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IL CRANIO



Il cranio: generalità 

—> elemento dello scheletro assile

Evoluto insieme allo sviluppo di:

-encefalo + organi di senso

-apertura orale + regione faringea (branchiale)



Il cranio: funzioni

• Sostegno e protezione dell’encefalo + organi sensoriali

➡️ interazione con l’ambiente 

• Impalcatura della cavità orofaringea + dell’apparato respiratorio

➡️ alimentazione

➡️ respirazione



Il cranio: struttura

È complessa e presenta tre componenti:

1. Neurocranio

2. Splancnocranio

3. Dermatocranio



Il cranio: struttura

È complessa e presenta tre componenti:

1. Neurocranio
• Endoscheletrico —> scatola cranica + capsule olfattive, ottiche e otiche
• Sostegno e protezione encefalo + organi sensoriali

2. Splancnocranio
• Endoscheletrico —> archi cavità orale e della faringe
• Sostiene la faringe ed coinvolto nel cinetismo mascellare, respirazione ed alimentazione

3. Dermatocranio
• Osso dermico (membranoso) —> copertura ossea dorsale e laterale
• Compare con gli Ostracodermi (placche ossee)
• Completa la scatola cranica —> riveste il Neuro (in & out) formando il palato primario
• Interagisce e sostituisce parte dello Splancno (Gnatostomi):
🌸 arcata mascellare
🌸 arcata ioidea



Il cranio: tendenza evolutiva

—> le componenti più antiche tendono a ridursi

Neurocranio: scompaiono le parti dorsali➡️ integrate dal Dermato

Splancnocranio: riduzione drastica abbandonando la respirazione 
branchiale



Il cranio: tendenza evolutiva

La vita sull’ambiente terrestre porta a grandi cambiamenti anche per 
struttura e funzioni del cranio

- Neuro e Splancno
🌸 presenti in tutti i Vertebrati
🌸 inizialmente sono cartilaginei: rimangono così in Ciclostomi e Condroitti; 
ossificano negli altri (lo vediamo meglio più avanti)

- Dermatocranio
🌸manca negli Agnati e nei Condroitti
🌸 presente negli Gnatostomi



Il cranio: derivazione embrionale 

+ muscoli 
branchiometrici
(dal miotomo





NEUROCRANIO



Neurocranio: generalità 

Funzioni —> protegge l’encefalo + organi sensoriali 

Ricordiamo che … l’encefalo è formato da cinque vescicole:

1. Telencefalo    connesso ai placodi olfattivi

2. Diencefalo     connesso alle retine degli occhi (dentro il calice ottico)

3. Mesencefalo  

4. Rombencefalo (= Mete + Miele)   connesso all’orecchio interno



Neurocranio: 2 tipologie

🌼 cranio PLATIbasico

• Antico (Ciclostomi, Condroitti, Anuri e Mammiferi (!))

• Ampio è appiattito in senso dorso-ventrale 

🌼 cranio TROPIblasico

• Più evoluto — compare con l’ingrossarsi degli occhi e 

dell’encefalo

• Compresso lateralmente  



Neurocranio

Struttura cartilaginea che poi (eventualmente) ossifica

È composto da:

🌸 Trabecole

2 coppie davanti (pre-cordali) e 2 ai lati (para-cordali) della notocorda

🌸 Capsule

Circondano le coppie di organi di senso 
1. Capsule olfattive
2. Capsule ottiche
3. Capsule otiche



Neurocranio: formazione

Le trabecole e le capsule si fondono formando due piastre craniche, le 
quali andranno poi a formare una sola piastra —> per l’encefalo 

NB: non tutte le capsule si fondono —> le ottiche no! 

Gli occhi sono liberi di muoversi



Sono rimaste però due aperture (finestre) nella piastra:

1. Finestra ipofisaria (temporanea)

Per il passaggio della adenoipofisi verso la neuroipofisi

(Adeno + Neuro = ipofisi completa)

L’ipofisi si trova dentro la sella turcica dello sfenoide 

2. Forame Magno (permanente)

Per l’uscita del tubo neurale dalla scatola cranica





Neurocranio: ossificazione 

Avviene per via endocondrale, lasciando forame Magno e altri forami 
più piccoli per nervi e vasi cranici.

Avviene anche, nei Tetrapodi, la fusione degli elementi ossei.

➡️ >> Osteitti e Tetrapodi (non molto negli Anuri)



I centri di ossificazioni sono raggruppabili in 4 regioni:

🌸 Etmoidale 

Rostrale, impari e mediana

➡️ osso Etmoide

🌸Sfeinoidale

1 impari mediana + 2 laterali (ali dello Sfenoide)

➡️ osso Sfenoide

🌸Otiche o temporali

pari, laterali, attorno all'orecchio interno

➡️ osso Petroso

🌸Occipitale

impari, posteriore, attorno al forame magno

➡️ osso Occipitale







Neurocranio: differenze nelle classi dei 
Vertebrati





Tendenza evolutiva

Si riduce la parte dorsale della scatola.

• Squalo: ha la scatola neurocranica completa

• Rana: si notano delle aperture alte, delle degenerazioni nella 
volta

• Lacertili: la volta degenera ulteriormente

• Mammiferi: neuro si riduce a componenti della base del cranio



Omeotermi ed eterotermi

🌼 Omeotermi 

La termoregolazione avviene grazie ai turbinati

—> lamine scheletriche (secondarie) che aumentano la 
superficie interna delle cavità nasali. Essendo irrorate, 
permettono di scaldare l'aria, renderla più umida e purificata.

+ c’è una lamina cribrosa per separare la cavità orale e olfattiva

🌼 Eterotermi 

Non hanno i turbinati e le cavità nasali sono molto ridotte



SPLANCNOCRANIO



Splancnocranio: generalità 

Funzioni —> sostiene la cavità boccale e la faringe (quindi le 
branchie) + struttura a cestello per la cattura degli alimenti

• E' una struttura cartilaginea inizialmente (rimane tale in 
Ciclostomi e Condroitti) che in seguito ossifica in parte o 
totalmente (Osteitti e Tetrapodi)

NB l'ossificazione non è secondaria ma il Dermatocranio
inizialmente lo affianca e poi lo sostituisce con elementi dermici



Differenze in Agnati e Gnatostomi

Dipendono dal tipo di alimentazione e di respirazione

🌼 Agnati

Lo splancno è formato da una sequenza di archi faringei in una 
struttura a cestello rigido che NON interagisce con il Neuro

🌼Gnatostomi

Gli archi formano una struttura dinamica di 7 archi (n stabile)



Agnati  →

 Gnatostomi



1️⃣ arcata, MASCELLARE

Sopra —> mascella: cartilagine palatoquadrata (PQ) (*con denti 
omologhi alle scaglie placoidi)

Sotto —> mandibola: cartilagine di Meckel (CDM)

2️⃣ arcata, IOIDEA

La sua componente più alta è l’iomandibolare

—>l’iomandibolare interagisce con il Neurocranio e con la prima 
arcata = le mascelle sono mobili adesso

Tra la prima e la secondata arcata: spiracolo —> fessura che mette 
in comunicazione la faringe con l’esterno 



3️⃣—7️⃣ arcate branchiali 

Presentano più elementi scheletrici articolati fra loro per 
sostenere le branchie (questi però tenderanno a ridursi)



Cinetismo mascellare: le sospensioni craniche

Negli Gnatostomi cambiano le interazioni fra Neuro e Splancno… 

Si formano le sospensioni craniche —> particolari modalità di 
articolazione fra i primi due archi dello Splanco e parte del Neuro

🌸 Autostilica

🌸 Anfistilica

🌸 Iostilica

🌸 Autostilica secondaria





🌸 Sospensione Autostilica (Ocefali e Batoidei)

-PQ e Neurocranio sono saldati 
tra loro —> mascella immobile

-CDM (mandibola) —> è mobile 
ma poco

-Seconda arcata —> molto piccola,
non partecipa al cinetismo

La bocca si apre quanto basta 
per la triturazione



🌸 Sospensione Anfistilica

Il movimento è leggermente più ampio grazie ad un sistema di 
quattro articolazioni:

• Iomandibolare è ora ancorato al Neuro, è mobile

• PQ è ancorato al Neuro ma ora è un po' più mobile

• PQ e l'lomandibolare sono articolati tra loro

• PQ e CDM sono articolati in posizione prossimale

I movimenti sono comunque relativamente 
limitati.



🌸 Sospensione lostilica (Elasmobranchi e Selaci)
• Iomandibolare articolato con PQ (sua estremità posteriore)

• PQ si articola con CDM ma non più con il Neuro

• Iomandibolare si articola con Neuro nella regione appena sotto alla 
vescicola otica (Temporale)

—> movimento delle mascelle è più ampio

Aprendo la bocca, le mascelle (PQ + CDM) scendono in basso 
spostandosi in avanti = bocca ventrale e anteriore vs preda 



🌸 Autostilica secondaria (Tetrapodi e Dipnoi)

• La mascella (ex PQ, premascellare e mascellare) è saldata al Neuro 
ed è immobile

• La mandibola (ex CDM, dentale) si muove.

QUINDI mascelle secondarie (è Dermato) sono collegate dalla cerniera 
formata tra Quadrato e Articolare (parti prossimali di PQ e CDM)

• Iomandibolare non partecipa più: è molto più piccolo, migra nello 
spiracolo diventando la Columella era la cavita spiracolare e diventa la 
Columella

➡️ Spiracolo diventa l’orecchio medio 
(organo stato-acustico) con un primo ossicino e con 
una membrana che trasmette le vibrazioni



Splancno e Dermato in Gnatostomi (esclusi Condroitti)

L'articolazione tra le mascelle superiori e inferiori si forma tra due 
ossa di sostituzione (NB derivano dall’ossificazione delle parti 
distali): 

🌼 osso Quadrato <— PQ per ossificazione della parte 
prossimale

🌼 osso Articolare <— CDM per ossificazione della parte 
prossimale

= formano la cerniera per i movimenti della bocca (*)



La perdita delle parti distali non avviene subito: prima queste 
componenti cartilaginee (PQ e CDM) vengono affiancate dal 
Dermatocranio e POI DOPO vengono sostituite

—> la sostituzione con il Dermato forma le mascelle secondarie 
(dermiche) 



Hanno una sospensione cranica di tipo iostilica ma il cinetismo è 
migliorato grazie alla comparsa dell'osso simplettico (dell'arcata 
ioidea)

Allora:

• Prima arcata: premascellare (con >> denti) e mascellare + dentale e 
articolare

• Il quadrato assicura il fulcro della cerniera, sopra al quadrato c’è il 
simplettico

• Articolazione tra mascella e Neuro è distale, verso l’esterno (ma il 
punto di articolazione tra

= maggiore mobilità della bocca —> si estroflette in avanti, 
consentendo di "aspirare" H20 e cibo nella bocca.

* Eccezione nei Teleostei





Tetrapodi





Anfibi e Rettili

Compare il Dermatocranio e si torna all'autostilia

PQ —> osso Quadrato ➡️ si articola con l’osso Squamoso 
(sopra, dermatocranico) e con l’articolare (<—CDM), formando la 
cerniera 

Iomandibolare —> migra nell'orecchio medio e diventa 
Columella. Si forma la membrana timpanica che è esterna e 
segue la forma del cranio.



Mammiferi
Novità del Dermato: osso Temporale

- porzione squamosa (piatta)

- porzione mastoidea (globosa) 

La mascella (sopra) è fissa e integrata nel Neurocranio

Lo Squamoso del Temporale si articola con il dentale (mandibola, si muove)

= interazione diretta!!

Quadrato e Articolare non sono poi la cerniera e migrano nell’orecchio medio…

L’orecchio medio ha ora 3 ossicini:

🌸 quadrato—> incudine

🌸 articolare —> martello 

🌸 Staffa<— ex Columella<— Iomandibolare







DERMATOCRANIO



Dermatocranio: generalità
- 3° Componente Cranica

- È costituito da OSSA DERMICHE (Ossificazione Diretta)

- Ricopre e completa le altre due componenti del cranio, stabilendo con esse

anche strette e complesse interazioni strutturali.

- Deriva filogeneticamente dalle PIASTRE OSSEE DERMICHE degli 

Ostracodermi (Pesci Corazzati), in cui esse costituivano una sorta di 

“esoscheletro” soprattutto a livello cefalico.

- Presente in PLACODERMI (†) e in OSTEITTI (Olostei Amia e Lepisosteus)

• !! MAI Ciclostomi e Condroitti (perdita secondaria)







Dermatocranio: tendenza evolutiva



Nei pesci 
ossei…



Nel DERMATOCRANIO GENERALIZZATO dei Crossopterigi (Es: Latimeria) si 

trovano anche altre componenti ossee presenti poi in Pesci Attinopterigi.

- OSSA OPERCOLARI → costituiscono lo scheletro dell’opercolo e insieme

ad altri elementi dello Splanc. consentono 
all’opercolo di ancorarsi al resto.

- OSSA GOLARI → rafforzano il pavimento della cavità orale e della faringe, 

conferendo protezione allo scheletro in pos. ventrale.





Tetrapodi



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. Successivamente però a livello delle pareti laterali 

compaiono delle FENESTRATURE per…

1 Tendenza verso ALLEGGERIMENTO del cranio

2 Maggiore spazio x l’INSERIMENTO della COMPONENTE 

MUSCOLARE “MASTICATRICE” allo scopo di muovere meglio 

articolazione delle Mascelle.





→ In tutti i Tetrapodi si conservano:

- Arcata dentaria superiore → Premascellare + Mascellare

- Coane (narici interne)

→ Nei non-Mammiferi sono conservate inoltre:

- Ossa dermiche della mandibola → tra queste il Dentale (che forma l’arcata 

dentaria inferiore)

- Gli archi branchiali (dal 3° al 7°) cambiano in rapporto alla comparsa 

dell’orecchio medio + lingua muscolare + via aerifere per il passaggio 

dell’aria polmonare 





Dermatocranio: Anfibi



Dermatocranio: Rettili
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