
Lez 20

Scheletro 
appendicolare:

i CINTI



I cinti sono costituiti da elementi scheletrici su cui:
- si articolano le appendici pari (pinne o arti)

- si inserisce buona parte della loro muscolatura

• Cinto Pettorale per le appendici anteriori

• Cinto Pelvico per le appendici posteriori



1. Il CINTO ANTERIORE (pettorale o scapolare) ha 2 componenti:

1a- una endocondrale che deriva dalla Somatopleura (Es. scapola)

1b- una dermica (osso membranoso, primario, compon. esoscheletrica) che è

omologa alle scaglie dermiche, quindi deriva dalle Creste Neurali 

(Es. clavicola). 

2. Il CINTO POSTERIORE (pelvico) si forma per ossificazione 

endocondrale, quindi compare cartilagineo, e poi può ossificare

OKKIO: i colori rosso e blu qui usati si riferiscono alle colorazioni 
che permettono di distinguere le due componenti (AlcyanBlu e 
RossoAlizarina), NON alla loro derivazione embrionale 
(originano dal mesoderma e dalle creste neurali …!!!)

MEMO: La somatopleura ha 
capacità scheletogena (Vedi Setti 
Scheletogeni…) 
METTERE NELLO SCHEMA dei 
DERIVATI dei FOGLIETTI !!!

NB: ^^^ Il cinto anteriore viene detto anche scapolare perchè la 

scapola è l’unico elemento che permane sempre, nonostante la 

progressiva semplificazione per riduzione del numero di elementi



Pinna o

(Componente endocondrale dei cinti…) 
 Mettere nello schema dei Derivati dei 
Foglietti !!!

ectoderma

CintoQuello in figura è un cinto posteriore...
Le componenti del cinto possono essere 
di osso dermico e di osso endocondrale 
( cinto pettorale), oppure solo di osso 
endocondrale ( cinto posteriore)



COMPARSA dei CINTI nei PLACODERMI

• Costituenti scheletrici che compaiono durante l’evoluzione in 

concomitanza con le appendici pari (le pinne pari)
• [prima (Ostracodermi) ci sono solo pinne impari, dorsali e ventrali]

Le pinne pari compaiono timidamente come abbozzi nei 

PLACODERMI (Pesci corazzati del Devoniano – Estinti † )

Essi presentavano:

• pinne pari anteriori (ricoperte da scaglie dermiche) che interagiscono con le 

placche dermiche del cranio

• pinne posteriori ridotte o solo accennate al di sotto delle quali sono stati 

comunque trovati i cinti nei reperti fossili



Dunkleosteus

Bothriolepis

Coccosteus

Pterichthys

Alcuni 
Placodermi



RUOLO dei CINTI

1) ANCORAGGIO degli elementi scheletrici prossimali delle pinne anteriori e pinne

posteriori pari

2) INTERFACCIA PER LA TRASMISSIONE DELE FORZE dalle appendici pari 

allo scheletro assile 

(INIZIALMENTE SOLO PER LE PINNE PETTORALI e con il Cranio,

perché il cinto pelvico posteriore compare incompleto (solo 2

elementi) e NON interagisce con lo scheletro assile (colonna vertebrale). 

L’interazione avverrà solo nei Tetrapodi, dove si potrà individuare una 

regione sacrale. A questo livello, e con la comparsa di un nuovo elemento

osseo (l’ ILEO), si potrà far interagire anche le appendici pari posteriori con la

colonna vertebrale tramite un cinto completo.



Interazione delle 
componenti dermiche 
del cinto anteriore con 
lo scheletro àssile (il 
cranio…)

Nessuna interazione 
del cinto posteriore 
con lo scheletro àssile
(colonna vertebrale…)

In alcuni casi riduzione o assenza 
del cinto e delle pinne posteriori

PLACODERMI



ORIGINE EMBRIONALE dei Cinti (Somatopleura e Creste Neurali)

Per entrambi i cinti ant. e post. la genesi della componente endoscheletrica

cartilaginea avviene a partire dalla Somatopleura

- La Somatopleura dx e sx, in 2 regioni ben precise determinate dai geni HOX, iniziano 

a produrre degli elementi scheletrici profondi che andranno a costituire:

• la parte endoscheletrica del cinto anteriore (che ne ha 2:  1 endo- + 1 esoscheletrica)

• tutto il cinto posteriore (che è solo endoscheletrico).

- Invece gli elementi esoscheletrici più superficiali (osso dermico) del cinto anteriore 

(omologabili alle scaglie dermiche) hanno come matrice di partenza le Creste Neurali.

OKKIO: Colore ’’embrionale’’

OKKIO: Colore NON ’’embrionale’’

OKKIO: Colore ’’embrionale’’

OKKIO: Colore NON 
’’embrionale’’



• Il CINTO ANTERIORE HA UNA IMPORTANZA MAGGIORE: 

ha una duplice origine ed è costituito da due serie di 

elementi scheletrici,:

-- una endoscheletrica (dalla Somatopleura) che compare cartilaginea

-- una esoscheletrica (dalle Creste Neurali) subito ossea.

• Il CINTO POSTERIORE è più semplice:

tutti i suoi elementi sono endoscheletrici e inizialmente cartilaginei. 

-- Derivano dalla Somatopleura, in una zona di interazione con i

miosetti corrispondente a determinati metameri, il tutto orchestrato dal 

genoma HOX che stabilisce l’architettura generale del corpo

Nei Pesci il cinto posteriore NON interagisce MAI
direttamente con la colonna vertebrale

Okkio ai colori…



I cinti sono assenti:

• Primariamente nei Ciclostomi

• Secondariamente (cioè persi…) in:

- alcuni Pesci (es. murene)

- Anfibi Apodi (es. cecilie)

- Rettili Ofidi (qualche vestigio)

- Mammiferi Cetacei (solo il posteriore (Delfini), eventualm. vestigiale (Balene)



Compon. Endoscheletrica (cartilagine che può ossificare per
ossificaz. Indiretta o endocondrale)

+
Compon. Esoscheletrica (osso membranoso dermico, per ossificaz

diretta, derivato dalle (Creste Neurali)

CINTO  ANTERIORE
(pettorale o scapolare)

CINTO POSTERIORE 
(inizialm incompleto)

SOLO Compon. Endoscheletrica (idem…)

Scheletro dei Cinti (scheletro zonale) OKKIO: i colori rosso e blu qui usati si riferiscono 
alle colorazioni che permettono di distinguere le due 
componenti, NON alla loro derivazione embrionale



Il cinto anteriore ha un significato funzionale maggiore

rispetto al posteriore, perchè le pinne pari anteriori servono 

non solo per dare stabilità al movimento, ma anche a dare 

portanza (es. Squali), per imprimere la spinta per il nuoto (es. 

nei Batoidei), e per girare a dx e sx …
Muletto: ruote sterzanti posteriori



Si parte da una CONDIZIONE GENERALIZZATA corrispondente 

ai primi pesci dotati di pinne pari e di cinti, ovvero i 

PLACODERMI.

Abbiamo:

una serie di elementi endoscheletrici

affiancati da una serie di elementi esoscheletrici

disposti a formare un arco in corrispondenza 

della parte posteriore del cranio

dorso

ventre

Vista in sezione trasversale

destra sinistra



1° STEP: Schema di partenza Cinti (Placodermi) ( † estinti )

Modello Generalizzato
Cranio, 
regione

temporale

* Mancano nei condroitti

OKKIO: i colori rosso e blu qui usati si riferiscono 
alle colorazioni che permettono di distinguere le due 
componenti, NON alla loro derivazione embrionale

(                  )

sinistra



Evoluzione dei cinti nelle 
varie classi di Vertebrati

Tendenza generale:

• nei Condroitti i cinti restano entrambi cartilaginei                  
(non hanno osso dermico)

• nei Pesci ossei predominano le ossa dermiche

• nei Tetrapodi predominano le ossa di sostituzione



Partire dal 
basso
e salire

COMPONENTI
ESOSCHELETRICHE

(Polypterus)

comparsa interclavicola e sterno
estensione clavicole

scomparsa  postemporali

COMPONENTI
ENDOSCHELETRICHE

(Squalus)
CONDROSTEI GANOIDI

Evoluzione del cinto pettorale

( † estinti )



2° STEP:

 Squalus (Condroitti, Pesci cartilaginei)
• Scomparsa pressoché completa della componente dermica 

Esoscheletrica (osso dermico) (eccetto le scaglie placoidi che hanno

questa origine)

• Resta solo la compon. Endoscheletrica che rimane cartilaginea. 
• Mancando la eso- non c’è interazione del cinto col cranio !!!!!....

Solo dai Batoidei il cinto interagisce tramite legamenti con la colonna vertebrale,
per  poter usare al meglio le pinne anteriori per la spinta propulsiva.

 Polypterus (Condrostei, Pesci ossei Ganoidi)
• Scomparsa delle sovrascapole (genesi a carico di coracoide e scapola della

Fossa Glenoidea per articolare l’elemento prossimale della pinna  (e poi dell’arto…) )

• Comparsa aggiuntiva dei post-cleitri, (permane tutta ben sviluppata la 

porzione esoscheletrica che supporta quella endoscheletrica e va ad interagire col cranio con i post-

temporali) 



Fossa 
Glenoidea

IL CINTO INTERAGISCE COL CRANIO grazie agli elementi dermici, 
in particolare con il post-temporale

Polypterus o Bichir



Polypterus  Squalus

Passaggio dai CONDROSTEI (Polypterus) ai CONDROITTI (Squalus)

Scomparsa degli elem. Dermici
Estensione degli elem. Endoscheletrici

Fossa 
glenoidea



Condroitti - Entrambi i Cinti NON interagiscono con lo
scheletro assile >>> Manca la componente dermica !!! <<<



Nei Condroitti il cinto pettorale è costituito da un anello incompleto tutto 

cartilagineo che comprende coracoide, scapola e sovrascapola, è 

immerso nella massa muscolare (come quello posteriore), senza alcun 

rapporto con lo scheletro assile

Pinne pettorali
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ECCEZIONE: Nei Batoidei (razza) sono presenti dei legamenti che servono 

per sospendere il cinto pettorale alla colonna vertebrale, data l’ampiezza della 

pinna pettorale che serve per il nuoto

legamenti



Confronto fra il tipo di nuoto in squalo e nella razza



• Nei Condroitti entrambi i cinti pettorale e pelvico sono 
immersi nelle masse muscolari e non interagiscono MAI 
con lo scheletro àssile (tranne nei Batoidei… dove il cinto pettorale lo fa 
mediante dei legamenti)

• Nei Pesci ossei il cinto pettorale interagisce col cranio 
(tramite il post-temporale), mentre il cinto pelvico NON interagisce 
con lo scheletro àssile (nei Teleostei moderni, dove il cinto pelvico si è 
spostato sotto a quello pettorale, lo fa ma indirettamente (col cranio) tramite i 
legamenti tesi tra i due cinti… oppure per contatto con il cleitro… !!!! )

• Nei Tetrapodi il cinto pettorale interagisce    
(indirettamente) con la Colonna Vertebrale (tramite la clavicola

e lo sterno, quando questo è presente…), mentre il cinto pelvico 
interagisce con la colonna vertebrale tramite gli ilei nella 
regione sacrale (articolazione sacro-iliaca)



- RIDUZIONE di clavicole e post-cleitri (dermici)
- SI FORMA x fusione una Coraco-scapola

il cinto si è ancorato al cranio tramite 
il Post-temporale

SEMPLIFICAZIONE 
NUMERICA E 

STRUTTURALE


3° STEP: CONDROSTEI (Polypterus)   TELEOSTEI



Nei Pesci ossei più recenti (Teleostei) si ha una riduzione dei pezzi scheletrici,
vengono persi la clavicola e i post-cleitri e si forma una coraco-scapola x fusione

Polypterus

Teleosteo



Teleostei ʺantichiʺ - Cinti lontani tra loro

• Tendenza alla perdita dei Clavicole e post-Cleitri. 

• Resta solo il Post-temporale ad interagire con il cranio

Tendenza a spostarsi 
in avanti nei Teleostei 
ʺmoderniʺ



Teleostei ʺmoderniʺ : posizione anteriore dei due cinti

I Cinti nei Teleostei  ’’moderni’’
Solo il cinto anteriore interagisce direttamente col cranio, quello pelvico è 
connesso con legamenti al pettorale, quindi la sua interazione con cranio 
c’è ma è indiretta



• Nei Condroitti entrambi i cinti pettorale e pelvico sono 
immersi nelle masse muscolari e non interagiscono MAI 
con lo scheletro àssile (tranne nei Batoidei… dove il cinto pettorale lo fa 
mediante dei legamenti)

• Nei Pesci ossei il cinto pettorale interagisce col cranio 
(tramite il post-temporale), mentre il cinto pelvico NON interagisce 
con lo scheletro àssile (nei Teleostei moderni, dove il cinto pelvico si è 
spostato sotto a quello pettorale, lo fa ma indirettamente (col cranio) tramite i 
legamenti tesi tra i due cinti… oppure per contatto con il cleitro… !!!! )

• Nei Tetrapodi il cinto pettorale interagisce    
(indirettamente) con la Colonna Vertebrale (tramite la clavicola

e lo sterno, quando questo è presente…), mentre il cinto pelvico 
interagisce con la colonna vertebrale tramite gli ilei nella 
regione sacrale (articolazione sacro-iliaca)



CINTO pettorale nei
TETRAPODI

Tendenza alla riduzione del cinto pettorale

per:
• riduzione o scomparsa degli elementi dermici

• fusione di elementi tra loro

• Tendono a prevalere gli elementi endocondrali

4° STEP 



Cinto pettorale

Cinto pelvico

Testa Coda

TETRAPODI Compare l’ ILEO (2) e il cinto 
posteriore può interagire con 
la colonna vertebrale (in 
regione sacrale)

ileo



Tetrapodi



Primi Tetrapodi (Anfibi Labirintodonti)

Nuove esigenze motorie dovute alla vita in ambiente terragnolo (gravità) 

Riduzione degli elementi dermici Esoscheletrici a vantaggio 

degli Endoscheletrici (Pre-coracoide, Coracoide e Scapola)

• le clavicole restano e si ingrandiscono molto

• i cleitri e sovracleitri si riducono drasticamente

• i postemporali scompaiono nei Tetrapodi il cinto pettorale non 

interagisce più col cranio !!!

Il cinto pettorale interagisce solo indirettamente 

con lo scheletro assile (con le vertebre), grazie 

alla comparsa di interclavicola e sterno, che 

collaborano con le clavicole e le coste x scaricare le forze

interclavicola e sterno non 
saranno sempre presenti …!!!



Trasformazioni del cinto pettorale dai Pesci ai Tetrapodi

Tendenza generale:
Riduzione degli elem. Esoscheletrici (dermici)

Espansione di quelli Endoscheletrici (endocondrali)

Comparsa 
della 

interclavicola 
e dello sterno

coste



Cinto Pettorale 
ANFIBI



Con la comparsa del collo (con 1 vertebra cervicale negli Anfibi)
il cinto pettorale nei Tetrapodi è ’’staccato’’ dal cranio

Atlante



Negli Anfibi il cinto pettorale è:      - assente negli Apodi  (perdita secondaria).

- cartilagineo negli Urodeli

- tende ad ossificare negli Anuri

Insieme ai pochi elementi sternali protegge i visceri toracici (cuore)

Anuri

Urodeli

Testa

Coda



Sovrascapola (SSC)
molto espansa dorsalmente

Cinto pettorale negli Anfibi Anuri
Testa

Coda

SC



In buona parte ancora cartilagineo… (parti in azzurro…) 
(la parte ossificate è  blu…)



Cinti 
dei RETTILI



Cinti dei

Cheloni



coste

Cinto pettorale (in posizione intermedia):

1 - Precoracoide (in basso e orientato in avanti)

2 - Scapola (in alto)

3 - Coracoide (in basso e orientato indietro)

CHELONI (tartarughe)
A differenza di tutti gli altri Tetrapodi, dove le coste sono interposte tra lo scheletro 

assile e lo sterno, nei Cheloni si è avuto uno spostamento dorsale 

delle coste (endoscheletriche) fino a farle fondere col carapace (dermico), 

dove già sono presenti anche le vertebre, fuse tra loro anch’esse

V.cervic.

1

2

3
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CHELONI: Elementi endocondrali dei cinti

1 - Precoracoide (in basso e orientato in avanti)
2 - Scapola (in alto)
3 - Coracoide (in basso e orientato indietro)



Testa                              Coda

CHELONI - gli Elementi endocondrali dei cinti:

SI INTERPONGONO TRA CORAZZA DORSALE (Carapace) 
e VENTRALE (Piastrone)



1 1

2

3 3

4 4

5 5

CHELONI: Elementi dermici del cinto pettorale (clavicole e interclavicola), fusi con i 
Gastralia (’’coste’’ gastrali, dermiche) a dare il PIASTRONE



Cinti dei

Rettili Loricati 
(coccodrilliani)



TestaCoda

Nel cinto 
pettorale 
viene 
persa la 
clavicola

Restano solo 
elementi 
endocondrali

Cinto anteriore

Cinto posteriore

Coste addominali 
ʺgastraliaʺ



Cinti dei 

Sauri (o Lacertili)



o Lacertili
Clavicole e interclavicole ridotte
Coracoide, scapola e sovrascapola ben rappresentate



Sc

Cla

CC

Iguana

sterno

Cinto pettorale di iguana 
con:

• Clavicole + Interclavicola
• Coracoidi
• Scapole

Rettili lacertili



Cinto pettorale 
UCCELLI



Degenerazione
Clavicole(Struzzo)

Cinto pettorale e sterno negli Uccelli

carena



Cinto pettorale degli Uccelli
Clavicole e interclavicola fusi a dare l’Osso a Forcella
Coracoidi e scapole ben rappresentati

carena



Uccelli carenati

CL  Cor
Sca

Sterno carenato

Negli Uccelli carenati
- i coracoidi si articolano con lo sterno 
- la scapola, sottile e a forma di sciabola, è rivolta dorsalmente
- le clavicole si fondono con l’interclavicola per formare l’osso a forcella

scapola

clav coracoide

interclavicola

sterno 
(carenato)



Cinto pettorale
MAMMIFERI



• Nel cinto pettorale della gran parte di Mammiferi in generale 

assume maggiore importanza la SCAPOLA, che diventa 

l’elemento di articolazione con l’arto anteriore e 

elemento per l’inserzione dei muscoli che muovono l’arto 

stesso

• Il coracoide si riduce a formare un processo coracoideo 

della scapola (fuso con essa)

• La clavicola può essere presente, ma scompare in alcuni 

Mammiferi: - Felini corridori: ciò consente una maggiore 

ampiezza dell’oscillazione dell’arto anteriore. 

- Scompare anche nei Cetacei.



Mammiferi

Il cinto dei Monotremi è di tipo rettiliano

Il cinto dei Mammiferi Euteri si riduce; la scapola rimane sempre
(annegata nei muscoli) come elemento per l’articolazione con l’arto anteriore 

ECHIDNA

UOMO



RIDUZIONE DEGLI ELEMENTI CORACOIDEI 
(fusione con la scapola)

SCOMPARSA DELL’INTERCLAVICOLA

(rettiliani…)



NEUROSPINA

clavicola

scapola

Perdita 
della 
clavicola
(nei corridori)

UOMO



Giaguaro

Perdita della clavicola 
nei Mammiferi corridori

Clavicola 
vestigiale



SC

omero

Gatto:
clavicola ridotta

SC

Ungulati: assenza di clavicola

Uomo: clavicola presente e 
articolata con lo sterno
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scapola

Cinto pettorale dei Cetacei
Presente SOLO la SCAPOLA, dotata di marcati processi precoracoidei e coracoidei 
fusi con essa
Completa assenza di elementi esoscheletrici

Posizione del cinto posteriore 
vestigiale (quando presente)



(Acromion = sommità della spalla)

SPALLA (scapola, clavicola, omero)



Processo 
coracoideo

Articolazione scapolo-clavicolare

Articolazione sterno-clavicolare
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CINTO PELVICO



Il cinto pelvico (cartilagineo opp. osseo encondrale)

Il cinto pelvico costituisce l’articolazione per le appendici posteriori

Nei Pesci è formato da cartilagini (Condroitti) o da ossa endocondrali

e si articola con la base delle pinne pelviche. NON INTERAGISCE 

DIRETTAMENTE CON LA COLONNA VERTEBRALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Nei Tetrapodi le ossa dei due lati che costituiscono il cinto insieme

alla colonna vertebrale formano un anello, il Bacino, che protegge

componenti del sistema urogenitale e dell’ultimo tratto intestinale.

Nei Tetrapodi il cinto pelvico si articola la colonna vertebrale a livello 
sacrale e con il femore dell’arto posteriore



Condroitti

Teleostei moderni: posizione anteriore dei due cinti

Lamina ischio-pubica annegata Pinne pelviche



In tutti i Pesci il cinto pelvico (cartilagineo o osseo) è rappresentato da una

laminetta ischio-pubica immersa nella massa muscolare, 

che NON CONTRAE RAPPORTI con la Colonna Vertebrale !!!!!!

pesci ossei               pesci cartilaginei



elementi 
ISCHIATICI
e PUBICI 

elementi ILIACI,
ISCHIATICI e 
PUBICI





Cinto pelvico e pinne pelviche di maschio e femmina di Squalo

Pterigopodi
(Organi copulatori)♂ ♀



TELEOSTEI  “MODERNI”
(dislocazione in direzione cefalica delle pinne pelviche)

Interazione tra cinto pelvico (lamine ischio-pubiche) e 
cinto pettorale (cleitri)



Cinto posteriore
(contatto con quello 
anteriore tramite il cleitro
o tramite legamenti)

Cinto 
anterioriore





Il cinto pelvico dei Tetrapodi

è articolato con le vertebre sacrali della colonna vertebrale 



Cinto pettorale 

Cinto pelvico

Testa Coda

TETRAPODI Compare l’ILEO (2) e il 
cinto posteriore può 
interagire con la colonna 
vertebrale (in regione 
sacrale)

Ileo



Tetrapodi



Il cinto pelvico dei Tetrapodi si articola saldamente con le vertebre sacrali 

attraverso un nuovo elemento scheletrico: l’ ileo, il cui sviluppo è proporzionale 

all’importanza degli arti posteriori che sostengono il peso del corpo

ileo



Nei Tetrapodi il
cinto pelvico è formato
da 3 elementi per parte:

• Ileo  (sopra)

• Ischio  (dietro)

• Pube  (davanti)

L’importanza del cinto pelvico nei Tetrapodi deriva dal fatto che gli arti 

posteriori, sopportando più degli anteriori il peso del corpo, danno anche 

la spinta per la locomozione e ammortizzano le forze nelle fasi di 

atterraggio dopo il salto o il volo.



Nei Tetrapodi il 

numero delle vertebre

sacrali articolate con

l’ileo varia



In una condizione generalizzata  i pezzi che compongono il cinto pelvico sono 
diretti: 
ileo (dorsale), ischio (posteriore), pube (anteriore). Tutti confluiscono nell’ 
acetabolo che costituisce l’articolazione per l’arto posteriore.

• Le due ossa pubiche, ad eccezione degli Uccelli, confluiscono in una sinfisi
mediana ventrale

Testa Coda



• Nei Tetrapodi varia l’angolo che gli ilei formano con la Colonna 
Vertebrale a seconda del tipo di stazione e dell’impegno dell’arto 
posteriore nella deambulazione. 

• Un ileo ampio consente una migliore inserzione dei muscoli 
dell’arto posteriore

Testa Coda





Cinto Pelvico

ANFIBI



Negli Anuri gli ilei sono molto allungati, interagiscono con l’unica vertebra 
sacrale in relazione alla spinta per il nuoto e per il salto, gli elem. ischiatici e pubici 
sono ridotti e fusi fra loro. Un urostilo deriva dalla fusione delle vertebre coccigee non 
riassorbite dopo la metamorfosi.



PROTUBERANZE ILIACHE
Una articolazione 
sacro-iliaca 
mobile agevola i 
movimenti degli 
arti posteriori per 
il salto. 

A riposo si notano 
le protuberanze 
iliache sul dorso



VS

VS: vertebra sacrale

ileo

ischio/pube





Cinto Pelvico 

RETTILI



• Sphenodon: presenza di una doppia sinfisi: tra gli 
ischi e tra i pubi (sinfisi ischio-pubica)

• Cheloni: i cinti pettorale e pelvico si interpongono tra 
piastrone e carapace 

Brutto…!!  Meglio elementi ischiatici e pubici…



SINFISI: articolazione anfiartrosica tra le due ossa, formata da 

connettivo fibro-cartilagineo, eventualmente  “dilatabile” per il parto



Testa                              Coda

…qui visibili solo gli Elementi endocondrali dei cinti…

• Cheloni: i cinti pettorale e pelvico si interpongono tra 
piastrone e carapace 



Cinto pelvico di coccodrillo 

pube



ileo
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Dinosauri Ornitischi e Saurischi: 
si distinguevano per il cinto pelvico



Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, gli Uccelli 

derivano dai Rettili saurischi e non dagli ornitischi. 

Il cinto ornitisco quindi era già comparso, ma non è stato 

’’premiato’’ dall’evoluzione con la sua perpetuazione negli 

Uccelli. In essi quindi ha dovuto essere ’’reinventato’’, ed 

è diventato, insieme ad altri (es. eterotermia), uno dei caratteri 

distintivi degli Uccelli.



.. Cosi, quando andate al 

Museo di Storia Naturale…







Cinto Pelvico UCCELLI



L’adattamento al bipedismo degli Uccelli comporta un cinto pelvico robusto:

l’ileo si fonde con il sacro e con l’ischio,  il pube è rivolto posteriormente e 

non presenta sinfisi.

sinsacro



Notarium





Ileo

Ischio

Pube

Uccelli

Ileo e ischio negli Uccelli si fondono con il sinsacro



pube



Cinto Pelvico MAMMIFERI





Condizione 
quadrupede

Condizione 
bipede



Ossa epipubiche

Opossum

ileo

ischio

pube



ileo

ischio

pube

Uomo  (osso innominato: costituisce metà del bacino)



Il bacino dei Mammiferi (uomo) 
Risulta dalla articolazione dell’osso sacro (vertebre sacrali fuse) con il cinto 
pelvico (dato dai due innominati)
Le ossa dell’anca (ilei + pubiche) costituiscono le pareti laterali-anteriori del 
bacino; il sacro e il coccige la parete posteriore.



La pelvi della donna differisce da 
quella dell’ uomo in funzione 
della gravidanza e del parto:

è meno profonda, ma più larga; 
le ossa sono più sottili, 
il coccige è più mobile,
il sacro ha una curva più accentuata,
la sinfisi pubica è più bassa,
ha un arco pubico più ampio.

La sinfisi pubica (articolazione tre le ossa pubiche) 

femminile diventa più lassa sotto 
l’azione di ormoni in
funzione del parto (ossitocina e 
relaxina ovarica).
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