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Apparato scheletrico
Vertebre & Coste



VERTEBRE 



Funzioni dell’apparato scheletrico:

1) Protezione --> degli organi delicati e delle strutture interne

2) Sostegno --> dà forma al corpo, sostiene capo, tronco e appendici

3) Movimento --> sulle ossa, tramite i tendini, si inseriscono i muscoli

4) Riserva --> di Sali minerali, Ca e P

5) Emopoiesi --> produzione di cellule emopoietiche derivanti dal 
midollo osseo di alcune ossa



Formazione delle ossa

Tramite due modalità:

1) Ossificazione diretta o membranosa o per allostosi

2) Ossificazione indiretta o endocondrale o per sostituzione 



1) Ossificazione diretta o membranosa o per 
allostosi
= ossificazione avviene direttamente
Nella matrice connettivale mesodermica (<-- dal dermatomo), gli osteoblasti 
(<--CN) depositano Sali minerali formando un osseo dermico primario, senza 
un iniziale modello di cartilagine. 

L’osso è subito osso

Ossificazione diretta forma il dermascheletro o esoscheletro.

Filogeneticamente, è il processo più antico: riguarda le scaglie degli 
Ostracodermi



2) Ossificazione indiretta o endocondrale o 
per sostituzione
= ossificazione avviene indirettamente tramite…

L’aggiunta di minerali ad una precedente struttura scheletrica 
cartilaginea (stampo)

Quindi

La cartilagine già presente può (ma anche no!) essere sostituita dal 
tessuto osseo.

L’osso si chiama osso di sostituzione e forma un endoscheletro









Scheletro dei Vertebrati

• Scheletro assile

- Cranio

- Notocorda e/o colonna vertebrale

- Colonna vertebrale

- Coste e sterno (solo nei Tetrapodi)

• Scheletro appendicolare

-scheletro zonale o dei cinti pettorale e pelvico

-appendici (Pesci: pinne impari e pari; Tetrapodi: arti articolati pari)



Scheletro assile

Cranio

 Notocorda e/o colonna vertebrale

 Coste e sterno

E’ stato il primo a comparire

Funzione =protezione del SNC:
-Encefalo protetto dalla teca cranica
-Midollo spinale protetto dallo speco vertebrale

NB non ha funzione di sostegno (questo lo fa la notocorda!)







Scheletro assile: cranio

Lo vedremo la settimana prossima



Scheletro assile: notocorda

Notocorda = elemento assile dell’embrione, formato da cellule ricche 
in H2O e glicogeno

E i vertebrati adulti?

La perdono o in parte o gradualmente per sostituirla con la colonna 
vertebrale

NB eccezione: nei Ciclostomi adulti permane la notocorda







Scheletro assile: colonna vertebrale (CV)

= struttura metamerica costituita da vertebre in successione

Vertebre --> elementi scheletrici cartilaginei o ossei (osso 
endocondrale)

-colonna cartilaginea
-colonna ossea

La colonna rappresenta l’asse scheletrico mediano del corpo, è 
posteriore al cranio e prosegue fino all’estremità caudale

E’ posta ventralmente al midollo spinale per proteggerlo fino ad 
inglobarlo poi nello speco vertebrale



Funzioni della colonna vertebrale

1) Protezione del midollo spinale + aorta dorsale (nei Pesci)

2) Inserzione dei muscoli scheletrici 

+ nei Tetrapodi…

3) Maggior contributo locomotorio

4) Sostegno del corpo (la notocorda si riduce sempre più fino ad essere 
nucleo polposo nei dischi intervertebrali, NB inizia già negli 
Elasmobranchi)



Evoluzione delle vertebre

1° formazioni vertebrali --> nei Ciclostomi: arcualia cartilaginei 

Dagli Elasmobranchi in poi --> è presente un corpo o centro vertebrale 
PERCHE’ la notocorda viene persa e la colonna assume funzione di 
sostegno



Infatti, dagli Arcualia:
 arco neurale dorsale --> proteggere midollo spinale
+ (solo nella zona caudale) arco emale ventrale --> proteggere i vasi 
sanguigni

 si depositano intorno alla notocorda gli elementi del centro



Vertebre: origine embrionale

Dai somiti (uno per lato), gli scleroblasti formano delle correnti
migratorie:
-una dorsale * 
-una ventrale *

Inoltre, le correnti procedono in: 
-senso cefalico *
-senso caudale *

*(x2) due ciascuna perché ho due 
popolazioni di scleroblasti

2 pop cellule x 4 correnti = 8 correnti migratorie 
(4 per lato)





4 correnti cellulari per lato = 4 isole scheletogene per lato (tot 8)
→ le isole formano gli elementi scheletrici

- 2 isole cefaliche --> porzione lassa del metamero (nero e rosso)

- 2 isole caudali --> porzione densa del metamero (blu e verde)

Parte densa + parte lassa successiva = primorde del centro vertebrale



Allora:

 vertebra: INTERmetamerica

componente muscolare*: INTRAmetamerica

→Lo sfasamento di mezzo metamero tra vertebre e muscolo permette 
il movimento

*muscoli dai somiti ma dai miotomi



• Isole caudali
-basidorsali --> sviluppo verso l’alto: archi neurali
-basiventrali --> verso basso: docce emali (tronco) e archi emali (coda)

• Isole cefaliche (contributo nella formazione del centro)

-interdorsali
-interventrali





Formazione del 
corpo della 
vertebra

Grazie ai basiventrali e agli intercalari (sia dorsali ma soprattutto ventrali)

In base al rapporto del mesenchima scheletogeno con la notocorda:

vertebra cordocentrica: la notocorda partecipa alla formazione del centro 
(Elasmobranchi), gli scleroblasti entrano nella notocorda

 vertebra arcocentrica: non vi è partecipazione, gli scleroblasti sono intorno alla 
notocorda che viene inclusa nella vertebra (Teleostei)



>> Vertebrati ha vertebre centriche (spondile)

• Centro 

• Arco neurale

• Arco emale (coda)

• Processi vari



Morfologia del corpo vertebrale

 2 cavità (cef , caud), clessidra al centro, corpo incompleto -->anficele

 1 cavità verso la testa --> procele

 1 cavità verso la coda --> opistocele

Un’estremità convessa e l’altra concava --> eterocele

Il corpo è completo, ha due facce parallele senza cavità --> acele
‘’-cele: si riferisce alla presenza di cavità’’





Vertebre dei Pesci
Centriche con corpo anficele (Elasmobranchi e Teleostei(con processi))
NB: Condrostei (storione) le hanno acentriche

!! Le vertebre del tronco sono diverse da quelle caudali che hanno 
l’arco emale

Funzioni: 
-protezione tubo neurale 
-inserzione dei muscoli 





La colonna vertebrale

termina nella coda e ne 
influenza 

la morfologia



Il passaggio verso la vita terrena…

Nuova funzione delle vertebre: sostegno del corpo
… grazie alla presenza di pre e post-zigapofisi

Le vertebre dei Labirintodonti erano rachitome senza un corpo e molti 
elementi costitutivi, dalle quali si sono differenziate due linee:

-batracomorfa→ ha portato agli Anfibi
-rettilomorfa→ ha portato ai Rettili (e quindi Uccelli e Mammiferi)







Regionalizzazione della colonna vertebrale



CV: Ittiopsidi

Regionalizzazione:

 Tronco

 Coda (hanno l’arco emale)

Non c’è un collo → il cranio è DIRETTAMENTE connesso alla CV

L’interazione con i cinti la vedremo più avanti…



CV: Tetrapodi

• CV è ossificata per via endocondrale, è articolata con:

 il cranio, anteriormente
 cinto pelvico, posteriormente
 con le coste (se presenti), lateralmente



CV: Tetrapodi
Regionalizzazione delle vertebre:

 cervicali

 toraciche

 lombari

 sacrali

 caudali







Rettili

Vertebre eteroceli nei Cheloni --> fusione di molti elementi dello 
scheletro assile con l’osso dermico del carapace



Uccelli
⚫Collo mobile --> vertebre eteroceli
⚫ il resto delle vertebre sono fuse tra loro per dare alla struttura più 

robustezza e leggerezza per il volo



Collo: eteroceli libere

Notarium: tutte le toraciche

Sinsacro: ultima toracica + lombari + sacrali + le prime caudali *

Caudali libere (x movimento della coda)

Pigostilo: ultime caudali fuse



* Il sinsacro si fonde con il cinto pelvico (di tipo ornitisco) tramite l’ileo



COSTE



Coste = lamine endoscheletriche (osso secondario) metameriche

Funzioni: 

1)sostegno al corpo introno alla massa viscerale

2)negli Amnioti formazione della gabbia toracica



Si estendono:
-lateralmente
-ventralmente

In particolare…
⚫ parte prossimale --> articolata con le vertebre ed è ossea
⚫ parte distale --> o libera o articolata con lo sterno, è cartilaginea 



Coste: Pesci

Presenti in due serie per metamero, sono:
-dorsali (laterali)
-ventrali

Funzione: rafforzano l’inserzione dei muscoli per una contrazione più 
efficace



Coste: Tetrapodi

L’articolazione con le vertebre avviene tramite tubercolo e capitello

Eventualmente, le coste delle vertebre toraciche si allungano e si 
saldano con lo sterno formando la gabbia toracica



Anfibi
Coste molto corte, difficili da distinguere. Non c’è la gabbia toracica

Rettili
-Ofidi: molto rappresentate
-Loricati: gastralia→ coste dermiche (esosch.) immerse nel derma per 
rafforzare parete addominale del corpo
-Cheloni: fuse con il carapace + gastralia

(piastrone= gastralia + clavicole + interclavicole)

Uccelli
-coste vertebrali, prossimali per inserzione muscoli pettorali
-coste sternali, distali utili per la funzione respiratoria (la gabbia 
toracica qua contiene i sacchi aeriferi principali)



STERNO



E’ una struttura, tipica dei Tetrapodi, rigida e ventrale a cui si collegano:
-cinto pettorale, tramite le clavicole
-coste toraciche

Funzioni:
1) rafforza il torace

2) Protegge i visceri

3) Interviene nella ventilazione polmonare

4) È la base di impianto per i muscoli degli arti anteriori

NB: sterno degli uccelli --> se volano, lo sterno è carenato
Carena: struttura che permette l’inserzione dei muscoli per il volo
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