
Lezione 21

Scheletro appendicolare:
Appendici impari e pari,  cioè:

• PINNE (Pesci)

• ARTI  ARTICOLATI (Tetrapodi)



DEF. SCHELETRO APPENDICOLARE: 

Componente scheletrica essenzialmente endoscheletrica 

(di natura inizialmente cartilaginea, con possibilità di ossificare), affiancata 

da componenti minoritarie esoscheletriche (di origine dermica), 

È costituito da:

• CINTI (o scheletro zonale)

• APPENDICI PARI (Pinne nei Pesci, Arti nei Tetrapodi)



I cinti sono costituiti da elementi scheletrici su cui si 
articolano le appendici pari (pinne o arti) e si inserisce 
la maggior parte della loro muscolatura

• Cinto pettorale per le appendici anteriori
• Cinto pelvico per le appendici posteriori



GENESI DEI CINTI
Come già visto in precedenza…

1. IL CINTO ANTERIORE (pettorale o scapolare*) ha due componenti

- una endocondrale che deriva dalle somatopleure (Es. scapola)

- e una dermica (osso membranoso, ossificazione diretta, componente

esoscheletrica) che è omologa alle scaglie dermiche,

quindi deriva dalle creste neurali. (Es. clavicola). 

2. IL CINTO POSTERIORE (pelvico) si forma tutto per ossificazione 

endocondrale (origine mesodermica somatopleurica), quindi è prima 

cartilagineo e poi può ossificare

* N.B.: 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…) 

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)

 Mettere nello schema dei Derivati dei Foglietti !!!



ectoderma

ectoderma



Lo scheletro delle appendici

• La maggior parte dei Pesci è dotata di pinne che 

provvedono a stabilizzare il corpo e a controllare le manovre 

durante il nuoto.

• La maggior parte dei Tetrapodi ha arti pari articolati

che svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere il corpo e 

nella locomozione.



Appendici dei Pesci

Pinne Impari: 
• dorsali, in numero variabile, da 2 a molte (es. Polypterus AFR)

• ventrale (anale)

• caudale (promuove il nuoto, può ridursi) [es. batoidei e chimera (filiforme) ]

I Ciclostomi e gli Ostracodermi hanno solo pinne impari

Pinne Pari
• anteriori pettorali

• posteriori pelviche 
Comparse con i Tetrapterigi (Placodermi), in concomitanza con i Cinti. 

stabilizzano il nuoto 



Le Pinne Pari sono comparse insieme ai CINTI
 Nei Placodermi, Condroitti e Osteitti ( Sarco- e Attinopterigi , e tra questi 

ultimi Condrostei, Olostei e i Teleostei ʺantichiʺ, con scaglie cicloidi, fisostomi)
le pinne pari sono EFFETTIVAMENTE collocate a livello pettorale e 
pelvico (Es. Luccio)

 Nei Teleostei ʺmoderniʺ (scaglie elasmoidi, fisoclisti) si è verificata una 
MIGRAZIONE IN AVANTI delle pinne pelviche che si sono portate sotto
alle pettorali  (Es. Perca)

La migrazione in avanti è stata interpretata come conseguenza dello spostamento in 

avanti del baricentro       , ma sembra che in realtà non sia così…….

Le pinne pelviche, che inizialmente (Condroitti e Teleostei antichi) non interagivano con lo 

scheletro assile, nei Teleostei moderni lo fanno in modo indiretto (con legamenti o 

contatti col cleitro) e contribuiscono con le altre pinne a scaricare meglio le forze e a 

modulare meglio gli spostamenti nello spazio del pesce                (vedremo come……)



1- dorsali
2- caudale
3- anale

4- pelviche (coppia)
5- pettorali (coppia)

Teleostei antichi
(scaglie cicloidi, fisostomi)

Teleostei moderni
(scaglie elasmoidi, fisoclisti

(coppia)(coppia)

(coppia) (coppia)

Amia

Perca



PINNE : funzioni statiche e dinamiche di propulsione, stabilizzazione, direzionalità

• IMPARI MEDIANE: dorsali, caudale,
anale

• PARI (Laterali): pettorali,  pelviche

Posizione delle Pinne Pari durante l’evoluzione dei Pesci 
= baricentro del pesce



1. Ciclostomi (Lampreda, Myxine): Assenza dei cinti, solo pinne impari

2. Condroitti (Squalo): cinti cartilaginei che entrambi non interagiscono
con lo scheletro assile, pinne pari e impari 

3.  Teleostei ʺantichiʺ (Luccio): pinne pettorali e pelviche distanti tra loro 
[le pelviche non interagiscono con lo scheletro assile (vertebre)

4. Teleostei ʺmoderniʺ (Perca, Tonno): pinne pelviche migrate sotto a 

quelle pettorali. Il cinto pelvico ora, interagendo col cinto pettorale 

(tramite legamenti tra i due cinti o contatti col cleitro)  che a sua volta interagisce 

col cranio (tramite il posttemporale),  interagisce anche indirettamente con lo 

scheletro assile !!!



Condroitti

Teleostei 
moderni



LUCCIO: Teleosteo “antico” con pinne pelviche
e cinto posteriori

TONNO:  Teleosteo ”moderno” con pinne pelviche
e relativo cinto dislocati anteriormente

pinne 
pelviche 

pinne pelviche 

pinne pelviche 

pinne pelviche

Assenza di pinne pari e cinti nei Ciclostomi (Lampreda)

1)

2) 3)

pinne pettorali

pinne pettorali



Propulsione nei Condroitti Batoidei

Le pinne pettorali diventano prevalenti per il nuoto 

quando la pinna caudale si riduce

L’efficienza della ‘’trazione anteriore’’ è inferiore a quella 

offerta dalla pinna caudale per la velocità del nuoto (ma non 

per la maneggevolezza… possono andare anche ’’a marcia indietro’’ ...!!!)



PROPULSIONE NEI CONDROITTI

Selaci Batoidei



PINNE IMPARI

(e anche pari fino ai Condrostei)



OKKIO: Codice colore
Verranno qui impiegati i seguenti COLORI CHE NON HANNO ATTINENZA 
CON LA DERIVAZIONE EMBRIONALE !!!

Elementi cutanei distali                    Attinotrìchi fibrosi (Osteitti)

Raggi delle Pinne (cutanei)

Elementi prossimali (endoscheletrici):  Pterigiòforiinterno

esterno

Lepidotrìchi ossei (Osteitti) (dermici)
Ceratotrìchi fibrosi sottili (Condroitti) 

Radiali
Basali

OKKIO: Codice colore



Una pinna generalizzata (sia impari che pari) consiste di elementi 

scheletrici (PTERIGIOFORI) BASALI e RADIALI a cui sono associati i 

RAGGI DELLE PINNE: 

• Ceratotrichi (connettivali fibrosi) nei Condroitti

• Lepidotrichi (ossei dermici) negli Osteitti
il tutto rivestito da una piega cutanea



La parte seguente con 
sfondo giallo è solo da 

leggere…

Non farò domande specifiche 
all’esame su questo



A- SCHEMA DI BASE - PINNE IMPARI dei CONDROITTI
(e anche le PARI fino ai Condrostei (pesci ossei primitivi)

• Elementi distali  :      Attinotrìchi fibrosi negli Osteitti

• Elementi intermedi: Ceratotrìchi (fibrosi cheratinizzati) nei Condroitti
o Lepidotrìchi (osso dermico) negli Osteitti

Radiali
• Elementi prossimali: PTERIGIÒFORI

Basali 

RAGGI 
delle 

PINNE

interno

esterno

(endoscheletrici)

(cutanei)



A.N. = Arco Neurale
C.V. = Colonna Vertebrale

CONDROITTI: 
• Ceratotrichi fibrosi
• Pterigiofori radiali  

(cartilaginei)
• Base estesa di 

Pterigiofori basali 

OSTEITTI:
• Attinotrichi (fibrosi
• Lepidotrichi (ossei)
• Pterigiofori radiali 

(ossei)
• Pterigiofori basali 

ridotti o assenti

Squalo

neurospine



B- SCHEMA DI BASE - PINNE IMPARI degli OSTEITTI

• Elementi distali:  Attinotrichi, elementi fibrosi flessibili, che danno flessibilità 
alla parte apicale della pinna. 

• Elementi intermedi: sequenza di elementi esoscheletrici RAGGI delle PINNE 
costituiti da osso dermico (Lepidotrichi) quali scaglie modificate (sostengono la 
parte bassa e mediana della pinna).

• Elementi prossimali: Il Setto scheletogeno mediano, immerso tra le masse 

muscolari dx e sx alte, interagisce col miosetto e genera una zona scheletogena 

che produce gli PTERIGIOFORI Basali e Radiali, le componenti 

endoscheletriche di sostegno profonde delle pinne impari. Sono cartilaginei, 

possono ossificare, si impiantano sulle neurospine (e sulle emospine ventrali 

quando presenti) della colonna vertebrale tramite tessuto connettivale



Le Pinne Impari si impiantano sulle neurospine (e sulle 

emospine ventrali, quando presenti) della colonna 

vertebrale tramite tessuto connettivale, lungo la direttrice 

dei setti scheletogeni mediani dorsale e ventrale



(osso dermico)

(cartilaginei o ossei)

OSTEITTI

Setti scheletogeni



Differenze Pinne dorsali di Condroitti e Osteitti

Differenze nella parte libera esterna delle pinne:

Condroitti: 

presentano Ceratotrìchi (di natura connettivale fibrosa), in 

quanto non è presente la componente di osso dermico

Osteitti : 

presentano Lepidotrìchi, scaglie dermiche ossee modificate 



ATTINOTRICHI 

LEPIDOTRICHI

CERATOTRICHI

Radiali

Basali
PTERIGIOFORI

ATTINOTRICHI 

PTERIGIOFORI



PINNA CAUDALE



La pinna caudale
pinna impari con morfologia variabile in relazione alla notocorda e 
alla colonna vertebrale. Può essere simmetrica o asimmetrica

Dificerca: la colonna vertebrale termina quasi

rettilinea ed i due lembi della coda sono simmetrici;

tipica dei Sarcopterigi

Eterocerca: il lembo dorsale è più esteso del

ventrale, la colonna vertebrale piegando verso

l’alto penetra nel lembo dorsale; è una pinna

asimmetrica, tipica dei Condroitti

Omocerca: la colonna vertebrale piega verso il

lobo dorsale, ma esternamente è simmetrica coi

due lembi uguali. Il lobo ventrale è sostenuto da

nuovi elementi scheletrici derivati da archi emali

modificati, le ossa ipurali. Tipica dei Teleostei

Ossa 
ipurali



Evoluzione della PINNA CAUDALE

Esistono varianti circa il grado di sviluppo e la simmetria:

1. Situazione iniziale (Ciclostomi, Lampreda): Pinna Protocerca, poco 

sviluppata, scarsi nuotatori (anche i primi Ittiopsidi estinti avevano coda poco sviluppata 

(Ostracodermi: corazzati e filtratori)

2. Latimeria (Sarcopterigi Crossopterigi): Coda Dificerca, più estesa, 

simmetrica.

3. Coda Eterocerca: Asimmetrica 1 (lembo alto più sviluppato del lembo 

inferiore  Selaci e Storione  Vertebre degenerate (tipo Urostilo) + ossa

Epurali (archi neurali e basali degenerati) ed Ipurali (emali degenerati)

4. Coda Eterocerca: Asimmetrica 2 (lembo basso più sviluppato) 

5. Coda Omocerca: Simmetrica fuori, asimmetrica dentro. Lembo superiore 

con colonna vertebrale deviata in alto (Teleostei 1)

6. Coda Omocerca VERA. TOTALMENTE SIMMETRICA (merluzzo, tonno)

^^^



Istiophorus platypterus, 100 Km/h

Thunnus thynnus, 70 Km/h

Omocerca 
vera

Omocerca

IpocercaEterocerca

Difi(o)cerca
Latimeria

Protocerca



La coda ETEROCERCA è una coda asimmetrica da cui risulta una

spinta verso l’alto che tende a contrastare la spinta verso il basso

determinata dal maggior peso specifico del corpo dell’animale rispetto

all’acqua;

essa è funzionale in Pesci che vivono anche in acque profonde e che

non hanno altro sistema per regolare la loro posizione in senso verticale

(mancano di vescica natatoria, Es. Squalus)

La coda OMOCERCA invece si afferma in quei Pesci che hanno la

vescica natatoria, organo idrostatico; essi variando il contenuto dei gas

al suo interno variano anche il peso specifico del corpo.

Questo nuovo modo di contrastare le differenze di peso specifico è 

anche più vantaggioso perché non richiede lavoro  muscolare della coda 

e viene quindi premiato durante l’evoluzione degli Osteitti



Interazione degli Pterigiòfori con le Neurospine e le 
Emospine delle vertebre 
Gli elementi profondi Basali e Radiali si ancorano sulle Neurospine

(sopra) e sulle Emospine (sotto) tramite del tessuto connettivale

Linea laterale (Neuromasti, 
meccanocettori)



Idrodinamica e forze propulsive

Squalo: manca la vescica natatoria (forma degenerata di sacche polmonari), deve nuotare 
continuamente altrimenti affonda

La forma del corpo, le pinne pettorali, il fegato contenente squalene
e la coda eterocerca determinano una spinta verso l’alto che 
permette allo squalo di cambiare quota

La coda eterocerca è la principale struttura che genera la spinta verso 
l’alto (vedi parallelogramma delle forze)

I due lembi della pinna generano forze (vettori ) la cui lunghezza è 
proporzionale alla estensione della pinna e il cui orientamento è perpendicolare 
rispetto all’asse dei due lembi della pinna stessa. 
Spostiamo entrambi i vettori e li mettiamo sulla stessa origina, costruiamo il 
parallelogramma delle forze e otteniamo il vettore di spinta che è orientato in 
avanti ed inclinato in alto.
Lo si può quindi scomporre ulteriormente, ricavando la componente orizzontale (di 
avanzamento) e quella verticale (che spinge verso l’alto) 



avanzamento

spinta 
idrostatica

IDRODINAMICA E FORZE PROPULSIVE

L’idrocarburo squalene è presente nell'olio di fegato degli squali e, essendo
meno denso dell'acqua, contribuisce a imprimere una spinta idrostatica verso l’alto



Latimeria (Crossopterigi)

- Derivata da Coanoitti ancestrali (Sarcopterigi), abitatori delle acque 
interne che presentavano appunto le coane o narici posteriori, delle 
aperture di collegamento tra le cavità nasali e la faringe)

- Essa presenta delle strutture di tipo polmonare (evaginazioni della faringe), 
ma degenerate sotto forma di organi linfoidi e con accumuli lipidici

- Pinna caudale dificerca

- Una componente oleosa è presente nei suoi tessuti muscolari che 

ne diminuisce il peso specifico

Esemplare presente al Museo KOSMOS di Storia Naturale 
dell’Università di Pavia – Piazza Botta 9



Fine PINNE IMPARI



Genesi delle 
Appendici Pari



GENESI DEI CINTI
Come già visto in precedenza…

1. IL CINTO ANTERIORE (pettorale o scapolare*) ha due componenti

- una endocondrale che deriva dalle somatopleure (Es. scapola)

- e una dermica (osso membranoso, ossificazione diretta, componente

esoscheletrica) che è omologa alle scaglie dermiche,

quindi deriva dalle creste neurali. (Es. clavicola). 

2. IL CINTO POSTERIORE (pelvico) si forma tutto per ossificazione 

endocondrale (origine mesodermica somatopleurica), quindi è prima 

cartilagineo e poi può ossificare

* N.B.: 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



Genesi dello scheletro delle appendici pari (e dei 
relativi cinti) - Ruolo scheletogeno della somatopleura

Alle pinne impari si sono aggiunte due coppie di pinne pari, pettorali e pelviche, 

dotate di un sostegno scheletrico di tipo nuovo, che non fa più capo alle neurospine

ed emospine come nel caso delle pinne impari (ancoraggio dorsale e ventrale).

Sono quindi comparsi i CINTI Pettorale e Pelvico a partire 

da una matrice somatopleurica che ha generato poi anche 

gli arti (ancoraggio laterale)

Durante l’embriogenesi si generano delle correnti cellulari migratorie 

a partire dal foglietto mesodermico somatopleurico che in parte resta 

in loco generando i cinti e in parte tende a migrare più distalmente

per generare  la gemma dell’appendice pari (pinna o arto), e che a sua 

volta genererà componenti prossimali, intermedie e distali dell’appendice.



Pinna o

(Componente endocondrale dei cinti…)

ectoderma

Cinto Le componenti del cinto possono essere 
di osso dermico e di osso endocondrale 
( cinto pettorale), oppure solo di osso 
endocondrale ( cinto posteriore)

Pinna 
o Arto



Pinna o

(Componente endocondrale dei cinti…)

ectoderma



PINNE PARI
OKKIO, cambio del codice-colore

(prossimale  distale)

Da:
ROSSO, BLU e VERDE

si passa a:
VERDE, AZZURRO e GIALLO



A- PINNE PARI degli ELASMOBRANCHI

1) La condizione di partenza, similmente alle pinne impari, è 

presumibilmente quella del Neoceratodus (dipnoo AUS)

Esso presenta pinne carnose con scheletro biseriato, costituito da elementi 

Basali, seguite da elementi Assiali sui quali si inseriscono dei Radiali Pre-

assiali (orientati cefalicamente) e dei Radiali Post-assiali (orientati caudalmente)

2) Si passa alla situazione degli Elasmobranchi antichi (es. 

Cladoselàci †) attraverso una perdita progressiva di Radiali Post-assiali e 

mantenimento dei Radiali Pre-assiali.

3) Orientando a ventaglio gli elementi Basali a sostegno dei Radiali Pre-

assiali si arriva alla pinna degli Elasmobranchi moderni (con 

l’aggiunta di connettivo fibroso o Ceratotrichi) notevoli differenze di forma tra 

pettorali e pelviche



Pinne a piega cartilaginee dei Condroitti (e relativi cinti) 

Cladoselaci

Squalo



Condroitti Elasmobranchi

Pinne a piega



4) La situazione iniziale è  quella di Polypterus (Condrosteo): sono 

presenti dei Basali a ventaglio, dei Radiali pre-assiali, e dei Lepidotrichi ( … e degli 

Attinotrichi supplementari terminali

 Nei Teleostei più evoluti si verifica una degenerazione degli elementi prossimali: 

• scompaiono i Basali

• si riducono moltissimo i Radiali

• restano i Lepidotrìchi membranosi e gli Attinotrìchi fibrosi

PINNE PARI - Osteitti



Pre-assiali

1) 2)

3)

ELASMOBRANCHI

OSTEITTI
attinopterigi

Testa

Coda

Testa

Coda



PINNE CARNOSE 
dei Dipnoi (sarcopterigi) e dei Condrostei (attinopterigi)

Pesci con pinne pari con adeguato sostegno scheletrico e di 

consistenza carnosa (muscolare), che possono essere usate 

per ’’camminare’’ sui fondali 

Neoceratodus (Sarcopterigi dipnoo - AUS) Polypterus (Attinopterigi condrosteo - AFR)





Pinna lobata biseriata               Pinna lobata monoseriata
(Dipnoi)                                       (Crossopterigi)

Mantenuti i Radiali Pre-assiali

PINNE LOBATE CARNOSE dei Sarcopterigi

(Crossopterigi Ripidisti)

Probabilmente consentivano spostamenti in acque poco profonde

(DIpnoo)

Testa Coda



Osteitti
’’Primitivi’’

Neoceratodus (dipnoo)

Latimeria (sarcopterigi)
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Pinne pari dei Batoidei

I Basali si presentano divaricati tra loro a sostegno di un ventaglio di 

Ceratotrichi e Attinotrichi che sostengono le estesissime pinne pettorali

con le quali nuotano





BATOIDEI: pinne anteriori molto estese x 
nuoto ‘’a trazione anteriore’’





Confronto fra il tipo di nuoto in squalo e nella razza



Pterigopodi: Organi copulatori dei Condroitti

Nei Condroitti (Selaci e Batoidei, a fecondazione interna mediante copula) le 

pinne posteriori si presentano modificate:

hanno dei Basali che si continuano in appendici con funzione di organi 

copulatori, gli Pterigopodi.





Cinto pelvico e pinne pelviche di maschio e femmina di squalo

♂ ♀



Modificazione delle pinne pelviche di squalo come organi copulatori

maschili: pterigopodi



PASSAGGIO 

PINNE PARI  ARTI 



L’abbozzo dell’arto dei Tetrapodi si forma
da cellule mesenchimali del mesoderma
somatopleurico e da un ispessimento 
dell’ectoderma [+ cell. miotomiche Muscolatura ]

PZ     AER

PZ: zona di progressione
AER: cresta ectodermica apicale

Somatopleura

Ectoderma



Eusthenopteron: rappresentante dei Ripidisti, un gruppo estinto 
di Pesci dalle pinne carnose (Sarcopterigi Crossopterigi) che si 
ritiene siano situati sulla linea filetica degli  Anfibi:  Pesci  Tetrapodi





Passaggio (graduale) PINNE ARTI dei TETRAPODI 

I primi Tetrapodi sono stati gli Anfibi Labirintodonti originatisi dai Crossopterigi Ripidisti

Si è verificata una trasformazione che si può descrivere riferendosi alle pinne pari 

anteriori del Crossopterigio Latimeria.

Le loro pinne pari avevano uno scheletro consistente in Basali, Radiali, Pre-assiali e 

Post-assiali organizzati però nella loro parte prossimale e intermedia in modo tale 

da costituire il preludio del futuro ARTO CHIRIDIO (1 elemento prossimale 

+ 2 elementi mediani + un n° variabile di elementi successivi che definiscono 

l’Autopodio (mano o piede), eterogeneo e complesso (polso, palmo e falangi)

N.B. L’autopodio (la parte distale) compare palmato e la palmatura si perde per apoptosi… 



I Post-assiali 
producono le dita

testa coda

Pinna 
biseriata

Pinna 
monoseriata

Arto dei 
Tetrapodi



Pre-

Pre-

Post-

Pre-

Pre-

Omero /
Femore

I Post-assiali 
producono le dita



Pre-

Pre-

Post-

Pre-

I Post-assiali 
producono le dita



gli arti dei Tetrapodi si sono evoluti dalla pinna monobasica 
uniseriata dei Sarcopterigi Ripidisti

Anfibio 
’’primitivo’’



Arto dei Tetrapodi

Pinna monoseriata
dei Crossopterigi

Labirintodonti

Filogeneticamente l’arto dei Tetrapodi 
deriverebbe dalla pinna monoseriata dei 
Crossopterigi Ripidisti

Crossopterigi
Ripidisti







TIKTAALIK

Fossile di Sarcopterigio con 
caratteristiche anatomiche riscontrabili 
successivamente nei primi Tetrapodi



Tiktaalik roseae, vissuto nel tardo periodo Devoniano (375 milioni di anni fa), per molte sue 
caratteristiche  sarebbe un esempio di come in alcune antiche linee di sarcopterigi si siano sviluppati 
adattamenti agli habitat di acque basse povere di ossigeno di quel periodo, che hanno portato poi 
all’evoluzione degli Anfibi. 
Le "pinne" del tiktaalik posseggono le ossa principali del polso e delle semplici dita, che le rendono 
in grado di reggere del peso. L’esame delle articolazioni indica che le pinne erano molto 
probabilmente utilizzate per tenere sollevato e sostenere il corpo, in modo simile ad una flessione. 
Le ossa delle pinne anteriori mostrano grandi attaccature per i muscoli, il che suggerisce che la 
pinna fosse sia muscolosa che in grado di flettersi come l’articolazione di un polso. Si suppone che 
queste caratteristiche si siano evolute come un utile adattamento per una maggior tenuta alle 
correnti fluviali molto rapide.

Il tiktaalik possiede un teschio piatto con gli occhi posti sulla sommità della testa, il che 
suggerisce l'idea che spendesse molto tempo a guardare verso la superficie. Le mascelle sono ben 
sviluppate ed adattate per afferrare una preda, con file di denti affilati da pesce predatore. La 
presenza di narici, al di sopra degli occhi, fa ipotizzare che possedesse dei polmoni primitivi in 
aggiunta alle branchie. Un simile adattamento sarebbe stato utile nell'acqua poco profonda, la cui 
alta temperatura porta ad un basso contenuto di ossigeno disciolto. Lo sviluppo dei polmoni spiega 
inoltre l’evoluzione nel tiktaalik di una gabbia toracica più robusta di quella di un pesce e dotata 
di coste simili a quelle dei tetrapodi, molto utile nel supportare il peso del corpo in caso di escursioni 
fuori dall’acqua.
Il tiktaalik inoltre, pur essendo dotato di branchie, manca di placche ossee nell'area della branchie 
che restringono i movimenti laterali della testa. Ciò significa che questa specie è il primo pesce 
dotato di un collo, il che gli avrebbe garantito una maggior libertà nel cacciare le prede sia sulla 
terra che nelle acque basse



PINNA                    ARTO

Tiktaalik è stata una scoperta (2004) molto importante 
perché rappresenterebbe l’organismo di transizione nel 
passaggio dall’acqua alla terra:
• nella sua pinna sono presenti elementi simili a dita.
• compare anche un collo… !!!



Notevoli appaiono le 

somiglianze tra i cinti e le 

pinne dei Pesci

Crossopterigi Ripidisti

(Eusthenopteron)…

… e dei primi Tetrapodi 

Labirintodonti (Ichtyostega)



Reperti fossili indicano che l’arto dei primi 

Tetrapodi (Anfibi Labirintodonti) avevano un 

autopodio piuttosto complesso e un numero di 

elementi terminali (dita) che arrivava anche fino a 8,

dopodiché si è verificata una riduzione e una 

stabilizzazione sul numero di 5 dita (arto 

pentadattilo) 





Acanthostega

8 dita

5 dita

Icthyostega

Riduzione delle 
dita nei 

Labirintodonti



Arto articolato dei Tetrapodi – ARTO CHIRIDIO
L’arto CHIRIDIO dei Tetrapodi è un arto articolato in generale  
PENTADATTILO (salvo eccezioni che possono determinare una riduzione del numero di dita)
Un maggior numero di dita era presente in Tetrapodi primitivi (…fino a 8)

Un arto GENERALIZZATO è formato da tre segmenti scheletrici:

Prossimale                  Intermedio                     Distale
STILOPODIO   - ZEUGOPODIO  - AUTOPODIO

(Propodio)       - (Epipodio)        - (Autopodio)
uno                               due                                molti

che possono andare incontro a modificazioni in relazione al tipo 
di locomozione ed eventualmente essere perduti.

In un Tetrapode generalizzato sono solitamente presenti una 
coppia di arti anteriori e una coppia di arti posteriori



Arto chiridio pentadattilo generalizzato  
(da χέρι = cheri = mano)

Struttura anatomica ancestrale NON specializzata, NON modellata in modo 

da permettere al Tetrapode di muoversi agilmente nel proprio contesto 

ambientale.

I primi Tetrapodi infatti vivono in ambiente terragnolo, MA ancora con grossi 

vincoli con l’ambiente acquatico. Un arto non specializzato per la vita 

terragnola è vantaggioso perché consente di muoversi abbastanza bene in 

entrambi gli habitat.

Es. il bipedismo è comparso più volte nel corso dell’evoluzione, ma si è affermato solo con la conquista definitiva 

della stazione eretta dei primati evoluti (uomo)

NB: L’arto dell’uomo è un arto generalizzato, nonostante il fatto che possa compiere 

azioni molto complesse grazie al pollice opponibile. Ciò è consentito però da uno straordinario potenziamento delle 

capacità cerebrali che permettono di usarlo in modi eterogenei e molto complessi.



OKKIO, 
ANCORA un cambio 

dei colori di 
riferimento



I componenti dell’arto chiridio sono:

• PROPODIO (o Stilopodio) - Unico elemento prossimale (omero o femore)

• EPIPODIO (o Zeugopodio) - Due elementi intermedi (ulna+radio o tibia+fibula)

Basipodio -------
• AUTOPODIO Metapodio ------

Acropodio ------

carpo o tarso
metacarpo o metatarso
falangi

’’n’’ elementi 

Okkio alla doppia 
nomenclatura …!!!





Stilopodio: prossimale,
articolato col cinto

Zeugopodio: intermedio

Autopodio: distale, formato da:
- basipodio:

- metapodio: il numero delle ossa del
metapodio è pari al 
numero delle dita
dell’acropodio

- acropodio

A. anteriore   A. posteriore



…E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(Specializzazioni…)



Espressione genica per il 
corretto sviluppo degli arti

LEGGERE solamente la parte 
con sfondo verde…



Specie-specificità degli arti

Un corretto sviluppo dell’arto dipende dall’ampiezza della 

gemma e da una corretta espressione spazio-temporale e 

specie-specifica dei geni

che portano alla distinzione fra:

• arti anteriori e posteriori

• allo sviluppo dell’arto lungo l’asse prossimo-distale, 

• nella corretta disposizione degli assi dorso-ventrali

• nella specificazione delle dita (dal 1° al  5° dito).





Una sovrapposizione dell’espressione di morfògeni dei due tipi di 

arto producono un arto “chimera”, metà ala e metà zampa poster.

Es. di arti con morfologia diversa nello stesso animale (Uccelli)



Differenze del 
numero di dita fra 
specie diverse

pollo                               topo



Alterazioni del numero di dita

Modificazioni della gemma 
possono comportare alterazioni più 
o meno gravi. 

Es. l’ampiezza della gemma determina il 
numero di dita.

Esadattilia        Polidattilia

sperimentale

Pollo 

3
2
1 
1

2
3



Zampe di uccello  

Embrione umano 

Mano umana



Formazione di arti soprannumerari in rana per la presenza di cisti 

di parassiti che frammentano la gemma dell’arto



Arto Chiridio Pentadattilo Generalizzato

Trasformazioni della pinna per l’adattamento alla vita sulla terraferma e 

nell’aria a partire dai Crossopterigi Ripidisti, dove le regioni prossimali e 

intermedia della pinna possono essere riconosciute come Propodio ( 1 

elemento) ed Epipodio (2 elementi) dell’arto chiridio

Invece è più difficile stabilire una omologia tra gli elementi distali della 

pinna e la regione dell’Autopodio: si presuppone che la porzione 

metapodiale e acropodiale dell’Autopodio corrispondano agli elementi radiali 

post-assiali della pinna

L’Autopodio è costituito da una serie molto numerosa e complessa di elementi, 

distinta in Basipodio, Metapodio ed Acropodio, originatasi mediante una 

amplificazione del genoma Hox che funge da elemento di 

organizzazione e attuazione del progetto generale dell’organismo



Stilopodio
(propodio)

Zeugopodio
(epipodio)

Autopodio









Omologia degli arti dei Tetrapodi







Modificazioni dello scheletro degli arti



L’AUTOPODIO
anteriore = mano

Basipodio: carpo  polso
Metapodio: metacarpo  palmo
Acropodio: falangi  dita

posteriore = piede

Basipodio: tarso  caviglia
Metapodio: metatarso  pianta
Acropodio: falangi  dita



ARTO CHIRIDIO PENTADATTILO GENERALIZZATO

ARTO ANTERIORE                       ARTO POSTERIORE



MODIFICAZIONI delle porzioni prossimali degli arti 
anteriori e posteriori

Stilopodio (Propodio): Unico Elemento (Omero e Femore, con 

modifiche solo di tipo morfologico e strutturale) 

Zeugopodio (Epipodio): Due Elementi (Ulna+Radio e 

Tibia+Fibula) fenomeni di riduzione (Chirotteri), oppure di fusione (es. Rana con 

radioulna e tibiafibula, x movimento saltatorio - atterraggio)

In particolare l’Ulna può ridursi molto lasciando residui vestigiali, oppure negli 

scavatori (talpa) si estende con un processo olecranico x ampliare l’inserzione 

muscolare. La fibula si riduce molto negli Uccelli (fibula aghiforme) o perdita 

completa nel cervo (deer). Elementi sesamoidi (rotula) si trovano negli Uccelli e nei 

Mammiferi.



Partendo da un modello generalizzato, si possono notare modificazioni 

evolutive che riguardano più frequentemente il 2° e il 3° segmento

• Lo stilopodio (omero o femore) è sostanzialmente simile in tutti i 

Tetrapodi.

• Lo zeugopodio* (radio/ulna o tibia/fibula) può modificarsi con 

riduzione di uno dei due, o fusione fra loro o con elementi del 

basipodio o dell’autopodio.

• L’autopodio può modificarsi anche notevolmente (riduzione del numero 

di dita, variazione nel numero delle falangi….)



fusione

riduzione

L’omero resta piuttosto simile in tutti i Vertebrati. 
Radio e ulna (avambraccio) possono modificarsi per fusione (radioulna), riduzione o 
estensione 

estensione



Il femore (coscia) resta simile nei diversi Vertebrati.
Tibia e fibula (gamba) possono modificarsi per fusione (tibiofibula) o 
riduzione

fusione
riduzione riduzione

riduz
perdita

Possono comparire ossa sesamoidi (rotula)



Alcune modificazioni specifiche 
negli Anfibi e negli Uccelli…



- Tibia e fibula (T/Fi) si saldano, irrobustendo l’arto che dà la spinta.

- Tarsali, metatarsali e falangi si allungano

FeT/Fi metatarsali

tarsali

4 dita

5 dita

Adattamenti 
per la 

locomozione 
saltatoria



(Elementi fusi e allungati)

(Elementi fusi)

Articolazione 
intratarsale

Aggiunta di una 
articolazione 
lungo l’arto 
posteriore



Negli Uccelli si ha un allungamento dei segmenti dell’arto posteriore e 
fusione di elementi del tarso con la tibia da un lato, e con i metatarsali dall’altro 
x dare: un tibiatarso, un tarsometatarso con formazione di un’articolazione 
intratarsale + riduzione del numero dita

- Inoltre si accompagna ad un bipedismo di tipo digitigrado

femore

tibia-tarso +fibula

tarso-metatarso

dita



Cambiamento della 
posizione degli arti 

rispetto al corpo


Diverse tipologie di 
locomozione



I primi Tetrapodi (Anfibi) hanno avuto la necessità di opporsi alla forza di 

gravità, prima per stazionare fermi (appoggiati sul ventre o sospesi), poi per 

muoversi.

1) Inizialmente (Anfibi e Rettili) l’arto è disposto LATERALMENTE

al corpo

2) Successivamente l’arto si è disposto SOTTO AL CORPO,  in 

posizione Parasagittale. 
Questa nuova condizione è vantaggiosa perché impegna meno i muscoli 

nell’opporsi alla gravità e conferisce maggiore agilità nel movimento

Contemporaneamente si è avuta la ROTAZIONE a 90° all’indietro dell’arto 

anteriore e di 90° in avanti dell’arto posteriore…

Guardare le proprie ginocchia e i gomiti: il ginocchio è davanti, il gomito è dietro !!



Aspetti evolutivi della locomozione a partire dai 
Rettili Terapsidi:

• spostamento sotto il corpo e rotazione degli arti

• spostamento in avanti dell’autopodio

• spostamento verso l’interno dell’articolazione tra cinti e arti

• riduzione degli elementi del cinto pettorale e aumento 

dell’impegno della scapola

• flessioni (curvature) longitudinali della colonna



Aspetti evolutivi della posizione degli arti rispetto al corpo

A- arto orizzontale, B- arto trasversale, C- arto parasagittale
Cambiamenti nella posizione dell’arto si riflettono anche nell’articolazione 
con i cinti corrispondenti: fossa glenoidea e acetabolo si spostano 
ventralmente 

C



Rettile mammaliano



Posizione degli arti rispetto al corpo

Consente di strisciare sul terreno ma non sostiene il peso del corpo; 
Inoltre, dato l’attrito col terreno, questa locomozione è più costosa in 
termini energetici

Sostiene il peso del corpo, consente di avanzare, ma impegnando 
anche la colonna vertebrale con ondulazioni laterali

Sostiene il peso del corpo, consente di avanzare con movimenti 
oscillatorie flessioni dorso ventrali della colonna vertebrale

A- Tutto l’arto è orizzontale, parallelo al terreno

B- Lo stilopodio è parallelo al terreno

C- Lo stilopodio è ortogonale al terreno
e il movimento dell’arto è pendolare

L’articolazione col cinto si sposta ventralmente



• A - L’arto orizzontale consente di strisciare sul terreno, ma non 

sostiene il corpo

• B - L’arto trasversale solleva il corpo ma per la sua disposizione 

permette una locomozione lenta e faticosa e coadiuvata da 

spostamenti laterali della colonna vertebrale

• C - L’arto parasagittale risolve il problema del sostegno e di una più 

efficiente locomozione grazie a movimenti oscillatori su piani 

parasagittali rispetto all’asse del corpo e a flessioni dorso ventrali della 

colonna vertebrale.



La posizione parasagittale (b) compare nei Rettili ed è 
tipicamente presente nei Mammiferi

La posizione trasversale (a) degli arti è presente negli 
Urodeli e in alcuni Rettili (tartarughe, sfenodonte, lucertola)



RETTILI: lucertola (sauri)



Nel passaggio da arto trasversale ad arto parasagittale si attua una 

rotazione dell’omero posteriormente (il gomito ruota indietro) e del 

femore anteriormente (il ginocchio ruota in avanti). 

Sia mano che piede (autopodio) ruotano verso il davanti e quindi le 

dita assumono una posizione che va nella direzione dell’avanzamento



Rotazione di ginocchio e gomito



La disposizione parasagittale dell’arto consente un 

movimento pendolare dell’arto, permettendo un passo più 

lungo ed efficiente senza contorsioni laterali della colonna 

vertebrale, che attua delle flessioni verticali coordinate con 

l’oscillazione degli arti



Lo step successivo è stato quello che ha portato 

alla stazione eretta sui soli arti posteriori 

(BIPEDISMO), rendendo liberi di fare altre cose 

quelli anteriori (prensione oggetti, volo etc).



Basilisco
Tirannosauro





Modificazioni dell’ Autopodio
Si verificano già negli Anfibi meglio adattati alla vita terragnola diverse modificazioni 

tese ad ottenere un movimento sempre più agile sul terreno, soprattutto a carico 

dell’arto posteriore (che riguarda anche il bipedismo)

3 (+1) condizioni essenziali riguardo la posizione della parte  

terminale dell’arto (Autopodio) [nella posizione a riposo…!!]

1. PLANTIGRADA: tutte e 3 le sue porzioni (basi-, meta- e acropodio) poggiano sul 

terreno

2. DIGITIGRADA: sollevamento di basi- e metapodio (caviglia + tarso e metatarso); 

poggiano solo le falangi (dita), aggiunta di un 3° elemento allungato all’arto (metatarsali 

allungati) e possibilità di molleggiamento, 

3. Penunguligrada: (es. Elefante, si mantiene il n° delle dita che poggiano, ma inclinate….

4. UNGULIGRADA: sollevamento anche dell’acropodio; poggiano solo le falangi  dita 

(ridotte a 1 (il 3°) opp. 2 (3°+ 4°)  Sviluppo dello zoccolo (derivato corneo epidermico)



UMANA





Nei Mammiferi l’efficienza del passo e la velocità viene
migliorata passando da un’andatura:
A) plantigrada  B) digitigrada o  C) unguligrada
dovuta ad una diversa postura del piede

* B e C determinano un ulteriore allungamento dell’arto



Modificazioni degli arti dei Tetrapodi per 
vari adattamenti funzionali

• al salto e alla corsa

• al volo

• al nuoto

• allo scavo

• per la presa 



Adattamenti al salto o alla corsa

Attuati mediante:

allungamento

• di una coppia di arti (rana, uccelli)

• di entrambe le coppie di arti in alcune sue componenti (Mammiferi 

corridori)

e modificazione dell’appoggio dell’autopodio sul terreno



Adattamento al salto

Nel passaggio dai Labirintodonti (con arto chiridio generalizzato) agli Urodeli (Apodi 

senza arti né cinti) e infine agli Anuri si è passati da una andatura alternata tra arti 

anteriori e posteriori disposti lateralmente al corpo a quella saltatoria che coinvolge 

l’arto posteriore

Tendenza alla riduzione degli elementi del polso e della caviglia (carpo e tarso = 

basipodio), con allungamento di quegli elementi  esterni (tibiale e fibulare) che 

interagiscono con un elemento prossimale fuso (TIBIOFIBULA) che costituisce un 

TERZO ELEMENTO che funziona da braccio di leva aggiuntivo, funzionale alla spinta 

per il salto. 

- Le ossa metacarpali e metatarsali + le falangi distali sorreggono poi la membrana 

interdigitale dell’arto palmato (nelle specie a vita maggiormente acquatica) 

L’arto posteriore risulta molto più sviluppato sia scheletricamente che 

muscolarmente rispetto a quello anteriore



Tarso 
(Basipodio)

(ADATTAMENTO AL SALTO CON RIMANEGGIAMENTO DEL BASIPODIO)



Arto 
anteriore

Arto 
posteriore



Tarsali 

Metatarsali

Falangi

tarsali



Negli Anfibi Anuri, oltre alla 
estensione degli arti posteriori, 
si muovono anche gli ilei del 
cinto pelvico

ileo



Tibia e fibula si saldano (T+F) irrobustendo l’arto che dà la spinta.
Tarsali, metatarsali e le falangi si allungano
Si muovono anche gli ilei

T+F

ileo

femore



Gli arti anteriori, più corti e robusti, 
sopportano il peso del corpo 
nell’atterraggio

Gli arti posteriori si estendono per 
il salto



Adattamento alla corsa

• Progressivo passaggio dalla condizione plantigrada a 

quella digitigrada artiodattila (su 2 dita), a quella 

digitigrada perissodattila (su 1 dito), con riduzione del 

numero di elementi e rafforzamento degli elementi rimasti

• Perdita della clavicola, con ampliamento del movimento 

oscillatorio dell’arto anteriore (Es. cavallo, felini, ecc



ARTO UNGULIGRADO:
sollevam. Basi-, Meta- e Acro-podio 

(riduzione numerica di meta- e acropodiali)

ARTO  DIGITIGRADO:
sollevam. Basi- e Meta-podio

Arto Ant. RADIO-ULNA
Arto Post. TIBIA-FIBULA

(arto posteriore)



Adattamenti per la corsa 
quadrupede nei Mammiferi:

• allungamento degli arti 
anteriori e posteriori (in 
particolare di metatarsali e metacarpali)

• sollevamento di tutto 
l’autopodio

• riduzione del numero delle dita

(tutto ciò alleggerisce e allunga l’arto)





Negli Uccelli si ha:

• allungamento dei segmenti dell’arto 

posteriore

• fusione di elementi del tarso con tibia  e 

con metatarsali con formazione di un 

tibia-tarso, di un tarso-metatarso e 

una articolazione intratarsale
• riduzione del numero dita

• bipedismo di tipo digitigrado 

femore

tibia-tarso

tarso-metatarso

dita



femore

tibia-tarso

tarso-metatarso

dita    



Condizioni unguligrade dei Mammiferi

Gli elementi basipodiali, metapodiali ed acropodiali tendono ad allungarsi, e 
l’autopodio si alza

Le condizioni sono due:

1. Autopodio parassonico (Artiodattili) : meno specializzato, interagiscono 

col terreno con 2 dita (il III e IV dito), il peso del corpo è suddiviso 

equamente tra loro. Le altre dita (2° e 5°) possono ridursi (cervo) o sparire 

(cammello).

2. Autopodio mesassonico (Perissodattili) : più specializzato, tendono ad 

interagire col terreno prima le tre dita centrali (rinoceronte) poi solo il 

dito centrale (il III dito) (cavallo) , con riduzione estrema delle altre dita. 

L’adattamento alla corsa è maggiore. 



CONDIZIONE UNGULIGRADA

sollevamento Basi-, Meta- e Acro-podio 
con riduzione numerica di meta- e acropodiali

III e IV dito III dito



Negli Artiodattili si possono verificare due situazioni: 

1. Metacarpali e metatarsali distinti e separati (maiale e 

ippopotamo). Condizione meno specializzata.

2. Metacarpali e metatarsali fusi tra loro (cervidi, bovidi, cavallo

OSSO CANNONE. Condizione più specializzata, 

maggiore rigidezza e solidità. (lungo il suo decorso spesso permane una 

doccia che testimonia la duplice origine)



, cavallo



Evoluzione dell’arto del cavallo (unguligrado perissodattilo)

Esiste una ampia documentazione fossile che riguarda la sua evoluzione, 

riscontrabile anche durante lo sviluppo embrionale che ripercorre le tappe 

evolutive (l’ontogenesi ricapitola per sommi capi la filogenesi).



1, 2 e 3 : falangi





Osso cannone



1) Gatto - digitigrado                                             2)  Cavallo - unguligrado

L’adattamento alla corsa è dato da modificazioni delle dita:

1) per sollevamento 

2) per riduzione/perdita delle dita periferiche 



Il peso può ricadere su un numero dispari di dita nei Perissodattili
(piede mesassone: es. cavallo, rinoceronte)

o su un numero pari di dita negli Artiodattili (piede parassone: es. maiale,

cervo, giraffa, capra)

Metacarpale 

F

F

F

Zoccolo



piedi di ungulati

Metacarpali fusi
(osso cannone)

Artiodattili                                  Perissodattili



Tridattilia del 
Rinoceronte
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Requisiti  per corsa e  salto:

• disposizione parasagittale dell’arto

• allungamento dell’arto

• acquisizione andatura digitigrada o unguligrada,

• flessione dorso-ventrale della Colonna vertebrale

• estensione  della colonna vertebrale

L’efficienza inoltre è legata anche all’impegno dei muscoli coinvolti.



Allungamento dell’arto per salto/corsa
l’arto è formato da tre segmenti più o meno allungati per aumentare l’ampiezza del 
passo

7- femore
8- tibia
9- fibula
10- tibiale
12- fibulare
14- tarsali
15- metatarsali





Rettili Cheloni: Adattamento degli arti ai tre 
ambienti (terragnolo, acque interne dolci, acque 
marine) 

Il maggiore adattamento degli arti si ha per l’ambiente marino, con 

arti trasformati in pinne, mentre nelle acque interne c’è una 

palmatura dell’autopodio





BIPEDISMO

Durante l’evoluzione che dai Dinosauri Saurischi ha portato 

agli Uccelli, si è rinunciato progressivamente agli arti 

anteriori per camminare o aggrapparsi, e si è passati alla 

locomozione bipede (non coincide con la stazione 

eretta, ortostatica, propria dell’uomo)

Gli arti anteriori si sono perfezionati per il volo, e in seguito 

per la presa, grazie alla opponibilità del pollice  e al 

contemporaneo sviluppo della corteccia encefalica



stazione eretta (ortostatismo)





ADATTAMENTI AL VOLO



Aspetti dell’arto anteriore con diversi tipi di adattamenti



Adattamenti al volo

La locomozione aerea è presente in almeno alcune specie di tutte

le classi di Vertebrati a partire dai Pesci, utilizzando adattamenti

delle appendici pari.

Alcuni Anfibi, Rettili e Mammiferi attuano un “volo paracadutato” 

grazie ad estensioni laterali del corpo

Ali con funzioni più specifiche per il “volo planato” sono tipicamente

presenti nell’intera classe degli Uccelli, o nei Chirotteri, fra

i Mammiferi



Exocoetus volitans (Pesce volante), Osteitti, diffuso in mari tropicali, nell’ 

Atlantico e nel Mediterraneo.

Ampio sviluppo delle pinne pettorali che consentono brevi ’’voli’’ fuori 

dall’acqua…



Rancophorus , Anfibio anuro tropicale,  allarga le dita delle zampe 
palmate per rallentare la caduta
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Nello scoiattolo volante (Glaucomys
volans) le pieghe cutanee si 
sviluppano tra gli arti che si 
distendono quando l’animale li 
allarga 

Nella lucertola volante (Draco volans) le 
espansioni del corpo sono sostenute da 
coste allungate, ma non sono interessati 
gli arti. 
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L’ala dei chirotteri è formata dal patagio, 

piega cutanea che si estende lungo le parti 

laterali del corpo ed è sostenuta soprattutto 

dalle dita della  mano molto allungate, 

mentre si riducono i carpali.

Il 1° dito è libero, dotato di unghia

metacarpali

O     R+U

Chirotteri (Mammiferi)



Riduzione dell’ ulna e del carpo, 

allungamento delle falangi



Adattamenti al Volo (Uccelli)

Trasformazione arto anteriore: Semplificazione della mano: Tappe A  B  C 

• Riduzione numerica di tutte le componenti

• Ulna + Radio vanno ad articolarsi con una porzione carpale e 

metacarpale sempre più ridotta (restano Radiale ed Ulnare nel polso) 

che tende a fondere tra loro le componenti residue per dare un 

CarpoMetacarpo utilizzando solo i carpali del 2° e 3° dito

• Riduzione del numero delle falangi, le falangi del 1° dito daranno l’alula

e quelle del 2° dito molto sviluppate. 

• Inserzione della penne remiganti su radio+ulna, carpometacarpo e 

falangi del 2° dito

Risultato: un arto alleggerito, robusto, rigido, con una 

mano semplificata e orientabile, adattato per il volo



ADATTAMENTO AL VOLO E BIPEDISMO DIGITIGRADO

(RIDUZIONE NUMERICA DI TUTTE LE COMPONENTI 
DELL’AUTOPODIO ANTERIORE)

Fusione carpali con metacarpali  CarpoMetacarpo

ontogenesi della mano

carpometacarpo

falangi

alula

alula



Negli Uccelli l’arto anteriore diventa una struttura piuttosto rigida e allungata  

su cui si impiantano le penne; la mano presenta solo 3 dita, di diversa 

lunghezza e di cui il primo mobile forma l’alula; 

Si forma un Carpometacarpo per la fusione dei tre carpali e metacarpali; 

Carpo-metacarpo dita

Omero       radio+ulna



(avambraccio)           (mano)    

(avambraccio)     (mano)

AvambraccioMano

2arie 1arie



Diversa estensione elementi di avambraccio e mano in 
base al tipo di volo

A seconda che l’uccello utilizzi un volo planato o battuto si ha una diversa 
estensione degli elementi dell’avambraccio e della mano

Volo Planato  mano corta, avambraccio lungo  Penne primarie corte e
secondarie lunghe

Volo battuto mano lunga, avambraccio corto  Penne primarie lunghe e
secondarie corte



colibrì

70-90 battiti al secondo

∞



braccio avambracciomano

volo planato

volo battuto ∞ movimento ad 8…



Le penne remiganti e 

quelle timoniere della 

coda rappresentano 

gli elementi 

fondamentali per il 

volo



Muscoli pettorali 
inseriti sullo 
sterno carenato



O
R U

C/M Modificazioni scheletriche per 

il volo degli Uccelli

• arto anteriore per sostenere le 

penne

• furcula flessibile, utile anche per 

la ventilazione durante il volo

• fusione del sinsacro stabilizzante

• sterno carenato

• ossa pneumatiche



Adattamento al Volo – Patagio dei Chirotteri

La membrana del Patagio si trova nei Mammiferi Chirotteri, dove 

invece le dita (eccetto il primo, che forma una sorta di artiglio) si 

allungano moltissimo per supportare il patagio stesso nell’arto 

anteriore. Il patagio poi si estende anche alla parte laterale del corpo 

fino agli arti posteriori, che lo sostengono con le componenti 

prossimali (femore) e intermedie (tibia e fibula)

Il patagio è elastico, flessibile, dotato di muscolatura, con derma 

vascolarizzato ed innervato + epidermide



PATAGIO

Il patagio è una membrana molto elastica
percorsa da fasci muscolari assai sottili, 
terminazioni nervose e vasi sanguigni





ARTO POSTERIORE DEGLI UCCELLI

• Gli Uccelli sono digitigradi e usano l’arto posteriore per camminare, per 

ancorarsi e per nuotare (piede palmato)

• Nella gamba la fibula degenera e ne può restare un residuo aghiforme

• Nell’autopodio si verifica una degenerazione che porta a una riduzione del 

n° di tarsali che tendono, con fenomeni di coalescenza diversi a dare nuovi 

elementi per fusione con questi: il tibiale (tl) e il fibulare (fl) salgono e 

convergono verso la tibia (t) con la quale si fondono in un unicoelemento. 

L’elemento tarsale distale trasverso (tr) di va a fondere con i metatarsali 

seguenti che convergono dai 5 elementi iniziali in uno solo finale e 

quadrivalente x dare un TarsoMetatarso (3° segmento che fa da molla x saltellare).

• Le dita, solitamente 4 (nei Ratiti solo 2) si orientano 3+1 o 2+2, o possono 

dotarsi di una membrana per dare un piede palmato, utile x il nuoto. 



fusione del tarsale 
centrale coi 
metatarsali

ontogenesi del 
piede digitigrado negli Uccelli e Mammiferi

presenza di rotula (patella)

ARTO POSTERIORE DEGLI UCCELLI

Fibula 
degenerata 
(aghiforme)

fusione di tarsale e 
fibulare con la 

tibia

Articolaz. 
intratarsale



ADATTAMENTI AL NUOTO



Adattamenti al nuoto

Molti Amnioti sono tornati alla vita acquatica con conseguenti modificazioni 

degli arti per il nuoto.

Anfibi e Rettili possono  perdere gli arti e usano il corpo e la coda per

nuotare o hanno autopodio palmato, allungato o modificato a mò di pinna 

Gli Uccelli acquatici usano le zampe posteriori palmate per il nuoto, 

o anche le ali modificate (pinguini)

I Mammiferi possono adattare gli arti che tendono ad assomigliare ad una 

pinna, come ad es. nei cetacei (analogia) con funzione per lo più direzionale. 

La spinta al nuoto può essere data dagli arti e dal tronco (foche ) o dalla 

coda (balene)



Allungamento della mano (Rettili e Mammiferi acquatici)

Iperfalangia
nei Cetacei





Adattamenti all’acqua 
negli Uccelli: 

i pinguini usano le ali per il 
nuoto e i piedi palmati come 
timone



Sula nebouxii



Pinnipedi

Carnivori: foca, otaria
Sirenii: lamantino,  dugongo

Cetacei

Iperfalangia di alcune dita della 
mano, perdita degli arti posteriori

Mammiferi  ’’acquatici’’
Per formare una “pinna” le falangi si allungano (A) o aumentano di numero (C),

si accorciano omero e femore 



Leone marino Foca

Carnivori:  Pinnipedi

Persistenza di arti anteriori e 
posteriori

scapola



Nelle foche il tronco e gli arti 
posteriori generano la spinta per 
il nuoto

Gli arti anteriori vengono usati 
come remi



Lamantino (Sirenii)

Perdita degli 

arti posteriori

e presenza di 

una “coda”

per il nuoto

Dugongo (Sirenii)

Delfini (Cetacei)



Delfino, mano 
(iperfalangia)



Arto anteriore di balena

http://www.flickr.com/photos/penmachine/4633083012/
http://www.flickr.com/photos/penmachine/4633083012/


Residuo del 
cinto pelvico



Adattamento al Nuoto – Piede palmato

La membrana interdigitale costituisce un elemento che compare 

primariamente in modo diffuso in tutti i Vertebrati, sia nella mano che 

nel piede, e viene poi riassorbita per apoptosi qualora la 

membrana non sia richiesta x adattarsi all’habitat (Questo processo di 

riassorbimento di strutture si verifica spesso…)





Adattamento al nuoto nei Tetrapodi (Rettili e 
Mammiferi)

• Adattamento secondario dal punto di vista evolutivo (quindi si è avuto un 

ritorno all’acqua dopo che era stata abbandonata).

1. Nei Rettili (Coccodrilliani): arti poco modificati, coda molto sviluppata 

e usata per produrre la spinta x il nuoto

2. Mammiferi (Foche): arti posteriori paralleli alla colonna vertebrale, 

ossa del piede e della mano con pliche cutanee

3. Nei Mammiferi (Cetacei) si sono verificate la trasformazioni più spinte 

per poter tornare all’acqua. Arti anteriori trasformati in Palette simili 

alle pinne, con cinto pettorale molto ridotto (resta solo la scapola). 

Cinto posteriore  scomparso o ridotto a vestigio, arti posteriori assenti, 

sviluppo di una grande pinna posteriore simmetrica e orizzontale





Adattamento dell’arto anteriore al nuoto

• Rettili (Tartaruga di mare): intatto l’intero autopodio, basipodio più tozzo e dita 

ben conservate

• Uccelli (pinguini): arto anteriore (ala) degenerata, trasformata in pinna, con 

appiattimento di diversi elementi, che genera una superficie meglio adatta al 

nuoto

• Mammiferi (delfino): iperfalangia, si ha una moltiplicazione del numero di 

falangi, con dominanza di alcune dita sulle altre (2° e 3° nel delfino), omeri tozzi e 

corti, appiattimento degli elementi intermedi, carpali e metacarpali molto poco 

mobili x irrigidire la struttura



CARPOMETACARPO

FALANGI



avambraccio 
mano 

avambraccio



ADATTAMENTI ALLA 
PRESA E ALLO SCAVO



Mano e piede di Primati

Adattamento per la presa







Bradipo



L’arto adattato allo scavo è corto e robusto con una mano larga
Le dita sono provviste di unghia grosse, utili anche per chi si arrampica



Talpa



Capacità rigenerativa degli arti e della coda

Tali capacità si sono progressivamente e drasticamente ridotte durante l’evoluzione

Esiste una correlazione inversa tra il perfezionamento strutturale e funzionale di una 

struttura anatomica con le capacità che questa ha nel rigenerare, soprattutto se 

sottoposta ad ablazione traumatica (o sperimentale)

I campioni della rigenerazione sono gli Anfibi (non i Pesci anche se meno evoluti). 

Le capacità rigenerative (mediante cellule staminali ben rappresentate) sono tali che 

possono subire un’amputazione completa dell’arto e in un certo periodo si riformano 

TUTTE le strutture (ossee, muscolari, nervose, vascolari).

>>>> Non si conosce (ancora) bene il meccanismo !!! <<<<

I fattori di crescita nel nervo (Nerve Growth Factors) sono indispensabili x indurre alla 

rigenerazione anche gli altri tessuti. Il Genoma HOX è silente ma non spento del tutto, 

e può essere risvegliato x ridare lo schema di base che serve a ricostituire tutte le varie 

componenti tissutali e la gerarchia strutturale



NGF







Autotomia della coda dei Rettili

Strategia di difesa passiva attuata auto-amputando la coda x distrarre il 

predatore

Dal punto in cui si rigenera la parte in poi non si potrà più avere una nuova 

autotomia xchè non viene rigenerata la componente nervosa 

Si può attuare per rottura di un corpo vertebrale (Uccelli), oppure l’amputazione 

avviene tra due corpi vertebrali contigui, senza rottura del corpo (Urodeli)
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