
ANATOMIA COMPARATA – ESTREMA SINTESI
AAA – CORDATI ↓↓↓ Fessure branchiali, tiroide, notocorda, cordone nervoso dors, embrione + coda

AA – CRANIATI    ↓↓↓ Corpo testa, tronco, coda, come CORDATI + organi senso nella testa e cefalizz.

AB - VERTEBRATI ↓↓↓ Con vertebre, canali semicirc.  orecchio,  muscoli pinne ( CRANIATI - mixine)

AC - GNATOSTOMI ↓↓↓ Con mascelle (VERTEBRATI - pteromizonti lamprede)

AD - OSTEITTI ↓↓↓ Pesci ossei ( GNATOSTOMI – condroitti squali)

AE - SARCOPTERINGI ↓↓↓ Pinne con muscoli ( OSTEITTI – actinopteringi, pinne raggiate)

AF - RIPIDISTI ↓↓↓ Smalto denti > interno ( SARCOPTERINGI – actinisti celacanti, articol. intracr)

AG - TETRAPODI ↓↓↓ Con arti (RIPIDISTI -  dipnoi pesci polmonati)

AH- AMNIOTI ↓↓↓ Embrione protetto da membrana (TETRAPODI – lissanfibia rane, salamandre)

AI - SAUROPSIDI ↓↓↓ Postura piede interno, caviglia modif. ( AMNIOTI - mammalia)

AL - DIAPSIDI ↓↓↓ Due cavità temporali nel cranio (SAUROPSIDI – testuggini anapsidi)

AM - ARCOSAURI ↓↓↓ Sollevamento corpo su arti posteriori (DIAPSIDI – lepidosauri serpenti )

AN - AVES ↓↓↓ Con penne x volo (ARCOSAURI - coccodrilli)

AO - THERIA ↓↓↓ Vivipari, molari (MAMMIFERI – monotremata ornitorinco)

AP - EUTERI ↓↓↓ Mammiferi placentati (MAMMIFERI - marsupiali)

Agnati
Gnatostomi

Lamprede, missine – no mascelle, cranio cartilagineo
Bocca con mascelle – pesci estinti, anfibi, uccelli, rettili, mammiferi

Analogo
omologo
omoplaco

Diversa origine ma stessa funzione
Stessa origine ma funzione diversa
Diversa origine e funzione

Anamni
Amnioti

Pesci, anfibi, - embrione senza membrana
Tetrapodi (rettili, uccelli, mammiferi) embrione protetto da membrana

Anfiossi Cefalocordati, sia testa, sia coda terminano a punta
coanati fori nasali per funzione olfativa e respir, olfattive pesci, + resp nei tetrapodi
Cranio amnioti anapsidi no finestre temporali (discend. Lamprede estinti, rettiliformi primitivi)

sinapsidi 1 finestra temporale (mammiferi)
diapsidi 2 finestre temporali (rettili + uccelli escl. Tartarughe)

CRANIO OSSA Sfenoide: palato
columella: assottiliato per vibrazioni aria, diventa staffa nei mammiferi, 
dermico: diventa martello, incudine funz. uditiva 
ioideo: articolazione mandibola 
palato II°: respiraione durante masticazione
turbinati: naso, riscald aria

Cranio serie ossa Tetto dermico (ricopre dorso e lati testa, condrocranio)
serie palatale (palato con finestra sub temporle x passaggio muscoli)
parasfenoide (impari alla base del condrocranio)
mandibolare inferiore (connesso con l'osso articolare)
opercolari (copertura regione branchiale nei pesci ossei)
gulare ( ossa dermiche regione branchiale pesci ossei)

Cranio struttura Condrocranio (copertura superiore cervello e parte laterale, orecchio, olfatto)
Splancnocranio (faringe, mandibole, ioideo)
Dermatocranio ( ossa che ricoprono condro e splanco cranio)

13/06/11  copyright Roberto Grassetti



denti Vertebrati omodonti, eccetto mammiferi e tetrapsidi evoluti eterodonti
Deuterostomi
protostomi

Blastoporo > ano > bocca, scheletro mesodermico
Blastoporo > bocca > ano, scheletro ectodermico

digerente Esofago, stomaco (rumine, rerticolo, omaso, abomaso), piloro, tenue (duodeno, 
digiuno, ileo), crasso (colon, retto)

Ectoderma                    >>>

mesoderma                   >>>

endoderma                    >>>

Esterno, organi sensori, epidermide, alcune ghiandole, cavità orale, alcuni tessuti 
testa, faringe, cristallino (denti per interazione ectoderma con con mesenchima 
arcate mascellari), cervello, midollo spinale, ipofisi (ghiandola endocrina 
principale sotto encefalo)
Intermedio, cranio, notocorda, colonna vertebrale, scheletro, cuore, vasi sang, 
muscoli, uro genitale, tiroide, pleura, peritoneo, reni
interno, digerente, tiroide, timo, udito

Escretore x eliminazione 
composti azotati di rifiuto

pesci: ammoniaca
rettili, uccelli: acido urico
mammiferi: urea

intestino Ectodermi e/o carnivori più corto  (coccodrilli)
endodremi e/o erbivori più lungo (mammiferi erbivori)

Lamprede Agnate, cranio piccolo cartilagineo, no dermatocranio
locomozione Plantigradi: appoggio su polso e caviglia – ditigrado: appoggio su dita, polso e 

caviglia sollevati – unghigrado: appoggio solo sule dita ridotte a 2-3
Mascella
Mandibola

Parte superiore bocca
Parte inferiore bocca mobile

monotramata Unica apertura (cloaca) genito-fecale
occhi Bastoncelli: b/w poca luce – coni: GRB molta luce
Pinna caudale Omocerca (simmetrica), dificerca (unica), eterocerca (asimmetrica)
respirazione Coccodrilli muscolo retrae fegato x magg spazio polmon

anfibi respirazione cutanea
uccelli sacche aerifere
pesci interazione vescica natatoria
mammiferi diaframma x magg. Capacità polmonare

sarcopteringi Origine tetrapodi, pinne con muscoli, struttura sostegno fuori acqua
Scheletro uccelli Sterno + grande, gruppi vertebre saldate per volo e attacco piume timone
Sistemico
tassonometrico

Classificazione in base all'origine
Classificzione in base alla forma

strerno Presente nei vertebrati eccetto tartarughe e serpenti
tegumento • Epidermide (superficiale)

• derma
• ipoderma (riserva grasso)
• annessi cutanei (ghiandole, squame, penne, unghie, peli, artigli, scaglie ossee...)

tetrapodi Anfibi, uccelli, rettili, mammiferi
Vertebre mammiferi Cervicali (7 atlante, epistrofeo + dente movimenti testa collo), Toraciche + 

Lombari (14- 30),  Sacrali 3
Vescica natatoria Stabilità e funzione idrostatica (ossei-sarcopterigi e attinopterigi), non l'hanno gli 

squali ed i tonni che compensano con scheletro e pinne
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APPARATO CIRCOLATORIO
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TEGUMENTO
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EVOLUZIONE DEL CRANIO

CRANIOTI

Modesto condrocranio, archi viscerali caltilaginei associati alle tasche 
branchiali. Privi di mandibole
GNATOSTOMI

Arco anteriore si espande a formare la mandibole, il condrocranio è perforato 
da forami per il passaggio di fasci neuronali e vasi sanguigni. Nello 
splancnocranio la cartilagine  palatoquadrata ossifica e forma il quadrato che 
si articola con l'articolare. Il dermatocranio ricopre gli altri due 
TETRAPODI PRIMITIVI

Perdita dell'apparato branchiale, insieme a quelle ossa dermiche che 
connettevano con il cinto pettorale alla zona posteriore del cranio.
RETTILOFORMI PRIMITIVI

Cranio anapside, sinapside e diapside (senza cavi, con cavo, con due cavi)
RETTILI DIASPIDI ATTUALI

Palato secondario presente tipico adattamento alla vita acquatica.
UCCELLI

Cranio leggero e resistente, ossa sottili finestra fusa con l'orbita
MAMMIFERI

Cranio ingrandito e rinforzato, componenti fusi ed integrati in una singola 
unità.
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