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APPARATO SCHELETRICO

-Cinti
-Pinne e Arti



CINTI



Cinti: generalità
= elementi scheletrici che collegano lo scheletro assile a quello 
appendicolare (di cui fanno parte assieme alle appendici pari)

Funzioni:

• Ancoraggio delle appendici allo scheletro assile

• Scaricano (sull’assile) le forze create dal movimento delle appendici



Cinti: origine embrionale

Somatopleura

-la parte alta --> forma la pinna/arto
-la parte bassa --> forma il cinto nella sua porzione endocondrale

 CN

Formano la componente dermica, esoscheletrica del cinto
(Spoiler, del solo il cinto anteriore)





• Cinto pettorale, anteriore o scapolare
per articolazione e sospensione delle appendici anteriori

NB: la scapola si mantiene durante la filogenesi
- porzione endocondrale
- porzione dermica

• Cinto pelvico, posteriore
per articolazione e sospensione delle appendici posteriori

-porzione endocondrale



Nei Placodermi…

I cinti compaiono insieme alle appendici pari (pari) nei Placodermi

• cinto anteriore → interagisce direttamente con cranio (no c’è il collo) 

• cinto posteriore NON interagisce con la colonna, è annegato nella 
muscolatura



CINTO PETTORALE, ANTERIORE O SCAPOLARE



Struttura
-serie di elementi endoscheletrici (più all’interno)
-serie di elementi dermici (più verso il cranio)
= sono concentrici e formano una struttura ad arco posteriormente al 
cranio







Condroitti

Manca la componente dermica e manca il Dermatocranio

DUNQUE 

manca l’interazione del cinto con il cranio

 ci sono solo le componenti endocondrali 

 resta cartilagineo



Teleostei

 cinto pettorale interagisce con il cranio direttamente tramite il post-
temporale

 cinto pelvico interagisce indirettamente con la colonna *

Prevale la componente dermica
-Perdiamo la clavicola e il post-cleitro
-Fusione del coracoide con la scapola = coraco-scapola





Tetrapodi
Prevalgono gli elementi endoscheletrici

Aggiunta della interclavicola tra le due serie

Interazione del cinto pettorale con la colonna è indiretta tramite la 
clavicola e lo sterno --> regione cervicale della colonna



Anfibi
1 vertebra cervicale = 
atlante 

Il cinto arretra rispetto

al cranio e si posiziona

dietro alla regione 

cervicale neo-formata



Rettili: Cheloni
Le coste si spostano così dorsalmente da fondersi con il carapace, dove 
già sono fuse le vertebre.
Carapace + piastrone = proteggono i visceri (no gabbia toracica)



Piastrone = elementi dermici del cinto pettorale + gastralia

• Clavicole

• Interclavicole



Rettili: Loricati

Perdono la clavicola e 
rimangono solo:

- la Scapola
- il Caracoide

(entrambi endocondrali)



Uccelli

• Paleografi

Clavicola e Coracoide sono molto grossi e paralleli

• Neognati

Clavicola molto molto ridotta, le due si fondono e assieme 
all’interclavicola formano l’osso a forcella.
La scapola è sottile, i coracoidi si articolano con lo sterno acarenato





Mammiferi

La scapola scarica sulla colonna indirettamente grazie alla clavicola

Arto --> scapola --> clavicola --> sterno --> coste --> colonna

Scapola tende a fondersi con elementi vicini, come il coracoide





CINTO PELVICO, PUBICO O POSTERIORE



Struttura 

Solo elementi endocondrali





Pesci

Si articola con la base delle pinne pelviche

NON interagisce direttamente con la colonna

→Laminetta ischio-pubica 

• Condroitti: cartilagineo e annegato nei muscoli

• Teleostei
-antichi: posteriore, distante dal pettorale
-moderni: migra sotto al pettorale e interagisce con i cleitri





Tetrapodi

Compare ILEO

Il cinto si articola con la colonna nella zona sacrale e con l’elemento 
prossimale dell’arto inferiore

Cinto pelvico:

1. Ileo, dorsale verso la colonna

2. Ischio, dietro verso la coda

3. Pube, davanti

= confluiscono nell’acetabolo --> articolazione per l’arto inferiore



Anfibi



Rettili

• Dinosauri Ornitischi

Il pube è orientato all’indietro

• Dinosauri Saurischi

Il pube è in avanti, tutti gli elementi sono distanziati di 120°





Uccelli

Derivano dai Saurischi ma presentano il cinto ornitisco:

→pube è indietro ed è parallelo all’ischio

- Ileo è fuso con ischio e con la regione del sinsacro





Mammiferi

• Uomo

Osso innominato = comprende la tripode fusa

Osso sacro (vertebre sacrali fuse) si fonde con l’innominato

• Cetacei

Perdendo gli arti inferiori, il cinto non è presente







APPENDICI:

PINNE E ARTI



Appendici

• Pinne --> Pesci
-pari  & impari = stabilizzano il corpo durante il nuoto

• Arti (pari) --> Tetrapodi
per locomozione e sostegno del corpo

Cinti + Appendici pari = scheletro zonale

Passaggio da pinne ad arti articolati: Sarcopterigi ripidisti



Appendici pari: origine embrionale

La parte alta della Somatopleura + ectoderma formano un abbozzo di 
arto, proliferando.

NB la parte laterale della Somatopleura, invece, forma il cinto.



Appendici: Pesci

 PINNE IMPARI o MEDIANE (le uniche in Ostracodermi e Ciclostomi)
• Dorsali --> n. variabile
• Ventrali --> solitamente una sola vicino all’ano
• Caudali --> promuove il nuoto

PINNE PARI (insieme ai cinti, dai Placodermi)
• Anteriori pettorali
• Posteriori pelviche *

* Teleostei moderni cinto pelvico sotto quello pettorale, quindi le pinne 
migrano in avanti





Schema generale delle pinne (tutte)

Dall’interno verso l’esterno:

Pterigofori (basali e radiali) --> elementi endoscheletrici prossimali 
che danno il sostegno profondo ai quali si associano gli altri elementi 

I raggi delle pinne --> elementi cutanei intermedi
-ceratotrichi (fibrosi, Condroitti)
-Lepidotrichi (dermici, Osteitti) 

Attinotrichi --> elementi curanei distali, rendono flessibile l’apice





Pinna caudale

Impari e la morfologia varia in relazione alla Notocorda e alla CV



Elasmobranchi

→ Pterigofori basali sono orientati a ventaglio e sostengono i Radiali, 
inoltre si aggiungono i Ceratotrichi fibrosi



Osteitti 

→ I Basali scompaiono, i Rdiali si riducono (Pterigofori) ma restano i 
Lepidotrichi e Attinotrichi
= tendenza alla degenerazione degli elementi prossimali



Arto dei Tetrapodi

Sarcopterigi Ripidisti --> pinna lobata 
carnosa = (pari) presenta elementi 
scheletrici e muscolari usata per 
‘’camminare’’ sui fondali

• Elementi orientati caudalmente → dita

• Elementi in senso cefalico → >> arto





Arto chiridio pentadattilo generalizzato



• 1 elemento prossimale → ‘’Propodio o Stilopodio’’ (omero o femore)

• 2 elementi mediani → ‘’Epipodio’’ (ulna + radio OPPURE tibia + fibula)

• N elementi terminali → ‘’Autopodio’’ (mano o piede)

Autopodio ha 3 porzioni:

1. Basiopodio --> carpo (polso) o tarso (caviglia)

2. Metapodio --> metacarpo (palmo) o metatarso (pianta)

3. Acropodio --> falangi

Arto chiridio pentadattilo generalizzato







Posizione a riposo dell’Autopodio

Plantigrada --> tutte le tre porzioni (basi-, meta- e acropodio) 
poggiano sul terreno

Digitigrada --> poggia solo l’acropodio (falangi), es Felini

Unguligrada --> le falangi si riducono, quelle che restano si allungano 
e poggiano sul terreno. Es cavallo poggia solo il III dito

*Uomo: a riposo (plantigrada), camminando (digitigrada) 





Posizione degli arti

Cambia per la necessità di opporsi alla forza gravità

Posizione laterale (Pesci) → Parasagittale
Omero ruota posteriormente, il femore anteriormente, autopodio verso 

davanti e quindi le dita sono direzionate in senso dell’avanzamento
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