
Scheletro àssile: 

CRANIO, VERTEBRE 
e GABBIA TORACICA





33-34 con quelle fuse
5 fuse

3-4 fuse



>> PARTI DELLO SCHELETRO <<

1) Scheletro àssile (sostiene le parti sull’asse principale del corpo: 
testa, collo, tronco

2) Scheletro appendicolare (costituisce e sostiene gli arti, e li 
unisce al resto del corpo)

3) Articolazioni, segmenti cartilaginei, legamenti

>>>>> SCHELETRO ASSILE <<<<<<

Scheletro del capo: scatola cranica [neurocranio] (8 ossa)

faccia [splancnocranio*] (14 ossa)

ossicini udito (6 ossa)

Osso ioide: 1 osso

Colonna vertebrale: 32 o 33 vertebre totali

Sterno : 3 ossa

Coste: 12 paia

* Il termine 
splancnocranio in 
Anatomia Umana 
non ha la stessa 
valenza che in 

Anatomia Comparata



Lo scheletro assile comprende:

il cranio, compresi l’osso ioide e gli ossicini dell’udito 
la colonna vertebrale (24 vertebre singole, 1 sacro (5 fuse), 1 coccige (3-

4 fuse)) = 32 o 33
la gabbia toracica (24 coste, sterno (3 parti))



CRANIO



Il cranio
costituisce una “Scatola Cranica” solida che racchiude e protegge 
l’encefalo e uno “Splancnocranio” che racchiude le parti iniziali dei 
sistemi digerente e respiratorio.

Le articolazioni tra le ossa del cranio sono immobili e costituiscono
le suture. Tra queste: Coronale, Sagittale, Lambdoidea, Squamosa

Solo la mandibola è collegata con una 
articolazione mobile:                      
l’articolazione temporo-mandibolare





La superficie esterna del cranio fornisce un’ampia area per l’inserzione
dei muscoli che muovono la testa, gli occhi, la mandibola. 
Essi consentono la mimica facciale e la masticazione



Il neurocranio racchiude e 
protegge l’encefalo

è formato
da 8 ossa piatte: 
4 impari (frontale, sfenoide, 
etmoide, occipitale) 
+ 4 pari (2 parietali + 2 
temporali)

Lo splancnocranio
contiene i globi oculari, 
l’epitelio olfattivo e 
costituisce lo scheletro 
della faccia

E’ formato da 14 ossa : 
12 pari
+ 2 impari (mandibola e 
vomere)



C R A N I O







NEUROCRANIO
(porzione del cranio che racchiude l’encefalo)



NEUROCRANIO

Osso frontale : forma la fronte, le arcate sopraccigliari e la parete sup. delle 
cavità orbitarie (origina da due centri di ossificazionevd faccia interna)

Ossa parietali : formano la maggior parte della parete superiore-laterale della 
volta cranica

Ossa temporali : formano il meato acustico esterno, il processo stiloideo, il 
processo zigomatico, il processo mastoideo, il foro giugulare (vena giugulare 
interna che drena l’encefalo)

Osso occipitale : forma il pavimento e la parete posteriore del cranio, 
presenta il forame magno ai lati del quale stanno i condili occipitali (articolaz. 
con l’atlante)

Osso sfenoidale : forma a farfalla, concorre a formare il pavimento della base 
cranica, presenta la sella turcica (sede ipofisi), i fori ovali (V nervo 
masticatorio), in parte forma le cavità orbitarie e la parete laterale del 
cranio, al centro presenta il seno sfenoidale cavo

Osso etmoidale : irregolare, posto davanti allo sfenoide, forma la volta della 
cavità nasale e parte delle orbite







SPLANCNOCRANIO - 14 ossa, di cui 12 pari e 2 (mandibola e vomere) impari

Ossa mascellari : 2 ossa mascellari tra loro articolate formano la mascella 
superiore, con cui si articolano tutte le altre ossa dello splancnocranio e che da’ 
inserzione ai denti con i processi alveolari. Dal corpo emerge il processo palatino 
che forma la parte anteriore del palato duro. Contengono cavità pneumatiche 
(seni) che comunicano con le cavità nasali

Ossa palatine : pari e laterali, posteriori al processo palatino, formano con la loro 
parte orizzontale la parte posteriore del palato duro (patologia  palatoschisi)

Ossa zigomatiche : formano lo zigomo e la gran parte della parete laterale della 
cavità orbitaria

Ossa lacrimali :  concorrono a formare le pareti mediali delle orbite, e 
presentano un solco in cui si pone il sacco lacrimale

Ossa nasali : piccole ossa trapezoidali che formano il dorso del naso

Vomere : impari mediano, concorre a formare il setto nasale (parte ossea inferiore)

Cornetti:  2 superiori + 2 medi (appartenenti all’etmoide) e 2 inferiori (appart. ai 
mascellari)

Mandibola : il + esteso e robusto, collegato alle ossa temporali con le uniche 
articolazioni mobili del cranio.











Base del cranio, faccia esterna

Còndili
occipitali



3 fosse cerebrali 

Faccia interna della base cranica

1

2

3



Osso frontale

(dal mascellare)

(dall’etmoide)



L’osso frontale è formato essenzialmente da:

la squama (1), le arcate sopraccigliari (2) e i margini sopraorbitari (3)

- si articola con i due parietali attraverso la sutura coronale, con parti dello 
sfenoide e componenti dello splancnocranio

1

2
3



osso frontale (deriva da 2 centri di ossificazione diversi, fusi medialmente

Da notare i seni frontali, cavità comunicanti con le cavità nasali

All’esterno: c’è 
la sutura 
metopica



L’osso sfenoide è un osso impari, mediano posto alla base del cranio a
forma di farfalla: processi caratteristici sono 2 grandi ali e 2 piccole
ali e i processi pterigoidei. Nel corpo si trova la sella turcica,
depressione mediana che accoglie l’ipofisi.



Sfenoide

Processi 
caratteristici 
dello 
sfenoide sono 
2 grandi ali 
e 2 piccole 
ali laterali, i 
processi 
pterigoidei
inferiori

Nel corpo si 
osserva
la sella 
turcica, una 
depressione
mediana che 
accoglie 
l’ipofisi.

Sup. superiore

Sup. anteriore



L’osso sfenoide si articola (tramite suture) anteriormente con il frontale
e l’etmoidale, lateralmente con  i parietali e le ossa zigomatiche,
posteriormente con l’occipitale.



L’etmoide è un osso impari, mediano, irregolare, posto anteriormente 
allo sfenoide; prende parte alla costituzione della base del cranio, delle
fosse nasali e delle cavità orbitali. E’ un osso fragile e leggero



L’etmoide è formato da due lamine perpendicolari fra loro e da 
due masse laterali (labirinti)



CG Etmoide

L’etmoide è formato 
da due porzioni 
laminari impari fra 
loro perpendicolari, 
la lamina cribrosa 
(LC) e la lamina 
verticale (LV) con 
una prominenza, la 
crista galli  (CG) e 
da due masse 
laterali, i labirinti 
che hanno delle 
cavità, i seni 
etmoidali (SE) e 4 
sporgenze laterali, i 
cornetti (C) 
superiori e mediani

SE

C

C

LC

LV



La lamina orizzontale è detta cribrosa perché perforata da tanti forellini 
da cui passano i filamenti del nervo olfattivo (a);

le masse laterali contengono i seni etmoidali che comunicano con le cavità 
nasali verso cui si proiettano i cornetti nasali.



Le masse laterali contengono i seni etmoidali
Lateralmente le masse etmoidali presentano delle lamine che scendono 
verso il basso (i  cornetti o conche nasali superiori e medie) che hanno 
la funzione di sostenere le aree nasali atte a rallentare, riscaldare e 
purificare l’aria in entrata prima che raggiunga le successive vie 
respiratorie



Sulla crista galli si 
inseriscono le meningi, 
rivestimenti
dell’encefalo

I seni e i cornetti 
sono rivestiti da 
epitelio respiratorio

Sinusiti: fenomeni 
infiammatori da infezioni 
batteriche all’interno dei seni



L’osso occipitale situato posteriormente costituisce la base e la parete
posteriore del cranio; costituito da corpo e da una squama, fra i quali si 
pone il forame magno ai cui lati si osservano - in visione ventrale –
i condili occipitali, processi che si articolano con l’atlante (1a vertebra)  



L’osso occipitale



L’osso occipitale comprende un corpo, due parti laterali condiloidee
e la squama, tutti circondano il forame magno.
Le parti laterali presentano i condili occipitali, processi che si 
articolano con l’atlante.

Superficie 
convessa



Sulla faccia endocranica si osservano le Fosse Cerebrali e le Fosse
Cerebellari, impronte degli organi corrispondenti



Le ossa parietali sono piatte, pari e simmetriche, di forma 
quadrangolare e formano la gran parte della parete latero-dorsale 
della scatola cranica.



ossa parietali



superficie interna dell’osso parietale: si notano i solchi che accolgono
i rami dell’arteria meningea



Le ossa temporali sono pari e simmetriche, costituiscono parte della
superficie laterale e inferiore del cranio



L’osso temporale è formato 
da:

- una porzione piatta, la 
squama

- una porzione petrosa che 
contiene l’orecchio medio e 
interno

- Una porzione timpanica

- dai processi: zigomatico, 
stiloideo, mastoideo

- dal meato acustico esterno





Il processo mastoideo contiene i seni o cell(ul)e 
mastoidei/ee che sono in comunicazione con l’orecchio 
medio e quindi la faringe e contengono aria (camere di risonanza)



Le ossa del neurocranio nel loro insieme costituiscono la
cavità del cranio rivestita internamente da una membrana fibrosa che
si chiama dura madre, questa è in continuità con l’aracnoide e la
pia madre che rivestono l’encefalo e tutte insieme costituiscono
le meningi.
La base della cavità presenta delle fosse definibili in base alla posizione:

fossa cranica anteriore

fossa cranica media

fossa cranica posteriore



Le fosse craniche si formano in 
relazione alle espansioni dell’encefalo:

la fossa cranica anteriore accoglie 
i lobi frontali dell’encefalo

la fossa cranica media accoglie i lobi 
temporali

la fossa cranica posteriore accoglie i 
lobi occipitali, il cervelletto e
la parte posteriore del tronco
cerebrale



SPLANCNOCRANIO



SPLANCNOCRANIO - 14 ossa, di cui 12 pari e 2 (mandibola e vomere) impari

Ossa mascellari : 2 ossa mascellari tra loro articolate formano la mascella 
superiore, con cui si articolano tutte le altre ossa dello splancnocranio e che da’ 
inserzione ai denti con i processi alveolari. Dal corpo emerge il processo palatino 
che forma la parte anteriore del palato duro. Contiene una cavità pneumatica 
(seno) che comunica con le cavità nasali

Ossa palatine : pari e laterali, posteriori al processo palatino, formano con la loro 
parte orizzontale la parte posteriore del palato duro (patologia  palatoschisi)

Ossa zigomatiche : formano lo zigomo e la gran parte della parete laterale della 
cavità orbitaria

Ossa lacrimali :  concorrono a formare le pareti mediali delle orbite, e 
presentano un solco in cui si pone il sacco lacrimale

Ossa nasali : piccole ossa rettangolari che formano il dorso del naso

Vomere : impari mediano, concorre a formare il setto nasale (parte inferiore)

Cornetti:  2 superiori + 2 medi (appartenenti all’etmoide) e 2 inferiori (appart. ai 
mascellari)

Mandibola : il + esteso e robusto, collegato alle ossa temporali con le uniche 
articolazioni mobili del cranio.



L’insieme delle ossa della faccia, lo splancnocranio, forma una
sorta di struttura a cuneo posta davanti e in basso rispetto alla 
scatola cranica. Le ossa che lo costituiscono sono 14, 12 pari e
2 impari riuniti in due gruppi: ossa della regione nasale e ossa
della regione mascellare.



Le ossa che lo costituiscono sono 14, 12 pari e 2 impari riunite 
in due gruppi: 
ossa della regione nasale e 
ossa della regione mascellare.



ossa dello splancnocranio

ossa pari

nasali
cornetti inferiori
lacrimali
palatine
zigomatiche
mascellari

ossa impari

vomere
mandibola



La regione nasale comprende:

ossa nasali
ossa lacrimali
cornetti inferiori
vomere



ossa nasali: due piccole ossa che si congiungono dorsalmente lungo la 
linea mediana;
cornetti inferiori: laminette ossee che protrudono dalle pareti laterali 
delle fosse nasali; 
ossa lacrimali: piccole ossa a forma di unghia, concorrono alla formazione
delle cavità orbitarie
vomere: osso impari che forma la porzione inferiore del setto nasale
(la parte superiore è formata dalla lamina perpendicolare dell’etmoide)



Setto nasale: è costituito 
dalle due ossa nasali
anteriormente, e dalla spina 
nasale dell’osso frontale; 
medialmente il setto è 
formato dalla lamina 
perpendicolare dell’etmoide 
e, sotto e dietro, dal 
vòmere

Fosse nasali: sono due 
cavità al cui interno 
sporgono i cornetti nasali 
superiori e medi 
dell’etmoide e quelli 
inferiori; sono rivestite da 
epitelio respiratorio nella 
porzione intermedia e 
superiormente da epitelio 
sensoriale olfattivo.

Sez. sagittale 
mediana

Spina nasale

Sez. parasagittale

1

2

3







Seni cranici paranasali

Il complesso nasale include

seni frontali
seni sfenoidali 
seni etmoidali 
seni mascellari

delle corrispondenti ossa
craniche;
sono cavità in collegamento
con le fosse nasali, ripiene
di aria, che alleggeriscono
il cranio e sono rivestite da
epitelio simile a quello delle
vie respiratorie.



Seni paranasali



Seni paranasali



seni paranasali



La regione mascellare comprende

ossa mascellari

ossa palatine

ossa zigomatiche



Le ossa mascellari sono la parte più cospicua e si articolano con tutte
le altre componenti dello splancnocranio, ad eccezione della mandibola;
sono formate da un corpo e da processi per le articolazioni con le altre 
ossa, e da processi alveolari che presentano gli alveoli per i denti 
dell’arcata superiore.
Ciascun corpo presenta una cavità, il seno mascellare, comunicante con la 
cavità nasale omolaterale 

Prima della nascita i due mascellari si fondono in un osso unico;
quando ciò non avviene si ha una condizione patologica:
la palatoschisi



Ciascun mascellare concorre a formare:

- parte del pavimento delle orbite
- il pavimento e le pareti laterali delle fosse nasali
- tre quarti anteriori del palato duro



Le ossa palatine hanno forma di L: formano con la loro porzione 
orizzontale la parte posteriore del palato duro; collaborano anche
alla delimitazione delle cavità orbitarie e delle fosse nasali. 



Le ossa palatine contribuiscono alla formazione del palato duro nella
porzione posteriore.



Le ossa zigomatiche costituiscono, insieme ai processi zigomatici
delle ossa temporali, le arcate zigomatiche e contribuiscono alla
formazione del pavimento delle cavità orbitarie.



Il complesso 
orbitario che forma 
ciascuna orbita risulta 
composto da
diverse parti delle ossa 
del cranio



Cavità orbitaria



La mandibola o mascella inferiore, è il più cospicuo osso dello
splancnocranio.
Presenta un corpo, orizzontale che forma il mento, e due rami (porzioni 
verticali) che la collegano attraverso i processi condiloidei con l’osso 
temporale per formare l’articolazione temporo-mandibolare.
Dal corpo si estende verso l’alto la serie dei processi alveolari che 
portano i denti dell’arcata inferiore



L’ articolazione temporo-mandibolare è un’articolazione sinoviale tra la 
fossa mandibolare del temporale e il processo condiloideo della mandibola 
con interposizione di un disco fibrocartilagineo; 
La capsula articolare che la circonda è piuttosto lassa per consentire un 
ampio range di movimento, perciò può accadere che un movimento brusco 
ne provochi la dislocazione





Lo splancnocranio comprende anche:

- l’osso ioide

- gli ossicini dell’orecchio medio (martello, incudine e staffa)



OSSO IOIDE

Pur non facendo parte del cranio in senso stretto, in realtà e’ 
un derivato embrionale dello splancnocranio che viene a 
perdere ogni contatto diretto con le altre ossa

Si trova sospeso al centro del collo, a circa 2 cm sopra la 
laringe, dove tramite legamenti si lega a questa, alla lingua e 
al processo stiloideo delle ossa temporali.

E’ a forma di ferro di cavallo e presenta un corpo e 2 
coppie di corna

Funziona da base mobile per la lingua e offre inserzione ai 
muscoli del collo e della faringe che innalzano e abbassano la 
laringe durante la deglutizione



L’osso ioide è impari, mediano,
situato sotto il cranio, sospeso al 
centro del collo per mezzo di 
legamenti.

Presenta un corpo e due coppie di 
corna, grandi e piccole, sulle quali
ultime si inseriscono muscoli
della lingua. 
I due piccoli corni sono legati ai due
processi stiloidei del cranio attraverso
i legamenti stiloioidei.

Processo 
stiloideo





L’osso ioide è impari, mediano, situato sotto il cranio, sospeso al 
centro del collo per mezzo di legamenti.
Presenta un corpo e due coppie di corna, grandi e piccole, sulle quali 
ultime si inseriscono muscoli della lingua.



Ossicini dell’orecchio medio (ossa temporali porz. petrosa)

Martello

Incudine

Staffa

Vestibolo

Canali semicircolari

Coclea

di Eustachio



Tuba di 
Eustachio

Processo 
mastoideo



Ossicini dell’orecchio medio : martello, incudine e staffa



Cranio fetale
Splancnocranio meno sviluppato, volume complessivo maggiore in rapporto al 
corpo, Fontanelle anteriore (+ ampia) e posteriore di cartilagine ialina 
ancora da ossificare: facilitano il parto, permettono la crescita del cranio

Suture: la frontale sparisce completamente, le altre restano anche 
nell’adulto







cranio fetale

Le fontanelle sono formate da
membrane fibrose attraverso 
cui si può percepire il “polso” 
arterioso del bambino: la loro 
plasticità consente 
l’accrescimento dell’encefalo 
fino al completo sviluppo. 
Quindi vengono gradualmente 
invase da osso.



Centri di ossificazione

Congo                antico Egitto

civiltà Paracas (Sud America)
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