
Lezione 19

DERMATOCRANIO
…essenziale…

(Conoscenze minime da portare all’esame)





• Il dermatocranio è formato da ossa dermiche 

(membranose, x ossificazione diretta, primarie), ricopre e 

completa le altre due componenti del cranio, stabilendo con 

esse anche strette e complesse interazioni strutturali. 

• Filogeneticamente deriva dalle piastre ossee dermiche dei 

più antichi Vertebrati (Ostracodermi: Osteostraci, Eterostraci, 

Celolepidi, Anaspidi).

• Non è mai presente nei crani completamente cartilaginei 

Es. Ciclostomi (mai comparso…)

Es. Condroitti (perdita secondaria…) 



• Compare stabilmente nei Placodermi

• Assente nei Ciclostomi attuali (Missinoidei e 
Petromizonti) [ancora dibattuta l’ipotesi di una perdita secondaria dai 

ciclostomi ancestrali)*
 Assente nei Condroitti (assenza secondaria) (probabile…)

• Presente nei Pesci ossei, a partire dagli 
OLOSTEI (Amia calva, Lepisosteus )

Dunkleosteus Bothriolepis Pterichthyodes



In origine, nei PESCI, il Dermatocranio, come una sorta di scatola, riveste 

le altre due componenti craniche, ma con l’evoluzione si attua un 

“alleggerimento” del cranio che si ripresenterà in ogni classe

• Negli ANFIBI (soprattutto negli Anuri) si ha

– una riduzione delle dimensioni dei pezzi ossei,

– la comparsa di ampie fenestrature

– e/o perdita di alcune componenti soprattutto della regione 

orbitale

• Nei RETTILI (esclusi i Cheloni) si formano delle finestre (o fosse) nella

regione temporale che alleggeriscono il cranio 

• Da crani modificati di Rettili evolveranno quelli di UCCELLI e MAMMIFERI

Criterio 
classificativo



DERMATOCRANIO

nei PESCI ossei



CONDROITTI
assenza secondaria di 

dermatocranio (perso rispetto ai 
Placodermi):         

 solo mascelle 
primarie)

(presenza di dermatocranio:
rivestimento di Neurocranio e

mascelle primarie, + secondarie)

Dermatocranio

Splancnocranio

Splancnocranio

OSTEITTI

Neurocranio

dentale

Cart. di Meckel

Palatoquadrato

Quadrato

Quadrato

Articolare
Articolare

Mascellare &
Pre-Masc



Da Mascelle Primarie Splancnocraniche (cartilaginee) si passa alle 
Mascelle Secondarie Dermatocraniche (osso dermico, membranoso, x

ossificazione diretta)

Le mascelle secondarie non si formano sullo stampo cartilagineo 

delle primarie che stanno al loro interno, essendo costituite da 

osso membranoso (che si forma x ossificazione diretta INTORNO

alle mascelle primarie, rivestendole)

Le Mascelle Primarie (PQ e CdM) REGREDISCONO, lasciando come residui le loro 

parti prossimali ossificate (Quadrato e Articolare) che restano presenti fino agli 

Uccelli a costituire gli elementi-cerniera del complesso mobile del primo arco 

mascellare (che però saranno Mascelle Secondarie)

Poi, nei Mammiferi (Eutèri): Quadrato  Incudine
Articolare Martello

Le mascelle secondarie NON si formano sullo stampo 

cartilagineo delle primarie (che stanno al loro interno), ma sono 

costituite da osso membranoso che si forma (x ossificazione diretta)

INTORNO alle mascelle primarie, rivestendole e poi sostituendole)



Il Dermatocranio è la componente cranica più complessa….

- Pesci Agnatostomi: Ciclostomi  NO Dermatocranio

- Pesci Gnatostomi:
@Condroitti NO Dermatocranio (perdita secondaria dai Placodermi che ce l’avevano)

Sarcopterigi: Crossopt.Ripidisti (precursori dei Labirintod. Anf,RetUcc+Mam
Crossopterigi celacantidi (Latimeria) -------------------------
Dipnoi -----------------------------------------------------------------

@Pesci Ossei

Attinopterigi:  Condrostei (Polypterus, Storione, Polyodon) -------
Olostei (Lepisosteus, Amia calva) ---------------------
Teleostei ------------------------------------------------------

) Dermatocranio generalizz
Dermatocranio 
Dermatocranio

Dermatocranio ‘’polverizzato’’
Dermatocranio ‘’polverizzato’’
Dermatocranio semplificato

• Soprattutto negli Attinopterigi non è stato possibile stabilire una 
concatenazione evoluzionistica e l’omologia tra i numerosi elementi 
dermatocranici (soprattutto quelli in regione otica-temporale)

• Nei Sarcopterigi invece i collegamenti sono più evidenti. Si parte da un 
Dermatocranio generalizzato dei Labirintodonti e si riesce a seguire i 
cambiamenti avvenuti poi negli Anfibi, Rettili e Uccelli…

Condrostei: neuro- e splancno- cartilaginei + Dermatocranio
Olostei: neuro- e splancno- parzialm. ossificati + Dermatocranio 



Lepisosteus
(OLOSTEI)

Attinopterigi Condrostei Attinopterigi Olostei

Polverizzazione …



Nel Dermatocranio dei Crossopterigi (Latimeria) , precedente 
ai Labirintodonti (  linea evolutiva verso i Tetrapodi):

OLTRE agli elementi tipici del Dermatocranio Generalizzato erano 

presenti anche ossa Opercolari e Golari, elementi che troveremo poi 

ancora nei Pesci Attinopterigi . 

- Le Opercolari costituiscono lo scheletro dell’opercolo (piega cutanea 

dotata di dermascheletro), proteggono le branchie

- le Golari rafforzano il pavimento della cavità orale



generalizzato



DERMATOCRANIO
Primitivo 

degli ANFIBI 
Labirintodonti



DERMATOCRANIO TIPICO (completo di mascella inferiore) 

degli Anfibi Labirintodonti
Visioni laterali, dorsali e ventrali (con il palato primario)

Tutti gli elementi ossei del Dermatocranio rivestono completamente il 

sottostante Neurocranio

Alla base del neurocranio ci sono gli elementi del Palato primario

Sono ancora presenti i residui ossificati del Palatoquadrato, il Quadrato e della 

Cartilagine di Meckel, l’Articolare, tra i componenti che producono la mobilità 

della mascella secondaria inferiore (costituita essenzialmente dal Dentale)

Ichtyostega



OKKIO… 

Cambio dei codici-colore !!!

DERMATOCRANIO DERMATOCRANIO



Descrizione delle componenti delle varie Regioni Dermatocraniche

1. Serie Mascellare: Premascellari, Mascellari (portano i Denti, insieme ai Palatini)

2. Serie Circumorbitale: Lacrimali, Prefrontali, Frontali, Postorbitali, Giugali [occhi mobili all’interno

dell’orbita]

3. Serie Della Volta: Nasali, Frontali, Parietali, Postparietali

4. Serie Temporale: Intertemporali, Sopratemporali,  Tabulari, Squamosi, Quadrato-giugali

5. Serie Palatale: Vomeri, Palatini, Ectopterigoidei (Denti), Pterigoidei, Parasfenoide (impari

mediano)  Rafforza la volta della

cavità orale e la base del neurocranio

6. Serie Mandibolare: Dentali, Spleniali, Coronoidi, Soprangolari, Angolari, Prearticolari

(interno)



(palato primario)

Finestra parietale 
(x epifisi) nei 
Petromiz, Anfibi, 
Rettili

Narici 
interne

Ossa dermiche del 
cranio degli Anfibi 

Labirintodonti



DERMATOCRANIO  TETRAPODI  (riassunto - da ZAVANELLA)

>>>> Lo scheletro cefalico dei primi Tetrapodi è “quasi uguale” allo scheletro 

cefalico dei Crossopterigi Ripidisti da cui derivano, ma col passaggio all’ambiente aereo 

devono verificarsi alcuni importanti cambiamenti.

• Nel neurocranio ritroviamo, in tutti i Tetrapodi, la regione Etmoidale, Sfenoidale, Otica e 

Occipitale.

• Il dermascheletro dei primi Tetrapodi è ancora rappresentato da una corazzatura ossea 

continua che forma la volta e le pareti laterali dello scheletro della testa.

>>>>>> Poi, nelle pareti laterali compaiono delle aperture per far spazio ai 

muscoli ’’masticatori’’ che nei Crossopterigi sono accolti nella fossa subtemporale. 

Si conserva, in tutti i Tetrapodi, l’arcata dentaria superiore costituita da premascellare e 

mascellare. È questo uno dei caratteri che si vuole portare come prova della 

derivazione dei Tetrapodi dai Crossopterigi, anziché dai Dipnoi, poiché in questi 

ultimi manca.      La genetica dice il contrario !!!

- Si conservano le COANE (narici interne) che, negli Anfibi, sono delimitate dagli stessi 

elementi scheletrici che le delimitano nei Crossopterigi Ripidisti.

La genetica dice il contrario !!!



• Nello splancnocranio si conserva, in tutti i Tetrapodi Non-

Mammiferi, l’articolazione ossificata quadrato-articolare

fra mascella e mandibola.

• Nei Non-Mammiferi si conservano inoltre diverse ossa dermiche della mandibola, 

fra cui il dentale, che forma l’arcata dentaria inferiore (che resta anche nei 

Mammiferi).

• Nei Tetrapodi Non-Mammiferi lo scheletro del primo arco è dunque 

ancora lo scheletro dei Crossopterigi, ma lo scheletro del secondo 

arco (ioideo) e degli archi branchiali (dal 3 al 7) cambia radicalmente 

in rapporto alla comparsa di un orecchio medio, di una lingua 

muscolare e di vie aerifere per il passaggio dell’aria polmonare



• In ambiente aereo si pone il problema della trasmissione 

dei suoni, che in ambiente acquatico si propagano più facilmente e direttamente 

direttamente dall’acqua ai liquidi (perilinfa ed endolinfa) dell’orecchio interno attraverso la 

parete della capsula otica. Ma i Tetrapodi devono risolvere il problema dell’impedenza 

acustica, per cui le onde sonore che si propagano nell’aria vengono quasi completamente 

riflesse da una superficie liquida. I suoni non potrebbero quindi passare dall’aria ai liquidi 

presenti nell’orecchio interno se non vi fossero adeguati dispositivi di trasmissione delle 

oscillazioni sonore (Catena dei 3 ossicini)

Nei Tetrapodi accanto all’orecchio interno troviamo una 

nuova cavità, l’ORECCHIO MEDIO, che deriva dalla prima 

tasca branchiale (spiracolo). Nell’orecchio medio, il fondo cieco della tasca 

spiracolare si addossa al fondo cieco del solco spiracolare ectodermico e forma con questo la 

membrana del timpano. È tramite questa membrana che vengono percepite le onde sonore 

che si propagano nell’aria.



(regione 
temporale)



Dermatocranio
negli

Anfibi



Volta 
espansa

Volta 
ridotta

Marginali 
ridotti

Ad eccezione degli Apodi, negli Anfibi attuali gran parte 
dell’antico cranio dermico subisce delle riduzioni

Regressione delle aree temporali, orbitali e della volta

fossòri

[volta]

occhio



Il Palato primario (sotto al Neurocranio) è 

molto ridotto negli Anuri, con ampie 

fenestrature, corrispondenti a riduzione degli 

elementi dermatocranici esterni



3) coane;     4) setto membranoso fibroelastico
5) tube uditive
8) Glottide a) esofago

Cranio 
platibasico
(visto dal basso)



Come risultato negli Anuri si ha presenza di ampie
fenestrature e perdita di alcune componenti dell’orbita e 
del palato dando spazio agli ampi globi oculari e 
consentendone la retrazione all’interno della cavità orale

2 video: Occhi rana 1 e 2



DERMATOCRANIO
nei

Rettili

(importante criterio classificativo)



Anche nei Rettili, nel corso della filogenesi, il numero di ossa dello scheletro 

dermico superficiale TENDE A RIDURSI e, in diversi gruppi, la parete laterale 

del dermatocranio presenta una o due ampie aperture, le FINESTRE 

TEMPORALI, per far spazio alle masse muscolari sottostanti, in particolare ai muscoli 

adduttori della mandibola, che si fanno più potenti x la ’’MASTICAZIONE’’ (non 

ancora propriamente tale) ( non masticano, addentano…!!!!!)

(nell’ambito dei Dinosauri erano però apparse specie in grado di masticare…!!!

Sulla base della presenza e della posizione delle finestre temporali, si vengono 

a distinguere diversi tipi di cranio: ANAPSIDE, DIAPSIDE, PARAPSIDE e 

SINAPSIDE. 



Modificazioni del dermatocranio nei Rettili

L’alleggerimento del cranio di gran parte dei Rettili (e degli Uccelli e 

Mammiferi da essi derivati) si manifesterà con la formazione di 

“aperture”           fra le ossa del dermatocranio nella regione temporale, 

cioè fra le ossa temporali e quelle circumorbitali



L’evoluzione ha portato verso una semplificazione del Dermatocranio, 

passata attraverso le fenestrature (fosse) che si sono manifestate in 

due specifici punti del tavolato temporale (*) , dove gli elementi si 

separano tra loro

*
*

anapside

• Cranio pesante
• Non ottima inserzione 

muscolare x la mandibola
• Impedisce cinetismo 

mascelle superiori

Quadrato (residuo delle 
mascelle primarie)



Dal punto di vista funzionale la formazione delle fenestrature 
o fosse temporali:

1. fornisce spazi e superfici per l’inserzione dei muscoli
della mandibola  ( adduzione della mandibola - pseudo-masticazione)

2. in alcuni gruppi determina anche la mobilità dell’arcata 
superiore grazie al quadrato mobile [ crani cinetici di 
alcuni Rettili (Ofidi in particolare) e degli Uccelli]

Def. Cinèsi cranica: meccanismo di movimento reciproco 
tra parti adiacenti del cranio, che si possono realizzare 
in molti Vertebrati con differenti modalità.

La cinèsi offre un modo per variare rapidamente le dimensioni 
e la configurazione della bocca, ai fini anche di favorire 
una migliore predazione.



ANAPSIDE
Tavolato Temporale 

continuo
Cotilosauri (†)

Cheloni

DIAPSIDE
2 finestre
Loricati

Rincocefali
Dinosauri (†)

SINAPSIDE
1 finestra bassa

Terapsidi

Parapside o
Euriapside 

(†)
1 finestra alta
Plesiosauri

Ittiosauri

DIAPSIDE
SEMPLIFICATA

Uccelli
( > cinetismo)

DIAPSIDE
SEMPLIFICATA

Sauri
SINAPSIDE
SEMPLIFICATA

Mammiferi

DIAPSIDE
SEMPLIFICATA

Ofidi
( >>> cinetismo)

Evoluzione Dermatocranio Amnioti



Le fenestrature 
craniche dei Rettili 

hanno valore 
classificativo !!!



interazione quadrato-squamoso
(ad eccezione dei Mammiferi)

(il quadrato diventa mobile 
 cinetismo masc. sup.)

Con i Rettili è comparso
il palato secondario

regressione

Il quadrato non interagisce 
più con lo squamoso, migra
con l’articolare nell’orecchio 

medio raggiungendo 
l’iomandibolare 3 ossicini 

udito

Cranio 
cinetico

Cranio 
molto
cinetico

†



La presenza di ampie finestre 
temporali consente l’inserzione di 
muscoli della mandibola,

che saranno ancora più importanti 
nei Mammiferi per la masticazione 
vera

Massetère



Dermatocranio 
nei Rettili 

OFÌDI



Gli elementi mobili degli Ofìdi sono quindi:

Pre-Mascellari, Mascellari, Palatini (tutti e 3 possono portare dei Denti)
+
Palatini, Pterigoidei ed Ectopterigoidei

Sono invece immobili: Vomeri e Parasfenoide (sull’asse mediano)

Si crea un sistema di leve che, nel momento in cui viene 
abbassata la mandibola e il quadrato si porta in avanti, fa muovere di riflesso 
gli elementi palatini marginali, i quali a loro volta fanno ruotare in avanti i 
mascellari

Il fulcro è in posizione anteriore, come si era visto nei Teleostei (merluzzo)



Ofidi
Cranio diapside primitivo



Ofidi velenosi

PALATINI (pa) e PTERIGOIDEI (pt) 
con DENTI

Ofidi non-velenosi

Mascellari ulteriormente ridotti che portano i denti del 
veleno ripiegati nel cavo orale, che ruotano in avanti 
al momento della apertura della bocca

M
PM

pm = premascellare
m = mascellare

pa = palatino
pt = pterigoide



Nel cranio di serpente sono presenti degli elementi mobili: 

il quadrato e lo squamoso, l’articolare, il mascellare e componenti del 

palato (pterigoidei ed ectopterigoidei). Queste caratteristiche rendono il 

cranio di serpente estremamente cinetico 

(Ex-iomandibolare)

Fulcro della 
rotazione



Streptostilìa = condizione di quadrato mobile.

Grazie alla mobilità delle ossa del cranio, anche del palato, nei serpenti 
viene raggiunta la massima complessità cinetica che consente loro, 
all’apertura della bocca, di innalzare anche la parte anteriore del cranio 
potendo così ingerire prede più grandi della loro testa. 

Il cranio dei serpenti è molto cinetico

Parietale



Il serpente può ingoiare grosse prede 
anche per la presenza di sinfisi non 
saldate a livello mascellare che fanno 
avanzare alternativamente la parte 
destra o sinistra delle mascelle, (l’una 

trattiene,  mentre l’altra fa avanzare la preda) e 
intanto può respirare per la posizione 
estroflessa della trachea
Notare la mancanza di gabbia toracica e 
coste libere anche nella regione cervicale

Cos’è?

QQ






PALATO SECONDARIO
Separazione della via respiratoria da quella alimentare

>>> COMPARE nei RETTILI <<<< 
scompare negli Uccelli, ricompare nei Mammiferi

Il palato primario dermatocranico (Vomeri, Palatini, Pterigoidei, Ectopterigoidei, Parasfenoide) 

persiste fino ai Rettili, dove compare come innovazione il PALATO 
SECONDARIO (  Premascellari + Mascellari + Palatini  )

A. La condizione iniziale prevede una unica cavità nasofaringea 

delimitata in alto dal palato primario. Alimentarsi e respirare allo stesso 

tempo può essere problematico!!!

B. La comparsa del palato secondario divide l’unica cavità nasofaringea 

in una cavità nasale superiore e una cavità faringea inferiore, che 

permette di respirare mentre ci si alimenta !!!



COMMISTIONE TRA VIA RESPIRATORIA E VIA ALIMENTARE

SEPARAZIONE TRA  VIA RESPIRATORIA E  VIA ALIMENTARE:

compare il   PALATO SECONDARIO 

cavità nasali

SNC

SNC

cavità naso-faringea

Esofago

Faringe

Palato primario

Laringe
Epiglottide

Lingua

Palato
molle

Palato
duro

Palato Secondario

A)

B)

Cavità 
orale

Prima 
dei 

Rettili

Rettili

Pre-Ma, 
Ma e Pal



Eccezione tra tutti i Vertebrati: Palato Secondario
MOLTO SVILUPPATO nei Loricati (coccodrilliani)

I Loricati, pur avendo un cranio Diapside come i Rincocefali, sviluppano 
un notevole palato secondario

I costituenti sono i soliti: Premascellari, Mascellari, Palatini +
gli PTERIGOIDEI MOLTO SVILUPPATI in direz. posteriore

Il palato secondario è quindi molto lungo e rigido

Le narici interne (Coane) sono quindi circoscritte dagli pterigoidei e 
posizionate molto posteriormente

 Possibilità di respirare con la bocca aperta, 
immersa in acqua e con una preda tra le fauci …!!!!



(con forame incisivo)

condilo 
occipitale

DIAPO
05

coane

Vista 
da 

sotto

Posizione delle 
narici esterne 
(sull’altro lato 
dell’osso)

Il lungo e rigido palato secondario
di un alligatore



coane 

Narici 
esterne

Narici 
interne
(coane)

seni



Valvola palatale dei Loricati

Grazie al palato secondario estesissimo (molle alla sua estremità posteriore) 

tale valvola, che separa la cavità orale da tutto il resto, permette di 

respirare mentre la bocca è impegnata  a trattenere la preda anche in 

parziale immersione

MAMMIFERI:

Velo pendulo e 
Gargarismi…





ECCEZIONE degli Ofidi, che respirano mentre si stanno 
alimentando grazie a una protrusione anteriore di glottide e trachea



DERMATOCRANIO

UCCELLI

Da Leggere…



DERMATOCRANIO  UCCELLI (riassunto - da Zavanella)

Il cranio degli Uccelli è molto simile al cranio rettiliano. È un cranio diapside 

modificato, dove scompare l’arcata postorbitaria interposta fra 

l’orbita e la finestra temporale e l’arcata temporale infer. è molto esile. 

Gli uccelli non trattengono il cibo nella bocca e il palato è 

ancora un palato primario.

Il neurocranio è ben ossificato, ma presenta ampie aperture e la scatola cranica viene 

completata da ossa dermiche sia dorsalmente che lateralmente;

Come nei Mammiferi le ossa dermiche della volta cranica si estendono in direzione 

ventrale a completare la parete del neurocranio. Il neurocranio è tipicamente 

tropibasico e la cavità cranica, che aumenta di volume per accogliere un 

encefalo con cervelletto ed emisferi cerebrali molto sviluppati, è situata 

posteriormente alla regione etmoidale. L’occipitale conserva il còndilo unico 

dell’antenato rettiliano (Arcosauri).



Neurocranio

Si distinguono due regioni:
• Anteriore, in relazione alla alimentazione, rivestita dal becco 

(ranfoteca) corneo.
• Posteriore, arrotondata, che protegge l’encefalo con ossa saldate

Presenta ampie orbite per la loro fusione con la fossa temporale 
superiore; è un cranio cinetico con elementi mobili: il quadrato e 
anche ossa del palato primario.
Le ossa sclerotiche che circondano l’orbita non si fondono con il cranio



Il cinetismo cranico degli Uccelli neognati è dovuto a:

• quadrato mobile     , il cui spostamento all’apertura della bocca proietta 

in alto la  barra giugale che fa sollevare la parte superiore e anteriore del 

cranio, rispetto a quella posteriore 

• cerniera mobile fra nasale e frontale (cranio procinetico)

• articolazioni mobili anche fra le ossa del palato



Cinetismo mascellare e palatino negli Uccelli
(perdita del Post-Orbitale)

Il dermatocranio degli Uccelli è una variante del cranio diapside dei 
Rettili da cui sono derivati (dinosauri saurischi)

Il processo di degenerazione porta a un cinetismo della 
mascella superiore

In particolare si perde il Post-Orbitale, si ridimensionano gli Squamosi, 
il Jugale e il Quadrato-Jugale

Contemporaneamente si fondono le 2 finestre tra loro, e a loro volta si 
fondono con la cavità orbitale,  originando una ampia fenestratura

Quando si abbassa la mandibola, tramite il sistema di leveraggi 
Quadrato, PreM, M, J, QJ e Palatini primari si ottiene un sollevamento 
della parte superiore del becco (ranfoteca)  Es. pappagallo



No P.O.

nasale

nasale

(Perdita del post-orbitale P.O.)

*

Giuntura a 
cerniera



Complesso pterigo-palatino articolato

Il palato primario si presenta degenerato a formare una 

sorta di ’’X’’, e rappresentato da Palatini e Pterigoidei mobili, 

collegati al Quadrato, anch’esso mobile



Palato primario di ridotte 
dimensioni degli Uccelli 
neognati

La freccia indica l’articolazione 
pterigo-palatina

Quadrato
Quadrato Quadrato (anch’esso mobile)



Dermatocranio

MAMMIFERI



DERMATOCRANIO  MAMMIFERI  (riassunto - da ZAVANELLA)

- I Mammiferi ereditano un dermatocranio di tipo sinapside, con una finestra 

temporale bassa, delimitata dall’arco zigomatico (= arcata temporale inferiore)

- II neurocranio forma solamente la base cranica su cui appoggia l’encefalo.

- La volta e le pareti laterali della scatola cranica che accoglie l’encefalo sono 

costituite da ossa dermiche.

(**) MA… le pareti laterali non corrispondono alle pareti 

laterali della corazzatura dermica dei primi Tetrapodi, anche 

se hanno lo stesso nome, poiché si formano dalle ossa dermiche della 

volta cranica (frontale, parietali) che si estendono ventralmente a completare la 

parete del neurocranio, unendosi alle grandi ali dello sfenoide e alla porzione 

squamosa del temporale.



Il cranio dei Mammiferi è primitivamente tropibasico, ma con l’aumento delle 

dimensioni del telencefalo, la scatola cranica si estende dorsalmente all’etmoide e 

alla regione orbitaria., e il cranio diventa PLATIBASICO SECONDARIAMENTE

• L’etmoide è costituito da una lamina ossea sagittale, la lamina perpendicolare, che partecipa alla 

formazione del setto nasale e in parte sporge sul pavimento della scatola cranica (apofisi crista galli), da 

una lamina ossea orizzontale impari mediana, la lamina cribriforme, che incrocia la prima ed è situata 

dorsalmente alle cavità nasali, e da due masse laterali, i labirinti etmoidali, che concorrono alla 

formazione della parete laterale delle cavità nasali. La lamina cribrosa è così chiamata perché è 

attraversata da numerosi forellini per il passaggio dei nervi olfattivi.

• La regione sfenoidale è costituita da due ossa, il presfenoide con l’orbitosfenoide anteriormente, 

e il basisfenoide con l’alisfenoide, posteriormente. Queste possono fondersi in un unico osso, lo sfenoide, 

costituito da un corpo impari mediano, di forma cubica, e da due paia di espansioni laterali che prendono il 

nome di piccole ali e grandi ali. Dai margini infero-laterali del corpo partono delle lamine ossee, i processi 

pterigoidei, che si portano ventralmente e vanno a far parte dello scheletro dello splancnocranio. 

Lateralmente, le grandi ali si ripiegano verso l’alto partecipando alla formazione della parte laterale del 

neurocranio. Nella porzione corrispondente al basisfenoide, il corpo presenta una profonda fossa, la sella 

turcica, che accoglie l’ipofisi e, posteriormente, è unito al basioccipitale. 

----------------------------- SEGUE 



• Il basioccipitale, gli esooccipitali e il sopraoccipitale, che delimitano il forame magno, sono uniti in un 

unico osso occipitale. Vi sono due condili occipitali, situati sugli occipitali laterali. Il 

sopraoccipitale è formato in realtà dalla fusione di una componente endoscheletrica che deriva 

dall’ossificazione della cartilagine sopraoccipitale, e di una componente dermica, che forma un’ampia 

lamina ossea ricurva, la squama occipitale, che chiude posteriormente la scatola cranica.

• Le ossa otiche si uniscono ad elementi scheletrici del dermatocranio per 

dare un osso complesso, il temporale, che concorre alla formazione della 

base cranica e della parete laterale della scatola cranica. Il temporale è 

costituito da una porzione petrosa e da una porzione squamosa. 

• La regione otica, che accoglie l’orecchio interno, è rappresentata da un elemento di forma piramidale, 

la rocca petrosa o piramide del temporale, situato lateralmente al basioccipitale e all’occipitale laterale. La 

parte timpanica delimita l’orecchio medio insieme con la base della piramide, con parte della porzione 

squamosa e con una laminetta ossea, il tegmen tympani. La squama del temporale, di origine dermica, 

concorre alla formazione della parete laterale della scatola cranica.                                            



Rostralmente e ventralmente al neurocranio, lo scheletro dermico forma il complesso delle ossa che 

concorrono alla formazione delle pareti delle cavità orbitarie, delle cavità nasali e della cavità orale.

Mascella e mandibola nei Mammiferi sono formate solo dalle ossa 

dermiche dell’arcata dentaria esterna, il premascellare e il mascellare

dorsalmente, e il dentale ventralmente. 

Scompare l’articolazione quadrato-articolare, poiché entrambi questi elementi restano accolti nella 

cavità dell’orecchio medio e formano, con la staffa, la catena dei tre ossicini dell’udito (quindi 

l’articolazione quadrato-articolare in realtà non scompare ma non ha più la stessa funzione).

La mandibola (dentale) si articola direttamente all’ osso temporale 

della base cranica, anteriormente alla regione dell’orecchio medio. 

Nei Mammiferi si afferma il palato secondario, costituito dai processi palatini 

del premascellare, del mascellare e del palatino. L’arretramento delle coane, già presente in parte 

dei rettili, assume ora una notevole importanza in rapporto al tachimetabolismo, e quindi al 

maggior fabbisogno di ossigeno. L’animale può continuare a respirare anche se la cavità orale è 

impegnata nella masticazione, attività che in un ruminante ad esempio si prolunga per diverse ore.





Nei MAMMIFERI compare un NUOVO TIPO DI ARTICOLAZIONE TRA 

MANDIBOLA E CRANIO (articol. TEMPORO-MANDIBOLARE) e le ossa 

della precedente articolazione (Quadrato e Articolare che diventano incudine

e martello). - - Altre ossa mandibolari (es. angolare) formano l’anello timpanico



Cinodonti: rettili prossimi alla transizione mammaliana:

presenza contemporanea di due punti di articolazione

1- articolazione rettiliana (quadrato + articolare)
2- articolazione mammaliana (condilo del dentale + Squamoso (poi temporale)

Cynognatus

A sostegno dell’ipotesi di 
derivazione dei Mammiferi 
dai Rettili Cinodonti:



Cranio Mammiferi eutèri: sinapside 
modificato

Nel cranio dei Mammiferi si 

osserva la riduzione e 

l’integrazione di diverse ossa.

- Il dentale resta l’unico 

osso mandibolare;

- Si riducono le ossa orbitali

- l’osso temporale       deriva 

dalla fusione di componenti 

del neuro-, dermato- e 

splancnocraniche (?? Quali?? 

Processo 
zigomatico

…verificare…)



Orecchio 
interno

Orecchio 
medio



Interazione tra Dentale e Temporale

Dall’interazione Squamoso - Jugale si forma la Arcata zigomatica 

(processo zigomatico), che si presenta ben separata dalle altre 

componenti neuro- e dermato-craniche, e offre spazio per l’inserzione di 

muscoli che collegano la mascella inferiore al cranio, funzionali alla 

MASTICAZIONE

• Non si ha più cinetismo della mascella superiore !!!

• L’articolazione tra mandibola e cranio [(non più con la mascella superiore tramite il Quadrato, 

perché non ci sono più Articolare e Quadrato (residui delle mascelle primarie) migrati nell’orecchio medio] avviene 

a livello della regione temporale, dove il Dentale (dermatocranico) 

interagisce con il Temporale (parte squamosa) (anch’esso dermatocranico)





Palato molle nei Mammiferi e nell’Uomo

Il palato secondario può essere costituito non solo da elementi 

dermatocranici (palato duro), ma anche da una componente 

membranosa [palato molle (velo pendulo) ] che lo estende all’indietro, 

contribuendo a spostare le coane più in profondità (similmente ai 

Loricati, che però hanno un palato dermatocranico duro molto lungo).

Il palato molle è costituito da muscolo e connettivo membranoso, è 

mobile, e svolge un ruolo attivo nella deglutizione e nella fonazione. 



epiglottide MAMMIFERI:
Velo pendulo e 
Gargarismi…



Interazione Cranio-Colonna Vertebrale:
Cóndili occipitali
A livello cranico (osso occipitale) sono presenti 1 o 2 superfici articolari in 

prossimità del forame magno per l’articolazione con la prima vertebra 

cervicale (atlante):

• Pesci: 2 o 1 condilo (ma di duplice derivazione)

• Anfibi: 1 nei Labirintodonti e Anuri, poi 2

• Rettili : 1

• Uccelli: 1

• Mammiferi: 2 



La bolla timpanica * (osso membranoso, dermatocranico)
deriva dall’angolare della mascella inferiore

(ampliamento cavità orecchio medio) – migliorano la ricezione acustica

uomo

loricati

mammiferi

*
*

1 2



Presenza di turbinati piuttosto

complessi correlati alla necessità di

scaldare e umidificare l’aria prima

che raggiunga i polmoni 



Le fontanelle sono formate da 
membrane fibrose: la loro plasticità 
consente l’accrescimento dell’encefalo 
fino al completo sviluppo. 
La plasticità è importante anche per 
facilitare il transito del feto durante il 
parto. Le fontanelle vengono poi 
gradualmente invase da osso. 

Cranio di neonato: le fontanelle 



CETACEI: Estensione dei Premascellari e riduzione dei Nasali

Il Dermatocranio, molto eterogeneo della sua composizione e nelle sue 
specializzazioni, presentano un particolare assetto nei Cetacei (sia 
Odontoceti che Misticeti)

• Notare intanto che Pre-M e M negli odontoceti, e ancor più nel capodoglio, 
si presentano arcuati in modo concavo, e sono convessi nella balena. 

• Ciò è dovuto al fatto che qui si colloca il ‘’Melone’’, struttura che funge da 
’’lente acustica’’ nei delfini e viene detto ‘’Spermaceti’’ nel capodoglio 
(sperm whale)

• Nei Cetacei (Mammiferi ritornati all’acqua) è stato necessario far migrare 
le narici esterne in alto e indietro rispetto alla posizione rostrale 
originaria, dato il fatto che emergono solo saltuariamente per respirare. La 
posizione arretrata e innalzata è più favorevole, e la si è raggiunta con una 
estensione dei Pre-Mascellari e riduzione dei Nasali. Inoltre in questo 
modo gli occhi restano immersi a monitorare l’ambiente acquatico



ESTENSIONE DEI PREMASCELLARI E RIDUZIONE DEI NASALI NEI CETACEI

(ODONTOCETI) (MISTICETI)



Vista superiore Vista inferiore

Narici esterne

La lunghezza delle 
cavità nasali è molto 
ridotta, a differenza dei 
loricati che grazie al 
palato secondario
esteso, le hanno molto 
lunghe



London natural history museum



FINE

Dermatocranio essenziale
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