
DA BONOBO A SAPIENS
►►► GRUPPI ►►► ANTROPO

MORFE
OMINIDI HOMO

▼▼▼MACRO ASPETTI▼▼▼

BONOBO
(Pan 

paniscus)

ORRORIN 
TUGENEN

SIS

ARDIPITH
ECUS 

RAMIDUS

KENYANT
HROPUS 

PLATYOPS

SAHELAN
THROPUS 
TCHANDE

NESIS

AUSTRALOPITHECUS HABILIS
(rudolfensis)

ERGASTER ERECTUS HEIDELBERG
HENSIS

(antecessor)

NEANDERTAL SAPIENS

aethipicus 
robustus, 

boisei

Anamensis,
afarensis, 
african. 
garhi

A
M
B
I
E
N
T
E

Periodo MA > 54 MA 
(eocene)

6
miocene-
pliocene

5,0 – 4,0
pliocene

3-4
pliocene

6-7
miocene-
pliocene

4,1 – 2,5 
pliocene

5,5 – 2,5
pliocene

2,5 – 1,8
pleistocene

1,8 MA
pleistocene

1,8 – 0,3 
pleistocene

0,2 – 0,9
pleistocene

0,130-0,035
olocene

0,5>
olocene

Area Africa 
centrale

kenia Africa 
centro-est

kenia Centro nord 
africa
Djurab

Centro, Est 
africa (lucy)

Centro, est 
africa 

Africa centro-
sud est

Africa + asia Tanz.- ken.- 
etiop, asia

Africa +  asia + 
europa

Africa + europa 
+ asia

Africa europa 
asia + americhe

CLIMA Caldo 
umido

Verso un clima più arido ha favorito gli individui in grado di ampi spostamenti
unmido    >   >   >   >   >   >   >   >   >   arido

arido Passaggio 
glaciazione

adattabile

A
N
A
T
O
M
I
A

Cranio (cc) 400 400-550
cresta 

sagittale 
boisei

420-450 600-800
sviluppo 

neurocranio 
asimmetrie x 
evoluzi. funz. 

encefalica

900-1100 1000-1250
ossa spesse

1100-1300
leggero

ampio frontale

1200-1750
spesso

fronte bassa

1300-1700 
leggero

fronte alta 
verticale lobi 
psic, linguag. 

Foro occipitale posteriore Lento e progressivo spostamento vs posizione centrale x maggiore equlibrio 
bipedismo

marcato e progressivo spostamento vs posizione centrale x maggiore equlibrio bipedismo centrato

Toro sopracciliare si si si si si marcato ridotto ridotto ~ Ridotto x2 Sviluppato x2 ridotto ridotto-assente assente

Curvatura occipitale assente assente assente assente assente no no no no no si presente si

Curvatura cranica assente assente assente assente assente Cresta 
sagittale

No cresta 
sagittale 
nelle F

cresta sagittale
tondeggiante

tondeggiante Maggiore
con carena 
sagittale

No carena 
sagittale
maggiore

presente si

Prognatismo si si si Si
faccia piatta

si Si
ridotto nelle 

femmine

si ~ Ridotto ~ Ridotto Ridotto, inizio 
setto nasale  + 
stretto e lungo

no no No, si
setto nasale 

Forma mandibola, mascella U U parabolica U > V U > V  U > VV  U > VV Robusta U V V

Dentatura Canini più 
lunghi, 

diastema
44

Smalto 
spesso, 
molari 
ridotti

32

Molari e 
pre. Piccoli, 

canini 
grandi 
smalto 
sottile

Molari e 
pre. Più 
grandi
incisivi 
canini 
piccoli

Smalto ++ 

Premolari e 
molari 
grandi, 
canini 
larghi, 

diastema, 
smalto ++ 

Premolari e 
molari 
grandi, 
canini 

piccoli, no 
diastema, 
smalto ++ 

Riduzione 
apparato 

masticatorio, 
smalto ridotto

Incisivi paletta, Spazio 
retromolare

Spazio 
retromolare

Ridotti, smalto
canini corti
no diastema

Mento no no no no no no no no no no no no si

Indice condili (CD/CE) 23 40 40 80

Bacino stretto + largo + largo Vs attuale
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Arti superiori (omero, mani) Pollice 
corto

Pollice 
corto

prese rami

lunghi 
adatti vita 
arboricola

Opponibilità 
pollice

Arti inferiori (femore, piede) Femore 
Arcuato
Alluce 

opponibile

Verso 
andatura 

eretta
Alluce 

opponibile

Femore non 
arcuato

Orme simili 
attuali

andamento 
biperde 

allinemento 
alluce

Non arcuato
Orme 

sapiens
arti + lunghi 

caviglia 
robusta 
alluce 

divaricato

 Piede moderno allungati

Rapporto brachiale: 
radio/omero*100

113 83

Rapporto omero/femore 85% 85% 85% 95% 75%

Leve muscolari basse Femore  per 
andatura 

eretta

Migliorato 
l'andamento 

eretto 
caviglia 

ingrossata

Dimorfismo si si si si si

Peso, altezza 70-100 cm 
45-30kg

40 kg 35-45 kg, 
150cm

40-60Kg, 
160cm
robusta

30-50Kg40 
140cm esile

40Kg 130-
140cm

60Kg 
160-180cm

robusto

68kg, 180 cm 150 cm 65Kg 166 cm 
robusta tarchiata

60-70Kg
160-180cm

altro Robustezza
torace barile

S
O
C
I
A
L
I
T
A

Vita arbicola arbicola arbicola arbicola arbicola mobilità Sepolture (?)

Fuoco no no no no no no no Possibili tracce Possibili tracce Prime tracce ok ok

Alimentazione Frutta, 
fogliame

 Vegetale 
coriacea

mista mista Onnivora
midolli ossei

Raccolta 
opportunismo

Mista
pianificazione

Socialità no Concetto 
famiglia, 
sepolture 
comuni?

minimale Presenza spazi 
comuni

possibili prime 
forme comunic.

osso ioideo 
linguaggio

Si sepolture 
incisioni, culti 

religiosi, 
linguaggio 

Manualita No 
lavorazione 

no no Prime 
lavorazioni base

chopper

Lavori con 
simmetrie
amigdale

Maggiore 
varietà , no 

utensili d'osso

Manufatti 
utensili 

elaborati 
raffinati 

sensibilità tattile

Ornamenti 
manufatti, osso, 
grotta blombos 
disegno astratto 

ripetuto

n
o
t
e

48 
cromosomi

46 
cromosomi

110 reperti 
trovati

Somiglianz
a habilis

Tracce ossa 
prede 

macellate

Tracce ossa 
prede 

macellate

Caccia singola Ampia 
variabilità

scarsi reperti

Varante estinta
scarsi reperti

scarsi reperti Saccopastore 
pre vurniani 
(0,130-0,75)

circeo vurniani 
(0,75-0,035)

Variante  estinta

Cro Magnon 1° 
ritrovamento
Evoluzione 
migrazione 

africana
Prime strategie 

di caccia
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ALBERO EVOLUTIVO ESEMPLIFICATIVO
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Mento, no prognatismo, 
Cranio/splancocranio  moderni 

denti e smalto ridotti,  strategie caccia, 
occup terr. Itinerante

Africa + asia + europa + americhe

Homo, lavorazione selci,
 occupazione terr. radiale,
resist freddo,  robustezza,

 meno alti, europa, asia, africa 

Homo,
Africa+ asia + europa

Ominidi, no cresta 
sagittale, bipedismo e piede
 umano, piccole dimensioni, 

Ominidi, cresta 
sagittale, bipedismo vita

 arboricola, 

 

Ominidi,
vita arboricola, bipedismo  

 Homo
Bipedismo, neurocranio,
 prime industrie chopper

africa

 

Homo, caccia, fuoco, 
Africa + asia (giava), 

amigdale

Homo, tracce fuoco, 
cacciatore, specializzazione,

Africa + asia

5,5-2,55,5-2,5

2,5-1,82,5-1,8
2,3-1,82,3-1,8

5,5-2,55,5-2,5

1,8 – 0,351,8 – 0,35

0,9 – 0,20,9 – 0,2

0,13-0,030,13-0,03

  0,5-....0,5-....

4,1-3,44,1-3,4



FITNESS - UNFITNESS HOMO SAPIENS
EPOCA FASCIA 

D'ETA'
FATTORE

SCATENANTE
CONSEGUENZE 

PREGRESSE
CONSEGUENZE 

ATTUALI
FITNESS

MALARIA
terzana  letale 48h 
terzana b 2A 48h
terzana r 74h

*6 MA- separaz. 
antropomorfe
*deforestazione x 
agricoltura 
=ristagni 10mA

Tutte le età Plasmodio distruttore globuli rossi Su non GS “0” (?) e 
non microcitemici
(>>diffusione 
talassemia)

Possibili cure con 
riduzione 
progressiva % “0” 
(?) e microcitemici

“Unfitness” ridotto
(Eterozigoti As)

FIBROSI 
CISTICA

17° secolo Tutte le età Proteina CFTR resp spostamento ione Cl e 
quindi di acqua,  produz.  di muco denso 
poco scorrevole, possibile scatenante epid. 
di tifo selettivo sui portatori di tale difetto

Infezioni 
(respiratorie), sterilità 
maschile

Sopravvivenza 
maggiore a seguito 
cure, trapianti (test 
pre fecondità)

Ridotto in caso 
diagnosi precoce 
(eterozigoti)

EMOFILIA indefinita Dalla 
nascita

Mancanza fattore coagulante, femmine 
portatrici sane, maschi sempre portatori 

Morte maschi prima 
età fertile

Esistenza in vita a 
seguito trasfusioni, 
coagulanti

“Unfitness” ridotto 
con  precauzioni

DIABETE (II°) 19° secolo Uso 
zuccheri semplici 
(agricoltura 9mA)

Tutte le età Ridotto autocontrollo zuccheri nel sangue “Unfitness” 
insorgensa tardiva 
e/o cure precoci  

TOLLERANZA 
AL LATTOSIO 
(Cooley)

11K anni 
(pastorizia)

Dalla 
nascita

Mancanza gene C/T 13910 ecc spegnimento 
produzione enzima lattasi (C6PD da H2O2 a 
H2O)

Fitness maggiori 
possibilità 
nutrizionali

FAVISMO Dalla 
nascita

mancato contrasto alla prod. Radicali liberi 
emessi ++ a seguito assunzione Divicina 
presente nelle fave crude (farmaci)

MORTALI

TALASSEMIA / 
ANEMIA 
FALCIFORME

Indefinito
possibile sviluppo 
a seguito malaria

Dalla 
nascita

Mutazione genica Morte pre periodo 
fertilità

Prolung. Vita x 
cure, post fertilità, 
immunità malarica

Incremento 
ereditario in regioni 
una volta malariche 

PARTI CESAREI 20° secolo Post 
puberale

vari Carenze genetiche 
al parto spontaneo

ALTRE PATOLOGIE SELETTIVE
• malattie esportate da vecchio vs nuovo mondo (eccetto sifilide?) - fattore rh - indiscriminazione colori

08/06/12 Pag. 4 di 10



CASO Anemia Falciforme (portatori/malati m ed f)
Padre omozigote     Madre eterozigota

Padre▼▼▼                                        Madre ►►► A s

A AA As

A AA As
Figli: 50% probabilità As, 50% probabilità AA 50%

Padre eterozigote     Madre eterozigota
Padre▼▼▼                                        Madre ►►► A s

A AA As

s As ss
Figli: 50% probabilità As, 25% probabilità AA 50%, 25% probabilità ss (!!!)

CASO Emofilia (portatore=f, malato=m)
Padre eterozigote (portatore sano)     Madre omozigote

Padre▼▼▼                                        Madre ►►► X X

X° X°X (f portatrice) X°X (f portatrice)

Y XY (m sano) XY (m sano)
Figli: 50% probabilità  f portatrici, 50% probabilità m sani 50%

Padre eterozigote     Madre eterozigota (portatrice sana)
Padre▼▼▼                                        Madre ►►► X° X

X XX° XX

Y X°Y XY
Figli: 25% f portatrice, 25% f sana, 25% m malato, 25% m sano

Padre eterozigote     Madre omozigota (portatrice sana)
Padre▼▼▼                                        Madre ►►► X° X°

X XX° XX°

Y X°Y X°Y
Figli: 50% f portatrice, 50% m malato
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I  NDAGINI GENETICHE: mediche, forense, evoluzionistica  

DNA Nucleare: questo termine si riferisce al DNA che si trova nel nucleo delle cellule. Questo è il DNA più comunemente usato per eseguire i test come il test di  
paternità, o test per identificare una persona. Come il cervello nello nostra testa controlla le funzioni del nostro corpo, il nucleo cellulare è il cervello delle nostre  
cellule, in quanto controlla il funzionamento della cellula. Ogni cellula contiene un nucleo, e in essa si trovano tutti i nostri cromosomi contenente il nostro DNA. Gli  
esseri umani hanno tutti 46 cromosomi, anche se ci sono alcuni casi in cui anomalie che possono risultare nella presenza di un cromosoma extra. Test del DNA 
nucleare moderni possono dare risultati molto precisi. In sintesi: di derivazione paterna e materna, diploide, maggiore fragilità, lenta modificazione.

DNA Mitocondriale: Ci sono migliaia di mitocondri presenti in ogni cellula umana e la loro struttura è forte. La loro funzione principale e quella di fornire la cellula 
con l’energia necessaria per poter attuare le proprie funzioni. Ogni mitocondrio contiene anch’esso del DNA. Dato che ci sono migliaia di mitocondri in ogni cellula  
umana, il DNA mitocondriale può essere estratto da campioni molto piccoli contenente solo poche cellule. Inoltre, il fatto che la struttura del mitocondrio è forte, con 
il DNA è molto ben protetto, e spesso riesce a resistere a fattori ambientali come, ad esempio, la presenza di alcune sostanze chimiche e altre condizioni ambientali 
che spesso distruggono il DNA nucleare. In sintesi: di derivazione unicamente materna, aploide, non ricombinante, con tasso di mutazione più elevato, maggiore  
durata nel tempo.

DNA (genoma) = 46 Cromosomi (f : 23 + 23, m: 22 +x, 22+y)  >>> marcatori lenti (mtDNA marcatori veloci)

Cromosoma = n Geni (1,2,...n)

Gene = catene di Basi, oltre 1000

Base = Timina, Citosina, Adenina, Guanina. (Uracina al posto Timina nell'RNA)
 
Genotipo particolare Gene che si presenta nella forma A o s    >>>>  Allele forme alternative nelle quali si manifesta il Gene.

Aplogruppo: gruppo di aplotipi di cui si ipotizza un'origine comune (evoluzione lenta)

DIFFUSIONE GRUPPI SANGUINEI NEL MONDO
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O+ A+ B+ AB+ 0− A− B− AB−
Australia 40,0% 31,0% 8,0% 2,0% 9,0% 7,0% 2,0% 1,0%  
Canada 39,0% 36,0% 7,5% 2,5% 7,0% 6,0% 1,4% 0,6%  
Danimarca 35,0% 37,0% 8,0% 4,0% 6,0% 7,0% 2,0% 1,0%  
Finlandia 27,0% 38,0% 15,0% 7,0% 4,0% 6,0% 2,0% 1,0%  
Francia 36,0% 37,0% 9,0% 3,0% 6,0% 7,0% 1,0% 1,0%  
Gran Bretagna 37,0% 35,0% 8,0% 3,0% 7,0% 7,0% 2,0% 1,0%  
Stati Uniti 38,0% 34,0% 9,0% 3,0% 7,0% 6,0% 2,0% 1,0%  
Sud Corea 27,4% 34,4% 26,7% 11,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  
Svezia 32,0% 36,5% 9,5% 4,5% 6,0% 7,0% 3,0% 1,5%  

31,6% 27,4% 15,1% 6,8% 8,4% 8,6% 1,9% 0,2%  italia



NOTE 
• radiazione angiosperme a partire cenozoico offerta alimentare frutta x alimenti meno coriacei
• proscimmie  : Lemuri, Tarsio (dimensioni ridotte, muso, coda lunga mai prensile, pelliccia lanosa, notturni, solitari,binoculare poco sviluppata)
• scimmie  : cercopitechi, Babbuino, Macaco (medie dimensioni, coda prensile, incisivi lunghi, unghiati, diurni, sociali) gibbone senza coda (?)
• antropomorfe  : Gorilla, Orangotango, scimpanze/bonobo (assenza coda)
• smalto spesso   alimentazione coriacea - smalto sottile alimentazione frutta - indice brachiale (radio/omero) 65-85 uomo, gorilla 80, scimpanzè 85, orango 101
• dmanisi   area con maggiori reperti umani piuttosto che animali
• industria   , Olduwaiana (chopper 2,5 MA, 1,4 MA prima diversificazione della strumentazione litica, con asce, trancianti, raschiatoi ), Acheuleana (0,7 MA 

specializzazione manufatti litici lavorati su due lati in modo simmetrico- amigdala)
• cresta sagittal  e indice dimorfismo,
• ginocchio   “debole” del bipede per sovraccarico da postura eretta.
• pastorizia   11 mA  bp; agricoltura 9mA bp >>> Carie alimmentari passagio agricoltura con maggiore Carboidrati

ADATTAMENTI BIOLOGICI   dopo “l’uscita dall’Africa”  
• colore della pelle: scuro protegge dagli UV, chiaro favorisce la produzione di vitamina D
• capelli: crespi mantengono maggiormente l’umidità cutanea limitando una rapida evaporazione del sudore.
• naso: piccolo è meno esposto al gelo e riscalda maggiormente l’aria in ingresso.
• forma del corpo: minor rapporto superficie/volume favorisce una minor dispersione di calore
• occhi fessurati: palpebra adiposa che limita la dispersione del calore pelle 

L’EVOLUZIONE CULTURALE:  tappe fondamentali:
• Paleolitico: caccia (habilis) e raccolta (habilis);
• Neolitico: pastorizia ed agricoltura (13ma bp prime tracce coltivazione turchia – mezza luna fertile)
• Età del rame, bronzo, ferro: inizio della scrittura

MICROEVOLUZIONE
• Fattori intrinseci: mutazioni, ricombinazioni, selezione
• Fattori estrinseci: migrazioni, flussi genetici, drift (deriva genetica)

ERE  Olocene 0,01 MIGRAZIONI INDUSTRIE EVOLUZIONE

CENO
ZOICO

Pleistocene 1,6:2 HABILIS AFRICA AUSTRALOPITECUS CHOPPERS Australopitecus 5,5 – 2,5

Terziario
 - pliocene
 - miocene
 - oligocene
 - eocene
 - paleocene

65
5:2
24
38
55
65

ERGASTER ASIA HABILIS OLDWAIANI HABILIS 2,5 – 1,8

HEIDELBERGENSIS EUROPA ERECTUS AMIGDALE ERGASTER 1,8

SAPIENS AMERICHE NEANDERTAL UTENSILI RAFFINATI erectus 1,8 – 0,3

SAPIENS MONILI HEIDELBERGENSIS 0,9 – 0,2

neandertal 0,130 – 0,03

SAPIENS 0,5 - 
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DOMANDE

Vantaggio dei primati arboricoli di una visione stereoscopica >  visione telemetrica per calcolo distanze

Modificazioni visione stereoscopica > sovrapposizione campi visivi occhi con riduzione angolo visivo complessivo

Differneza    Cinto pelvico    >   Proscimmie e scimmie non antropomorfe : piuttosto allungato e del tutto simile a quello degli altri mammiferi; nelle antropomorfe esso 
tende ad accorciarsi ed ad espandersi in senso medio laterale (soprattutto l’ala iliaca aumenta notevolmente la sua superficie e si dispone dorso ventralmente ). 
Nell’uomo si assiste ad un ulteriore accorciamento del bacino, l’ala iliaca aumenta ancora la sua superficie incurvandosi, nella sua porzione posteriore, verso il basso 
e si dispone medio lateralmente. Cinti pelvici, partendo da destra: uomo, orango, macaco. Modifiche in relazione con l’adattamento dell’andatura bipede. La statura 
eretta comporta un maggior sforzo dei muscoli glutei di quanto rispetto alla corsa quadrupede: gluteo è estremamente sviluppato nell’uomo; ridotto o assente nelle 
altre specie , nelle antropomorfe con andatura semi bipede (si appoggiano sulle nocche o suoi pugni), il gluteo tende assumere maggiore importanza e infatti anche il 
bacino si avvicina di più a quello umano. L’ampiezza della cavità pelvica, attraverso la quale dovrà passare il feto che possiede già una notevole dimensione della 
testa, è massima nell’uomo. La pelvi si è inoltre allineata con la colonna vertebrale garantendo un'articolazione più robista per la postura eretta, spostamento 
aggancio muscolare per una maggiore leva muscolare.

Differenza cinto scapolare >  Il cinto risulta formato da due ossa: la scapola e la clavicola. Nei carnivori e negli erbivori, ad esempio, la scapola si "articola", se così 
si può definire, alla colonna vertebrale tramite muscoli e legamenti. Questa relativa labilità di giunzione favorisce fondamentalmente i movimenti antero posteriori 
dell’arto, molto meno quelli di abduzione - adduzione (lateralità). Nei primati, che necessitano di una maggiore mobilità dell’arto toracico in relazione alla 
locomozione arboricola ed ad un uso manipolativo della mano, il cinto toracico viene completato dalla presenza della clavicola. Essa collega la scapola allo sterno, 
aumenta la stabilità del cinto e quindi potenzia i movimenti di lateralità dell’arto stesso. Questo adattamento lo si può ritrovare anche nei Chirotteri (pipistrelli) che 
necessitano dei movimenti di lateralità per il volo (non a caso un tempo erano riuniti tra i primati nella classificazione zoologica); a conferma troviamo la clavicola 
anche negli uccelli (il cinto in questo caso si complica ulteriormente con la presenza dell’osso coracoide). Visione dorsale di scapole, partendo da destra: uomo, 
orango, apale. Nella scala evolutiva dei primati, la scapola tende progressivamente, procedendo verso l’uomo, a disporsi dorsalmente. Nei lemuri essa è ancora 
piuttosto laterale, si sposta progressivamente dorsalmente ai lati dei processi spinosi dalle scimmie inferiori alle antropomorfe e l’uomo dove la dorsalità è completa. 

Proscimmie > pongidae: dimensione, no coda, prognatismo

Fattori che guidano l'evoluzione dai primati all'uomo >  arti, cranio, cervello

Modifica del piede >   allineamento ed allungamento alluce, arco plantare, irrobustimento caviglia

Cosa permette al cinto scapolare di essere così mobile >  spostamento scapola sul dorso + clavicola sterno collaga alla scapola

Il cinto scapolare dei primati è una struttura versatile e specializzata >  facorisce movimenti laterali scapola dorsale + clavicola

Sia il braccio che l'avanbraccio contribuiscono all'allungamento dell'arto anteriore dei brachiatori? >  si
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Quali sono i principali recettori per il tatto nei primati ? >  pollice opposto allungato + indice 

Chi possiede la presa di precisione e quali sono i presupposti anatomici >  homo abilis in primis, migliorata nelle successive evoluzioni erectus (amigdale)

Cambiamenti mandibola dai primati all'uomo >  ramo ascendente e corpo mandibolare, arcata dentaria e neurocranio, dimensioni arcate dentarie e dentatura

Il significato del mento > elemento distinivo homo sapiens

Funzoni unicghe encefalo uniche adattamento o riutilizzo precedenti? >   specializzazione aree

Quali componenti possiamo scindere il comportamento dei primati >  socializzazione, alimentazione, culto morti, industrie

Quali tipi di comunicazione l'uomo condivide con i primati >  cure parentali

Come si manifesta intelligenza primati rispetto all'uomo >  industrie, strategie di caccia, culto morti, arte (nell'uomo),

Quali sono i principali tipi di composizione del gruppo sociale nei primati >  

Bipedismo, postura eretta > controllo territorio, riduzione aree arbicole, efficienza preda-predatore, disponibilità arti superiori procurare cibo

Ominide, differenza e analogie tra primati ed homo >  accrescimento arti posteriori, prognatismo, toro sopraoccitale, cresta sagittale, crano legggero, mandibola 
ridotta, denti piccoli per almientazione “tenera”, curvatura cranico/occipitale e foco occipitale, 

Australopithecus dove e quando >  5,5-2,5 ma centro/est africa

Industrie australopitecus >  tracce ossa macellate (segni differenti da predazione)

Evoluzione a cespuglio ominidi nel Miocene > orrorin, saelantropus

Habilis e Australopitecus : competizione ? >  periodi di sovrapposizione limitati

Soglia in Habilis > sviluppo neurocranio, bipedismo accentuaro

Differenza tra erectus ed habilis >  erectus presenta setto nasale, mandubola + cresta sagittale massicce, bipedismo stabile

Paradosso dmanisi >  maggiori resti umani che fossili (Georgia 1,8 mA)

Prove addomesticamento fuoco >  ossa bruciate 1,8 mA Ergaster
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Herectus cacciatore o spazzino? >  Ergaster =Cacciatore

Industria Olduwaiana – Acheuleana > 2-2,3 mA Habilis (semplici) – 1,4 mA Hergaster (bifacciali)

Heidelberghensis erectus , africa, asia europa >  carena sagittale, prognatismo, curvatura cranica, 
 
Cambiamento industria Acheulanea  da Heidelberghensis vs erectus > da amigdale (Ergaster) lavorazioni ossa e vs maggiore varietà utensili.

Elementi distintivi neandertal cranio, denti, post craniale >  cranio spesso, fronte sfuggente, denti grandi, toro sopraorbitale

Neandertal clima freddo >   cassa toracica maggiore, minore altezza >   

cervello  neandertal vs sapiens >  cranio spesso, 1200 cc, vascolarizzazione in aumento, area di Boca

Industria musteriana e chatel perroriana >  uso della selce per fabbricare utensili da parte dei nendertaliani, perroriana lavor. Legno(?)

funerarie e cannibalismo neandertal >  possibili tracce riti funerari

Quali reperti suggeriscono una transazione da neandertal a sapiens >  no toro sopraorbitale, mento, faccia corta, endocranio maggiore, fronte alta, mento, 
itinerante,  

Rivoluzione neolitica > 11-9 BP pastorizia >> agricoltura >> malaria >> tolleranza latte

Cambiamento con la comparsa dell'agricoltura >  migrazioni culturali, maggiore adattabilità, socialità, specializzazione 

Parassiti malarici dell'uomo >  Zanzara Hanopheles -  P falciparum*** (letale), P malariae** (recidiva persistente - 72h), P vivax * P ovale* (48h recidiva)

Come varia la frequenza dell'allele s se la malaria venisse debellata >  si ridurrebbe per assenza selezione malarica dell'allele A

polimorfismi legati alla malaria >  sviluppo varianti genetiche a protezione : Hb S (anemia falciforme) 6, Hb C, Hb E, Hb D punjab, talassemie (α,β), G6PD 
(favismo)

Peso ideale = (h-100)-(h-150)/4
IMC = P/h2  (18,5 – 25)
C = h/c. Polso (9,6)
C/F = Cintura/fianchi (0,81-1)
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