
ERRATA CORRIGE DE “IL VERTEBRATO CHE È IN NOI” 

Capitolo 1 

 ERRATA CORRIGE 
Fig. 1.33  sostituire il termine “(toporagno)” con “(topo domestico)” 

 

Capitolo2 

 ERRATA CORRIGE 
Pag. 66 (colonna 1, riga 32-
33): 

“il blastoporo coincide con la futura apertura 
anale, mentre la bocca” 

con “il blastoporo coincide con 
la futura apertura della bocca, 
mentre l’ano”… 

Pag. 91, FOCUS 2.3 (colonna 
1, riga 6): 

“54 phyla” “35 phyla”. 

Fig. 2.28 sostituire la dicitura “Dermatocranio e 
splancnocranio” 

“Scheletro del cranio” 

Fig. 2.30 manca il termine “Cavità celomatica” sulla 
figura 

 

Fig. 2.13 sostituire il termine “Creste naturali” con “Creste neurali” 
 

 

Capitolo 3   

 ERRATA CORRIGE 
Fig. F3.1.1: eliminare “eso =” nella didascalia. 

 
 

 

Capitolo 4 

 ERRATA CORRIGE 
Pag. 66 (colonna 1, riga 17): “Anche le cellule premandibolari, che nei 

Ciclostomi”… 
sostituire con “Anche le cellule 
del mesenchima mandibolare, 
che nei Ciclostomi”… 

Fig. 4.1 aggiungere in didascalia “v2+3, rami mascellare e 
mandibolare del nervo trigemino (v nervo 
cranico)” 

 

Fig. 4.6 sostituire il termine “Assi branchiali” con “Archi branchiali”. 
Fig. 4.7 manca la dicitura “Hox, T-box nelle pinne 

mediane” sulla figura centrale (antenato ipotetico) 
 

Fig. F4.1.1 sostituire il termine “lentigeno” con “lentogeno” 
  “travecole” sostituire con “trabecole”. 
Fig. F4.2.1 il trattino che parte dal numero 10 è posizionato 

male 
deve indicare i gonodotti 
anziché le pinne pari 

 

Capitolo 5  

 ERRATA CORRIGE 
Pag. 157 (colonna 2, riga 24): “FOCUS 1.5” sostituire con “5.1”. 

 

Capitolo 6 

 ERRATA CORRIGE 
Fig. 6.36 sostituire i numeri romani “I, II” con “II, III”. 

 

 

 



Capitolo 7 

 ERRATA CORRIGE 
Fig. 7.11 nella prima figura a sinistra (Thrinaxodon), 

quadrato (q) e articolare (a) sono raffigurati 
erroneamente distanziati; essi sono infatti 
adiacenti, essendo elementi articolari. 
 

 

Fig. 7.12A sono posizionati male i tratti che indicano Timpano 
e Processo retroarticolare. 

Il Timpano è la struttura in 
celeste chiaro mentre il 
Processo articolare è la 
struttura in verde al di sotto 
della staffa 

 

Capitolo 11   

 ERRATA CORRIGE 
Fig. 11.50 eliminare dalla didascalia “laterale (al centro)”  

  

Capitolo 12  

 ERRATA CORRIGE 
Fig. 12.25 in didascalia mancano le lettere maiuscole che si 

riferiscono alle immagini (A, B, C). 
 

Fig. 12.33 sostituire il termine “Mesoderma splanonico” con “Mesoderma splancnico” 
Fig. 12.45B I termini “Arteriola afferente” ed “Arteriola 

efferente” sono invertiti 
 

 

Capitolo 13  

 ERRATA CORRIGE 
Fig. 13.23 sostituire il termine “Undifferentiated” con “Gonade indifferenziata” 

 

Capitolo 14 

 ERRATA CORRIGE 
Fig. 14.87 a livello della freccia azzurra in basso a sinistra 

manca la dicitura: “Gli osteoclasti degradano la 
matrice ossea e rilasciano ioni Ca++ nel sangue” 

 

Fig. F14.11.1C sostituire il termine “retrattore” con “protrattore” 
 

 


