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I Mammiferi primitivi

Verso la fine del’Era Mesozoica, quando i
Dinosauri da tempo dominavano la Terra

I Mammiferi
c’erano, ma
erano piccoli,
figure di secondo
piano…

65 milioni di anni fa,
un evento provocò

l’estinzione dei Dinosauri
(e di molti altri gruppi di

vertebrati ed invertebrati),
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Ordini con rappresentanti attuali

Ordini che non hanno lasciato discendenti

Mammiferi mesozoici

Primi mammiferi noti attraverso scarsi resti,
soprattutto denti di difficile interpretazione

Adelobasileus
Solo una scatola cranica, che riveste
completamente il cervello ed è
presente un alisfenoide
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Sinoconodon

Scatola cranica come quella
di Adelobasileus,
articolazione mandibola tra
squamoso e articolare, orbita
e finestra temporale inf.
formano un’unica apertura
circondata da un’arcata
zigomatica

Dentatura laterale
indifferenziata, scarsa
occlusione polidonzia

Morganucodonti

Morganucodon
Cranio con strutture simili
a quelle di Sinoconodon,
ma anche caratteri
rettiliani, quali la presenza
di spleniale nella
mandibola,
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la dentatura laterale è però
differenziata in premolari e molari
e la dentizione è difidonte, è
presente pure una buona occlusione
dentale.
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Megazostrodon

Morganucodonte di cui si
conosce lo scheletro
postcraniale, corpo allungato,
zona lombare definita, arti
anteriori ancora simili a quelli
dei cinodonti, ma “mani” da
mammifero (2,3,3,3,3)
Bacino con ilio allungato
anteriormente
Grossa finestra otturatoria,
femore con testa sferica, piede
da mammifero (orientamento
calcagno ecc.)

I Morganucodonti
dovevano essere attivi
insettivori, forse notturni
come le tupaie attuali
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Nel Giurassico
Superiore erano
presenti almeno otto
linee evolutive di
mammiferi, le cui
relazioni reciproche
sono oscure
soprattutto per la
scarsità dei resti

Kueheneotherium

Docodonte

Triconodonte

Simmetrodonte

Driolestide
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Mammiferi
Monotremi

Teri
Marsupiali

Placentali

Molare tribosfenico

La nomenclatura del molare tribosfenico è
complessa

I Teri (Marsupiali +
Placentali)  sono
contraddistinti dal
possedere i molari
tribosfenici,

Il molare tribosfenico

in cui le cuspidi coniche
occludono in fosse nel dente
opposto, per triturare il cibo.
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Nella dentatura dei mammiferi più primitivi si avevano
due superfici di taglio principali lungo cui i piani di
taglio scorrevano.

Multitubercolati

Piccoli mammiferi comparsi nel
Giurassico, molto diffusi a

partire dal Cretacico Superiore
nell’Emisfero Settentrionale,
Subiscono una crisi al limite KT
ma si riprendono e raggiungono
la massima diversità nel
Paleogene. Declinano durante
l’Eocene e si estinguono
all’inizio dell’Oligocene.
Rappresentano un gruppo
separato sia dai Monotremi che
dai Teri.
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Le dimensioni andavano da quelle di un topo a quelle di un castoro.
Si trattava di un gruppo piuttosto diversificato, ma che ha molte
somiglianze con gli attuali roditori per quel che riguarda la dentatura
e forse l’ecologia.

La dentatura è peculiare e mostra dei paralleli con i Roditori nella
presenza di incisivi molto sviluppati, soprattutto gli inferiori, seguiti
da un diastema.

I premolari erano caratteristici, erano enormi e
possedevano creste taglienti (denti
plagiaulacoidi).
I molari possedevano invece  una superficie
triturante con una serie di piccole cuspidi che
sembravano tubercoli, da cui il nome del gruppo.
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Denti di tipo plagiaulacoide si svilupparono in
indipendentemente  in Mammiferi appartenenti a linee
evolutive filogeneticamente  molto lontane tra loro:

Carpolestidi   (Primatomorfi)

Polydolopis (Marsupiale)

Opossum Pigmeo (Marsupiale)

Ratti canguri (Roditori)
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Ptilodus
Ptilodus del Paleocene del
Canada.
Ricorda molto uno
scoiattolo per le dimensioni
e la presenza di adattamenti
alla locomozione arborea
(artigli, reversibilità
dell’articolazione del piede
per poter scendere
rapidamente dai tronchi
anche testa avanti) ma ne
differisce per la presenza di
una lunga coda prensile.

Alcuni Multitubercolati presentavano un

orecchio inadatto a percepire suoni ad alta

frequenza (queli che si trasmettono nell’aria)

ma adatto per quelli a bassa frequenza (che

si trasmettono nel terreno), un adattamento

che si riscontra negli animali specializzati

per lo scavo che vivono nei cunicoli.
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Fra i Multitubercolati, i Teniolabidi erano i più simili

ai roditori ed i più specializzati per una dieta erbivora.

I premolari taglienti erano ridotti, mentre i molari

trituranti erano espansi.

Taeniolabis

Come nei Roditori, gli

incisivi dei Teniolabidi

presentavano lo strato di

smalto solo sulla parte

anteriore, così che la parte

posteriore più tenera si

consumava con un ritmo

diverso ed il dente

manteneva sempre

l’affilatura.
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Strani piccoli Mammiferi

Sudamericani, i Gondwanatheria,

sembrano essere dei

multitubercolati specializzati. I

denti erano a corona altissima,

come nei Mammiferi erbivori

adattati a brucare le erbe coriacee

della prateria, ma le praterie non

c’erano ancora e l’ambiente sembra

quello di foresta umida  o forse di

mangrovie.

Dente del Mammifero
gondwanatero Sudamerica (si
chiama così)

Prima dei Marsupiali, i Monotremi

Il gruppo più primitivo di Mammiferi,
Due soli generi viventi : Ornitorinco ed Echidna

Conservano molti caratteri che ricordano rettili:

•Cloaca (da cui il nome Mono –singolo, Trema-
orifizio)

•Coracoide nel cinto pettorale (gli altri mammiferi ne
sono privi)

•Sono ovipari (ma allattano)
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Altri caratteri primitivi:

•Privi di padiglione auricolare

•I generi attuali sono privi di denti,
sostituiti da un becco corneo

•Non hanno mammelle differenziate, ma il
latte sgocciola lungo ciuffi di pelo

•Omeotermia   meno raffinata rispetto ai
mammiferi placentali e marsupiali.

Monotremi

Due soli generi:
Ornitorinco ed
Echidna
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I Monotremi attuali sono

pressochè sdentati allo

stadio adulto, ma i neonati

e le forme fossili rivelano

la presenza di molari con

cuspidi e fosse di struttura

diversa da quella dei Teri,

simile invece a quella degli

estinti Aukstribosfeni

Steropodon

Aukstribosphenos
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L’Echidna (Tachyglossus) ha modo di vita e aspetto che ricordano in
parte il riccio (insettivoro, ricoperto di aculei), ed in parte il
formichiere, per via della lunghissima lingua che usa per catturare le
formiche
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Come in tutti gli animali
scavatori,  lo scheletro
dell’echidna è molto
robusto, gli arti sono forti e
le zampe adattate allo
scavo.

L’ornitorinco (Platypus) è prevalentemente acquatico

ed usa il becco per rovistare il fondo alla ricerca dei

crostacei che costituiscono il suo cibo

Placche  cornee

Placche  cornee
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Possiede  degli elettrorecettori su becco che gli

permettono di individuare la preda anche se sepolta

sotto i sedimenti, in quanto percepisce il debole

campo elettrico da essa generato.

Orecchi ed occhi

vengono riparati in

una ripiegatura della

pelle durante il nuoto
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Le zampe sono ampiamente

palmate. Nei maschi è presente

uno sperone velenifero. Il

veleno è molto potente.

Dei Marsupiali ci occupiamo in
un’altra lezione
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I Placentali

I mammiferi
attualmente più
abbondanti e
diversificati sono i
Placentali (Euteri)
Nel Cretacico erano
presenti con una
decina di famiglie.

Zalambdalestes del Cretacico della

Mongolia è conosciuto da

esemplari molto completi.

Aveva le dimensioni di un riccio
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Può darsi che il grande
sviluppo degli arti
posteriori sia collegato ad
un adattamento al salto

L’arcata zigomatica proseguiva nella regione temporale,

l’atlante  un anello fuso con due facce per i condili;

il cinto pettorale è di tipo moderno, privo di interclavicola e nella
scapola è presente un processo acromiale ben sviluppato,

le zampe avevano una postura perfettamente parasagittale, la fossa
glenoidea è orientata in basso e non di lato

Il Paleocene ( 65-56 milioni di anni fa) rappresenta la prima
fase della grande radiazione  dei Mammiferi Placentali. Molti
gruppi erano già presenti nel Cretacico, ma si diversificano
ulteriormente nel Paleocene
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Le faune dell’America Settentrionale, Europa, Asia

ed Africa mostravano una maggiore affinità

reciproca rispetto alle faune peculiari dell’America

Meridionale e dell’ Australia.

Nel Paleocene abbiamo molti ordini di Mammiferi

che si sono estinti e la comparsa di alcuni ordini

che contano tuttora rappresentanti viventi.

Vengono occupate tutte le nicchie tipiche degli
ambienti terrestri

Piccoli erbivori ed insettivori

Forme arboricole insettivore/onnivore

Forme onnivore e vegetariane, che scavano radici o
pascolano/brucano

Grandi erbivori

Carnivori
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Piccoli mammiferi paleocenici

I Leptictidi (Cretacico Sup.,  Oligocene) erano piccoli
mammiferi dalle lunghe zampe posteriori
avevano molari robusti dalle punte aguzze per perforare la
cuticola degli insetti  ed altri artropodi
Potrebbero essere affini agli Zalambdalestidi oppure ai veri
Insettivori

I Pantolestidi
(Paleocene Oligocene)
somigliavano a delle
lontre, vissuti nel
Paleocene
dell’emisfero
settentrionale;
possedevano molari
dallo spesso strato di
smalto forse usati per
rompere i gusci dei
molluschi e canini
molto sviluppati
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Gli Apatemidi (Paleocene-Oligocene) curiosamente

presentavano denti laterali da insettivoro,  ma avevano anche

incisivi allungatissimi che ricordano i Roditori.
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Gli Anagalidi furono i Mammiferi asiatici più diffusi nel

Paleocene, al posto dei Condilartri; la loro anatomia

ricorda quella dei conigli, ma non sembra che siano legati

filogeneticamente.

Plesiadapiformi

Simili ai Primati, il cervello era

proporzionalmente più piccolo e gli incisivi

erano grandi, più che gli antenati dei Primati

potrebbero essere un ramo laterale del ceppo che

diede origine ai Primati

Plesiadapiformi

Plesiadapidi

Carpolestidi
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Purgatorius, il più antico, aveva le dimensioni di

un ratto, I plesiadapiformi avevano incisivi

robusti, simili a quelli dei roditori ma non a

crescita continua, né autoaffilanti, era presente un

diastema e la dentatura  nel complesso era da

onnivoro

Plesiadapidi
Simili a lemuri, ma orbite laterali e non racchiuse
completamente da ossa come nei veri Primati.
Erano presenti artigli ricurvi e lunga coda.
La struttura dello scheletro fa pensare fossero ottimi
arrampicatori
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Carpolestidi
Avevano grossi incisivi, l’ultimo premolare era
plagiaulacoide ed enorme, con seghettatura che sfregava
contro le superfici trituranti dei denti superiori. Sembra un
adattamento ad una dieta vegetariana

Plagiomeridi
(Paleocene Nord America)

Dermotteri primitivi?
Le somiglianze sono strette per quanto riguarda
l’anatomia dei denti incisivi dalla struttura a pettine,
carattere distintivo dei Dermotteri.
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Forme onnivore ed
erbivore

I primi mammiferi erbivori di dimensioni medi grandi

non mostrano le specializzazioni nello scheletro e nella

dentatura che caratterizzano i moderni ungulati,

Artiodattili e Perissodattili, indicando una locomozione

meno efficiente (postura plantigrada) ed una dieta

differente.

Teniodonti
Erbivori dalle dimensioni
di un maiale,  alcuni
possedevano gli arti
anteriori più grandi di
quelli posteriori,  dotati di
grossi artigli ricurvi che
forse dovevano servire a
scavare per estrarre dal
terreno tuberi e radici

Stylinodon
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Tillodonti (Paleocene)

Erbivori

Dimensioni da piccole a
medio grandi, alcune
forme con incisivi a
scalpello autoaffilanti ed
a crescita continua. A
volte canini sviluppati
(difesa?). Arti
plantigradi, con dita che
terminano con artigli
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Pantodonti (Paleocene – Oligocene)

Grossi erbivori dalle relazioni filogenetiche oscure, le

dimensioni andavano da quelle di un cinghiale a quelle di un

ippopotamo

Titanoides era un Pantodonte grosso come un
cinghiale, dalla postura plantigrada ed artigli
adattati allo scavo nelle zampe anteriori
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I Condilartri del Paleocene costituiscono i primi ungulati.

Un gruppo assai eterogeneo di Mammiferi Placentali poco

specializzati.

Alcuni caratteri fanno ritenere che rappresentino il ceppo da

cui ebbero origine gli Ungulati moderni, sia Artiodattili che

Perissodattili,  e forse alcuni gruppi di carnivori estinti (I

Mesonichidi).

Avrebbero sfruttato la vacanza di nicchie precedentemente

occupate dai dinosauri (soprattutto quelle degli erbivori di

grosse dimensioni)  per dar luogo ad una radiazione molto

vasta , che sarebbe alla base dell’origine di

Moltissimi gruppi di mammiferi moderni.
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Questa visione però è contestata da dati genetici

sulla derivazione dei vari gruppi di ungulati e

probabilmente il gruppo è polifiletico.

Attualmente si ritiene che i Condilartri veri e

propri siano un gruppo di ungulati primitivi, ma

già caratterizzati da una modifica dell’astragalo

(osso della caviglia) .

I Fenacodonti (Paleocene-Eocene Inferiore), sono
Condilartri che presentano strutture morfologiche
affini agli antenati degli Equidi. Somigliano a questi
ultimi per la riduzione delle dita laterali, per
l’allungamento del muso e la morfologia dei denti
laterali.

Ectoconus
Meniscotherium
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Gli arti nei Fenacodonti
si allungano e sono
presenti zoccoli, il 5°
dito si riduce ed il dito
centrale diviene
prevalente

I denti presentano cuspidi basse che si uniscono a
dare creste, in Meniscotherium addirittura le creste
formano delle mezzelune come nei denti selenodonti
degli Ungulati evoluti.
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Dinocerati o Uintateri
Paleocene -Eocene
Inferiore-Medio

I furono i più grandi Mammiferi della loro epoca

Potevano raggiungere le
dimensioni di un rinoceronte

in alcuni generi il cranio era
ornato da vistose
protuberanze.

Apparentemente si estinsero
senza lasciare discendenti

Uintateri
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Nei maschi erano presenti canini
lunghi fino a 15 cm che potevano
servire nei combattimenti
intraspecifici, unitamente alle
protuberanze ossee.
I denti laterali erano piccoli adattati a
masticare vegetali non troppo coriacei.

Arctocionidi (Paleocene)
Sembrano dei canidi, ma la loro dentatura rivela molari
appiattiti per triturare vegetali.
La robustezza degli arti e la mobilità delle articolazioni in
alcuni generi fa pensare che fra gli Arctocionidi ci fossero
anche forme arboricole. Forse queste ultime possedevano
anche una coda prensile.
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Gli Arctocionidi vengono
raggruppati nei Condilartri
non erano certo erbivori ma
molto probabilmente
onnivori con anche la
possibilità di catturare prede.

Chriacus


