dalla colonna vertebrale, che è una
formazione metamerica composta da una successione di elementi
scheletrici, le vertebre, di natura cartilaginea o ossea.

Costituisce l’asse scheletrico mediano del corpo, posteriormente
al cranio; è situata ventralmente al midollo spinale che tende
sempre più a proteggere nel corso dell’evoluzione, fino ad
accoglierlo nel canale o speco vertebrale, e prosegue fino
all’estremità caudale.

In base alla sua costituzione finale la colonna vertebrale può
essere
• Cartilaginea: quando le vertebre, che compaiono come 

elementi cartilaginei, restano tali
• Ossea : quando la cartilagine viene sostituita dall’osso

(ossificazione en(do)condrale)



La funzione originale delle vertebre (nei Pesci) è:

1. Protezione per midollo spinale e aorta dorsale (coda)

2. Struttura per l’inserzione dei muscoli scheletrici assili.

Nei Tetrapodi si aggiungono le funzioni di:

3.  sostegno del corpo

4.  maggior contributo alla locomozione

NOTA 
BENE



Telostei ’’moderni’’ : 

• Cinto anteriore articolato con il cranio
• Cinto posteriore migrato in avanti, sotto a quello anteriore
• Pinna anale (impari)



Telostei ’’antichi’’ : 

• Cinto anteriore articolato con il cranio
• Cinto posteriore non articolato con la colonna vertebrale
• Pinna anale (impari)



Le prime formazioni vertebrali compaiono nei Ciclostomi come 

ARCUALIA, laminette cartilaginee che costituiscono una protezione del 

midollo spinale e dei vasi caudali (la notocorda permane come organo primario di sostegno)

Solo a partire dagli Elasmobranchi compare un CORPO vertebrale o 

CENTRO che si sostituisce alla notocorda nella funzione di sostegno

Sez. trasversali

ElasmobranchiCiclostomi



Con due cavità 
assiali, una davanti e 
una dietro, in questa 
veduta non visibili…

OKKIO ai colori: il verde 
è solo descrittivo

Le vediamo invece 
nella veduta laterale 
e in 3D…



Notocorda

Arco 
neurale

V. centica anficèle

Sezione lungo la linea rossa

1       2   1     2     1     2

In corrispondenza di 
1 e 2 il corpo della 
vertebra presenta 

delle ampie cavità  (è 
concava) e accoglie 

una porzione più 
allargata della 

notocorda



I teorici elementi vertebrali 
ARCUALIA (indicate dalle teste 
di freccia piene e vuote) si 
trovano dorsalmente alla notocorda 
e intorno all'aorta dorsale nella 
regione post-cloacale.

CICLOSTOMI
Missinoidei

(Mixine)

[Ittiopsidi agnatostomi]

Nei Missinoidei manca una colonna vertebrale, ma alcuni studi hanno 

identificato nella parte posteriore dell’animale degli elementi scheletogeni a 

protezione dell’aorta dorsale, paragonabili ad elementi vertebrali

Testa                                                                                                                Coda

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆∆ ∆ ∆ ∆ 

Tn
N

cloaca



Tn

N

cloaca



Identificati on of vertebra-like elements and their possible
differentiation from sclerotomes in the hagfish
Ota KG et al., 2011

Le Myxine, un gruppo di Pesci Agnatostomi, sono noti per mancanza 
di vere vertebre e, per questo motivo, sono stati spesso esclusi dal 
gruppo dei Vertebrati. Tuttavia, non è ancora stato definitivamente 
dimostrato se le Myxine manchino di tutte le strutture simile a vertebre, 
e se i loro somiti seguono processi di sviluppo distinti da quelli dei 
Petromizonti e degli Gnatostomi. Qui segnaliamo la presenza di 
cartilagini simili a vertebre nella Missina Eptatretus burgeri. Questi 
elementi nascono come piccoli noduli che occupano posizioni 
anatomiche paragonabili a quelle delle vertebre degli Gnatostomi. 
L'esame degli embrioni suggerisce che la parte ventromediale di un 
somite si trasformi in cellule mesenchimali che esprimono forme affini 
di Pax1 / 9 e Twist, in modo sorprendentemente simile al modello di 
sviluppo degli scletoromi degli Gnatostomi. Concludiamo che gli 
elementi simili a vertebre nelle Myxine siano omologhi alle vertebre 
degli Gnatostomi, il che implica che questi animali abbiano subito una 
riduzione secondaria delle vertebre nella maggior parte del tronco.



Nei Ciclostomi Petromizonti (Lampreda) sono presenti solo 

gli Arcualia cartilaginei a protezione del midollo spinale

Arcualia

Notocorda



Lampreda (Ciclostomi Petromizonti)



Vertebre
Le Vertebre compaiono con 2 ruoli iniziali (+ un 3° aggiunto in seguito) SENZA 

FUNZIONE DI SOSTEGNO ma solo di PROTEZIONE 

La vertebra compare SENZA CENTRO (Corpo) = ACENTRICA

Dagli Arcualia iniziali si ha:

1. Genesi di un Arco Neurale dorsale per proteggere il midollo spinale

2. Genesi di un Arco Emale ventrale (solo nella zona caudale) per proteggere i vasi 

sanguigni da e per la coda. A livello del tronco c’è solo una Doccia Emale 

aperta ( non c’è bisogno di proteggere più di tanto i vasi xchè già provvedono a ciò i visceri…)

3. Solo successivamente intorno alla Notocorda si disporranno elementi che 

formeranno il CORPO o CENTRO VERTEBRE CENTRICHE o SPÒNDILE.     

La Notocorda verrà progressivamente abbandonata come struttura di 

sostegno a favore della colonna Vertebrale e si ridurrà gradualmente di 

dimensioni (fino a ridursi a nucleo polposo nei dischi intervertebrali)



VERTEBRE

• Compaiono come strutture incomplete, senza Corpo (acentriche), con funzione 
solo di protezione del midollo spinale

ES. Vertebre Acentriche di 
Acipenser  (storione)
e [Condrostei]
Polyodon (pesce spatola)

• >> Comparsa successiva di un Corpo Vertebrale che prima affianca e poi 
sostituisce la notocorda nella funzione di sostegno

ES. Vertebre Centriche 

Qui il corpo è di tipo anficèle (a clessidra) e la notocorda 
presenta una successione di costrizioni e di zone espanse

OKKIO: la notocorda 
dovrebbe essere ROSSA…



Vertebre Acentriche: possono essere costituite da più elementi scheletrici separati 

a protezione del midollo spinale e vasi,  e non possedere un centro.

Vertebre Centriche o Spòndile: gli elementi costitutivi si fondono a formare 

un centro da cui si dipartono dei ’’processi’’. 

Nella gran parte dei Vertebrati è presente una colonna vertebrale (CV) 
formata da vertebre con diversa morfologia sia fra classi diverse e sia fra 
zone diverse della stessa CV. Una prima differenza riguarda il corpo o 
centro

Midollo spinale

OKKIO ai colori: il verde 
è solo descrittivo



Con due cavità 
assiali, una davanti e 
una dietro, in questa 
veduta non visibili…

OKKIO ai colori: il 
verde è solo 
descrittivo, la 

notocorda dovrebbe 
essere ROSSA…



Tipi di vertebre in relazione alla presenza e allo sviluppo  del 
centro

• Aspòndile (o Acentriche):

• Emispòndile: Amioidei estinti (†) (progenitori di Amia calva)  

• Spòndile (o Olocentriche): monospòndile condizione più generale (es. Elasmobranchi),

o diplospòndile (Olostei  Amia calva, solo nella coda)

Petromizonti

Condrostei Acipenseridi (Storione),

Dipnoi

Tronco                  Coda



notocorda

A: arcualia B: aspòndila/acentrica          C:  spòndila/olocentrica

Lampreda                                 Storione                          Elasmobranchi (Squalo)

D: Emispòndila

Amioidei estinti (†)

D



• corpo o centro (C)
• processi o apofisi (p)
• arco (A) 
• spina (S)

Solitamente è presente un solo
Centro.
In alcuni casi [coda di alcuni Pesci più

arcaici (Amia calva, Olostei)] le vertebra ha due

Centri, e allora si ha diplospòndilìa

speco vertebrale che 
alloggia e protegge il 
midollo spinale 

C
p

S

Ap

Vertebra 
umana

La maggior parte dei Vertebrati

ha vertebre centriche

costituite da:
UOMO



Squalus



ORIGINE 
EMBRIONALE 

DELLE VERTEBRE



N

TN

Origine embrionale delle vertebre

Le vertebre si formano a partire dagli sclerotòmi dei somiti 
(mesoderma dorsale) che formano delle correnti migratorie 
verso la notocorda (N) e il tubo neurale (TN) 

correnti migratorie delle cellule
mesenchimali (scleroblasti) degli
sclerotomi

!!! Metti le info nello 
schema dei derivati 
mesodermici !!!



IL MESODERMA DORSALE da origine 
ai

somiti metamerici, posti ai 
lati della corda dorsale.
(I somiti sono strutture transitorie…)

Ogni somite si differenzia in tre parti
che si differenzieranno in:

1- Dermatòmo (dermatoblasti) 

2- Miotòmo (mioblasti) 

3- Sclerotòmo (scleroblasti)  Vertebre

Muscolatura scheletrica (tronco e coda

Derma

N

TN

Citarli sempre 
dall’esterno 
verso l’interno



Correnti migratorie
degli scleroblasti

Ognuno di questi 4 flussi si divide in una componente che va verso la testa
e uno verso la coda 8 flussi in totale

Pensiamo
in 3D…

N

TN



Da ogni  somite si formano delle correnti migratorie di scleroblasti

derivanti dagli sclerotomi.

Esse sono dirette: due dorsalmente (verso il TN) e due ventralmente (verso la N) 

Delle quali: due verso la testa e due verso la coda 

(per un totale di 4 correnti migratorie per lato, 8 in tutto)

Origine delle cellule scheletogene dal mesoderma dei somiti (dallo 
sclerotomo) e loro movimento migratorio

Vista dal 
basso…

m
et

am
er

o
m

et
am

er
o

m
et

am
er

o

Testa

Coda

Zona meno densa

Zona più densa

Notocorda

Miosetto (connettivo)

….la 
stessa 
cosa
dall’
alto



ORIGINE DELLE VERTEBRE DA 8 ISOLE SCHELETÒGENE PER 
METAMERO

Le vertebre compaiono come strutture Acentriche (con funzione solo protettiva del midollo e 

dei vasi sotto la notocorda) e solo gradualmente acquisiscono il Centro, insieme alla 

funzione di sostegno della colonna vertebrale 

Si differenziano nella regione alta dell’embrione, a lato del tubo neurale e della 

notocorda, partendo dal mesoderma metamerico dei SOMITI, in particolare dalla loro 

loro parte più profonda (gli sclerotòmi) dove si configurano 

4 Territori o Isole Scheletògene x lato

(Nero, Rosso, Blu e Verde) (8 in tutto…)

>> Tra un metamero e l’altro c’è un miosètto connettivale:



Ciascuna isola scheletogena 

con le sue due componenti 

Lassa e Densa migra poi 

separatamente e in direzione 

opposta, ciascuna verso i 

metameri adiacenti

(fenomeno della metameria 

secondaria)

Le 4 isole scheletogene (per lato) hanno caratteristiche diverse tra loro. 

Le componenti più cefaliche (Nero, Rosso) costituiscono la ‘’Porzione Lassa’’ 

mentre le più caudali (Blu, Verde) costituiscono la ‘’Porzione Densa’’ della futura 

vertebra

Vista 
laterale



Vista da 
sopra

Testa Coda

Interdorsale Basidorsale Interdorsale Basidorsale

Parte superiore 
della vertebra



Vista da 
sotto

Testa Coda

Parte inferiore 
della vertebra

Notocorda

Interventrale BasiventraleInterventrale Basiventrale



Metameria 1aria e 2aria

delle isole scheletogene

Per effetto della migrazione 

diversa delle componenti 

Lassa e Densa si origina

per fusione una 

Vertebra Inter-metamerica

Vista da 
sopra

Testa

Coda



Nella descrizione della genesi vertebrale occorre tenere presente la parallela 

componente muscolare  Due vertebre in sequenza devono contrarre 

rapporti con il muscolo in modo tale che le vertebre possano muoversi grazie alla 

contrazione muscolare  Ciò si realizza con uno SFASAMENTO DI 

MEZZO METAMERO tra vertebre e muscolo

La cosiddetta ‘’Vertebra INTRA-metamerica’’ sarebbe una struttura che NON 

SI PUÒ MUOVERE rispetto alle altre !!!

 le   VERTEBRE   CHE   SI   FORMANO EFFETTIVAMENTE   SONO 

INTER-METAMERICHE, ovvero per formarsi attingono per metà alle isole 

scheletogene di un metamero, e per l’altra metà a quelle del metamero 

successivo



Miosetto
connettivale

Il giallo è di comodo, 
in realtà la notocorda 
sarebbe rossa…
così come i vari 
elementi della 
vertebra usano colori 
di comodo



Gli elementi scheletrici che si formano sono:
Basidorsale     Interdorsale

Basiventrale   Interventrale

La Vertebra inter-metamerica che si forma avrà questo assetto:

TESTA CODA



tra due miosetti

Reale posizione 
dello sclerotomo

Attenzione: non sono i somiti ad 
assumere le colorazioni in figura, ma 
le isole scheletogene che da essi 
derivano…



Basidorsali e Basiventrali daranno i contributi maggiori 

alla vertebra:

• I Basidorsali , sviluppandosi verso l’alto, andranno a 

formare gli Archi Neurali (che accoglieranno il midollo spinale)

• I Basiventrali, sviluppandosi verso il basso, andranno a 

formare nel tronco le Docce Emali aperte e, nella coda, gli 

Archi Emali chiusi (che proteggeranno i vasi sanguigni da e per la coda)

Gli altri elementi, gli Interdorsali e Interventrali, (detti

anche Intercalari dorsali e ventrali ) tenderanno a dare 

contributi minori…



Inter-metamerica

Linee tratteggiate - - - - - = Miosetti connettivali
(ancorati sui basidorsali e basiventrali)

OKKIO !!! Inizialmente la vertebra è ACENTRICA



La formazione della vertebra avviene solitamente per fusione di 
coppie provenienti da due somiti contigui (2) : vertebra 
intermetamerica
Nei somiti sono contenuti i miotomi che formeranno i muscoli 
scheletrici (M) del tronco e della coda (e che si inseriscono sulle vertebre)

1                                2

Okkio: colori non-standard)

--------- = Miosetti connettivali



Dai miotomi dei somiti si 
differenziano
i muscoli scheletrici
del tronco e della coda 

Molti di questi si inseriscono 
sulla Colonna Vertebrale e le 
conferiscono mobilità.

ATTENZIONE: esistono anche 
dei somitòmeri… !!!

Metti le info nello 
schema dei derivati…

somitòmeri somiti



Lo sfasamento di mezzo metamero nella formazione delle vertebre

fa si che ciascun muscolo assiale si inserisca su due vertebre 

contigue, conferendo mobilità alla colonna

miosetto



Sistema dei Setti Scheletògeni

Leggere almeno 1 volta



Sistema dei Setti Scheletogeni

Sistema di setti connettivali fibrosi che, interagendo tra loro, producono aree 

scheletogene (strutture prima cartilaginee che possono eventualm. ossificare)

Nel Tronco e nella Coda: 

• Serie dei Setti Trasversali (o Miosetti) che dividono tra loro i metameri. 

Tra questi setti si collocano le masse muscolari epiassiali (dorsali) e ipoassiali (ventrali). 
Per contrazione e rilassamento alternato dx e sx di tali muscoli l’animale ondeggia per nuotare (esclusi raiformi e 

Mammiferi)

• Setti orizzontali Dx e Sx

• Setto Dorsale e Setto Ventrale (impari, lungo l’asse sagittale mediano)

• Somatopleura Dx e Sx



Coste dorsali

Coste 
ventrali

Visceri



Nei punti di interazione tra:        originano:

Miosetti con Setti orizzontali           COSTE DORSALI

Miosetti con Somatopleura  COSTE VENTRALI

Miosetti con Setto dorsale              NEUROSPINA

Miosetti con Setto ventrale             EMOSPINA (solo coda)



Coste dorsali

Coste 
ventrali

Visceri

Condroitti: dorsali
Osteitti: entrambe o ventrali
Anfibi: ridotte o assenti
Tetrapodi: ventrali

Coste



Intercalare dorsale

Intercalare ventrale

basidorsale

basiventrale



I setti connettivali (miosetti) tra i somiti costituiscono la sede di organizzazione 

di cellule scheletogene provenienti soprattutto dagli sclerotomi, e che 

contribuiranno a formare le vertebre e la parte prossimale delle coste.



Le linee tratteggiate indicano i setti 

Esempio di coste dorsali (nell’uomo)



Vertebra nei PESCI (Ittiopsidi) più antichi

Compare come Acentrica ed evolve verso la Centrica 
nei Teleostei

• ACENTRICA  Crossopterigi, Dipnoi e Condrostei

• CENTRICA PARZIALE [con residui intercalari (interdorsali e interventrali)]  Condroitti Elasmobranchi

• DIPLOSPÒNDILA (*) (doppio corpo, solo nella coda)  Olostei (Amia calva)
(permette maggiore flessibilità caudale - può verificarsi come manifestazione patologica umana)

• CENTRICA Teleostei   Il centro si forma  per fusione degli Intercalari con le altre porzioni 
maggioritarie, cioè i Basidorsali e i Basiventrali, 

La vertebra dei Teleostei ha un corpo completo, ma con una ampia  
cavità anteriore e posteriore (ANFICELE), con residuo notocordale interno

Guarda lo schema della 
classificazione… !!!!



Midollo spinale
Midollo spinale

SARCOPTERIGI

I Dipnoi hanno solo gli intercalari ventrali, 
che mancano nei Crossopterigi (destino degli 
intercalari ancora incerto)

(Polypterus, Storione, Polyodon)

Nei successivi Olostei e Teleostei
le vertebre invece hanno il corpo

l’arco neurale è sempre presente a protezione del midollo spinale

Vertebre dei Pesci più antichi : comparse senza il centro



V. anficèle

Polypterus, Acipenser

Amia, Polyodon

codatronco

A

B

C

D

cavità cavità

Sezione 
sagittale
mediana



Vertebra acentrica: è priva di corpo, è formata dagli elementi
derivanti dalle correnti migratorie di scleroblasti che non si 
fondono, e permane la notocorda come principale elemento assile

notocorda

Intercalare dorsale

Intercalare ventrale

basidorsale

basiventrale

miosetto



Modalità di formazione del corpo (centro) vertebrale

Tipi di vertebre in relazione ai rapporti del mesenchima scheletogeno con la corda

La notocorda può partecipare alla sua formazione, oppure no:

• Se partecipa a formare il centro (Condroitti Elasmobranchi) lo fa con la sua 

guaina esterna  (gli scleroblasti penetrano nella notocorda e la colonizzano)

 CORDOCENTRICA

• Se non partecipa a formare il centro (Osteitti Teleostei)  gli scleroblasti

proliferano e si organizzano intorno alla notocorda, avvolgendola e includendola 

nella vertebra (condizione più frequente)

 ARCOCENTRICA

 CORDOCENTRICA

 ARCOCENTRICA



Nella formazione delle vertebre il mesenchima scheletogeno può circondare la 
notocorda e anche penetrare al suo interno (solitamente si verificano entrambi i 
processi nella formazione delle vertebre centriche)

gli scleroblasti penetrano all’interno della corda dorsale

gli scleroblasti proliferano e si organizzano intorno alla notocorda,
fino a includerla nella vertebra (condizione più frequente)

Cordocentrica Arcocentrica

Cordocentriche:

Arcocentriche:





arco neurale
corpo o centro
arco emale

apòfisi
- per articolazione tra
vertebre contigue
(pre- e post-zigapòfisi)

- o con le coste
(diapòfisi e parapòfisi)

Tubercolo e Capitello

- o per inserzioni muscolari

Vertebra centrica o spòndila
presenta il centro, dei processi e 1 o 2 archi: C

T

T
C

TETRAPODI

Testa Coda

v. toracica v. lombare

VERTEBRA 
DEI 

TETRAPODI



La Vertebra centrica
(o spòndila) presenta:

- Centro
- Vari processi 
- Arco neurale
- Arco emale (solo coda)

Apòfisi
per inserzione muscoli

Pre- e Post-Zigapòfisi
per articolazione con vertebre 
contigue

Diapòfisi e Parapòfisi
Tubercolo    e      Capitello

per inserzione coste

Arco neurale

Centro

Arco emale

Processi: 

v. toracica v. lombarev. toraciche



arco emale

spina neurale

spina emale

Porzione caudale di Colonna 
Vertebrale di Rettile

Articolazione fra 
vertebre contigue:

• pre-zigapofisi
• post-zigapofisi

Muscoli del rachide

TestaCoda



Morfologia del corpo vertebrale  classificaz. vertebre

Il CORPO varia la sua forma tra i vari gruppi di Vertebrati, con la neurospina
sempre rivolta all’indietro

• ANFICÉLE: corpo incompleto, con due cavita rivolte verso i due estremi 
cefalico e caudale, che individuano una cavità centrale a forma di clessidra 
occupata dal residuo della notocorda [Es. PESCI: Selàci e Teleostei]

• PROCÉLE o OPISTOCÉLE: una sola cavità rivolta rispettivamente verso 
l’estremo cefalico [Es. Urodeli] o caudale [Es. Anfibi Anuri e Rettili]

• ETEROCÉLE: una estremità convessa e l’altra concava disposte a 90° tra 
loro [Es. diversi Uccelli e i Cheloni]

• ACÉLE (o Anfipiana): corpo con due facce parallele, corpo pieno e compatto 
[Es. Mammiferi], con interposizione di un disco intervertebrale cartilagineo

Il suffisso ’’-cele’’, fa riferimento alla presenza di una cavità



Diversi tipi di vertebre centriche dei Vertebrati
sulla base della forma del centro:
A- anficèle (>> Pesci, alcuni Anfibi): 2 concavità ----

B- procèle (Anfibi, Rettili): 1 concavità anteriore

C- opistocèle (Anfibi, Rettili): 1 concavità posteriore

D- acèle (>> Mammiferi): nessuna concavità (anfipiana)

In giallo: notocorda (Nei Mammiferi: nucleo polposo, residuo notocordale)

disco
intervertebrale

TESTACODA



TESTA CODA

Forme dei centri vertebrali

o Anfipiana

Uccelli e Cheloni



Vertebre eterocèli

Consentono una maggiore
flessibilità della colonna 
vertebrale nella regione del 
collo 
di UCCELLI E CHELONI



Teleosteo ‘‘moderno‘‘ con Vertebre centriche anficeli

Pinne pettorali

Pinne pelviche



Consentono una maggiore
flessibilità della colonna 
vertebrale nella regione del collo



Vertebre eterocèli
nei Cheloni



La Notocorda tende a regredire fino al punto di 

residuare sotto forma di Nucleo Polposo all’interno dei 

dischi intervertebrali cartilaginei dei Mammiferi





Vertebre dei PESCI



La colonna vertebrale dei Pesci, nella sua condizione  

più generalizzata, è formata da vertebre centriche con 

un corpo anficele.

Ruolo: 

• proteggere il tubo neurale

• costituire una struttura con siti di inserzione dei muscoli 

scheletrici, impedendo un eccessivo accorciamento del corpo

durante la contrazione dei muscoli assiali per il nuoto.

- In alcuni casi (Condrostei: Storione) le vertebre sono acentriche

- In alcuni casi (Olostei: Amia calva) hanno due corpi (diplospòndilìa), ma 

solo nella coda ( maggiore flessibilità della stessa, vantaggiosa per il nuoto)



coste             archi emali

Condroitto

Osteitto moderno

archi neurali

Sempre e solo 
cartilaginea



V. anficele

Acipenser, Polypterus

Amia, Polyodon

codatronco



Vertebra cartilaginea 
(vista laterale)   

Vertebra di condroitto     Vertebra di osteitto moderno                         

Vertebra ossea
(vista trasversale)

corpo



Vertebra anficele dei Teleostei



Nella colonna 
vertebrale di un Pesce
si distinguono SOLO 
vertebre:

• del tronco 
• della coda

queste ultime si
riconoscono per la 
presenza 
dell’arco emale (freccia)

testacoda



Vertebre anficeli di Pesce osseo

Archi neurali

Corpi vertebrali

Archi emali

tronco

coda



L’arco emale protegge i vasi della coda dei pesci, impedendone

anche l’occlusione da parte dei muscoli della coda impegnati nel nuoto



Nei Pesci la colonna 

vertebrale termina nella 

pinna caudale e 

ne condiziona la 

morfologia

a seconda della sua 

maggiore o minore 

estensione nel lobo 

dorsale della pinna

Selaci

Dipnoi

Teleostei

ETEROCERCA

OMOCERCA

DIFICERCA

IPOCERCA

Antichi Ittiopsidi:

Latimeria: 
Coda dificerca
modificata
(gefirocerca o 

difiocerca)



Le ossa epurali

L’urostilo, fusione della
parte terminale della 
Colonna, forma il sostegno
del lobo dorsale

Le ossa ipurali, fusione
di archi emali terminali
sostengono il lobo ventrale

Teleostei: 

coda Omocerca

Simmetrica fuori,
ma non dentro..!!!



Elementi vestigiali delle prime vertebre (Ossicini Weberiani)

trasmettono all’ orecchio interno (labirinto uditivo) le vibrazioni che

colpiscono la vescica natatoria con cui sono in contatto

Vescica natatoria

Ernst Heinrich Weber
(Wittenberg, 24 giugno 1795 –
Lipsia, 26 gennaio 1878)

è stato un fisiologo e anatomista 
tedesco, universalmente 
conosciuto come il fondatore della 
psicologia sperimentale.

Tripode, intercalare, 
scafio e claustro



Passaggio dalle vertebre
dei Pesci 

a quelle dei 
TETRAPODI 

(vertebre rachìtome)



1 arco neurale
2 pleurocentri
1 intercentro

I primi Tetrapodi che stavano colonizzando l’ambiente terragnolo (Anfibi 

Labirintodonti) avevano ancora vertebre senza un corpo vero e proprio, e 

sul modello delle vertebre di Osteolepis (Sarcopterigi Ripidisti), ritenuti 

precursori dei Tetrapodi)  avevano vertebre costituite da più 

’’pezzi’’ e con spine, dette ’’vertebre rachìtome’’ (da: rachi = spina; tomos = pezzo)

†

La 
vertebra rachìtoma
era formata da:



• i Sarcopterigi RIPIDISTI (precursori dei Tetrapodi) presentavano una 

vertebra composta da più pezzi e con corpo incompleto (una sorta di transizione tra 

la vertebra acentrica e quella centrica) detta VERTEBRA  RACHÌTOMA costituita 

da:

• 1 Arco Neurale derivato dai 2 
Basidorsali fusi

• 2 Pleurocentri, due elementi
separati che definiscono una 
sorta di ferro di cavallo rivolto in 
basso e derivati dagli
Interdorsali

• 1 Intercentro a forma di ferro 
di cavallo rivolto in alto e 
derivato dai 2 Basiventrali fusi

PLEUROCENTRI

1

1

2

Eusthenopteron † 

N

TN

TN: Tubo 
Neurale

N: Notocorda



Vertebra rachìtoma degli Anfibi Labirintodonti (Ichthyòstega),

è simile a quella dei Sarcopterigi Ripidisti.

• Formata da più pezzi

• Da queste si sono evolute le vertebre degli attuali Anfibi e 

dei Rettili, con i loro discendenti (Uccelli e Mammiferi)

Ripidisti / Anfibi primitivi Anfibi labirintodonti



La vita dei primi Tetrapodi era prevalentemente in acqua.

Con l’evoluzione gli elementi della vertebra 

rachìtoma si sono fusi a formare un vero corpo, 

ma seguendo due linee evolutive diverse:

• (LINEA BÀTRACOMORFA) che ha portato agli Anfibi 

• (LINEA RÉTTILOMORFA) che ha portato ai Rettili e

quindi ai loro discendenti

(Uccelli e Mammiferi)  

Da Βάτραχος = rana



Evoluzione delle vertebre dei Tetrapodi

Vertebre dei Labirintodonti (primi Anfibi) (Ichtyostega)

LINEA RÉTTILOMORFA:

espansione dei pleurocentri

che porta alla formazione delle 
vertebre dei Rettili

quindi a Uccelli e Mammiferi

LINEA BÀTRACOMORFA:

espansione dell’intercentro

con formazione della 
vertebra tipica degli Anfibi
Anuri attuali

Vertebre dei Sarcopterigi Ripidisti (Osteolepis, Eusthenopteron)



LINEA BATRACOMORFA:

espansione dell’intercentro

con formazione della 
vertebra tipica degli Anfibi

LINEA RETTILOMORFA:

espansione dei pleurocentri

che porta alle vertebre dei Rettili, 

quindi a Uccelli e Mammiferi

Testa                               Coda

Labirintodonti

Lissanfibi

Rettil primitivi

Antracosauri

Mammiferi



Vertebra 
Embolomera

(Antracosauri) Rettili primitivi
(Seymouria)

LINEA BATRACOMORFA:

espansione dell’ipocentro
con formazione della 
vertebra tipica degli Anfibi

LINEA RETTILOMORFA:

espansione dei pleurocentri
Con formazione delle vertebre 
dei Rettili, 

quindi a Uccelli e Mammiferi

Evoluzione delle vertebre dei Tetrapodi

= olospòndila

?



Evoluzione
delle vertebre
dei Tetrapodi

Antracosauroidi

Labirintodonti

Pseudo-pleurocentrica

(Cotilosauri, Rincocefali)

Moderni

?



In realtà l’evoluzione è stata graduale ed ha richiesto 

diversi passaggi fino ad arrivare alla vertebra centrica tipica 

dei Tetrapodi attuali…



VERTEBRE RACHITOME DEI TETRAPODI

• Si dovrebbe partire dagli Anfibi, ma i fossili disponibili sono pochi e complicano 
molto lo studio della derivazione delle vertebre dotate di centro.

• Gli Anfibi moderni derivano dagli Anfibi Labirintodonti, e questi a loro volta dai 
Crossopterigi Ripidisti

• Dei Labirintodonti esistono fossili utili x la ricostruzione evolutiva

 La vertebra dei Crossopterigi Ripidisti aveva le seguenti caratteristiche:
• Arco Neurale
• Interdorsali (pleurocentri)
• Basiventrale (intercentro)

 La vertebra degli Anfibi Labirintodonti aveva le seguenti caratteristiche:
• Arco Neurale
• Interdorsali (pleurocentri)
• Basiventrale (intercentro)

• NOVITÀ tra una vertebra e l’altra compaiono 
delle pre- e post-zigapofisi per una 
migliore interazione tra le vertebre per sostenere il 
peso dell’animale sulla terra (già erano presenti nei Pesci, 
ma qui vengono ’’ reinventate’’ ex-novo)

NON è CHIARO SE DERIVINO dagli interdorsali (pleurocentri) (in 
grigio) o dall’arco neurale vero e proprio (in blu) (+ probabile !!!)



La vertebra rachitoma dei Crossopterigi Ripidisti ha subito poi delle modificazioni

per rendersi progressivamente più idonea alla nuova funzione di sostenere il 

corpo fuori dall’acqua e infine anche di farlo muovere nell’ambiente terragnolo 

( Anfibi Labirintodonti ) con un tipo di movimento ancora molto simile a 

quello dei Pesci (ondeggiamento laterale).

L’innovazione introdotta nei 

LABIRINTODONTI è stata la 

comparsa di ZIGAPOFISI (Pre- e 

Post-zigapofisi) a livello degli archi 

neurali, che hanno permesso una 

articolazione migliore tra vertebre

contigue, facendo delle vertebre delle strutture 

di sostegno corporeo molto più efficiente della 

notocorda, oltre che di protezione del sistema 

nervoso



OKKIO a seconda 
dell’Autore la posizione 
di pre- e post-
zigapofisi è diversa

INTERCENTRO
dai basiventrali fusi

PLEUROCENTRI
dagli interdorsali

Arco neurale



LEPOSPÓNDILI

LISSANFIBI

LABIRINTODONTI

Antracosauri

??

??

≈ 400 mya
(Devoniano)

Cotilosauri

≈350mya
(Carbonifero)

(Ichtyostega)



• Per la mancanza di documentazione fossile 
specialmente lungo la linea Batracomorfa NON 
RISULTA ANCORA CHIARO come si sia formato il 
corpo vertebrale degli Anfibi attuali

• INVECE nella linea evolutiva ‘’Rettilomorfa’’ che ha 

portato ai Cotilosauri e ai Rincocefali (progenitori dei 

Rettili moderni) i fossili sembrerebbero documentare 

meglio lo sviluppo di una Vertebra Pleurocentrica dove il 

corpo sarebbe stato generato dagli originari Intercalari e i nuovi intercalari sarebbero 

derivati dalla riduzione dei primitivi corpi, continuando a regredire fino a scomparire.

?



LINEA 
RETTILOMORFA

LINEA 
BATRACOMORFA

?



Vertebre TETRAPODI



Le  vertebre dei Tetrapodi

Presentano il Centro, un Arco Neurale con spina e (non sempre) un arco emale, 
Apofisi laterali per l’inserzione di muscoli; Zigapofisi (pre- e post-zigapofisi) che 
permettono di articolare le vertebre tra di loro, evitandone lo scivolamento e la 
torsione (consentendone però la flessione laterale); Diapofisi e Parapofisi per 
l’articolazione con le coste (con tubercolo e capitello rispettivamente)

Testa Coda

OKKIO a seconda 
dell’Autore la posizione 
di pre- e post-
zigapofisi è diversa



Vertebre articolate fra loro da zigapofisi (pre- e post-)

TestaCoda

OKKIO : La posizione di pre- e post- zigapofisi è diversa a seconda dell’Autore:

1. Pre- davanti e post- dietro se ci si riferisce ad una singola vertebra
2. Pre- dietro e post- davanti se ci si riferisce alla articolazione tra le due 



Differenze nelle modalità di movimento del rachide
tra Ittiopsidi e Tetrapodi (più evoluti)

Ittiopsidi: Ondeggiamento laterale del rachide, per produrre la 

spinta con la coda verticale. Modalità conservata nei Tetrapodi primitivi: Anfibi 

Urodeli (con habitat acquatico) e  Rettili

Tetrapodi Evoluti (Mammiferi): Ondeggiamento verticale 

(e più ampio), in seguito allo spostamento degli arti in posizione ventrale e 

con movimento oscillatorio degli arti in avanti e indietro (con rotazione opposta 

di ginocchia e gomiti)

Passaggio graduale, con 
modificazione dei cinti





• La colonna vertebrale di un Pesce non sostiene il peso del corpo, perché 
questo grava sull’acqua che sposta (principio di Archimede). 

• Nel Tetrapode invece la colonna vertebrale deve diventare più robusta 
perché su di essa grava tutto il peso del corpo. Dalla colonna vertebrale, per 
mezzo degli arti, il peso si scarica sul terreno. La colonna vertebrale riceve le forze 
propulsive che gli arti generano durante la locomozione.

Le vertebre devono quindi diventare più massicce ed articolarsi tra loro per 
formare un asse scheletrico, che deve essere:

• rigido,  per sopportare il peso del corpo e scaricarlo sugli arti
• mobile, per assecondare il movimento degli arti, la rotazione del tronco e del 

collo.
• elastico, grazie ai muscoli del rachide, che allungano e accorciano la colonna  

In generale quindi la colonna vertebrale dei Tetrapodi è caratterizzata da

• Minore flessibilità di quella dei Pesci

• Ossificazione più solida

• Articolazioni intervertebrali (zigapofisi) più importanti (servono per impedire che una 

vertebra scivoli sull’altra)

S



Il numero delle vertebre dei Tetrapodi è variabile: 
• la rana ha solo 8 vertebre
• alcune cecilie oltre 200
• i serpenti anche alcune centinaia (> è il numero delle vertebre, > è la flessibilità)

Nei Tetrapodi morfologia e numero delle vertebre è variabile a 
seconda delle regioni



> Estensione delle regioni cervicale e sacrale nei Tetrapodi

- Regione CERVICALE

• Negli Anfibi compare la prima vertebra cervicale (Atlante) tra cranio e la 
restante parte della colonna vertebrale (Anfibi Anuri). Condili sull’osso occipitale

• Con i Rettili compare anche la seconda vertebra cervicale (Epistrofeo) che 
permette la rotazione del cranio, oltre alle altre vertebre (7 in tutto) 

- Regione SACRALE

• Assente nei Pesci (non ⱻ esiste cinto pelvico completo…)

• Con gli Anfibi compare 1 vertebra sacrale (+ cinto completo di ileo)

• Con i Rettili compare la 2a vertebra sacrale

• Negli Uccelli la regione sacrale si presenta come elementi fusi tra loro (sinsacro) e 
a loro volta con alcuni elementi precedenti (notarium) e seguenti (pigostilo)

• Con i Mammiferi si arriva a 5 vertebre sacrali fuse tra loro (osso sacro), con il 
cinto pelvico ben ancorato, perfezionato poi per il bipedismo



Tutti i Tetrapodi hanno la Col.Vertebrale ossificata per ossificazione indiretta

La Colonna Vertebrale può essere articolata con altri elementi dello scheletro:
 anteriormente con il cranio
 posteriormente con il cinto pelvico
 lateralmente con le coste (ove presenti - torace)

La morfologia delle vertebre è variabile fra specie diverse e fra regioni
diverse della stessa Colonna Vertebrale



Nella maggior parte dei Vertebrati le vertebre sono centriche,
ma possono avere diversa morfologia

Diversi tipi di vertebre centriche presenti nelle classi dei vertebrati:
A- anficele (>> Pesci, alcuni Anfibi)
B- procele  (Anfibi e Rettili + moderni)
C- opistocele (Anfibi, Rettili)
D- acele (>> Mammiferi)

In giallo la notocorda, che tende a residuare

disco
intervertebrale

>> T  E T R A P O D I



Vertebra procele 
(Anfibi e Rettili più moderni)

Vertebra acele
(o anfipiana) 

(Mammiferi)

Concavità               convessità



Le vertebre aceli sono separate da

dischi intervertebrali, cuscinetti

fibrocartilaginei che fungono

da ammortizzatori e conferiscono

flessibilità alla CV.

La coesione tra le vertebre è anche

assicurata da legamenti presenti

fra i corpi e i processi.

Fra le vertebre emergono i Nervi 

Spinali (passano dai forami intervertebrali)



REGIONALIZZAZIONE
della Colonna Vertebrale

Partendo dallo schema di vertebra generalizzata, le vertebre 

si modificano nella forma a seconda della zona in cui sono 

collocate e delle diverse esigenze motorie delle varie parti 

del corpo



Regionalizzazione della colonna vertebrale

In base alla localizzazione, nella stessa colonna vertebrale si 
distinguono

vertebre del tronco
Negli Ittiopsidi:

vertebre della coda

cervicali
toraciche

Nei Tetrapodi: lombari
sacrali
caudali



Condizione Iniziale: ITTIOPSIDI Tronco + Coda  No collo, cranio 
rigidamente connesso alla colonna vertebrale, xchè migliore rigidezza conferisce 
migliore penetrazione idrodinamica, coda con archi emali. Sono presenti i Cinti: il 
cinto pettorale interagisce col cranio; il cinto pelvico non interagisce con la 
colonna vertebrale (nei pesci ’’antichi’’ non c’è la regione sacrale).  Nei pesci 
’’moderni’’ si, col cranio, ma indirettamente tramite legamenti, perché si sposta in 
avanti e sotto a quello pettorale

TETRAPODI:
• Primi Anfibi (Labirintodonti). Si aggiungono una regione cervicale (limitata) 

e una regione sacrale che offre articolaz. col cinto posteriore (compare l’ileo)

• Rettili: si estende la regione cervicale (migliore movimento del cranio); 
porzione toraco-lombare con tendenza alla riduzione delle coste nella seconda 
parte (lombare)

• Uccelli: vertebre eteroceli nel collo (molto mobile), notarium (toraciche) rigido, 
sinsacro (ultime toraciche-lombari-sacrali-prime caudali) rigido, pigostilo (caudali ridotte).

• Mammiferi: ulteriore ampliamento cervicale con 7 elementi (visione 
binoculare), separazione zona toracica (con coste) da lombare (senza coste). 
Coda che tende a degenerare lasciando vestigia.



a b

c d

Labirintodonti

Rettili Rettili mammaliani

1

2 7

1

(2) 55 12

Archi emali



Specificità delle vertebre dei Tetrapodi 

• Vertebre cervicali: da 1 (Anuri), a 2 (Rettili) a 7 (Mammiferi, tranne bradipo didattilo e lamantino: 6 
altri bradipi 8, 9). Uccelli numero maggiore

• Vertebre toraciche: sono caratterizzate da processi trasversi a cui si articolano 
le coste

• Vertebre lombari: hanno processi trasversi sviluppati, originati anche dalla 
fusione con rudimenti di coste, per una migliore inserzione dei muscoli

• Vertebre sacrali: da 1 a 5: tendenza alla fusione, hanno processi articolari ben 
sviluppati che permettono di interagire con gli ilei del cinto pelvico

• Vertebre caudali: piuttosto semplici, presentano in genere solo il corpo e l’arco 
neurale (a volte le ’’ossa chevron’’, es. canguri e balene)



Vertebre del tronco e della coda

Regionalizzazione della Colonna Vertebrale
Itt

io
ps

id
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tra
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gastralia



Configurazione delle regioni 
cervicale e sacrale nei Tetrapodi

1

1

2

7

2

5

Manca il coccige …!!!

12



Vertebre sacrali

compaiono nei Tetrapodi

e costituiranno la zona di 

articolazione con il cinto 

pelvico

La regione sacrale si 

irrobustisce in relazione al 

distacco dall’acqua nella 

maggior parte dei Tetrapodi 

0

1

2

5

5
fuse



Residui vestigiali delle Vertebre caudali

La regione caudale è determinante per il nuoto nei Pesci, ha funzioni prensili 
nei primati arboricoli, funge da bilanciere per il salto nei canguri

In diversi casi è andata riducendosi lasciando dei residui vestigiali

• ANFIBI Anuri (senza coda)  fusione di un certo numero di vertebre che si 
accennano nella larva natante (girino) e degenerano con la metamorfosi 
originando un unico elemento: l’Urostilo

• UCCELLI: nei Saurischi (Archaeopterix) coda estesa, poi tendenza alla 
riduzione con fusione in un Pigostilo (nel codrione)

• MAMMIFERI: 3-4 vertebre fuse nel Coccige

• Atavismo: permanenza della coda come espressione di un
carattere scomparso 

• ( Film: TWINS (Danny De Vito e Arnold Schwarzenegger)



Urostilo Anuri Pigostilo Uccelli Coccige Uomo



cloaca

coda

Anfibi Apodi: coda post-
anale molto corta 
(probabilmente già 
comparsi così…)

Ofidi: coda senza coste, 
ben riconoscibile a partire 
dalla cloaca. Sono apodi 
secondariamente, in 
seguito a perdita degli arti



Ossa ’’chevròn’’

Le ossa chevròn sono ossa presenti sul lato ventrale delle vertebre caudali in diversi Rettili 
(es. Varanidi), dinosauri (Es. Diplodòco) e alcuni Mammiferi (es. Canguri, Cetacei). La loro
funzione è di proteggere le strutture delicate della coda (nervi, vasi sanguigni) che possono
essere danneggiati quando l’animale sopporta lì il suo peso o ci si appoggia per muoversi.

OSSA CHEVRÒN DI VARANO

http://courses.washington.edu/chordate/453photos/skeleton_photos/varanid_caudal_vert.jpg
http://courses.washington.edu/chordate/453photos/skeleton_photos/varanid_caudal_vert.jpg


Ossa ’’chevron’’ - Ricomparsa di archi emali in Mammiferi 
ritornati all’ambiente acquatico

NON SONO rigorosamente omologhe rispetto ai veri archi emali

Ricompaiono nei Cetacei degli archi emali per la protezione dei vasi da e 
per la coda

Si osservano anche nei Varanidi e in alcuni Metatéri (canguro) 
dove la coda funge anche da appoggio per scalciare (filmato YouTube)

Double Chevron 

1932, fusione di
Wanderer, Auto Union, 
DKW ed Horch.

Canguri pugili
https://www.youtube.com/watch?v=NZb88up-4uM

https://www.youtube.com/watch?v=L5CB7lxI1CY





VERTEBRE  nei  RETTILI



Cheloni: fusione di molti elementi dello scheletro assile con l’osso dermico 
del carapace (tutta la colonna tranne collo e coda)

Vertebre 
cervicali 
eteroceli





Vertebre Uccelli



Regione cervicale (collo) con vertebre eteroceli





Bilanciere per 
le zampe 
lunghe???



FUSIONE di 
VERTEBRE

negli 
UCCELLI



Vertebre sacrali: Anfibi (1) 
Rettili (2)
Uccelli (2)

Negli Uccelli di verifica una estesa fusione di 
diverse vertebre  Maggiore rigidità
Le vere vertebre sacrali sono 2, ma gli elementi vicini si fondono con 
esse: si formano un Notarium, un Sinsacro, un Pigostilo

notarium
n° variabile di elementi

Testa Coda

okkio

S S



Sinsacro degli Uccelli

Formato dalla fusione di 
vertebre sacrali, lombari, 
1-4 toraciche e alcune 
caudali
a loro volta fuse con il 
cinto pelvico (ileo-
ischio-pube)



Cinto ornitisco (con ilei molto lunghi e ossa 
pubiche orientate all’indietro) che si fonde 
col sinsacro
(OKKIO: deriva dal cinto saurisco (!!!) dei dinosauri …

Le vere 
sacrali (2) 
hanno 
apofisi 
sporgentip

fem



Il sinsacro si fonde a sua volta con il 

cinto pelvico (ornitisco, anche se gli uccelli 

derivano dai saurischi…), tramite un ileo molto 

esteso,  e dove le ossa pubiche sono 

rivolte all’indietro (per facilitare l’ovodeposizione)



Gli Uccelli sono un modello interessante per l’analisi della 
relazione struttura/funzione delle regioni vertebrali:

• Le Vertebre cervicali eteroceli conferiscono 
flessibilità e libertà di movimento al collo, ma lo 
irrigidiscono durante il volo

• Numerose vertebre del tronco sono fuse tra loro e con 
il cinto pelvico per formare una struttura più leggera e 
meno impegnativa per il volo ma anche dotata di 
robustezza, importante nella fase di atterraggio e impatto 
col suolo

• Le vertebre caudali si riducono e fondendosi distalmente
formano il Pigostilo



• Vertebre cervicali eteroceli

• Fusione di alcune vertebre 

toraciche: notarium

• Fusione delle 2 vertebre sacrali  

con l’ultima toracica, le lombari 

e parte delle caudali: sinsacro

• Fusione delle ultime vertebre 

caudali che formano il 

pigostilo

Particolarità della C.V. degli Uccelli



ileo

VIDEO: Walking chicken 3D animation

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






La fusione di elementi vertebrali negli Uccelli 

prosegue anche nelle regioni adiacenti alla 

zona sacrale:

Toracica  Notarium

 Caudale  Pigostilo



TESTA     CODrione



Errore…. Solo le ultime sono verdi (pigostilo)

p



Autotomia o auto amputazione:  comportamento di un 
animale quando stacca parte della coda come meccanismo di difesa 
per sfuggire dai suoi predatori (x forte costrizione muscolare).
La rottura può avvenire tra due corpi vertebrali contigui o può 
interessare un unico corpo che si spezza in due



Le  vertebre centriche dei Tetrapodi

Presentano:
• centro
• arco neurale con spina, e arco emale (non sempre)

• zigapofisi (pre- e post-zigapofisi) che articolano le vertebre tra di loro 
• evitandone lo scivolamento e la torsione (ne consentono però una certa flessione laterale)

• diapofisi e parapofisi sulle vertebre toraciche, processi per l’articolazione 
con le coste (tubercolo e capitello)



Le  vertebre dei Tetrapodi

Presentano il Centro, un Arco Neurale con spina e (non sempre) un arco emale, 
Apofisi per l’inserzione di muscoli; Zigapofisi (pre- e post-zigapofisi) che 
permettono di articolare le vertebre tra di loro, evitandone lo scivolamento e la 
torsione (consentendone però la flessione laterale); Diapofisi e Parapofisi per 
l’articolazione con le coste (con tubercolo e capitello rispettivamente)

Testa Coda



Vertebre articolate fra loro da zigapofisi (pre- e post-)

TestaCoda

OKKIO : La posizione di pre- e post- zigapofisi è diversa a seconda dell’Autore:

1. Pre- davanti e post- dietro se ci si riferisce ad una singola vertebra
2. Pre- dietro e post- davanti se ci si riferisce alla articolazione tra le due 



Vertebre cervicali di delfino e giraffa

Nel delfino il collo è molto corto e rigido con 
vertebre spesso fuse per una migliore 
idrodinamicità 

N° di vertebre cervicali: sempre 7 nei Mammiferi 
(eccezione bradipi: 6 o 7; lamantino: 6)



Vertebre umane

v. cervicali

v. toraciche                            v. lombari

Cervicali
(7)
C1-C7

Toraciche
(12) 
T1-T12

Lombari 
(5)
L1-L5

Sacrali
5 fuse

Coccigee
(4 o 5 fuse)



Vertebre cervicali: 
Le prime due sono speciali:

1a Atlante: forma ad anello, privo del corpo

2a Epistrofeo:  presenta un processo odontoide

che si articola con l’atlante e che deriva

embriologicamente dal corpo dell’atlante

Negli Anfibi è presente
solo l’atlante

Nei Rettili sono 2: atlante + 
epistrofeo

Negli altri Tetrapodi sono in 
genere 7



L’atlante si  articola con il o i condilo/i occipitale/i, e consente 
i movimenti dorso-ventrali della testa.

L’articolazione  atlante-epistrofeo consente movimenti rotatori,
ma impedisce un’eccessiva flessione dorso-ventrali della testa, dannosa
per il midollo spinale.

L’atlante si muove solidale con la testa



Nella maggior parte dei Mammiferi sono presenti 7 vertebre cervicali

(eccezione in bradipo e in sirenii). Alcune possono fondersi (es. canguro, roditori)



Vertebre cervicali dei Mammiferi di lunghezza variabile 



Le vertebre toraciche sono nella regione toracica: presentano faccette 

articolari per le coste insieme alle quali, e con lo sterno, formano 

solitamente la gabbia toracica  (a partire dai Rettili)

costa



La comparsa di una regione lombare e le dimensioni delle vertebre
lombari rispecchiano un aumento delle prestazioni locomotorie

Le vertebre lombari presentano un corpo cospicuo e dei processi
trasversi sviluppati derivati dalla fusione con la parte prossimale 
di rudimenti di coste: sono sede di inserzione di muscoli



Scheletro dei cetacei misticeti

- Mancanza di una regione sacrale  per la perdita delle appendici 
posteriori

- cinto pelvico vestigiale (freccia)



Pachicetus (o Pakicetus), il progenitore 
delle balene



COSTE



Le coste sono delle laminette endoscheletriche metameriche che si articolano
con le vertebre e si spingono lateralmente e ventralmente nella parete del corpo.
La parte prossimale di ogni costa si forma in prossimità della vertebra dagli
sclerotomi ed è ossea, mentre la parte distale deriva dal mesoderma delle
lamine laterali ed è di natura cartilaginea.

L’estremità prossimale si articola con le vertebre, l’estremità distale o si articola con
lo sterno, o è libera (coste fluttuanti).
Le coste sostengono le pareti del corpo intorno alla massa dei visceri, e negli
Amnioti formano la gabbia toracica.

Le linee tratteggiate indicano i setti 



I setti connettivali (miosetti) tra i somiti costituiscono la sede di 

organizzazione di cellule scheletogene provenienti soprattutto dagli 

sclerotomi, e che formeranno le vertebre e la parte prossimale delle coste.



Sistema di setti connettivali fibrosi che, interagendo 

tra loro, producono aree scheletogene (strutture prima cartilaginee che 

possono eventualm. ossificare)

Nel Tronco e nella Coda: 

• Setti Trasversali (Miosetti) tra i quali si collocano le 

masse muscolari epiassiali (dorsali) e ipoassiali

(ventrali). Per contrazione e rilassamento alternato dx e 

sx l’animale ondeggia per nuotare (esclusi raiformi e Mammiferi)

• Setti orizzontali Dx e Sx

• Setto Dorsale e Setto Ventrale

• Somatopleura



Coste dorsali

Coste 
ventrali

Visceri

Condroitti: dorsali
Osteitti: entrambe o ventrali
Anfibi: ridotte o assenti
Tetrapodi: ventrali

Coste



Nei punti di interazione tra:        originano

Miosetti con Setti orizzontali           COSTE DORSALI

Miosetti con Somatopleura  COSTE VENTRALI

Genesi delle Coste dai Setti Scheletogeni



- Inizialmente (Ciclostomi) le coste non sono presenti, perchè non sono 

presenti le vertebre

- Nei Pesci le coste sono presenti, sia che la vertebra sia acentrica che 

centrica: possono presentarsi in due coppie (una alta, dorsale e una bassa, 

ventrale) per metamero, oppure solo le coste dorsali (Selaci) o solo le coste 

ventrali (o emali) o entrambe (Teleostei )

Le coste ventrali proteggono bene la cavità celomatica contenente i visceri,

ad es. in Polypterus (Tetrapterigi Condrostei)

- Nei Tetrapodi tendono a mantenersi le coste dorsali, incurvandosi però verso 

il basso, con la parte prossimale ossificata e quella distale cartilaginea 

(quest’ultima andrà ad interagire con lo sterno che compare proprio nei 

Tetrapodi). [Tutto ciò concorda con la riduzione della muscolatura ventrale]



Nei Ciclostomi non ci sono coste

Nei Pesci le coste sono tipicamente monocefale, e sono presenti spesso in

DUE SERIE:

• Coste dorsali, che si spingono lateralmente nel setto orizzontale

• Coste ventrali poste nei miosetti a livello della parte ventrale del corpo

Comunque può mancare una delle due serie La loro funzione è quella di
rinforzare i miosetti su cui si inseriscono i muscoli locomotori, rendendo più
efficace la contrazione muscolare.
(eccezione: ippocampo senza coste).

Nei Tetrapodi è di solito presente una sola serie di coste con due articolazioni:
tubercolo e capitello





Tronco Coda



Ittiopsidi
Polypterus

LE COSTE



Coste dei 
Teleostei moderni



Le coste contribuiscono all’inserzione dei muscoli  
scheletrici epiassiali e ipoassiali del tronco e della 
coda

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=69W7MtNCO5u5PM&tbnid=-5brjgghQk9bdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.britannica.com/EBchecked/media/147092/Lateral-view-of-the-trunk-muscles-of-a-salmon&ei=BzZ-UffqDoHeOuzfgaAJ&psig=AFQjCNEQGJ0jNkn8Pbr1LGVtFZA_D224mQ&ust=1367312236886868
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=69W7MtNCO5u5PM&tbnid=-5brjgghQk9bdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.britannica.com/EBchecked/media/147092/Lateral-view-of-the-trunk-muscles-of-a-salmon&ei=BzZ-UffqDoHeOuzfgaAJ&psig=AFQjCNEQGJ0jNkn8Pbr1LGVtFZA_D224mQ&ust=1367312236886868
http://chestofbooks.com/animals/zoology/Anatomy/Pisces-Fishes-Part-7.html
http://chestofbooks.com/animals/zoology/Anatomy/Pisces-Fishes-Part-7.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UZLQhs8ErePi8M&tbnid=cixPJOTOhGZcoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://boingboing.net/2010/06/page/2&ei=VTZ-UabZLYakPZKXgdgK&psig=AFQjCNEQGJ0jNkn8Pbr1LGVtFZA_D224mQ&ust=1367312236886868
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UZLQhs8ErePi8M&tbnid=cixPJOTOhGZcoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://boingboing.net/2010/06/page/2&ei=VTZ-UabZLYakPZKXgdgK&psig=AFQjCNEQGJ0jNkn8Pbr1LGVtFZA_D224mQ&ust=1367312236886868


CV

Muscoli epiassiali

Muscoli ipoassiali

Epi

Ipo
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Coste degli Anfibi

Nei Labirintodonti le coste erano molto sviluppate  si è andati verso una forte 

degenerazione, con riduzione anche del numero

Sono talmente corte e fuse con le apofisi 

trasverse delle vertebre che si fatica ad identificarle



Labirintodonti (Ichtyostega)

Urodeli

Anuri



Coste corte in Anfibi Anuri e assenza di gabbia toracica



Tritone (Spanish ribbed newt)
utilizza le coste per difesa «effetto deterrente»

http://backyardzoologist.files.wordpress.com/2010/05/newt-ribs.jpg
http://backyardzoologist.files.wordpress.com/2010/05/newt-ribs.jpg


Coste dei Rettili Ofidi

Molto rappresentate ed estese

Costituiscono un punto di ancoraggio per i muscoli tesi tra le coste stesse e il 

derma, che permettono di sollevare e increspare la pelle che viene usata per il 

loro tipico modo di muoversi sul terreno

A livello cervicale negli Ofidi possono trovarsi ancora molto rappresentate 

sostenendo ad es. il collo del cobra (aspetto terrifico).

A livello del tronco possono sostenere una sorta di patagio nel Dragone volante 

(volo planato)









Coste nei Cheloni

Caso particolare, dove le coste (elementi endoscheletrici / 

osso secondario) si fondono con elementi ossei dermici

(membranosi / esoscheletrici / osso primario) del 

carapace





Le coste e le vertebre delle tartarughe sono per lo più fuse con lo

scheletro del carapace.

I gastralia contribuiscono alla formazione del piastrone

piastrone        carapace
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Coste gastrali (o Gastralia)
Le coste sono elementi endoscheletrici, che possono essere cartilaginee 

oppure ossificare (per ossificazione secondaria)

Esiste un altro tipo di coste, di origine esoscheletrica (quindi sono ossee di

derivazione dermica membranosa – ossificazione diretta), dette COSTE 

GASTRALI (o Gastralia). 

Esse NON interagiscono con le vertebre, sono elementi 

liberi immersi nel derma. 
Si ritrovano in quei Vertebrati che necessitano di rafforzare la parte 

addominale del corpo, anche per le loro modalità di locomozione che li fa 

strisciare sul terreno (es. Rincocefali (Sphenodon), Loricati, Cheloni).



Nei Cheloni…

Le gastralia sono presenti come 3 + 3 elementi che, con il contributo delle 

clavicole e delle interclavicole (anch’esse di origine dermica membranosa) 

costituiscono  il piastrone
[I cheloni rinunciano alle clavicole

come elementi del cinto per fonderle

con le gastralia]

piastrone



Ossa dermiche addominali

piastrone







Alligatore: vertebre, coste, gastralia*

* Gastralia coste addominali di natura ossea (ossa membranose)



Gastralia are dermal bones found in the ventral body wall of crocodilian and 
Sphenodon species. They are found between the sternum and pelvis, and do not
articulate with the vertebrae. In modern animals, they provide support for the 
abdomen and attachment sites for abdominal muscles.
These bones may have been derived from the ventral scales found in animals like
rhipidistians, labyrinthodonts, and may be related to ventral elements of turtle
plastrons

Coste e gastralia nei Loricati

http://lacienciaysusdemonios.com/2012/09/06/erase-una-vez-3-origen-evolucion-aves-vi-registro-fosil-cretacico-ornituros-ornituromorfos/
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Nei serpenti quasi tutte le 

vertebre, eccetto quelle 

caudali, sono 

articolate con le coste.

Manca una vera 

regionalizzazione della CV
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Nei serpenti manca lo sterno: 

le coste assumono particolare 

importanza per la locomozione



Nei Rettili possono essere 

presenti delle coste cervicali 

più o meno lunghe. 

Es. Cobra



Coste toraciche allungate a 
sostegno di una 

plica cutanea

Lacertilii: drago volante
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Coste negli Uccelli
Vertebrali (prossimali), dotate di processi uncinati, fisse

Esistono due tipi di coste
poste in sequenza 

Sternali (distali), mobili

Sono strettamente correlate alla particolare funzionalità respiratoria, 

dovuta al concorso funzionale di polmoni relativamente rigidi con i 

sacchi aeriferi, molto mobili ed espandibili

La gabbia toracica è quindi rigida nella parte prossimale (che contiene i 

polmoni) e mobile in quella distale (che contiene i sacchi aeriferi 

principali)





Negli Uccelli sono presenti delle coste con processi uncinati che

conferiscono una maggiore robustezza alla gabbia toracica e 

rappresentano punti di inserzione per le masse muscolari pettorali

testa coda
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Coste 
UOMO



Residui vestigiali delle coste nella regione cervicale 
Formazione del Forame Trasversario (uomo)

Nell’uomo le coste cervicali sono così degenerate da consistere in piccoli 

residui vestigiali fusi con le apofisi laterali delle vertebre, in modo da formare 

ai lati delle vertebre una sorta di forame laterale (Forame Trasversario), 

all’interno del quale decorrono le arterie vertebrali

Questa sorta di speco (pur se discontinuo) protegge quindi 2 dei 4 vasi che 

salgono verso l’encefalo (le altre sono le carotidi interne).

Tutti e 4 i vasi convergono verso il Circolo di Willis





Articolazione diapofisi - tubercolo

Articolazione parapofisi - capitello
costa

Nei Tetrapodi è generalmente presente una sola serie di coste.
Anticamente tutte le vertebre dei tetrapodi portavano coste.
Nel corso dell’evoluzione esse hanno subito una riduzione in numero e lunghezza e
spesso si sono fuse con i processi delle vertebre.

Nei Tetrapodi le coste sono solitamente bicefale con due capi articolari alle
estremità prossimali, tubercolo e capitello che generalmente si articolano in due

punti delle vertebre: diapofisi e parapofisi, rispettivamente

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=s0fPzl0t3ED85M&tbnid=sJ7bsZaz2OskdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zoology.ubc.ca/%7Emillen/oldvertebrate/lab7_frameset.htm&ei=HTJ-UfCWHIOSONqHgNAI&psig=AFQjCNEo0yXeZl9V4jQKkMIljgvmN45Z5g&ust=1367311209770225
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=s0fPzl0t3ED85M&tbnid=sJ7bsZaz2OskdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zoology.ubc.ca/%7Emillen/oldvertebrate/lab7_frameset.htm&ei=HTJ-UfCWHIOSONqHgNAI&psig=AFQjCNEo0yXeZl9V4jQKkMIljgvmN45Z5g&ust=1367311209770225


Articolazioni e legamenti 
fra costa e vertebra
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Le coste delle vertebre toraciche si allungano e tendono a saldarsi con lo 
sterno a formare la gabbia toracica che oltre a contenere i visceri, può 
collaborare con i suoi movimenti alla funzione respiratoria. 

Le coste delle vertebre dorsali posteriori sono più corte e non raggiungono 
lo sterno se non tramite le coste anteriori e quindi sono dette false coste.

Le ultime coste non che raggiungono lo sterno sono dette coste 
fluttuanti.
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8,9 e 10
coste false

11 e 12 coste fluttuanti

Gabbia toracica di uomo

STERNO:

Manubrio

Corpo

Processo xifoideo
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Le coste dei Tetrapodi contribuiscono al sostegno del corpo, 

contrapponendosi alla forza di gravità, ed evitando che ci sia una 

eccessiva pressione sui visceri e in particolare sui polmoni.



STERNO



Lo sterno è una struttura tipica dei Tetrapodi (soprattutto degli Amnioti) rigida, 

in posizione mediana ventrale, cui si collegano il cinto pettorale e le coste 

toraciche.

Funzioni :
• rafforzare il torace
• proteggere i visceri
• fornire la base di impianto dei muscoli degli arti anteriori;
• può intervenire nella ventilazione polmonare

E’ assente nelle forme che perdono secondariamente gli arti, è ridotto negli 

Anfibi.

Compare sotto forma di due abbozzi pari derivate dal mesoderma 

delle lamine laterali;  le due strutture si consolidano e tendono ad unirsi lungo 

il loro margine mediano, ma possono anche formare più elementi.



La genesi dello sterno è da ricondurre al punto di intersezione del miosetto

mediano ventrale con la somatopleura (*)  [qui in giallo ma il suo colore sarebbe fucsia]

Formazione 
STERNO

** *





sterno

Necturus

miosetto
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Rana

Necturus
Sterno pressochè
inesistente

Sterno assente



sterno

carena

Sterno carenato degli Uccelli volatori





Paleognati o Ratiti (struzzo)                                           Neognati

Osso a 
forcella

Clavicola e coracoide 
ben rappresentati 

Clavicole ridotte e fuse medialmente



sterno

Cl           Co

Sc           omero

Sterno acarenato di struzzo



Sterno di pipistrello con carena



Assenza delle clavicole
e riduzione ± marcata dello sterno. 
Il cinto pettorale non interagisce più con 
lo scheletro assile ed è annegato nelle 
masse muscolari

Residuo del cinto 
posteriore

presente

assente



Assenza delle clavicole  cinto pettorale annegato nella muscolatura e
senza più rapporti con lo scheletro assile
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L’asse della CV nei Tetrapodi è solitamente parallelo al suolo e quindi 

perpendicolare alle linee di forza del campo gravitazionale terrestre



Fine vertebre, 
coste e sterno
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