
STORIA  EVOLUTIVA VERTEBRATI -    SCHEMA RIASSUNTIVO

CLASSIFICAZIONE E NOTE EVOLUTIVE

CORD
ATI 
(deuter
ostomi)

Tunicati Ascidie Notocorda, tubo nervoso dorsale cavo, fessure faringee
coda muscolare postanale, 
endostilo (>> tiroide: crescita, differenziazione, calore)

ventilazione muscolare
archi branchiali, denti nella faringe, occhi pari, cervello
differenziato

Vertebre originate prima del cranio
Tessuto osseo specifico dei vertebrati
Primi vertebrati con osso dermico acellulare
Origine marina, poi acque dolci

Cefalocor
dati

Anfiossi

VERTEBRATI
(cranioti)

VER
TE
BRA
TI

Pesci

Agnati Lamprede
(tipo sanguisughe)
Missinea
(parassita ventosa)

Occhi piccoli privi muscolatura, 
cranio fibroso non cartilagineo, 
no occhio pineale, no elettro 
recezione, cuori accessori, cuore 
non innervato, no milsa, no 
pinne muscolari, 

Mixine outgroup lamprede per alcuni caratteri regrediti ?
Mixine sister group lamprede per alcuni caratteri simili ?

Modificazioni dello splancnocranio hanno segnato un importante salto evolutivo nel passaggio da agnati a gnatostomi. Questo passaggio e i 
successivi adattamenti hanno comportato un cambiamento nelle interazioni fra neurocranio e splancnocranio condizionando l’apertura e la 
cinesi delle mascelle con la comparsa di diversi tipi di sospensione e di interazione fra alcune parti del cranio.

Gnatostomi

Condroitti: 950 specie
Tessuto osseo: spine, denti, scaglie, cartilagine con 
calcite,fegato grande, file dentarie sostit., 
Fecondazione interna.. Versatilità apparato boccale, 
apparato opercolare, ventilazione indipendente dal 
faringe e dal nuoto, vescica natatoria, pinne mobili, 
coda omocerca. 

Squaliformi: Squalo

Batoidei: Razza

Osteitti

Attinopterygii (pinna raggiata): 
24.000 specie, versatilità 
alimentare, ventilazione indip. 
da nuoto e faringe, pinne mobili,
coda omocerca, vescica 
natatoria.
Polipteriformi Ganoina (smalto 

Condrostei Storio
ni

Ciprinidi    >2900 specie di pesci d'acqua dolce
africa europa asia. La classificazione in base 
alla mancanza di denti , le ossa della faringe 
che provvedono a triturare il cibo. La maggior
parte delle specie hanno un paio di barbigli. I 
genitori non hanno cure parentali e anzi 
tendono a cibarsi delle proprie uova. vivono 

Olostei Luccio

Teleostei 
>20800 sp.
Mandibola 

Cichli
dae, 
Ciprin

Ero evolutivo Pag. 1 di 11

http://it.wikipedia.org/wiki/Pesci


primitivo) e scheletri ben 
ossificati.

cinetica idi 
(acque
dolci)

in gruppo (pesci rossi).

Ciclidi >1600 sp. unico osso faringeo 
inferiore (anziché le canoniche due)  
l'estroflessione della bocca e la possibilità di 
muovere internamente le doppie mandibole 
per masticare il cibo, spesso troppo grande, 
l'orientamento verso sinistra del duodeno  , 
scavare buchi nella ghiaia o nella sabbia, chi 
per costruire un nido cure parentali, plasticità 
morfologica, cosmopolita, selezione sessuale 
su colorazione maschi.

Sarcopterygii (pinna carnosa) 8 
sp. 
2 pinne dorsali
pinna caudale con lobo 
epicordale, struttura scheletrica e
carnosa pinne pettorali. Le 
coane, sono presenti nei palati 
primari a partire dai Sarcopterigi
per questo detti anche coanoitti.

6 Dipnoi 
(polmonati/coanati, 
olfatto,) 
2 Actinistia (profontità)
Celacanto - Ancestrale 
Latimeria  
( fecondazione interna,
organo rostrale, 
elettrorecettore)

 

VER
TE
BRA
TI

TETR
APODI

Modificazioni dello splancnocranio da “pesci” a tetrapodi: 
> la scomparsa delle branchie, 
> un cambiamento di articolazione fra mascelle e neurocranio, 
> la comparsa dell’orecchio medio. 
Nei primi tetrapodi, come nei pesci più antichi, il dermatocranio presenta un tetto dermico completo, interrotto soltanto da narici esterne, orbite e da un 
foro parietale, e una volta palatina ampia. Nessuno dei tetrapodi attuali ha conservato un cranio così “corazzato” come quello degli antenati 
labirintodonti

Anfibi
(anapsidi)

Urodeli Salamandre, tritoni, Carbonifero e permiano Lepospondili , 
fecondazione interna

Anuri Rane, rospi Orecchio timpanico e sistema opercolare
fecondazione esterna (no Ascaridi)

Uova terrestri di grandi dimensioni: uovo amniotico, nutrimenti, respirazione, H2O, cataboliti. Tegumento, polmoni, ventilazione, vertebre cervicali e 
sacrali, cranio, articolazione caviglia, rene, organo copulatore, linea laterale (larvale). Un palato secondario compare per la prima volta nei Rettili come 
struttura laminare della volta della cavità orale con la funzione di dividere in parte o tutta la primitiva cavità orale in due vie separate : una via aerea e 
una via alimentare: determinando uno spostamento in direzione caudale delle coane. Permette la respirazione quando la bocca è piena di acqua o quando
l’animale afferra una preda. In acqua, lasciando affiorare in superficie solo le narici e gli occhi l’animale può respirare ed esplorare l’ambiente. 
Il condilo occipitale è un processo articolare che serve per articolare l'  osso occipitale     con l'  atlante   (  prima   vertebra cervicale  )  .   Presente   negli animali 
terrestri (nei pesci e nei cetacei il capo è fuso con la prima   vertebra cervicale   per agevolare   i movimenti     dinamici in acqua).
Anfibi e mammiferi hanno due condili, articolazione cervicale (per convergenza: gli antenati -sinapsidi- dei mammiferi, infatti, ne avevano uno), mentre
rettili ed uccelli ne hanno uno solo (una delle caratteristiche che mostrano l'appartenenza degli uccelli ad un ramo dei rettili, nei pesci fuso con la prima 
vertebra x movimento natatorio  ).
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Rettili Chelonati
(anapsidi)

Tartarughe (a partire da 260 milioni di anni fa, le costole formano il carapace 
saldandosi e modificando parimenti la respirazione sviluppata ad opera dei 
muscoli degli arti.). No cure parentali

Coccodrilli
(diapsidi)

Coccodrilli, alligatori, caimani, gaviali. Cure parentali, articolazione verticale 
mandibola, 

Rincocefali
(diapsidi)

fossili viventi

Squamati
(diapsidi)

Orecchio timpanico e lucertole, orbetti, gechi, iguana, ramarri

Ophidi > serpenti Carnivori, assenza arti, no palpebre mobili, no
timpano, termorecettori, evoluzione cinesi 
cranica per grandi prede.

Uccelli
(diapsidi)

Esemplare preistorico passaggio tra dinosauri ed uccelli: ARCHAEOPTERYX (arti anteriori +
lunghi, coda + corta) . Volatori/non volatori, acquatici, arboricoli, lagunari, 

Astragalo e calcagno connessi, metatarsi fusi, 
fibula ridotta, riduzione del 4° e 5° dito,

Mamiferi
(sinapsidi)

Modificazioni dello spalncnocranio nei mammiferi: l’osso ioide che fa da sostegno alla lingua; le cartilagini tiroidea, cricoidea e aritenoidea 
fanno da sostegno alla laringe e alle corde vocali; ossicini dell’orecchio medio; processo stiloideo dell’osso temporale. Il palato secondario 
dei Mammiferi permette la respirazione a bocca chiusa durante la masticazione; la sua presenza è legata anche alla necessità di ritmo 
respiratorio continuo e costante. In alcuni Mammiferi e nei loro piccoli durante l’allattamento la laringe può spingersi in avanti fino ad 
incontrare la rinofaringe, al fine di poter assumere liquidi e respirare contemporaneamente. Es. nei Cetacei consentendo loro di respirare 
quando affiorano in superficie anche se la bocca si riempie di acqua. Sinapsidi, morso più potente, passaggio alla masticazione per una 
predigestione alimenti, 

Monotremi: ovipari, no padiglione auricolare,coclea poco sviluppata, no capezzoli, cloaca, cinto pettorale primitivo, arto trasversale, no 
muscolo digastrico, cromosomi sessuali ricordano quelli dei rettili.(Ornitorinco).
Metateri (marsupiali): diversa formula dentaria (incisivi), differente modalità riproduttiva, ossa epibubiche, bo bulle timpaniche, placenta 
incompleta (Canguro).
Euteri: Ghiandole sudiripare-sebacee-odorose-mammarie, gestione embrione attraverso allantoide, corion, amnios, sacco vitellino e cordone 
ombelicale 

Sinapomorfia (syn = insieme, apo = da, morphe = forma) è un carattere derivato, cioè un carattere nuovo condiviso; utile per ricostruire gli alberi filogenetici. 
Plesiomorfia (plēsio = vicino, morphè = forma) la presenza, in organismi appartenenti a specie diverse, di un carattere ancestrale che rappresenta una evoluzione 
innovativa in comune. Per esempio la colonna vertebrale è un carattere plesiomorfo per tutto il subphylum dei Vertebrata.
Apomorfia (απο, "da", nel senso di modificazione, e μορφος, "forma") è un carattere derivato cioè un carattere risultato della modificazione di un carattere 
ancestrale nel corso dell'evoluzione. 
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BIOFLOURESCENZA NEGLI ACTINOPTERIGI

Le colorazioni verdi e rossi indicano l'evoluzione della biofluorescenza nella storia evolutiva di pesci con pinne raggiate (Actinopterigi). L'albero evolutivo mostra 
relazioni evolutive dei pesci con pinne raggiate (analisi max verosimiglianza di 221 specie e 6 geni (1 mitocondriale, 5 nucleari). 
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CIPRINIDI

Il Cyprinidae sono una grande famiglia di pesci d'acqua dolce, comprese le carpe , le barbe ecc. E 'la più grande famiglia di pesci e la più grande famiglia di 
animali vertebrati in generale, con oltre 2.400   specie  in circa 220 generi . La famiglia appartiene all'ordine Cypriniformes , di cui generi e specie i ciprinidi 
costituiscono due terzi. Il nome della famiglia deriva dal greco antico Kyprinos (κυπρῖνος, "carpe").  Ciprinidi sono pesci stomachless con mascelle sdentate. 
Anche così, il cibo può essere efficacemente masticata dai branchiospine dell'ultimo arco branchiale specializzato. Questi denti faringei permettono il pesce per 
fare movimenti masticatori contro una piastra masticare formato da un processo osseo del cranio. I denti faringei sono specie-specifici e sono utilizzati dagli 
specialisti per determinare le specie. Forti denti faringei consentono pesci come la carpa comune di mangiare esche dure come le lumache e bivalvi. 
 
Udito è un senso ben sviluppato, dal momento che i ciprinidi hanno l' organo weberiano, tre processi vertebrali specializzati che trasferiscono le vibrazioni della 
vescica all'orecchio interno. Struttura usata per rilevare i cambiamenti di profondità. I ciprinidi sono physostomes perché il condotto pneumatico viene mantenuto 
in stadi adulti e il pesce è in grado di inghiottire aria per riempire la vescica di gas oppure possono usare il gas in eccesso dall'intestino.
Il pesce in questa famiglia sono nativi per il Nord America , l'Africa e l'Eurasia. Il più grande ciprinide in questa famiglia è il barbo gigante (Catlocarpio 
siamensis), che può crescere fino a 3 m (9,8 ft). La più grande specie del Nord America è il pikeminnow Colorado (Ptychocheilus lucius), di cui sono stati 
registrati gli individui fino a 6 piedi (1,8 m) di lunghezza e un peso di oltre 100 libbre (45 kg). Al contrario, molte specie sono più piccoli di 5 cm (2.0 in). Tutti i 
pesci di questa famiglia depongono molte uova come strategia riproduttiva,   in quanto per la maggior parte non fanno la guardia alle uova; tuttavia, poche specie 
costruiscono nidi e / o guardia le uova. I ciprinidi Bitterling-like(Acheilognathinae) sono notevoli per depositare le loro uova in bivalvimolluschi, dove il giovane 
crescerà fino in grado di badare a se stessi.
La maggior parte dei ciprinidi nutrono principalmente di invertebrati e vegetazione, probabilmente a causa della mancanza di denti e lo stomaco, ma alcune specie,
mangiano piccoli pesci quando raggiungono una certa dimensione. Anche piccole specie, come la alborelle , mangiano le larve della rana comune in allevamento.
Alcuni pesci, come la carpa erbivora , sono specializzati nel mangiare vegetazione ; mentre altri, come la carpa nera , specializzati in lumache, e alcuni, come la 
carpa argentata , sono filtratori specializzati. No cure parentali, cannibalismo avannotti. Numerosi ciprinidi sono diventati importanti nel acquario come il  famoso 
il pesce rosso , che è stato allevato in Cinadalla carpa di Prussia (Carassius gibelio (auratus)), in Europa intorno 1728. La tinca (Tinca tinca) è di affiliazioni poco 
chiare e spesso collocato in una sottofamiglia a sé stante. Una cladistica analisi di sequenza del DNA (S7 proteina ribosomiale introne 1) evidenzierebbe che è 
abbastanza distinta da costituire una sottofamiglia monotypic. Suggerisce inoltre potrebbe essere più vicino al piccolo orientale Aphyocypris , Hemigrammocypris ,
e Yaoshanicus . La divergenza dovrebbe essere più o meno o meno allo stesso tempo da ciprinidi di centro-orientale dell'Asia, forse a causa della orogenesi Alpi 
che ha cambiato notevolmente la topografia di quella regione alla fine del Paleogene . 
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CICLIDI

La famiglia dei Ciclidi (Cichlidae) comprende  c.a. 1700 specie di pesci d'acqua dolce. Questi pesci sono conosciuti e studiati prevalentemente in ambito 
acquariofilo e scientifico, ma sono anche fonte primaria di cibo per le popolazioni che abitano le aree fluviali e lacustri popolate dai ciclidi.
Distribuzione:  diffusi principalmente in tutta l'Africa, nella parte mediterranea del Medio Oriente, nel continente americano dalTexas all'Argentina, Cile escluso. 
Un genere è stato localizzato in India.
L'evoluzione dei Ciclidi si data nel Cretaceo, tra 140 e 65 milioni di anni fa, quando Africa e Sud America erano ancora unite nel grande continente settentrionale 
chiamato Gondwana, anche se le testimonianze fossili rintracciate risalgono solo agli ultimi 30 milioni di anni.
La classificazione è quindi piuttosto dettata da caratteristiche anatomiche comuni, che i pesci di questa famiglia mantengono come retaggio di antenati lontani.
Anatomia : Una prima caratteristica è la conformazione della faringe  , composta da un unico osso faringeo inferiore (anziché le canoniche due), che accomuna i 
Ciclidi alla maggior parte dei pesci d'acqua dolce e a poche famiglie d'acqua salata, a cui questa famiglia è evolutivamente prossima.
Questa conformazione ha modificato l'intera bocca, creando delle seconde mandibole, chiamate appunto mandibole faringee: si hanno così due ossa faringee 
superiori, denti robusti sull'osso faringeo inferiore e una disposizione dei muscoli della masticazione complessi e differenti, che permettono ai Ciclidi 
l'estroflessione della bocca e la possibilità di muovere internamente le doppie mandibole per masticare il cibo, spesso troppo grande per un unico boccone, 
onnivori, quindi spaziano da alghe filamentose a piccoli crostacei   e pesci più piccoli. Sulla testa presentano un paio di narici che non hanno funzione respiratoria 
ma olfattiva, essendo collegate a recettori particolari. Alcuni generi presentano inoltre la linea laterale divisa in due parti. Altra peculiarità, esclusiva dei Ciclidi, è 
l'orientamento verso sinistra del   duodeno, che tutte le altre famiglie di pesci presentano orientato a destra. Non ci sono prove che comporti benefici alla vita di 
questi pesci, si ritiene sia semplicemente un'eredità del progenitore comune.
La differenziazione più inusuale è localizzata nell'orecchio interno: come tutti i pesci presentano sì l'otolite, un cristallo diaragonite immerso nel liquido linfatico 
che muovendosi permette il mantenimento dell'equilibrio, però questo presenta un profondo solco chiamato Pseudocollicolo anterocaudale la cui funzione ancora 
non è stata accertata.
Etologia: i Ciclidi mostrano un comportamento territoriale, più spiccato nei maschi e nel periodo dell'accoppiamento. In alcune specie i maschi cambiano 
addirittura colore della livrea per apparire più grandi, minacciosi o per impressionare le femmine. Praticamente tutte le specie tendono a scavare buchi nella ghiaia 
o nella sabbia, chi per costruire un nido, chi per alimentazione o segnalare il territorio.
Cure parentali : Tutti i ciclidi mostrano di avere cure parentali per le uova e gli avannotti, che in alcune specie si protraggono anche per alcuni mesi, quando i 
piccoli sono ormai indipendenti. Vi sono casi di cure parentali comuni, dove più coppie monogame partecipano alla cura delle nidiate, unite in un solo gruppo di 
avannotti: è il caso Etroplus suratensis. In alcuni casi tutta la comunità, compresi i fratelli più grandi, partecipano alla protezione delle ultime nidiate. Molti ciclidi,
( alcune specie di Etroplus ecc.), nutrono i loro piccoli attraverso una particolare   secrezione   prodotta da particolari   ghiandole   della   mucosa  .
Vi sono specie che depongono le uova all'aperto (sul fondo o su superfici diverse come piante acquatiche, sassi, legni sommersi), altre che si riproducono in tane 
nascoste e ciclidi che covano le uova in bocca ("incubatori orali"): questi ultimi sono suddivisi tra quelli che covano soltanto le uova in bocca e quelli che 
proteggono gli avannotti in bocca. Dalla deposizione e per alcuni alcuni giorni i piccoli rimangono nascosti nel nido: i genitori provvedono a procurare loro il cibo,
permettendo poi nei giorni successivi ad affacciarsi dalla tana e acquistare confidenza con l'ambiente esterno. Entrambi i genitori montano costantemente la 
guardia alla prole, mentre il maschio allontana anche eventuali intrusi. Alcune specie di ciclidi invece di covare le uova in bocca le depongono normalmente in una
tana o su una superficie all'aperto ma proteggono gli avannotti in bocca in caso di pericolo. Questo metodo riproduttivo sembra si sia evoluto in modo indipendente
in diversi gruppi tassonomici di ciclidi.
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Alcuni generi ( Midas ) praticano il rapimento e l'adozione di avannotti di altre coppie o addirittura di altre specie. Capita così di osservare lotte tra maschi per 
rapire o riprendersi gli avannotti. Una volta inseriti nel gruppo dei propri piccoli, entrambi i genitori praticano le cure parentali come se fossero la propria progenie,
senza distinzioni. Questo apparente senso di genitore non deve però ingannare: è stato ipotizzato da studi etologici che il motivo reale di questi rapimenti è 
mantenere un numero di piccoli adeguato in modo da mantenere una percentuale di vita dei propri piccoli abbastanza alta. Se una coppia viene privata di un gran 
numero di piccoli da un predatore, cercherà di rapire avannotti da altre coppie o specie fino a quando non tornerà ad avere un numero di piccoli adeguato in modo 
da poter garantire più sopravvivenza alla propria progenie: infatti, in caso di predazione, verranno uccisi anche piccoli non geneticamente figli.  Alcune specie 
come Pterophyllum scalare praticano la monogamia per alcuni cicli produttivi (1-3), per poi rompere il legame e cercare altri partner. I Ciclidi si nutrono 
principalmente di avannotti, insetti, larve di insetti, molluschi e vermi, e pesci più piccoli (soprattutto le grosse specie, come Astronotus ocellatus). Occupando 
molte volte una posizione di superpredatori nella piramide alimentare del loro biotopo, i Ciclidi sono però predati normalmente da molti altri pesci durante 
l'infanzia. Una volta diventati adulti però, la maggior parte dei Ciclidi sono troppo grossi o aggressivi per diventare prede; ciò non impedisce però ad altri animali 
di cibarsene, costituendo una ghiotta fonte di cibo. Nell'ambiente acquatico sudamericano, i predatori principali dei Ciclidi sono: caimani, anaconda, falchi, 
giaguari e soprattutto lontre; in quello africano i grossi  vengono catturati da uomini, pellicani e coccodrilli mentre i nani devono guardarsi anche da lontre, uccelli 
pescatori e altri pesci predatori.

Sono particolarmente diffusi soprattutto nell'Africa orientale (i grandi laghi oltre a numerosi fiumi), laghi estesi quanto la pianura padana e profondi con salinitàe 
durezza dell'acqua tutte particolari, immensi serbatoi dibiodiversità, che hanno portato queste specie ad assumere caratteristiche evolutive diverse a volte nel 
comportamento o addirittura nell'aspetto fisico e nella colorazione. 

BAR CODE ANALYSIS CICHLIDAE e POMACENTRIDAE
CICHLIDAE
A)   Etroplus   suratensis : acque salmastre India
Ordine Perciformes
Famigli Cichlidae
Genere Etroplus
Specie E. suratensis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/58199174?report=fasta

>gi|58199174|gb|AY662817.1| Etroplus suratensis
ACGAAGAAAARAGTCTTTGAGAATGACKCAKTAACATTCTATGCTSAGGTATTTGSCCTGCCTTCCCCTG
AGGTGAAGTGGTTCTGCMACAAAACCCAACTGGTGGCAGATGACAGAGTTACAATAGAGCGAGATGGTGA
TAGTATCTMACTCAAAATTCACAGTGTCACTAAAGCTGRCCAGGGAGAGTMTATCTGTGAGSCTGTGAAC
TATGTTGGARAAGCCAGAAGTGKTGCTCTGGTGGTAGTTGTATCACAGGAAGTGAGATTTATGCCTGCTC
CACCTGCTGTCACTCATCAGCATGTGATGGAGTTTGATGTGGAAGAAGATGACTCTTCTCGTTCGCCATC
TCCTCAAGAGATTTTGCTTGAAGTAGAGCTGGATGAAAGTGAAGTCAAAGAATTTGAGAAACAGGTGAAG
ATCATCACTATACCTGAGTACACAGCTGACAGCACGAGTATGATCATATCTTTGGCTGTGTTACCGAGTG
TTTATGAGGAGGGTG

B)   Paretroplus   kineri: acque dolci Madagascar
Ordine Perciformes
Famiglia Cichlidae

>gi|58199186|gb|AY662823.1| Paretroplus cf. kieneri
ACGAAGAAAAAAGTCTTTGAGAATGACTCATTAATGTTTTATGCTGAGGTATTTGGCCTACCTTCCCCTG
AGGTGAAGTGGTTCTGCAACAAAACCCAACTGGTGGCAGATGAGAGAGTTACAATGGAACGAGATGGTGA
CAGTATCTCGCTCAAAATTCACAGTGTCACTAAAGCTGACCAGGGAGAGTATATTTGTGAGGCTGTGAAC
TATGTTGGAGAAGCCAGAAGTGTTGCTTTAGTGGTAGTTGTATCACAGGAAGTGCGATTCATGCCTGCCC
CACCTGCTGTCACCCATCAGCATGTGATGGAGTTTGATGTGGAGGAAGATGACTCTTCTCGTTCACCGTC
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Genere Paretroplus
Specie P. kieneri
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/58199186?report=fasta

TCCTCAAGAGATTCTGCTTGAAGTAGAGCTAGATGAAAGTGAAGTCAAAGAATTTGAGAAACAGGTGAAA
ATCATCACTATACCTGAGTACACAGCTGACAACAAGAGCATGATTATATCTTTGGATGTATTACCGAGTA
TTTATGAGGAGGGTG

C) Paretroplus polyactis: acque dolci Madagascar
Ordine Perciformes
Famiglia Cichlidae
Genere Paretroplus
Specie P. polyactis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/58199202?report=fasta

>gi|58199202|gb|AY662831.1| Paretroplus polyactis TMO
ACGAAGAAAAAAGTCTTTGAGAATGACTCATTAACGTTTTATGCTGAGGTATTTGGCCTACCTTCCCCTG
AGGTGAAGTGGTTCTGCAACAAAACCCAACTGGTGGCAGATGAGAGAGTTACAATGGAACGAGATGGTGA
CAGTATCTCGCTCAAAATTCACAGTGTCACTAAAGCTGACCAGGGAGAGTATATTTGTGAGGCTGTGAAC
TATGTTGGAGAAGCCAGAAGTGTTGCTTTAGTGGTAGTTGTATCACAGGAAGTGAGATTCATGCCTGCCC
CACCTGCTGTCACCCATCAGCATGTGATGGAGTTTGATGTGGAGGAAGATGACTCTTCTCGTTCACCGTC
TCCTCAAGAGATTCTGCTTGAAGTAGAGCTAGATGAAAGTGAAGTCAAAGAATTTGAGAAACAGGTGAAA
ATCATCACTATACCTGAGTACACAGCTGACAACAAGAGCATGATTATATCTTTGGATGTATTACCGAGTA
TTTATGAGGAGGGTGTCTACGAGGAGGGCG

POMACENTRIDAE
D)   Abudefduf saxatilis  : acque salate Caraibi Africa
Ordine Perciformes
Famiglia Pomacentridae
Genere Abudefduf
Specie A. saxatilis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/58199170?report=fasta

>gi|58199170|gb|AY662815.1| Abudefduf saxatilis TMO
ATCAAGAAGAAAGAGTTTGAAAATGATTCGCTGACATTTTACGCCGAGGTGTTTGGCCTGCCGTCCCCTG
AGGTGAGGTGGTTCTGCAACAAAACCCAACTGGTGGCAGACAAGAGAGTTACGATGGAGAGAGACGGTGA
CAGCATCTCGCTAACAATTCACAACATCACGAAGGCCGACCAGGGAGAATACATCTGTGAGGCTGTGAAC
TATGTTGGAGAAGCCAGGAGCGTCGCTTTGGTGGTGGTTGTATCGCAGGAGGTGAGGTTCATGCCGGCTC
CACCTGCCGTTACCCATCAGCACGTGATGGAGTTTGATGTGGAGGAGGACGACTCCTCTCGTTCTCCATC
CCCTCAGGAGATTCTGCTCGAAGTGGAACTGGATGAAAATGAGGTGAAAGAATTCGAGAAGCAGGTTAAG
ATCATCACCATTCCTGAGTACACGGCCGACAACAAGAGCATGATCATCTCTCTGGACGTGTTGCCGAGTC

Raffronto distanze genetiche gene: TMO-4c4 gene
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Species 1 Species 2 Dist

gi|58199174|gb|AY662817.1| Etroplus suratensis gi|58199186|gb|AY662823.1| Paretroplus cf. kieneri 0,062

gi|58199174|gb|AY662817.1| Etroplus suratensis gi|58199202|gb|AY662831.1| Paretroplus polyactis TMO 0,057

gi|58199186|gb|AY662823.1| Paretroplus cf. kieneri gi|58199202|gb|AY662831.1| Paretroplus polyactis TMO 0,004

gi|58199174|gb|AY662817.1| Etroplus suratensis gi|58199170|gb|AY662815.1| Abudefduf saxatilis TMO 0,197

gi|58199186|gb|AY662823.1| Paretroplus cf. kieneri gi|58199170|gb|AY662815.1| Abudefduf saxatilis TMO 0,193

gi|58199202|gb|AY662831.1| Paretroplus polyactis TMO gi|58199170|gb|AY662815.1| Abudefduf saxatilis TMO 0,187
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ARCHAEOPTERYX
Lo scheletro di Archaeopteryx si presenta molto più simile a quello di piccoli dinosauri coevi, ossia viventi nello stesso periodo, e nella fattispecie i 
Dromaeosauridae ed i Troodontidae che a quello degli uccelli moderni. La somiglianza, sul piano osteologico-morfologico, con questi piccoli dinosauri è tale che
un fossile di Archaeopteryx rinvenuto incompleto e senza evidente conservazione delle piume, fu identificato come un esemplare di Compsognatus da un 
collezionista amatoriale, prima di essere riconosciuto come un uccello fossile. Studi recentissimi dimostrano come il più recente progenitore comune di uccelli ed 
altri dinosauri può essere ricercato presso l'enigmatico gruppo degli Alvarezsauridae. Esso, lungo 30–60 cm (più o meno come un attuale corvo, ha tra i caratteri 
rettiliani una lunga coda sostenuta da vertebre, la zampa anteriore - ala con tre dita separate e dotate di artigli, mascelle provviste di numerosi denti.

L'elevata somiglianza scheletrica tra Deinonychus (dromeosauride) ed Archaeopteryx  mostra la grande somiglianza filogenetica fra i due, in particolare il 
Deinonychus, in quanto la sua scoperta, ha contribuito in maniera determinante alla formulazione della teoria dei dinosauri a sangue caldo. Zampe lunghe, coda 
rigida a controbilanciare il peso del corpo, denti acuminati e, soprattutto, formidabili artigli sulle zampe posteriori: queste le principali caratteristiche che fanno di 
Deinonychus uno dei predatori principali e più letali della sua epoca.

L'anatomia del D. antirrhopus  mostra un animele animale agile, scattante, attivo. Tutte caratteristiche che si ritengono molto rare nei rettili, ma diffuse tra uccelli e
mammiferi. Le zampe di Deinonychus per vari aspetti ricordano quelle dello struzzo, un animale molto veloce e buon corridore. Tutte queste caratteristiche 
lasciavano intendere che questo animale fosse endotermo, come i mammiferi e soprattutto gli uccelli, perché un animale così piccolo non avrebbe potuto 
mantenere a lungo il calore accumulato. La scoperta di Dromeosauri con penne e piume ha confermato questa ipotesi, visto che una struttura d'isolamento termico 
così complessa sarebbe stata inutile per un animale a sangue freddo.

Alcuni caratteri "da uccello" (ma già presenti nei dromeosauri) sono le ossa leggere, i grandi occhi (rispetto al cranio) e la scatola cranica molto più leggera di 
quella dei dinosauri. Palato e le ossa degli arti inferiori, si trovano in uno stadio evolutivo intermedio tra lo stato rettiliano (dinosauri teropodi) e quello degli 
uccelli moderni. Recenti studi circa la struttura ossea dell'Archaeopteryx mostrano come la struttura dell'osso in questa specie sia del tutto simile a quella dei 
grandi dinosauri, ovvero quasi priva di vascolarizzazione e di crescita lentissima (negli uccelli attuali l'osso è invece a crescita molto rapida).
La conservazione eccezionale dei fossili (tipica dei reperti di Solnhofen) permette di distinguere senza ombra di dubbio la presenza di   penne   sostanzialmente 
identiche a quelle degli uccelli odierni che formano vere e proprie   ali   oltre a bordare la lunga coda ed a coprire il corpo intero. Dato che in   Archaeopteryx   le penne 
erano già perfettamente sviluppate si deve supporre che l'origine evolutiva di queste   squame   modificate sia ancora anteriore.

Sebbene sicuramente Archaeopteryx fosse in grado di volare si crede che non si trattasse di un volatore molto abile, come dimostra la carenatura dello sterno. Si 
ritiene, data la sua dentatura, che l'Archaeopteryx si nutrisse di insetti, pesci e vermi.Gli esemplari di Archaeopteryx, provenienti dal giacimento fossilifero di 
Solnhofen, in Germania, dove. La grana finissima di questa roccia, unita all'ambiente di deposizione, molto calmo ed anossico, consente la conservazione di 
particolari minuti ed anche di strutture biologiche non mineralizzate, come le penne. La scarsa energia di quest'ambiente, e l'assenza di ossigeno, che impedisce la 
vita e quindi le attività di organismi necrofagi sul fondale, riduce al minimo la disarticolazione del corpo dell'animale, prima del suo seppellimento, permettendo la
fossilizzazione dei resti animali con le loro ossa ancora nella posizione di vita.
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MACRO PASSAGGI CRONOLOGICI DA ANFIBIO A MAMMIFERO

• Devoniano  : c.a. 374 milioni di anni fa, comparsa:
• del tetrapode primitivo Ichthyostega (Groenlandia orientale), esempio da manuale di forma transizionale, dati i caratteri intermedi tra pesci e anfibi..
• del tetrapode primitivo Acanthostega gunnari, ritrovato in Groenlandia, primo tetrapode pienamente capace di camminare sulla terra.

• Carbonifero c.a. 360 milioni di anni fa (Paleozoica)
• Carbonifero inferiore c.a. 350 milioni di anni fa, comparsa: dei Labyrinthodontia, primi esseri riconosciuti di appartenere alla classe anfibi, 

probabilmente i primi vertebrati sostanzialmente terrestri; di Casineria kiddi, primo esponente della supraclasse Amniota, comprendente Sinapsidi e 
Sauropsidi, ovvero Tetrapodi superiori, depongono uova complesse in ambienti secchi (terraferma), in cui non si ha più la fase larvale (nati in piccolo copie
dei genitori). Epoca in cui probabile separazione fra gli Anfibi e gli Amnioti stessi, antenati dei Mammiferi, che cominciarono ad abbandonare gli ambienti 
acquatici; della classe Synapsida comprendenti gli ordini dei Pelycosauria e dei Therapsida, antenati dei Mammiferi. In questa epoca ci fu forse 
l'importante separazione fra i Synapsida stessi, antenati dei Mammiferi, e il clade Sauropsida, comprendenti (classi Rettili e Uccelli); dell'ordine 
Pelycosauria diretti antenati dei Therapsida antenati dei Mammif  eri. Essi comprendevano i primitivi Caseidae, grossi erbivori terrestri mai conosciuti, e il 
sottordine Eupelycosauria, comprendenti gli antenati dell'ordine Therapsida o rettili mammaliani; di Archaeothyris florensis. Cranio lungo e basso, simile 
agli antenati dei mammiferi e sviluppo di una forte muscolatura mascellare, legata in una "finestra" posta sul retro del cranio, che permetteva un'ampia 
apertura delle fauci, tipica dei rettili mammaliani, o Terapsidi.

• Carbonifero superiore c.a. 318 milioni di anni fa comparsa: di Haptodus, primo esponente dell'infraordine Sphenacodontia. Svilupparono dei sistemi 
corporei termoregolatori (da questi discendono alcuni superpredatori come il Dimetrodon, dotati di una vela dorsale, e lo Sphenacodon, tipici della zona 
boreale).

• Permiano c.a. 300 milioni di anni fa
• Permiano inferiore c.a. 275 milioni di anni fa, comparsa: dei Therapsida, o Rettili mammaliani della classe Synapsida, comprendenti i cinodonti antenati

dei Mammiferi. Primi con omeotermi, la maturazione dell'uovo dentro il corpo, l'allattamento, ecc, e iniziarono a popolare la zona australe.
• Permiano medio c.a. 270, comparsa: dei Therocephalia antenati dei cinodonti e dei Mammiferi. Finestre temporali ampie, mascelle robuste, postura più 

eretta; del Procynosuchus (cinodonti), antenati dei Mammiferi. Aveva l'aspetto simile a una lontra.
• Permiano superiore c.a. 260 milioni di anni fa, comparsa: del Thrinaxodon (subordine Epicynodontia) presunti antenati dei cinodonti, a loro volta 

antenati dei Mammiferi. Cure parentali, letargo, peli e vibrisse.
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EVOLUZIONE MAMMIFERI

>> Therapsida  
omotermia- maturazione uovo interno-allattamento

 >> Mammiferi
ghiandole, peli, diaframma – evoluzione encefalo - orecchio medio 3 ossa-eterodonti, padiglione auricolare - palato secondario - articolazione dentale - 
ingrandimento finestra temporale - aumento muscoli adduttori mandibola – eterodontia - riduzione n° ossa mandibola - postura pasasagittale - orientamento dita
orientamento cinto pelvico - muscolo diaframmatico

• INGRANDIMENTO FINESTRA TEMPORALE > masticazione (Theriodontia)
• AUMENTO MUSCOLI ADDUTTORI MANDIBOLA > forza nel morso
• ETERODONTIA > incisivi, canini, premolari, molari, coda per mobilità in acqua, evoluzione sensoriale olfattivo, roditori- denti tipici mammiferi- denti 

latte e definitivi (Cinidonti – Probainognathus – piccoli, no cure parentali, denti come mammiferi – S.America)
• MANDIBOLA COSTITUITA DA UN SOLO OSSO DENTALE > osso quadrato evoluzione orecchio
• ARTICOLAZIONE FRA LE DUE MASCELLE > quadrato-articolare >> dentale squamoso
• FORMAZIONE ORECCHIO MEDIO > quadrato >  incudine e martello che si collegano alla staffa 
• COMPARSA DEL SECONDO PALATO > allattamento
• FORMAZIONE PADIGLIORE AURICULARE > migliore percezione suoni
• EVOLUZIONE ENCEFALO > elaborazione sensoriale più sofisticata
• MODIFICAZIONE CINTO PELVICO > 
• POSTURA SAGITTALE > maggiore attività, arti ravvicinati
• CAMBIAMENTO ORIENTAMENTO DITA > 
• COMPARSA MUSCOLO DIAFRAMMA > 
• REGIONALIZZAZIONE COLONNA VERTEBRALE > 

4600 a 570 Precambriano Adeano, Archeano, Proterozoico  Paleozoico
570 a 230 Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonifero, Permiano  Mesozoico
230 a 65 Triassico, Giurassico, Cretaceo  Cenozoico
65 a 2 Paleogene, Neogene  Neozoico
2 a oggi Pleistocene  ,   Olocene
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