
22/10/2012

1

Vertebrati

Fanno parte del Phylum Cordati

Origini marine, poi conquista di tutti gli ambienti

È il gruppo a cui apparteniamo anche noi, per cui la loro 
storia evolutiva è anche la nostra

Gruppo inizialmente poco diversificato, poi rapida 
espansione e radiazione adattativa.

Quali sono le loro origini ed i loro rapporti con gli altri 
gruppi animali?

Ci sono due grandi suddivisioni fra gli animali per quel che riguarda 
lo sviluppo embrionale

Protostomi

Deuterostomi
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Molluschi
Anellidi

Artropodi

PROTOSTOMI

DEUTEROSTOMI

Echinodermi

Urocordati

Cefalocordati

Cordati VertebratiPterobranchi

Enteropneusti
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I cordati sono Deuterostomi come gli Echinodermi

Ma gli Echinodermi hanno scheletro calcareo, ossia la 
parte minerale è costituita da Carbonato di calcio,  
mentre lo scheletro dei Vertebrati è fosfatico, la parte 
minerale è costituita da fosfato di calcio.

E’ quindi poco probabile che gli echinodermi siano gli 
antenati diretti

Fondamentale per trovare l’antenato dei Cordati e quindi 
dei Vertebrati è scoprire quali rapporti ci sono con gli 
altri Deuterostomi

Caratteri di base dei Cordati:

Notocorda

Faringe

Coda (prolungamento post-anale della notocorda)

Sistema nervoso dorsale (rispetto al tubo digerente)
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Calcicordati?

Pterobranchi,

Filtratori sessili
Faringe

Lofofori
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Balanoglosso, un 
Priapulide

La “proboscide” potrebbe 
essere un omologo della 
notocorda

Vetulicoli
Da Chenjiang
Simmetria bilaterale,  
Possibile coda 
Fessure branchiali 
(quindi faringe).
Ancestrali a tutti i 
Deuterostomi?

Yunnanozoa
Dallo Yunnan 
(ovvio!)

Pre cordati?
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Haikouellia
(Yunnanozoa)

2,5-3cm 
Corpo compresso triangolare
Encefalo suddiviso
Occhi o macchie oculari?
Cavità boccale con struttura tentacolare
Denticoli faringei mineralizzati
Archi e fessure branchiali
Notocorda che si prolunga anteriormente
Miomeri a Z
Tubo digerente suddiviso in esofago, 
sezione spirale e intestino 
pinnule

Haikouellia
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Tunicati (ascidie)
A prima vista sembrano 
avere ben poco in comune 
con i Vertebrati, ma hanno 
un faringe.
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La loro larva, liberamente 
natante, possiede una “coda” 
con un sostegno interno 
omologo alla notocorda dei 
Cordati e dei fasci muscolari. 
Da qui il nome di 
UROCORDATI dato al gruppo.

Urocordati

Sospensivori marini

Embrione e  larve con fessure faringee
notocorda
sistema nervoso con nervi somatici e viscerali
miomeri
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I Cordati hanno

•Corpo bilaterale simmetrico
•Tubo neurale cavo dorsale con ingrossamento encefalico
•Corpo segmentato in miomeri
•Notocorda dorsale rispetto al tubo digerente
•Coppie di nervi che si diramano nei metameri  ed innervano 
i muscoli
•Tasche, fessure faringee
•Coda muscolare posteriore all’ano
•Tre foglietti embrionali e cavità celomatica
•Cuore ventrale
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Schema della struttura di 
un  cordato primitivo 

Cordati

Anfiosso attuale
(Branchiostoma)

Cefalocordati
Corpo fusiforme <5cm
Encefalo suddiviso in vescicole
Miomeri
Notocorda
Faringe e fessure branchiali per filtrare, ciglia orali
Circolazione con pompa ventrale e arteria dorsale
No emoglobina, no reni
Bocca e tubo digerente con scarsissima muscolatura
Niente appendici (pinne o pinnule), nessun controllo assetto nel nuoto
Filtratore semisedentario
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Tubo neurale

Notocorda 

Intestino 

Faringe

Fasci muscolari

Pikaia del Cambriano di Burgess, oltre 500 milioni di anni fa!
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Myllokunmingia

Cresta neurale
Somiti 
Branchie con sostegno ?cartilagineo
Canali semicircolari
Cuore ?reni
Occhi?
Notocorda anteriore?
Encefalo?

Craniati

Notocorda sviluppata sia anteriormente che posteriormente al tronco

Miomeri suddivisi da setto assumono forma a V od a W

Comprendono l’antenato comune ai Mixinoidea ed ai Vertebrati

Encefalo e c. n. 
Capsule sensoriali
Scatola cranica
Dermascheletro 

Endoscheletro 
Sistema portale epatico
Tiroide ed ipofisi
Pancreas e milza
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Dal canale neurale si dipartivano 
dei nervi spinali che 
controllavano la contrazione dei 
miomeri.
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Myxinoidea

Corpo anguilliforme
Una narice anteriore con funzione 
olfattoria
Bocca circondata da tentacoli
Disgustosa tendenza ad essudare 
muco per difesa (sperma del diavolo
degli antichi marinai)
Lingua coperta da denticoli di 
cheratina
Scatola cranica cartilaginea
Archi branchiali
Occhi primitivi senza cristallino
Assenza di vertebre e di raggi nelle 
pinne
Assenza di muscolatura nella pinna 
caudale
Assenza di scaglie
Metabolismo molto basso

Vertebrati (dal Cambriano Inferiore)

Agnati + Gnatostomi

•Occhi con cristallino
•2 o 3 canali semicircolari (equilibrio)
•Endoscheletro con cranio, archi viscerali, cinti e 2 paia di appendici
•Serie di elementi scheletrici che circondano la notocorda inizialmente 2 
paia per metamero
•Faringe muscolare grande e perforata, soprattutto nei pesci, ridotta negli 
altri gruppi
•Muscoli radiali nelle pinne
•Apparato di rivestimento diviso in epidermide e derma, spesso modificato 
per produrre peli penne scaglie ecc.
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Inoltre :

• Movimento prodotto dalla muscolatura inserita esternamente allo scheletro
• Apparato digerente con grosse ghiandole annesse: fegato e pancreas
• Cuore ventrale con da due a quattro camere
• Battito cardiaco controllato dal nervo vago
• Sangue rosso con globuli rossi contenenti emoglobina e globuli bianchi con 

scopo difensivo
• Cavità corporea ampia (celoma) contenente i visceri
• Reni pari con dotti che trasportano all’esterno i prodotti dell’escrezione
• Nella maggior parte dei casi i sessi sono divisi con gonadi pari (ci sono 

eccezioni)
• Struttura generale del corpo consistente in testa, tronco, 2 paia di appendici 

una coda posteriore all’ano (altamente modificata o  ridotta in diversi 
gruppi, a seconda dell’adattamento.

• Linea laterale con neuromasti
• Fibre muscolari nel tubo digerente

?  ?
Gli Agnati e l’origine degli Gnatostomi
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Scheletro
Dermascheletro, superficiale mai ossificato da cartilagine

Endoscheletro, profondo,  ossificato da cartilagine

Encefalo e n. c.
Capsule sensoriali
Scatola cranica
Dermascheletro 

Endoscheletro 
Sistema portale epatico
Tiroide ed ipofisi
Pancreas e milza

Le vertebre ossificate  
mancano

I Miomeri aumentano 
l’efficienza 
disponendosi lungo 
fasce a zigzag
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Miomeri rilassati
Miomeri in contrazione
Miomeri in
max contrazione

L’onda di contrazione alternata crea 
una spinta propulsiva, la resilienza 
della corda  aiutava il ritorno passivo 
(risparmio energetico). 
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La struttura più sviluppata nei  
Craniati e nei primi Vertebrati 
era il faringe, una struttura 
cilindrica che serviva dapprima 
solamente per raccogliere il
cibo, assumendo 
successivamente anche funzione 
respiratoria sviluppando le 
branchie, quando le dimensioni 
crebbero al punto da rendere 
insufficiente la respirazione 
cutanea e il corpo venne 
ricoperto da scaglie ossificate

Faringe

Dal canale neurale si 
dipartivano dei nervi 
spinali che 
controllavano la 
contrazione dei 
miomeri.

L’onda di contrazione 
alternata creava una 
spinta propulsiva, la 
resilienza della corda  
aiutava il ritorno passivo 
(risparmio energetico). 
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Funzioni dello scheletro

Sostegno 
Locomozione 
Difesa 
Metabolismo del calcio e 
del fosforo

Piastre ossee e denticoli

Apparato 
locomotore:
Osso
Cartilagini
Tendini
Muscoli
Legamenti

Fibre di collagene
(proteina) su cui si 
depositano cristalli di 
apatite (minerale, 
fosfato di calcio)

Diversi tipi di parti dure a base di apatite

Dentina : priva di canali per i vasi 
sanguigni ma vi sono  canalicoli che 
vanno dalla cavità pulpare  fino allo 
smalto

Canalicoli 

Smalto costituito esclusivamente da apatite 
cristallina senza collagene né vasi

I denti sono costituiti da dentina e smalto
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Conodonta

Anaspida

Petromyzontiformes

Arandaspida + Astraspida

Heterostraci

Thelodonti

Galeaspida

Osteostraci

Gnatosthomata

Conodonti

Cambriano Medio-Triassico 
Superiore

Vermiformi simmetrici bilaterali

Occhi funzionali (?)

Parti boccali costituite da apatite 
superficiale e base ossea inserita 
in cavità basale (crescita?)

Evoluzione degli elementi boccali 
da coniformi a complessi

Precedono di 50 milioni di anni i 
primi resti di scaglie ossificate di 
“pesci”.

Faringe muscolare (?), 
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Si ritrovano in ambienti di acque basse vicino a 
costa, 
Forse alimentazione necrofaga, come le missini
Importantissimi fossili guida (Paratassonomia)

Conodonta

Anaspida

Petromyzontiformes

Arandaspida + Astraspida

Heterostraci

Thelodonti

Galeaspida

Osteostraci

Gnatosthomata
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Pharyngolepis
Siluriano

•Testa coperta da scaglie 
grandi
•Piastra orale carenata
•Corpo allungato
•Pinne senza raggi
•Copertura di piccole 
scaglie

Anaspida

Mancano pinne pari 
stabilizzatrici per 
cui è difficile 
mantenere l’assetto 
in acqua
Probabilmente 
nuotatori poco 
efficienti
Filtratori del 
sedimento?
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Conodonta

Anaspida

Petromyzontiformes

Arandaspida + Astraspida

Heterostraci

Thelodonti

Galeaspida

Osteostraci

Gnatosthomata

Petromizontiformi

? Cambriano? Attuale 

Aspetto anguilliforme

Bocca a ventosa  con numerosi denticoli 
Struttura protrusibile (“lingua”) con cartilagine di sostegno e ricoperta di 
denticoli 
Occhi con cristallino ma muscolatura oculare non completamente sviluppata
Scatola cranica cartilaginea e archi branchiali
2 canali semicircolari
7 aperture branchiali
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Piccoli archi dorsali sopra la 
notocorda
Assenza di pinna anale
Pinna caudale e dorsale con 
sottili raggi cartilaginei associati 
a muscolatura
Coda leggermente ipocerca
Neuromasti (linea laterale)

Le lamprede sono degli ectoparassiti e si 
nutrono dei fluidi organici  dell’ospite a 
cui si attaccano con la bocca a ventosa. 
Con la “lingua” rivestita di denticoli 
scavano un foro nell’ospite e ne 
succhiano il sangue e rosicchiano i 
tessuti.
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L’adattamento al parassitismo crea un problema: la 
mancanza di uno scheletro mineralizzato è dovuta a 
perdita secondaria o ad assenza originaria?

Conodonta

Anaspida

Petromyzontiformes

Arandaspida + Astraspida

Heterostraci

Thelodonti

Galeaspida

Osteostraci

Gnatosthomata
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Arandaspis e Sacabambaspis
(Ordoviciano)
12-14 mm

Forma affusolata
Piastre dorsale e ventrale sottili ed 
appiattite
Occhi terminali con anelli 
sclerotici
Apertura orale circondata da 
scagliette
Almeno 10 fessure branchiali
Scaglie sul tronco molto allungate 
che formano una V coricata
Endoscheletro pochissimo 
sviluppato
Scaglie trilaminari (strato basale, 
spugnoso ed aspidina).

La forma idrodinamica indica un certo grado di 
adattamento al nuoto ma l’assenza di una pinna dorsale e di 
pinne pari fa pensare a scarsa stabilità  e capacità di 
dirigersi. Forse è per questo che sono limitati a zone 
costiere.
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Conodonta

Anaspida

Petromyzontiformes

Arandaspida + Astraspida

Heterostraci

Thelodonti

Galeaspida

Osteostraci

Gnatosthomata

Eterostraci

Grande diversità ed abbondanza
Piastre orali triangolari 
Testa coperta da una singola piastra
Una singola apertura branchiale per lato
Coda simmetrica dificerca (due lobi), 
priva di sostegno endoscheletrico
Corpo meno appiattito che in altri Agnati

Athenaegis
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Piastre suddivise in orbitale, 
rostrale, spinale (che 
presenta una spina dorsale 
allungata), branchiali
Ornamentazione dermica 
data da creste concentriche 
di dentina

Ricostruzione di Pteraspis Doryaspis 

La rigidità della 
corazzatura cranica 
impediva probabilmente 
una suzione attiva, per 
cui dovevano creare una 
corrente d’acqua che 
entrasse in “bocca” 
tramite la locomozione.
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Non possedendo né pinne pari né una pinna dorsale, 
sebbene alcuni generi possedessero una spina ossea dorsale 
mediana, l’animale era poco stabile ed era difficile regolare 
la direzione

Pteraspis

Cyataspis

Conodonta

Anaspida

Petromyzontiformes

Arandaspida + Astraspida

Heterostraci

Thelodonti

Galeaspida

Osteostraci

Gnatosthomata
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Thelodonti

Ordoviciano – Devoniano Superiore

Privi di piastre ma coperti da minuscole 
scaglie placoidi, con strie di crescita
Bocca terminale
Occhi laterali e piccoli
Aperture branchiali multiple
Coda Coda eterocerca, esternamente 
omo- od ipocerca
Pinne pettorali presenti ma prive di 
raggi di sostegno
La presenza di pinne pari laterali, 
conferisce comunquen una migliore 
stabilità
Frequenti in ambienti costieri ma anche 
acque aperte
Marini,  distribuzione cosmopolita 
dall’Ordoviciano Superiore fino al 
Devoniano Superiore

Scaglie placoidi

Base ossea
Cavità pulpare
Corona di dentina

Le scaglie dei Telodonti si ritrovano 
spessissimo isolate e sono importanti 
in Micropaleontologia per le 
datazioni ecc.
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Lanarkia

Furcacaudiformi

Telodonti particolari
Corpo compresso lateralmente
Grosso stomaco squadrato

Probabilmente buoni nuotatori
Forse soppiantati dai 
Gnatostomi
(Vertebrati  con mascelle)



22/10/2012

32

Conodonta

Anaspida

Petromyzontiformes

Arandaspida + Astraspida

Heterostraci

Thelodonti

Galeaspida

Osteostraci

Gnatosthomata

Osteostraci

Hemicyclaspis

Diffusi nella zona 
Euroamericana,  
diffusi nel Siluriano 
e nel Devoniano 
Inferiore.
Sia marini che di 
acqua  dolce

Il loro scheletro era più 
sofisticato con un 
maggiore sviluppo della 
scatola cranica intorno al 
cervello ed ai nervi 
cranici.
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Sulla superficie dorsale del 
cranio erano presenti un’unica 
narice, occhi molto ravvicinati e 
delle aree (una centrale e due 
laterali) che recano tracce di 
estesa innervazione; forse si 
trattava di elettrorecettori o 
chemiocettori

Erano presenti delle 
pinne pettorali anche 
se non evolute come 
quelle dei pesci con 
mascelle. Tuttavia si 
tratta di strutture 
importanti perché 
permettono di  
dirigersi e di 
controllare il rollio e la 
stabilità laterale. La 
pinna caudale era 
eterocerca.
Probabilmente 
filtrava od aspirava il 
sedimento


