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Anteriore=
craniale

Inferiore=ventrale

Superiore=dorsale

Posteriore=caudale

laterale caudale

LA struttura dello SCHELETRO dei VERTEBRATI

I pesci, il loro scheletro, il nuoto

Laterale dx

Laterale sin

medialedorso

esterno

interno
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opercolo

preopercolo

subopercolo

interopercolomascellare

premascellare

Il passaggio ai diversi gruppi è caratterizzato da profonde modificazioni nella 
struttura del cranio, della colonna vertebrale, delle pinne e delle scaglie.
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Vertebre dorsali 
di attinopterigio

Vertebre caudali 
di attinopterigio
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Planes of section
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Scheletro

S. Assile
S. Appendicolare 
(Cinture e arti)

S.Cingolare 
(cinti)

S. Chiridiano
(arti)

Testa

Collo

Tronco

Metacarpo+
falangi

radio+ulnaomero

carpo

Cinto pettorale

femore

Tibia +fibulatarso

metatarso+
falangi

cinto pelvico

Scheletro appendicolare tetrapode
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Scheletro assile tetrapode

coste

cranioColonna vertebrale

OSSA LUNGHE

OSSA PIATTE

OSSA CORTE
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FORMA DELLE OSSA
Si possono distinguere 3 grandi categorie in base al rapporto fra i 3 diametri: 
1- O. LUNGHE; 2- O. PIATTE; 3- O. CORTE

1- OSSA LUNGHE:  un diametro prevale sugli altri. Soprattutto negli arti (omero, 
femore,…). Si riconoscono 2 estremità + 1 corpo centrale. Si 
articolano per le 2 estremità.

2- OSSA PIATTE: 2 diametri, lung. e larg., quasi uguali prevalgono sul 3°. Sottili e 
larghe. Nelle cinture, faccia e cranio.

3- OSSA CORTE: nessun diametro prevale. Generalmente poco voluminose (carpo, 
tarso, testa, colonna vertebrale, ecc.)
OSSA IRREGOLARI: con prol. e generalm. Simm. (Vert. e sfen)
OSSA SESAMOIDI: ovoidali o sferodali.

Fori e Canali ossei: danno passaggio a vasi e nervi; simili a cavità di recezione 
ma molto più profondi.
FORO O FORAME: attraversa osso sottile
CANALE: tragitto lungo attraverso l’osso
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Articolazioni

Sinartrosi (immobile)

Anfiartrosi 

Diartrosi (mobile)

Diartrosi 
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Articolazione
temporo-mandibolare

Epifisi-diafisi
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Lubrificazione:
Membrane sinoviali

Tendini
trasmettono la trazione muscolare 
alle ossa

Agiscono da puleggia

Contribuiscono al mantenimento 
della postura

Dove si applicano forze 
contrapposte si irrobustiscono e 
possono svilupparsi ossa sesamoidi.
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Legamenti
Passivi, non legati all’azione dei muscoli, connettono gli elementi dello scheletro,
Limitano la mobilità articolare
Contribuiscono a meccanismi antigravità
(collo di certi erbivori, unghie dei felini)
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Cinto pelvico                                                      Cinto pettorale

Cranio 

Colonna vertebrale

Lo scheletro dei Rettili

cranio

coste

omero

radio e ulna

cinto 
pettorale

cinto pelvico

femore tibia e fibula

Tarso  metatarso falangi

carpo
metacarpo 
falangi

vertebre
cervicali

vertebre
dorsali

vertebre
sacrali

vertebre
caudali
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Gastralia di alligatore

pm, premascellare
m, mascellare
n, nasale
l, lacrimale
prf, prefrontale
f, frontale
j, jugale
po, postorbitale
pof postorbitofrontale
p, parietale
pp, postparietale
st sopratemporale
sq, squamoso
t, tabulare
q, quadrato
qj quadratojugale
ect, ectopterigoide
pt, pterigoide
pal, palatino
v, vomere
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f.t. superiore

f.t. inferiore

ar

an

pr

co

sp

an
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Cinto pettorale Cinto pelvico
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clavicola

scapola

scapola

coracoide

sterno
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Funzione 
locomotoria dello 
sterno.

Zona lombare

Vertebre sacrali
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Postura sprawling

Zampe come puntello
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Scheletro dei  Mammiferi

Regioni della testa

Cranio

Faccia

Contiene centri nervosi superiori 
(encefalo)

Accoglie prime vie respiratorie e 
digerenti. All’unione con il cranio 
abbiamo le orbite e labirinto 
etmoide che forma fondo cieco del 
naso

2 Sezioni

Nei mammiferi tutte le ossa del cranio e faccia si saldano. 
Restano mobili solo:
1- Mandibola; 2- Apparato ioideo
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Osso ioide
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Ioide di Gatto Ioide di Capodoglio

Colonna vertebrale
Le vertebre presentano aspetto diverso lungo la colonna vertebrale, per 
questo motivo possono essere divise in 5 gruppi:

1- V. CERVICALI : 7 molto mobili. La 1°, Atlante, si articola con la testa 
e ruota sulla 2°, Epistrofeo

2- V. TORACICHE : si trova alla base della regione del garrese e 
dorso..Meno mobili si articolano con le costole                     
aiutano  nella formazione del torace

3- V. LOMBARI : robuste e larghe. Formano “ponte” tra bacino e dorso.

4- V. SACRALI : saldate, formano l’ OSSO SACRO, base della groppa.

5- V. CAUDALI O COCCIGEE : parte terminale colonna vertebrale. 
Formano la CODA. Mobili, molto semplici
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Atlante

Epistrofeo
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Cervicali
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COSTE : ossa allungate e incurvate disposte a paia in serie nella parte del 
torace. Sembrano derivate da archi emali, almeno in parte, delle 
vertebre toraciche

COSTA
Prossimalmente articolata con le vertebre. Ossificata

Distalmente articolata con sterno o indirettamente o direttamente. 
Cartilaginea

Coste e sterno

Struttura di 
una costola 
di Gatto
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Coste e sterno
STERNO : osso dispari. Chiude ventralmente il torace e 

da appoggio a cartilagini costali. 
Formato da serie di segmenti chiamate  
STERNEBRE

Vert. Torac. + Coste + Sterno = Gabbia toracica

SternoUmano

Di Ungulato
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CINTURA TORACICA : nei mammiferi subisce maggiori modificazioni.

C. Toracica Euteri : 2 ossa 

SCAPOLA

CLAVICOLA

Cinto pettorale
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Homo

Gatto
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Scheletro cingolare o zonale

CINTURA PELVICA : le 3 parti sono sempre presenti e ben 
conservate, sono ben saldate a formare il 
COXALE. Sempre articolata saldamente alla 
colonna vertebrale dovendo trasmettere 
propulsione degli arti posteriori

COXALI + SACRO = BACINO O PELVI

3 Parti (formano coxale) 
Dorsalmente : ILEO

Ventralmente 
PUBE

ISCHIO

Cinto pelvico
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Homo

Sacro

Pelvi

Cane
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Scheletro degli arti

2 Paia di arti
Toracico

Pelvico
Costituiti da + segmenti

Sono tutti organizzati secondo lo stesso piano, secondariamente 
differenziatisi in base al compito svolto

ARTI PELVICI (TERRESTRI) : sempre appoggio al suolo e specializzati 
per propulsione

ARTI TORACICI : ricevono il peso del corpo e sospendono il torace. 
Possono ± perdere questa funzione modificandosi ed 
adattandosi (volo, nuoto, arrampicata, scavo…

ARTO        3 SEGMENTI

Prox : STILOPODIO (braccio o coscia)

Med. : ZEUGOPODIO (2 elementi)

Dist. : AUTOPODIO (+ articolato)

Anteriore Posteriore

Cane

STILOPODIO

ZEUGOPODIO
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AUTOPODIO 

BASIPODIO : formato da numerose piccole ossa 
disposte i file sovrapposte (carpo o tarso)
METAPODIO : ossa solitamente allungate, ognuna 
porta dist. un dito (metacarpo o metatarso).

ACROPODIO : dita, costituite generalmente da 3 
falangi

BASIPODIO

METAPODIO

ACROPODIO
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ARTO TORACICO Formato da braccio, avambraccio e mano

Braccio 1 solo osso Omero

Avambraccio 2 ossa 
Radio
Ulna

Mano CARPO + METACARPO + FALANGI

CARPO : 2 file da 4 ossa + osso centrale incuneato tra 
le file. Molte particolarità per saldature o 
perdite

METACARPO : generalmente 5 ossa che reggono 1 dito 
ciascuna. Anche qui molte modifiche

Omero Radio Ulna
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Carpo Metacarpo        Falangi

ARTO PELVICO Formato da coscia, gamba e piede

Coscia 1 solo osso Femore

Gamba 2 ossa 
Tibia
Fibula (laterale, a volte   

molto regredita)
Piede TARSO + METATARSO + FALANGI

TARSO : I° fila composta da 2 ossa: Calcagno ed 
Astragalo. II° fila molto variabile
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Femore Tibia+Fibula Tarso Metatarso

Cranio

OSSA DELLA TESTA
Testa: costituita da numerose ossa che nell’animale adulto si saldano 
formando un complesso massiccio

Generalmente divisa in 2 regioni
CRANIO

FACCIA

Costituito da ossa per lo più piatte. Delimitano la cavità cranica
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OSSA COSTITUENTI IL CRANIO

Cranio
OCCIPITALE

SFENOIDE

ETMOIDE

PARIETALI

TEMPORALI

FRONTALI

IMPARI

PARI

OSSA DELLA FACCIA
Negli animali, rispetto all’uomo, le ossa della faccia costituiscono i 2/3 
della testa.
Uno solo impari il Vomere, le altre generalmente sono disposte a paia 
simmetricamente rispetto al piano mediano.
Precisamente sono:

- Nasali
- Lacrimali
- Zigomatiche
- Pterigoidei
- Palatine
- Mascellari
- Incisive
- Mandibole 

+ Apparato Ioideo (serie di segmenti derivati da scheletro branchiale)
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Etmoide
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FRONTALE Forma la base 
della regione della fronte. E’ 
un osso pari, piatto e 
irregolare. Compone la parte 
dorso-rostrale del cranio
PARIETALE Ossa piatte e 
pari. Dorsalmente collegate 
al Temporale, poste tra 
l’Occipitale e l’Interparietale 
da una parte e il Frontale 
dall’altra

TEMPORALI
Costituiscono la regione della tempia. Ossa pari e asimmetriche. Collegati 
dorsalmente alle Ali Sfenoidali e rostralmente all’Occipitale. Si unisce anche al 
Parietale, Frontale e Zigomatico (o jugale)
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ZIGOMATICO O JUGALE Osso 
piatto. Forma margine latero-
ventrale dell’orbita. Si unisce al 
processo zigomatico del 
temporale per formare l’arcata 
zigomatica.
Rostralmente si unisce al 
Lacrimale e Mascellare, 
dorsalmente, in alcune specie, 
al processo zigomatico del 
frontale.
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NASALE Osso piatto e pari. 
Caudalmente unito al Frontale, 
lateralmente in contatto con Lacrimale, 
Mascellare (varia molto da specie a 
specie). Lungo il piano mediano con 
l’altro Nasale.
LACRIMALE Piccolo osso piatto e 
sottile. Situato come margine medio-
rostrale dell’orbita. Incuneato tra 
Frontale, Nasale, Mascellare e 
Zigomatico.

MASCELLARE Osso pari 
e asimmetrico. Dà 
impianto ai denti molari 
e premolari superiori e 
rostralmente al canino 
(dove esiste)

PREMASCELLARI
(INCISIVI) Osso pari 
e asimmetrico. 
Occupa estremità 
rostrale della testa. 
Dà impianto a denti 
incisivi
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PALATINO Osso piatto, 
asimmetrico e irregolare. Si 
articola con Frontale, Etmoide, 
Vomere, Mascellare, Pterigoideo 
e Sfenoide

PTERIGOIDEO Lamina piatta e sottile. 
Unito al lato mediale del processo 
pterigoideo dello sfenoide e alla lamina 
perpendicolare del palatino

VOMERE Osso 
impari. Appiattito 
da un alto all’altro, 
si estende sul 
piano mediano dal 
corpo sfenoide 
fino all’osso 
incisivo
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SFENOIDE Osso impari. Posizionato sul 
pavimento della cavità cranica, 
rostralmente al Basioccipitale. Formato 
da 2 parti:BASISFENOIDE e 
PRESFENOIDE (posto sopra un po’ 
dorsalmente al basisfenoide) Entrambe 
hanno 1 corpo e 2 espansioni laterali

MANDIBOLA
Osso piatto, pari e asimmetrico. Dà impianto a denti inferiori. Unita all’osso 
temporale mediante un’articolazione sinoviale. Collegata in posizione rostrale 
con l’altra metà così da costituire la mascella inferiore.


