
Lez 17, 18

Apparato 
Scheletrico 2

Neuro- e 
Splancnocranio



CRANIO
porzione di scheletro assile che si è sviluppato ed evoluto in relazione
allo sviluppo:

 dell’encefalo e degli organi di senso

 dell’apertura buccale e della regione faringea branchiale

Il cranio si è formato come organo di sostegno e protezione
dell’encefalo e degli organi di senso, e come armatura scheletrica della
cavità faringea (organo di cattura e di filtrazione degli alimenti) e dell’apparato
respiratorio (in origine solo branchiale).

• Lo scheletro del cranio è piuttosto complesso, sia per
le origini che per la struttura.

• Occorre suddividerlo in parti da descrivere singolarmente,
in base a criteri specifici che le rendano distinguibili sia
ontogeneticamente che filogeneticamente.



CRANIO: 
Neurocranio

3 componenti principali       Splancnocranio
Dermatocranio

A livello del cranio si concentrano diverse funzioni: alimentazione, respirazione, 
interazione con l’ambiente mediante gli organi di senso

 Neurocranio: sostiene e protegge encefalo e organi di senso

 Splancnocranio (o cranio viscerale): sostiene la faringe (statica prima e 
mobile poi: AgnatiGnatostomi), coinvolto nel cinetismo mascellare, nella 
respirazione e nella alimentazione per filtrazione

 Dermatocranio: componente esoscheletrica, subito osseo, compare con gli 
Ostracodermi con estese placche ossee. Completa la scatola cranica 
soprattutto dorsalmente 

*Neuro- e Splancno- presenti in TUTTI i Vertebrati
** Ciclostomi (Agnati): cranio costituito solo da Neuro- e Splancnocranio (manca Dermato-)
*** Condroitti = pesci cartilaginei (manca il Dermato-)

Cartilagine oppure 
Osso di sostituzione

Osso membranoso
(dermico, primario)



Le componenti del  cranio nei diversi Vertebrati 
presentano delle complessità che sono in rapporto alle 
diverse funzioni che compiono e alla notevole plasticità 
delle sue parti, in relazione alle strutture intorno a cui si 
modella. 

La morfologia definitiva dello scheletro del cranio è 
strettamente collegata con:

• il grado di sviluppo dell’encefalo e degli organi di senso
• il tipo di respirazione
• il tipo di alimentazione

La transizione dei Vertebrati dall’ambiente acquatico a 
quello terragnolo segna profondi cambiamenti nella 
struttura del cranio e nelle sue funzioni



neurocranio splancnocranio dermatocranio

Scheletro di cranio generalizzato e schematizzato degli 
Gnatostomi, comprendente le sue diverse componenti

Capsule 
olfattive

Vescicole 
ottiche

Vescicole 
otiche

1° arco 2° arco



Un modello generale di architettura cranica è realizzato da:

una scatola cranica che racchiude l’encefalo: Neurocranio

un insieme di elem. scheletrici  faringei (viscerali): Splancnocranio

una copertura di ossa esclusivamente dermiche dorsali e laterali che 
assume intimi rapporti con le altre strutture (endoscheletriche) del cranio:
Dermatocranio



Nel CRANIO sono distinguibili tre componenti

• il Neurocranio (o condrocranio) che fa da supporto all’encefalo e
lo protegge insieme agli organi di senso;

• lo Splancnocranio (o scheletro cranico viscerale) che fa da
supporto alle arcate faringee e loro derivati;

Queste due parti sono sempre presenti in tutti i Vertebrati, più o
meno intimamente connesse.

• il Dermatocranio*, che è costituito da ossa membranose (dermiche,
primarie) che completano dorsalmente la scatola cranica (o
neurocranio), incorporano componenti dello splancnocranio e, dove
è presente, costituisce la struttura scheletrica dell’opercolo.

Esso è del tutto assente nei Ciclostomi

(primariamente) (e nei Condroitti (perdita secondaria).

*



muscoli

faringe

TN

OKKIO a questi 
due punti



• Il Neurocranio e lo Splancnocranio sono inizialmente costituiti da un 

modello cartilagineo che successivamente è sostituito (parzialmente o 

completamente) da tessuto osseo, eccetto Ciclostomi e Condroitti nei 

quali resta un cranio cartilagineo.

• Il Dermatocranio è costituito subito da osso (membranoso, dermico, primario

• I Ciclostomi e i Condroitti quindi non possiedono un dermatocranio

• Filogeneticamente le ossa dermiche di rivestimento sono le più antiche

• Nella maggior parte dei  Vertebrati il Neurocranio e il Dermatocranio si 

integrano strutturalmente tra di loro nella formazione del cranio 

degli adulti ( genesi di ossa miste)



Il cranio è sempre costituito da almeno due parti in origine 

funzionalmente indipendenti, ma strutturalmente collegate:

* Il Neurocranio è formato da elementi scheletrici che proteggono

l’encefalo ed alcuni importanti organi di senso: mucosa olfattoria, occhi, 

orecchio interno;

** Lo Splancnocranio è formato da archi che armano la cavità orale e la 

faringe (primo tratto dell’intestino anteriore), si è differenziato per la cattura 

degli alimenti e per sostenere le branchie (Pesci e larve di Anfibi) 

(più complesse le funzioni nei Tetrapodi…).

OKKIO al 
cambio di 
colori 
dello 
Splancno
tra 
AGNATI 
e 
GNATO-
STOMI



La copertura della scatola cranica in 

tutti i Vertebrati (eccetto Ciclostomi e 

Condroitti) è assicurata dalla 

comparsa di elementi ossei (ossa 

membranose)  derivati direttamente 

da mesenchima delle C.N. per 

ossificazione diretta (allostòsi)  che 

costituiscono il 

Dermatocranio
Filogeneticamente si ritiene derivi dalle 
antiche scaglie dermiche dei Pesci 
corazzati (Ostracodermi)

DERMATOCRANIO

NEUROCRANIO + SPLANCNOCRANIO

OKKIO; sono 
rossi solo per 
distinguerli, non 
per derivazione 
embrionale

futuro osso

futuro osso

Verde, rosso e blu 
sono ora colori
solo descrittivi



Il Dermatocranio:

• Riveste il Neurocranio esternamente e internamente la sua base 

( palato 1ario)

• Interagisce con lo Splancnocranio sostituendone in seguito e 

progressivamente la 1a arcata splancnocranica (Arcata Mascellare) 

quando essa sarà già passata da statica a mobile (negli 

Gnatostomi)

• Interagirà anche con la 2a arcata splancnocranica (Arcata Ioidea) 

per l’impianto delle ossa membranose (dermiche) che 

costituiscono l’opercolo (Pesci ossei)

*
Un po’ 
compli
cato…





TENDENZA  EVOLUTIVA
Le tre componenti craniche, inizialmente complete, 

tenderanno a ridursi

• Il  Neurocranio tenderà a scoprire le parti alte che verranno 

integrate dal Dermatocranio, generando elementi misti di doppia 

origine (es. Temporale Uomo: Squamoso (Dermatocranico) + Otico (Neurocranico)  

fusi tra loro)

• Lo Splancnocranio (scheletro della faringe) si ridurrà drasticamente 

con l’abbandono dell’ambiente acquatico e della respirazione 

branchiale 



Con l’evoluzione alcune componenti dermatocraniche
sostituiscono alcune componenti neurocraniche e splancnocraniche



DERIVAZIONE EMBRIONALE 
DELLE COMPONENTI 

CRANICHE

da Cellule Mesènchimali
Scheletogene Embrionali

delle Creste Neurali 
e dei Somiti / Somitòmeri

destinate a generare vari tipi di tessuto 
connettivale (cartilagine, osso,…)

Metti le info nello schema dei derivati dei foglietti …!!!



Cellule delle Creste Neurali (Ecto-Mesènchima o scleroblasti)
migranti nella testa (marcatura con colorante fluorescente)

Archi faringei               testa

Queste cellule,
insieme ad altre simili ma di origine mesodermica

(scleroblasti del Meso-Mesènchima di Somìti e Somitòmeri) 

andranno a formare le componenti del cranio 



• NEUROECTODERMA delle 
Creste Neurali forma:
- tutto lo splancnocranio
- parte del neurocranio e del 
dermatocranio

• MESODERMA dei somiti più 
cefalici forma parte del neurocranio,

• MESODERMA dei somitòmeri
forma parte del neurocranio e del 
dermatocranio, 
• + i muscoli branchiomerici

Derivazione embrionale delle 
componenti del cranio

Metti le info nello schema dei derivati dei foglietti …!!!



Origine embrionale delle componenti craniche (dal mesènchima scheletogeno)

- Dall’ Ecto-Mesènchima (Neuroectoderma):
- tutto lo Splancnocranio

1. delle Creste neurali      - parte del Neurocranio orbito-etmoidale = (capsule nasali, 
parte delle otiche, parte delle trabecole)

- parte del Dermatocranio inferiore (nasali, premascellari,
mascellari, squamosi, palatini)

- Dal Meso-Mesènchima (Mesoderma Parassiale):
2. dai somiti più cefalici  parte del Neurocranio posteriore (basioccipitali)

3.  dai somitomeri - parte del Neurocranio (regione otica)

- parte del Dermatocranio superiore (frontali, temporali, parietali

+ i muscoli branchiomerici

--- Dai somiti più caudali della regione
cefalica originerà in seguito la 4a regione

neurocranica, quella occipitale. 

Regione 
occipitale



Ecto-Mesènchima

Meso-Mesènchima

1 

2

3
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NEUROCRANIO



Il Neurocranio origina con lo scopo di proteggere il SNC 
(Encefalo) e gli organi di senso.

Le componenti del SNC sono:

1. Telencefalica
2. Diencefalica
3. Mesencefalica 
4. Rombencefalica (Mete- +  Miele-)

1. Il Telencefalo è connesso all’epitelio olfattivo (placòdi olfattivi) 

2. Il Diencefalo è connesso alle retine degli occhi (interno del calice ottico)

3. Il Mesencefalo inizialmente costituisce solo una via di transito delle 

afferenze ottiche ed acustiche

4. Il Rombencefalo è connesso all’orecchio interno (organo STATO-acustico) 
prima solo stato-, poi anche acustico



Il Neurocranio

Il modello cartilagineo iniziale è formato da isole 

scheletogene dette Trabecole e Capsule , che possono 

poi ossificare in parte o del tutto, oppure rimanere 

completamente cartilaginee

• Le Trabecole sono situate anteriormente e ai lati della 

notocorda

• Le Capsule circondano le coppie di organi di senso poste 

nella testa



Il Neurocranio si configura quindi intorno all’encefalo e agli organi di senso, con 

modalità ed estensioni correlate allo sviluppo dei sensi nelle varie classi nel 

corso dell’evoluzione:

a) prima l’olfatto
b) poi la percezione stato-acustica (prima stato- e poi acustica)

c) infine la vista

Si identificano quindi 3 coppie di formazioni scheletriche iniziali, prima 

fibrose e poi cartilaginee, dette Capsule Olfattive (1), Capsule Ottiche 

(2) e Capsule Otiche (3).

Insieme a queste si evidenziano anche due coppie di Trabecole: 

2 Cartilagini Pre-cordali (4) e 2 Cartilagini Para-cordali (5)



Con un processo di ’’coalescenza’’ le trabecole e le capsule si 

fonderanno tra loro per dare una PIASTRA ETMOIDALE anteriore 

e una PIASTRA BASALE posteriore (quindi tutte ad eccezione 

delle capsule ottiche (*) , che daranno forma al bulbo oculare e 

origineranno le Sclere degli occhi (che in alcuni Pesci, Rettili e Uccelli rapaci produrranno 

le Lamine delle Sclera ) Gli occhi devono rimanere liberi di muoversi…….!!!

TRA le due Piastre rimane temporaneamente aperta la finestra ipofisaria

che serve per il passaggio dell’ adenoipofisi per unirsi alla neuroipofisi, 

formando l’ipofisi. 
- La finestra si chiuderà lasciando la sella turcica,

sede definitiva dell’ipofisi.



Il Neurocranio origina da diversi centri scheletogeni che inizialmente 
circondano gli organi di senso: Capsula Olfattiva(1), C. Ottica (2)(*), C. 
Otica (3), a cui si aggiungono le Cartilagini Precordali (4) e Paracordali
(5)

(1) 

(2)

(3)

(4) 

(5)

Romb-

(cristallino)

Visione da 
sotto !

(*)



TRA le due Piastre (etmoidale e basale) rimane temporaneamente 

aperta la finestra ipofisaria che serve per il passaggio dell’ 

adenoipofisi che sale per unirsi alla neuroipofisi, formando 

l’ipofisi. 

La finestra si chiuderà lasciando la sella turcica, sede definitiva 

dell’ipofisi.



Sclera FIBROSA del Bulbo 
Oculare (Mammiferi)

(anello della sclera 
OSSEO in Rettili e Uccelli) 

La capsula ottica NON SI FONDE 
con le altre  forma la sclera di un 
occhio mobile

(Tuatara)



Uccelli rapaci

Precursori di coccodrilliani e uccelli

alcuni Pesci



A partire dalla unica Piastra Neurocranica su cui appoggia l’encefalo, 

per accrescimento laterale e superiore si costituirà il 

NEUROCRANIO come una sorta di ’’scatola’’ che avvolge 

completamente il SNC e gli organi di senso

Vista da sotto



Chi è??
L’adenoipofisi

…dalla 
tasca di 
Rathke…
(tetto dello 
Stomodeo)



sfenoide

ipofisi

Passando attraverso la finestra ipofisaria, la 
componente adenoipofisaria raggiunge quella 
neuroipofisaria per originare l’ipofisi in quanto tale 
nella sua collocazione definitiva all’interno della 
sella turcica dello sfenoide (base del cranio)

Ipofisi



A) Lo schema iniziale porta alla formazione di un 

“Paleocranio” (es. negli AGNATI Ciclostomi)

L’evoluzione dell’encefalo e degli organi di senso della testa è accompagnata da 
quella del neurocranio che tende ad ampliarsi. 



B) Negli GNATOSTOMI alle trabecole e alle capsule si 

aggiungono alcune coppie dei somiti più cefalici, che con 

le loro cellule sclerotomiche, portano alla formazione di 

una Regione Occipitale. Ciò amplia posteriormente la 

piastra basale, con la formazione di un “Neocranio” 
(a partire da Placodermi, Selaci e Anfibi e poi in tutti gli altri Vertebrati).



A) Il Neurocranio degli Agnati (Paleocranio) es. Ciclostomi è quindi 
costituito dalle seguenti regioni:                          

1. Etmoidale                  corrisp.    Organo olfattivo
2. Sfenoidale (orbitale)  ʺ  Occhio
3. Otica (temporale)      ʺ  Orecchio interno

B) Con gli Gnatostomi si aggiunge la 4a regione, la Occipitale 
(o Metopica) generata dai Somiti + cefalici (Neocranio).

Essendo i somiti entità metameriche, ciò fa prevedere che anche le parti 
posteriori al cranio saranno anch’esse metameriche  VERTEBRE

La piastra Neurocranica durante la sua formazione lascia 2 Finestre:

1. Finestra Ipofisaria (transitoria)  vedi formazione Ipofisi

2. Forame magno (permanente)  passaggio del midollo spinale)



Agnati Ciclostomi

- Protometamerico
Placodermi, Selàci, 
Anfibi

- Auximetamerico
Pesci +Altri Vertebr
(sviluppo del Cervelletto)

Paleocranio

Neocranio

Estensione della regione occipitale dovuta 
all’ampliamento dell’encefalo (cervelletto 3a Dimens.)



(metopica)

Attraverso la finestra basicranica (forame magno)
passa il midollo spinale in continuità con l’encefalo

GENESI DEL NEUROCRANIO DA CRESTE NEURALI, SOMITÒMERI E SOMITI 
(r. etmo-sfenoidale) (r. otica) (r. occipitale)

Vista da 
sopra



COMPARSA REGIONE OCCIPITALE (4a regione cranica)  Gnatostomi
Fonte: Somiti più cefalici

Nei CONDROITTI Elasmobranchi compare un NUOVO tipo di CRANIO, 
detto Neocranio PROTOMETAMERICO, tuttavia la struttura è incompleta. 

A partire dagli ALTRI PESCI in poi, una seconda ondata di proliferazione 
del tessuto scheletogeno (duplicazione genoma HOX) produrrà 
un Neocranio AUXIMETAMERICO

La 4a REGIONE COMPARE PERCHÉ il neurocranio ha dovuto seguire lo 
sviluppo dell’encefalo nel cambiamento della sua forma, che da 
allungato tenderà a sollevarsi per lasciare spazio ad OCCHI sempre 
più grandi ma soprattutto al CERVELLETTO che gestisce le capacità 
motorie nella 3a dimensione. 

Quindi la 4a regione sarebbe comparsa per seguire le modificazioni del 
SNC in relazione alle perfezionate capacità di muoversi nella 3a

dimensione...



Agnati Ciclostomi

- Protometamerico
Placodermi, Selaci, 
Anfibi

- Auximetamerico
Pesci +Altri Vertebr
(sviluppo del Cervelletto)

Paleocranio

Neocranio

Estensione della regione occipitale dovuta 
all’ampliamento dell’encefalo (cervelletto 3a Dimens)



PLATIBASÌA e TROPIBASÌA

La  differente interazione tra encefalo e base neurocranica

porta alla conformazione di due tipi fondamentali di cranio, 

quello Platibasico e quello Tropibasico.

Le cartilagini precordali (trabecole) (tributarie delle regioni 

Etmoidale e Sfenoidale) contribuiscono molto nel sostenere l’encefalo, 

producendo un cranio appiattito dorso-ventralmente   Platibasico, 

condizione più antica (Ciclostomi, Condroitti, Anuri ecc.)

Il cranio  Tropibasico (compresso lateralmente) subentra quando gli 

occhi diventano più grandi e l’encefalo si ingrandisce e si solleva. Ne 

fanno le spese le cartilagini precordali che si comprimono e di 

conseguenza le regioni Etmoidale e Sfenoidale che si comprimono 

lateralmente, andando a sostenere solo i nervi olfattivi

Platy

Tropy



PLATIBASICO:
Selaci, alcuni Osteitti (non 
Teleostei), Anfibi,
Mammiferi (2ario) N.B. !!!

TROPIBASICO:
Teleostei, Rettili, Uccelli

Se le trabecole cartilaginee convergono formando un cranio 
ampio e piatto si avrà un cranio Platibasico;
Se le trabecole, compresse lungo la linea mediana, si 
fondono formando un setto inter-orbitale si avrà un cranio 
Tropibasico in cui la base scivola posteriormente e si alza. 

e           = encefalo



Differente interazione tra encefalo e base neurocranica



Il Neurocranio di Ciclostomi e Condroitti resta cartilagineo

Splancnocranium



Il neurocranio dei Condroitti è cartilagineo , si estende 
dorsalmente a protezione dell’encefalo e anteriormente 
formando il rostro

Visione 
dorsale

Sezione 
sagittale 
mediana

Visione 
laterale



Neuro/Condrocranio di squalo e di pesce martello 

Rostro Iper-proliferazione delle 
creste neurali….



Esempi di Pesci 
con crani:

Tropibasici

e 

Platibasici



Il neurocranio (cartilagineo) di gran parte dei Vertebrati va 

incontro ad un processo di ossificazione en(do)condrale, 

lasciando un passaggio per il midollo spinale, il forame occipitale (forame magno) 

nella regione occipitale, e altri forami più piccoli per il passaggio di vasi e nervi 

cranici

Neurocranio 
di Uomo

OSSIFICAZIONE 
DEL 

NEUROCRANIO



Il neurocranio dei Vertebrati (salvo alcune eccezioni) tende ad 
ossificare durante l’embriogenesi (di più o di meno) intorno ai 
centri di ossificazione, raggruppabili in 4 regioni: 

1 Etmoidale, 2 Sfenoidali, 3 Otiche e 4 Occipitale.

1

2

43       3

CENTRI DI OSSIFICAZIONE del Neurocranio



1

2

4
3       3

Regioni del neurocranio

1 Etmoidale: rostrale, impari, mediana

2 Sfenoidali : 1 impari mediana
+ 2 laterali (ali dello Sfenoide)

3  Otiche o temporali: pari, laterali,
attorno all’orecchio interno

4 Occipitale: impari, caudale, 
attorno al forame magno

1

2

43 3

Ricorda: l’uomo (Mammiferi) ha un 
cranio di tipo platibasico
secondario…



• etmoidale: ossa mesetmoidali (turbinati o conche + setto 

nasale) = osso ETMOIDE

• sfenoidali: basisfenoide + presfenoide, + 2orbitosfenoidi 

+ laterosfenoidi = osso SFENOIDE

• otiche: opistootico + epiotico + prootico = osso 

PETROSO

• occipitale: basioccipitale + sovraoccipitale +

2 esooccipitali,   = osso OCCIPITALE

Dai centri di ossificazione del neurocranio si formeranno nelle 
rispettive regioni diverse ossa (che nei Mammiferi tendono a fondersi):

fontanelle

Vista 
dall’alto



Il neurocranio è

 in generale è poco ossificato negli Anfibi attuali

 in gran parte ben ossificato nella maggioranza degli Osteitti

e dei Tetrapodi (in cui gli elementi ossei tendono a fondersi…)

 la regione etmoidale è generalmente meno ossificata delle altre (osso 

molto fragile, con pareti sottili e molto convoluto

Etmoide 
uomo

Crista 
galli



Neurocranio di uomo: osso etmoide, osso sfenoide, osso petroso,
osso occipitale con foro occipitale per il passaggio del midollo spinale

(osso petroso)

Sella turcica

Lamina cribrosa dell’etmoide



Regione occipitale e còndili

Nei Tetrapodi la regione occipitale si 
articola con la prima vertebra cervicale 
(C1) attraverso 1 o 2 còndilo/i occipitale/i

Articolazione fra la 1a vertebra (atlante)
e i 2 còndili occipitali in Mammifero

Amia                  Lepisosteus            Coccodrilliani



Particolare di osso occipitale con forame magno e còndili

per l’articolazione con la 1a vertebra cervicale (atlante)

Cranio umano

Osso 
occipitale

Sutura 
metopica



Platibasìa secondaria dei Mammiferi

L’ampliamento della regione sfenoidale dei Mammiferi, con la comparsa

di un Presfenoide e di un Alisfenoide in aggiunta al Basisfenoide già 

presente, 

determina 

un ritorno secondario alla platibasìa (NON strettamente 

OMOLOGA a quella di partenza)



CENTRI DI OSSIFICAZIONE
DEL NEUROCRANIO (Condrocranio)

(1)

(2)



A livello etmoidale negli OMEOTERMI (Uccelli e Mammiferi):

• si differenzia una Lamina cribrosa che separa la cavità cranica da quella 

olfattiva (nei fori passano le terminazioni nervose)

• Grazie a un perfezionamento delle cavità nasali si ottiene una 

termoregolazione e umidificazione dell’aria inspirata, grazie a 

delle lamine scheletriche (cartilaginee e poi ossee = CORNETTI) che 

fanno da supporto per l’epitelio respiratorio nasale (Turbinati) e 

aumentano la superficie interna delle cavità nasali (irrorate, quindi calde).

• Tramite dei turbinati particolarmente estesi è possibile recuperare 

l’acqua che viene espirata come vapore acqueo negli animali deserticoli 
(es. kangaroo rat).

• Nei Rettili (ETEROTERMI - a sangue freddo) le cavità nasali sono 

molto ridotte e i turbinati assenti



CENTRI DI OSSIFICAZIONETURBINATI: lamine cartilaginee o osse delle cavità nasali
rivestite da mucosa molto vascolarizzata

(presenti in Uccelli e Mammiferi) 



turbinati

Tasso

Uomo

Ratto

Turbinati dell’etmoide

Cornetti rivestiti da Epitelio 
Respiratorio = TURBINATI



Cane                                             Leone

ar
ia ar

ia



TURBINATI

Due situazioni opposte:

1) Eterotermi (es. Loricati)

2)   Omeotermi (es. Uccelli e Mammiferi)



Presenza dei TURBINATI nelle cavità nasali
dei Vertebrati Eterotermi (Uccelli e Mammiferi),

ESPRESSIONE DI CAPACITA’ TERMOREGOLATORIE

INSPIRAZIONE

ESPIRAZIONE

Omeotermi 

Eterotermi 



Il Neurocranio con l’evoluzione tende a ridursi 
degenerando  si riduce soprattutto la volta cranica (parte superiore)

• Nello Squalo è presente una ’’scatola’’ neurocranica completa

• Nella Rana si notano delle aperture alte (degenerazioni nella volta) 

• Nei Lacertili la degenerazione della volta è ancora maggiore

• Nell’Uomo il neurocranio si riduce a componenti della base del cranio



In Anatomia Umana la definizione di 
Neurocranio è diversa



SPLANCNOCRANIO



Il cranio è sempre costituito da almeno due parti in origine 
funzionalmente indipendenti ma strutturalmente collegate:

• Il neurocranio che protegge l’encefalo e i principali 
organi di senso

• Lo splancnocranio che sostiene la faringe (primo tratto 
dell’intestino anteriore). E’ differenziato per la cattura degli 
alimenti e per sostenere le branchie nei Pesci e nelle 
larve di Anfibi, ha funzioni più complesse nei Tetrapodi.

Neurocranio e Splancnocranio sono 

presenti in tutti i Vertebrati e sono 

articolati tra loro attraverso delle 

’’SOSPENSIONI’’ 



- Lo splancnocranio è costituito da una sequenza di archi
faringei che formano una struttura a cestello immobile negli 
Agnati e si stabilizzano in numero di 7 negli Gnatostomi.
Inizialmente sono cartilaginei (Ciclostomi e Condroitti), in 
seguito ossificano in parte o completamente (Osteitti e 
Tetrapodi).
- Lo splancnocranio stabilisce delle relazioni con il neurocranio 
e subisce nel corso dell’evoluzione delle profonde 
modificazioni strutturali e funzionali, soprattutto in relazione
al tipo di Alimentazione e Respirazione 

Modificazioni dello splancnocranio hanno segnato un 
NOTEVOLE SALTO EVOLUTIVO nel  passaggio

da AGNATI a GNATOSTOMI.

- Nei Pesci ossei (Teleostei) e nei Tetrapodi lo 
splancnocranio ossifica secondariamente, e viene sostituito 
e/o completato da ossa dermiche.



• Il numero di arcate faringee nei Missinoidei varia tra 6 e 15, nei Petromizonti è 7
• Nella parte posteriore lo splancnocranio protegge il cuore

(Agnati, Ciclostomi)
Vista dal 

basso

(Lampreda)

Noto
corda

Notocorda



Passaggio AGNATI  GNATOSTOMI

Nel passaggio dagli Agnati (Ciclostomi) agli Gnatostomi la 

struttura ripetitiva a cestello rigido dello splancnocranio si 

specializza:

- perdendo la sua staticità 

- specializzando le prime 2 arcate, di cui la prima mobile: 

1a Arcata Mascellare (o Orale) (mobile…!!!)

2a Arcata Ioidea

SCHEMA GENERALIZZATO: quello di Squalus acanthias

Squalus acanthias
(spinarolo)



Arcata
mascellare

Scheletro Mascelle e Archi Branchiali
(alimentazione, respirazione)

Neurocranio

Mobile.. !!

N.B.: qui in giallo solo la parte 
faringea dello splancnocranio

(Far-Epi-Cer-Ipo)

Meckel !!!
NON Merkel



Passaggio da Agnati a
Gnatostomi:

• comparsa di  una 
“cerniera buccale” mobile

• cambiamento di 
alimentazione (da parassiti a 
predatori).

 Modificazioni del 1° arco 
faringeo 

 Modificazioni del 2° arco 
faringeo:

1° arco:  arco orale
2° arco:  arco ioideo

OKKIO: qui i numeri NON 
sono riferiti agli archi…!!!
…ma alle tasche faringee



Lo Splancnocranio si specializza passando dalla condizione 

Agnata a quella Gnatostoma ( Condroitti (Squalus acanthias), 

passando da statico a cinetico

• Le arcate faringee si stabilizzano sul numero di ’’ 7 ’’.

• Le prime due arcate si differenziano rispetto alle seguenti, e 

prendono il nome di ARCATA ORALE o MASCELLARE (la 1a) e 

ARCATA IOIDEA (la 2a) dalla 3a alla 7a sono dette ARCATE BRANCHIALI 

• La 1a  arcata, costituita sopra dalla CARTILAGINE PÀLATOQUADRATA 

(mascella) e sotto dalla CARTILAGINE DI MECKEL (mandibola) . 

-- La prima arcata porta i Denti [omologhi alle scaglie placoidi (dentina interna, 

dalle Creste Neurali + smalto esterno, Ectodermico)]



(Interazioni tra Neuro- e Splancnocranio)

ARCATE BRANCHIALI

ARCATE  MANDIBOLARE, IOIDEA e BRANCHIALI

Lampreda (marsipobranchie)

Johann Friedrich Meckel
anatomista tedesco
Halle, 1781 - 1833



• La 2a arcata ioidea interagirà con la 1a arcata mascellare nel 

sospendere quest’ultima rispetto al Neurocranio tramite 

la sua componente più alta, l’ IOMANDIBOLARE (*) ,

rendendo MOBILI LE MASCELLE (PRIMARIE)

• Tra la 1° e la 2a arcata si posiziona lo Spiracolo, la prima delle  

aperture (fessure) che mette in comunicazione la cavità faringea con 

l’esterno.
Esso permette eventualmente anche un flusso in ingresso di acqua

respiratoria che uscirà dalle fessure branchiali seguenti una volta

avvenuti gli scambi respiratori 

(Es. superordine Batoidei, ordine Raiformi). 





GNATOSTOMI
Splancnocranio di squalo: modificazione di 1° e 2° arco branchiale
che diventano arco orale e arco ioideo, cui seguono gli archi branchiali 
(dal 3° al 7°) formati da più elementi scheletrici articolati fra loro
che sorreggono le branchie.

arco orale     arco ioideo    archi branchiali



Componenti dei 5 archi branchiali (3° 7°) che sostengono le branchie

F
E
C
I
B

Faringobranchiali

Epibranchiali
Ceratobranchiali

Ipobranchiali
Basibranchiali



Sospensioni craniche

Da Agnati  Gnatostomi:

• Si è modificato il primo arco faringeo con la comparsa di mascella e 

mandibola. 

• Anche il secondo arco subisce modificazioni.

Questo passaggio e i successivi adattamenti hanno comportato  un 

cambiamento nelle interazioni fra neurocranio e splancnocranio 

condizionando l’apertura e la cinèsi delle mascelle e determinando la 

comparsa di diversi tipi di sospensioni craniche 
ovvero di articolazioni fra componenti dei primi due archi dello 

splancnocranio e una parte del neurocranio



2 3
PQ

CdM
4

CdM

PQ

5

saldatura

Nei CONDROITTI le modalità di sospensione delle Mascelle Primarie 

prevedono 3 stadi evolutivamente successivi:

1°: Pàlatoquadrato solidale (saldato) col neurocranio (l’iomandibolare non partecipa)

2°: Pàlatoquadrato e Iomandibolare entrambi articolati col neurocranio

3°: L’Iomandibolare si articola con la Regione Otica Neurocranica RON e a 

sua volta sospende la Cartilagine di Meckel

I TRE TIPI DI SOSPENSIONE delle mascelle nei Pesci Condroitti

Olocefali e Batoidei 
(trituratori)

Squali (predatori)



Schema semplificato: 
in realtà anche il 
ceratoiale viene spesso 
coinvolto, e 
l’iomandibolare può 
prendere contatto anche 
con il palatoquadrato

[ Olocefali, Batoidei e 
Dipnoi moderni ]

(Dipnoi antichi e Tetrapodi)

Sui Dipnoi: 
contrasto tra 
Beaumont-
Cassier pag 165 
e Liem pag 251

la maggior parte degli Squali – anche negli 
Osteitti, ma con elementi dermici ]

( Condrostei, 



Sospensioni craniche nei CONDROITTI

1. Autostilica: considerata la più antica. Il Palatoquadrato è saldato al

neurocranio (e l’iomandibolare non partecipa alla sospensione)

2. Anfistilica: il Palatoquadrato e l’Iomandibolare si articolano

entrambi col neurocranio (con scarsa mobilità)

Entrambe sono considerate primitive -----------------------------------------------

3. Iostilica (più evoluta): l’iomandibolare è articolato in alto alla

Regione Otica Neurocranica (RON), e in basso all’estremità posteriore

della Cartilagine di Meckel (CdM). (l’iomandibolare diventa l’unico elemento di

sospensione delle mascelle al neurocranio) (sia il Palatoquadrato che la CdM sono svincolati dal

neurocranio e più liberi di muoversi).

Sarà presente anche negli Osteitti, ma con il contributo di elementi Dermici



Mascella sup. 
(Palatoquadrato)

Mascella inf. o mandibola
(Cartil. di Meckel)

Iomandibolare



Video da scaricare a parte: video_bocca_squalo.avi 



Seguono (dal 3° al 7°)  i 5 archi branchiali, costituiti da una 

serie di elementi scheletrici articolati in sequenza, che rendono

plastica e mobile la faringe (grazie anche ai muscoli branchiomerici) 
(cosa che non era nelle lamprede, dotate di marsipobranchie)

Faringo-branchiali
Epi-branchiali
Cerato-branchiali
Ipo-branchiali
Basi-branchiali

FECIB o Far-Epi-Cer-Ipo-Bas

Andranno a rinforzare la faringe e a offrire sul pavimento un 
supporto per la lingua, anche se non si svilupperà come nella 
lampreda (lingua raspante a pistone) 

Formano lo scheletro delle branchie

^^ La faringe in alcuni Pesci 

(es. Squalo balena e Squalo 

elefante) diviene un organo

anche ʺfiltratorioʺ



CONDROSTEI: Cinetismo mascellare dello Storione

Acipenser presenta un alto grado di cinetismo mascellare, dovuto

al fatto che Palatoquadrato e Cart. di Meckel (elem. cartilaginei) 

possono abbassarsi ruotando fino a 90° rispetto al cranio e 

conformando la cavità buccale a mo’ di sifone, con la quale viene 

aspirato dal fondale il materiale alimentare che viene poi filtrato a livello 

faringeo







Video_Storione_a_Calvisano_(BS)






video_ storione_2 






Ad eccezione dei Condroitti, negli GNATOSTOMI l’articolazione tra le 

due mascelle sup. e inf. viene a stabilirsi tra DUE OSSA DI 

SOSTITUZIONE (Quadrato e Articolare) derivati rispettivamente 

da PQ e CdM (Mascelle Primarie) per ossificazione solo delle 

loro porzioni prossimali !!!.

• La Cartil. PalatoQuadrata ossifica nella sua parte prossimale

dando l’ Osso QUADRATO

• La Cartil. di Meckel ossifica nella sua parte prossimale

dando l’ Osso ARTICOLARE.

NUOVE mascelle (Mascelle Secondarie) saranno costituite da

elementi dermici (premascellare e mascellare (sopra) + dentale (sotto)

) laddove compare il Dermatocranio



PQ

CdM

Ossificazione parti prossimali di PQ e CdM Osso Quadrato + Osso Articolare

Articolazione delle mascelle negli GNATOSTOMI (esclusi i 
Condroitti)

PQ e CdM (MASCELLE PRIMARIE) vengono sostituiti da 
elementi dermatocranici (premascellare e mascellare [SOPRA] + 
dentale [SOTTO])  (MASCELLE SECONDARIE)



Ossificazione parti prossimali di PQ e CdM Osso Quadrato + Osso Articolare

Articolazione delle mascelle negli GNATOSTOMI (esclusi i 
Condroitti)

PQ e CdM (MASCELLE PRIMARIE) vengono sostituiti da elementi 
dermatocranici (premascellare & mascellare + dentale) (MASCELLE 
SECONDARIE).  Il quadrato tenderà a non articolarsi più col mascellare, ma si posizionerà tra l’iomandibolare e l’articolare

1

2

Fase 
iniziale



Fase 
intermedia



PQ

CdM

Ossificazione parti prossimali di PQ e CdM Osso Quadrato + Osso Articolare

Articolazione delle mascelle negli GNATOSTOMI (esclusi i 
Condroitti)

PQ e CdM (MASCELLE PRIMARIE) vengono sostituiti da elementi 
dermatocranici (premascellare & mascellare + dentale) (MASCELLE 
SECONDARIE).  Il quadrato tenderà a non articolarsi più col mascellare, ma si posizionerà tra l’iomandibolare e l’articolare

1

2

DIAPO CON 
ANIMAZIONE: nella 
versione PDF del file qui 
si vede solo l’ultima fase



TELEOSTEI
La Sospensione Iostilica delle mascelle rispetto al Neurocranio 

migliora il suo cinetismo grazie ad un ulteriore elemento, il 

Simplettico, proveniente dal 2° arco

Le precedenti componenti delle Mascelle Primarie (PQ e CdM) 
vengono sostituite da elementi dermatocranici: Premascellare 
e Mascellare + Dentale (Mascelle Secondarie). Restano come 
residui solo le loro parti prossimali ossificate, sotto forma di 
Quadrato e Articolare, che continuano a formare la cerniera

L’intera arcata ioidea, oltre a sostenere la cerniera 
mascellare, a rinforzare il pavimento faringeo, a sostenere la 
lingua, SERVE COME IMPALCATURA PER L’OPERCOLO 
(osso dermico) che ricopre e protegge le branchie



(temporale)

Nei Pesci ossei le cartilagini Palatoquadrata e di Meckel sono regrediti lasciando 
come loro residui prossimali il Quadrato e l’Articolare

Il Quadrato assicura il fulcro della cerniera, l’Articolare viene rivestito dal 
Dentale, mentre Premascellari e Mascellari vanno a  costituire la mascella 
superiore che si muove incernierata sul nuovo fulcro (2)

quadrato

articolare

Vedi Dermatocranio 

2



Articolare

Dentale

Ricordi 
?????



Negli Teleostei sia la sospensione iostilica e il suo allungamento per la 

presenza dell’osso simplettico, ma anche una maggiore mobilità di altre 

ossa del cranio, in particolare premascellare e mascellare (dermici),. 

Essi creano un aumento di volume del cavo orale con rapida depressione, il 

che richiama acqua e cibo nella bocca (alimentazione per aspirazione).

*



Video: 
cinetismo
bocca 
pesci 1

Video: 
cinetismo
bocca 
pesci 2









Sospensioni mascellari nei 

TETRAPODI



L’articolazione tra arco orale e neurocranio si presenta in vari modi:

A) CROSSOPTERIGI: Quadrato-Iomandibolare-Neurocranio sopra (mentre

sotto si crea una cerniera tra Quadrato e Articolare). E’ ancora IOSTILICA
(iomandibolare con neurocranio) . I Dipnoi mantengono mascelle primarie (No dermatocranio)

B) ANFIBI e Molti RETTILI: Quadrato-Squamoso sopra. Si ha un ritorno

all’autostilia ma impegnando un nuovo elemento scheletrico (il quadrato al posto

della cart. palatoquadrata). Quindi la si definisce sospensione autostilica

secondaria di Tipo 1 o METAUTOSTILIA. L’iomandibolare si svincola dalla

articolazione e diventa Columella, migrando nell’orecchio medio

C) RETTILI TERAPSIDI: Quadrato - Squamoso autostilia secondaria di

Tipo 2 o CRANIOSTILIA >>> COS’HA DI DIVERSO DALLA PRECEDENTE ? ... l’Angolare…!!

D) MAMMIFERI: Dentale-Temporale (sua porzione squamosa).CRANIOSTILIA DEI

MAMMIFERI



Craniostilia Mammiferi 

Autostilia Secondaria (tipo1 – Metautostilia)

Autostilia Secondaria (tipo 2 – Craniostilia)

A

C

B

D

Primo ossicino 
Orecchio Medio

Iomandibolare,
migra… e diventa Columella

Columella

Staffa, ex 
Columella

Staffa, ex 
ColumellaStaffa, ex 

Columella

Rettili Terapsidi

Membrana 
timpanica

Nuovo 
elemento



A)

B)

Metautostilia
Autostilia Secondaria di 
Tipo 1

Craniostilia
dei 

Mammiferi
Qui mancano i Rettili 
Terapsidi con la loro 
Autostilia Secondaria 
di Tipo 2 – Craniostilia

D)

Parte dx del 
cranio, 

vista da dietro



LA CAVITA’ SPIRACOLARE DEI PESCI RICOMPARE NEI TETRAPODI 
COME CAVITA’ DELL’ORECCHIO MEDIO E CONDOTTO UDITIVO Esterno ( + tuba uditiva di Eustachio)

La mascella 
superiore nei 
Mammiferi 
non è piu’
cinetica

Parte dx del 
cranio, 

vista da dietro



A e B: iostilia
articolazione fra iomandibolare
e neurocranio, nei Condroitti e 
(con il concorso del Simplettico)
nei Pesci Teleostei

C,D,E: autostilia secondaria
articolazione fra quadrato (che si
forma per ossificazione della parte prossimale del 

palatoquadrato) e neurocranio nei 
Tetrapodi (Anfibi, Rettili e Uccelli)
Mascella superiore: Premascellare e 
Mascellare

^^ Il quadrato è anche articolato 
con l’osso articolare (formato per 
ossificazione della parte prossimale della cartilagine di 

Meckel) che sorregge la mascella 
inferiore (dentale)



L’articolazione splancnocranio-neurocranio nei Mammiferi è 
sempre fra una porzione del primo arco e la regione temporale 
del neurocranio, ma cambia l’osso che stabilisce questa 
articolazione: dal quadrato si passa al dentale (dermico)

Anfibi, Rettili e Uccelli:

Osso quadrato con lo Squamoso

Mammiferi Eutèri

Osso dentale col Temporale

squamoso

Articolazione
Temporo-mandibolare



- Dal tipo di sospensione dipenderà il grado di cinetismo

(mobilità) del cranio.

- In generale i crani autostilici sono meno cinetici dei crani 

iostilici.

- Tuttavia in alcuni Tetrapodi (es. lucertole, serpenti, uccelli) 

grazie a cambiamenti successivi che riguarderanno il 

dermatocranio, si avranno crani (molto) cinetici.

Considerazioni evoluzionistiche



Lo scheletro viscerale o Splancnocranio origina come scheletro

associato a strutture coinvolte nell’alimentazione (arcata orale) e

nella respirazione (archi branchiali).

Lo Splancnocranio a partire da Pesci ossei sarà in parte sostituito

da componenti ossee del Dermatocranio.

Molti cambiamenti dello Splancnocranio avvengono

nel passaggio da Pesci a Tetrapodi:

EVOLUZIONE dello SPLANCNOCRANIO



Evoluzione dello splancnocranio 

Schema più 
completo di 

quello visto in 
precedenza

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dCBXGmvJq0TitM&tbnid=E6RzNZmFnxlnDM:&ved=&url=http://www.studyblue.com/notes/note/n/part-2/deck/3935188&ei=mglsUZCRLIuL4gSyvoDwCw&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNHJiy_r4en25IjiZrHpLIZhKTwGsA&ust=1366121242927870
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dCBXGmvJq0TitM&tbnid=E6RzNZmFnxlnDM:&ved=&url=http://www.studyblue.com/notes/note/n/part-2/deck/3935188&ei=mglsUZCRLIuL4gSyvoDwCw&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNHJiy_r4en25IjiZrHpLIZhKTwGsA&ust=1366121242927870


Gli ultimi due aspetti 3) e 4) sono in  relazione tra di loro perché gli 

elementi scheletrici prima impegnati nelle sospensioni o articolazioni 

del cranio diventeranno gli ossicini dell’orecchio medio: 

l’iomandibolare diventerà la columella o staffa in tutti i Tetrapodi; il 

quadrato e l’articolare diventeranno incudine e martello nei Mammiferi 

Eutèri

Le modificazioni dello Splancnocranio da “Pesci” 
a Tetrapodi riguardano:
1. scomparsa delle branchie. Formazione delle vie respiratorie in parte 

protette da elementi derivanti dallo splancnocranio 

2. comparsa della lingua muscolare  ( masticazione… vera solo nei Mammiferi)

3. cambiamento di articolazione fra mascelle e neurocranio

4. comparsa dell’orecchio medio 

l’iomandibolare diventerà la columella o staffa in tutti i Tetrapodi; il 

quadrato e l’articolare diventeranno incudine e martello nei Mammiferi 

Eutèri, andando a occupare la ex-cavità spiracolare (ora orecchio medio…)



Transizione: Pesci  Anfibi-Rettili-Uccelli  Mammiferi 
Omologie tra ossicini dell’orecchio medio e componenti 
splancnocraniche (Omologia palese e occulta)

Gli elementi splancnocranici (Iomandibolare, Palatoquadrato e Cartilagine 
di Meckel abbandonano progressivamente la loro sede originaria e i loro 
residui si trasferiscono nell’Orecchio medio (di origine spiracolare) a partire 
dagli Anfibi

1. Il primo elemento a migrare è l’Iomandibolare, che diventa Columella

negli Anfibi, Rettili e Uccelli, interagendo con la Membrana timpanica 
(resta il quadrato ad interagire col cranio…)

2. Solo nei Mammiferi, dove il dermatocranio è regredito e le arcate mascellari primarie 

sono sostituite dalle secondarie [costituite da Premascellare + Mascellare (sopra) e 

Dentale (sotto)], gli elementi residui (Quadrato e Articolare) migrano 

nell’orecchio medio diventando rispettivamente Incudine e Martello e 

interagiscono con la Staffa (sarà ora il dentale a interagire col cranio…)

Transizione: Pesci  Anfibi-Rettili-Uccelli  Mammiferi 
Omologie tra ossicini dell’orecchio medio e componenti 
splancnocraniche (Omologia palese e occulta)



(regione 
temporale)

A

B

C

premascellare-mascellare

dentale



1. Inizialmente (Crossopterigi) sia il Quadrato che l’Articolare sono in relazione 

con l’Iomandibolare, il quale si àncora al neurocranio nella regione otica

2. Quindi (Anfibi, Rettili e Uccelli) l’Iomandibolare perde il suo ruolo di fulcro per la 

cerniera Q-A, migra, e si colloca nell’orecchio medio sotto forma di 

Columella

3. Infine (Mammiferi) , in seguito alla sostituzione delle mascelle primarie 

(Palatoquadrato-(Q) + Cart. di Meckel-(A)) con le secondarie (dermiche, 

x ossif. diretta), le mascelle ora sono costituite da Pre-Mascellare, 

Mascellare + il Dentale che si articola direttamente con il cranio sul 

Temporale (misto, squamoso+otico), lasciando liberi Quadrato e 

Articolare di migrare anch’essi nell’orecchio medio, dove diventano 

rispettivamente Incudine e Martello che interagiscono con la Staffa



LA CAVITA’ SPIRACOLARE DEI PESCI RICOMPARE NEI TETRAPODI 
COME CAVITA’ E CONDOTTO UDITIVO DELL’ORECCHIO MEDIO

(tuba uditiva di Eustachio)

La mascella 
superiore nei 
Mammiferi 
non è piu’
cinetica

Parte dx del 
cranio, 

vista da dietro



(A) (B)

(C)

(A): Teleostei primitivi

sospensione iostilica 

(B): Tetrapodi (Anfibi, Rettili e Uccelli)

L’iomandibolare si sposta nella 

cavità dell’orecchio medio e 

diventa columella.

Il quadrato diventa l’osso della 

nuova articolazione craniale.

(C): Mammiferi Euteri
Anche quadrato e articolare
si spostano nella cavità 
dell’orecchio medio (che deriva 

dalla 1a coppia di tasche faringee), si 
aggiungono alla staffa e 
diventano incudine e 
martello

Cambia ancora 
l’articolazione craniale (diventa 
temporale-dentale) o Craniostilia

TETRAPODI

MAMMIFERI Euteri

Parte dx del 
cranio, se vista 

di fronte



• 1 ossicino
in Anfibi, Rettili e Uccelli

(articolaz. Quadrato-Squamoso)

• 3 ossicini
nei Mammiferi Euteri
(articolaz. Dentale-Temporale)

Orecchio medio dei Tetrapodi

Articolazione Temporo-mandibolare 

Lo squamoso è una 
porzione del temporale…



Formazione 
dello IOIDE

…Lèggere…



Abbandono della respirazione branchiale 
(Es. Rana in metamorfosi) e conseguenti modificazioni dello 
scheletro branchiale con  Formazione dello Ioide

Con l’abbandono della respirazione branchiale e il passaggio alla vita terragnola 

lo splancnocranio subisce profonde modificazioni che lo semplificheranno 

molto, fino alla formazione dell’ Osso Ioide

La situazione ideale per illustrare tali modificazioni è quella della

fase di metamorfosi del girino di Rana  (o degli Urodeli 

perennibranchiati)



Nel passaggio dai Pesci ai Tetrapodi (a partire dagli Anfibi) con la 

scomparsa delle branchie gli altri elementi scheletrici degli archi faringei 

formeranno ossa o cartilagini con nuove funzioni, fra cui l’osso ioide a  

sostegno di muscoli della lingua e della laringe.

E’ generalmente formato da un corpo centrale e da processi laterali che 

prendono il nome di Grandi Corna e Piccole Corna, con delle varianti

Osso ioide di Rana adulta



Si parte sempre dal modello generale di splancnocranio di Squalus 

acanthias (7 archi branchiali).

Esso si riproporrà durante l’evoluzione in modo sommario e 

transitorio durante l’ontogenesi dei Vertebrati seguenti, costituendo lo 

schema di base per le successive tappe evolutive.

I primi due archi faringei formano le mascelle e l’arco ioideo

I restanti 5 archi branchiali hanno il solo scopo di sostenere le 

branchie.



La semplificazione prevede la fusione di vari elementi, che generano 

un nuovo elemento scheletrico (lo Ioide) che manterra’ i rapporti con 

il neurocranio in regione temporale e sosterrà la lingua (negli Anfibi è 

maggiormente sviluppata rispetto ai Pesci)

Si mantengono:
• la parte bassa dello splancnocranio (Basiiale) 
• le parti laterali (Ceratoiali)  corna anteriori dello Ioide  interaz. 

con la reg. otica

Quindi:
• I Ceratobranchiali ( corna posteriori dello Ioide) contraggono 

rapporti con le parti più basse, gli  Ipobranchiali, che si fondono 
generando due lamine

• Le lamine ipobranchiali a loro volta interagiscono con i Basiiali coi 
quali si fondono x produrre il corpo dello Ioide 

• Le corna posteriori dello Ioide andranno a sostenere le cartilagni
laringee



Splancnocranio di 
Squalus acanthias

Modificazioni dello 
splancnocranio con 
l’abbandono della respirazione 
branchiale in girino di Rana: 
formazione dell’Osso Ioide

(basiiale)

(ipobranchiali)

(ceratoiali: 
interaz. con 
reg. temporale)

(ceratobranchiali:
sostegno cartilagini laringee 
 BRONCHI)



CORPO → pavimento faringe

CORNA Ant.  lungo le pareti faringee 
 interaz. Reg. Temporale otica

Ant.

Post. Negli Ofidi lo ioide manca e lo 
scheletro branchiale è vestigiale
(molto degenerato)

osso della lingua (entoglosso)
dei Lacertili e Uccelli

CORNA Post. → ancoraggio
cartil. Laringee



cane

Lo ioide svolge varie importanti funzioni legate alla deglutizione e alla respirazione 
nei tetrapodi; rappresenta un sito per l’ancoraggio di una lingua estremamente 
mobile, consente l’inserzione di alcuni muscoli estrinseci della laringe, ha effetti 
sui movimenti della mandibola e sulla deglutizione. La muscolatura ipobranchiale 
e branchiomerica degli amnioti raggiunge lo ioide da varie direzioni – mandibola, 
laringe, sterno, clavicola, regione temporale del cranio – stabilizzandolo o 
contribuendo ai suoi movimenti



tartaruga



Le corna dello ioide del Picchio sono molto allungate

e girano al di sopra del cranio fino a livello delle narici 

esterne, scorrendo in avanti fanno scattare in fuori la 

lingua in cui c’è un processo osseo: l’ entoglosso



Evoluzione dello splancnocranio (da Squalus a Uomo)
Destino delle arcate faringee

1° arcata:
Le due componenti Palatoquadrato e Cartilagine di Meckel
interagiscono tra loro per aprire le mascelle. Entrambi sono incernierati 
con l’Iomandibolare (2° arcata)

2° arcata: 
L’iomandibolare collega le mascelle alle regione temporale nei Pesci. 
Negli Anfibi, Rettili e Uccelli migra nell’orecchio medio divenendo 
Columella. Dai Mammiferi diventa Staffa, raggiunto dalle componenti 
profonde delle mascelle primarie (Quadrato e Articolare) che diventano 
Incudine e Martello. Una porzione bassa diviene processo stiloideo, il 
quale interagisce con le corna anteriori dello ioide tramite un legamento. 

• Nell’uomo dal Palatoquadrato (in gran parte riassorbito) derivano 
anche le grandi ali dello Sfenoide (che è neurocranico…), oltre all’Incudine

• Dalla Cart. di Meckel restano dei residui disseminati all’interno del 
dentale (dermatocranico) (mandibola), oltre al martello.



dell’osso temporale

(CARTILAGINI
LARINGEE)



Evoluzione dello splancnocranio 
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Derivati dello splancnocranio
nei Tetrapodi

l’osso ioide che fa da sostegno 
alla lingua;

le cartilagini tiroidea, cricoidea
e aritenoidea fanno da 
sostegno alla laringe e alle 
corde vocali;

gli ossicini dell’orecchio medio;

il processo stiloideo dell’osso
temporale del cranio 

l’alisfenoide



Evoluzione dello splancnocranio nell’uomo
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Osso ioide nei Mammiferi

L'osso ioide gode d'una notevole 

mobilità, specialmente in senso 

verticale: viene elevato se si 

contraggono i muscoli che riceve 

dall'alto, abbassato se agiscono quelli 

che riceve dal basso.

 DEGLUTIZIONE



L'apparato ioideo consiste di ossa lunghe 
stiloioidee che si collegano ai processi stiloidei 
del cranio, di brevi ossa tiroioidee che si 
collegano alla laringe, e il processo linguale che 
ha una fragile estensione nella base della lingua. 

Se la lingua del cavallo viene manipolata 
bruscamente l'osso ioide potrebbe rompersi o 
dislocare. 

cavallo



Altre cartilagini derivanti dagli archi faringei sono le 
cartilagini cricoidee, aritenoidee e tiroidee che 
sostengono la laringe, un tratto delle vie respiratorie
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