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PREMESSA

   Nei delfini la presenza di reti mirabili encefaliche sembra andare oltre i condizionamenti 
genetici, le barriere tra specie e specie, la convergenza evolutiva e sembra dipendere da particolari 
fattori emodinamici. L’apparato circolatorio segue la necessità di comprimere in un volume limitato 
una superficie immensa andando incontro alle esigenze nutritive e di ossigeno delle cellule di un 
organismo vivente.  Una  cellula  di  un  tessuto  dista  da  un  capillare  sanguigno al  massimo  una 
cinquantina di micron: tre o quattro cellule allineate tra loro. I vasi sanguigni però occupano uno 
spazio  molto  limitato  che  è  circa  il  5%  del  corpo.  Così  nell’apparato  digerente.  La  mucosa 
intestinale presenta numerose estroflessioni: la superficie è ondulata e si prolunga in una infinità di 
espansioni digitiformi (villi intestinali). La membrana cellulare di ogni cellula intestinale inoltre 
presenta  innumerevoli  microvilli  visibili  al  microscopio  elettronico.  Tutto  ciò  ha  la  finalità  di 
aumentare notevolmente la superficie di contatto tra la mucosa intestinale assorbente e gli alimenti 
digeriti che vi transitano. Lo stresso per la mucosa degli alveoli polmonari la cui superficie distesa, 
occuperebbe  circa  mezzo  ettaro  di  terreno.  La  mucosa  polmonare  è  a  contatto  con  l’ossigeno 
dell’aria  inspirata  e  dalla  parte  opposta  con  la  matassa  dei  capillari  sanguigni  che  assumono 
ossigeno e rilasciano anidride carbonica. 
   La presenza di numerose reti mirabili in particolare nei delfini, sembra contraddire alcuni 
leggi evoluzionistiche perché nelle specie più antiche come i pesci e tra questi gli squali, alla base 
del cervello non esistono reti mirabili encefaliche. Queste strutture vascolari si sono sviluppate nei 
delfini  ad entrambi i  lati  del Poligono di Willis  contraddicendo il  fenomeno della  convergenza 
evolutiva essendo i cetacei simili ai pesci. Infatti a livello di circolazione cerebrale la convergenza 
evolutiva avrebbe dovuto comportare la scomparsa delle reti mirabili, rimanendo solo il Poligono di 
Willis.  Invece  è  accaduto  l’opposto  con  lo  sviluppo  –  nei  delfini  –  di  ben  sette  reti  mirabili 
encefaliche frapposte tra cuore e cervello. 
   Cleick J. (1997), afferma che in alcuni eventi predominano le cause fisiche. Lo scienziato 
distingue due tipi di cause: una finale con uno scopo preciso ed una fisica che si basa sull’efficienza 
di un sistema. Esempio di causa finale è la ruota: è rotonda perché questa forma rende possibile il 
trasporto.  Esempio  di  causa  fisica:  la  Terra  è  una  sfera  schiacciata  ai  poli  perché  la  gravità 
conferisce forma sferoide ad un fluido in rotazione. Lo sviluppo delle retri mirabili nei delfini ed in 
altri mammiferi avrebbe seguito  cause fisiche. Le innumerevoli ramificazioni vascolari delle rete 
mirabile non hanno alcun rapporto con l’ematosi, una delle principali funzioni del sangue.
   Kauffman  S.  (2001),  parla  di  criteri  progettuali  conflittuali  nel  corso  dell’evoluzione  di 
alcune  specie.  Ad esempio,  le  ossa  più  pesanti  sono  anche più  resistenti,  ma possono  rendere 
difficile il volo agile. I criteri conflittuali presentano problemi di ottimizzazione funzionale molto 
ardui.  Kauffman  ipotizza  che  le  esplosioni  e  le  estinzioni  di  organismi  viventi  possano  essere 
determinate da processi interni, endogeni e naturali.     
  La convergenza evolutiva avviene se specie diverse vivono in un medesimo ambiente o in 
uno similare e si evolvono fino ad assomigliarsi  molto,  sviluppando adattamenti  in risposta alle 
stesse pressioni ambientali anche in conseguenza della selezione naturale. 
Esistono molti esempi di convergenza evolutiva come riporta anche Benes J. (1992).

• Mammiferi marsupiali dell’Australia appaiono simili a quelli placentati che vivono in altre 
zone della Terra.

• Squali del gruppo dei pesci, delfini del gruppo dei mammiferi e Ittiosauri del gruppo dei 
rettili: hanno morfologia idrodinamica molto similare.

• I  delfini  deriverebbero da specie ancestrali  di  maiali,  secondo altri  da ruminanti  come i 
bovini che vivevano lungo i bordi dei fiumi e dei mari in epoche remote. A livello cranico, 
le  ossa  del  neuro  cranio  e  della  faccia  si  sono  adattate  alla  vita  acquatica  assumendo 
morfologia allungata e sottile. 

• Nei delfini come nei ruminanti, le ossa parietali occupano le porzioni laterali della cavità 
cranica. La perdita della funzione delle ossa frontali – tramite i due processi cornuali – di 
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arma di difesa-offesa tipica dei ruminanti, ha determinato nei delfini la riduzione dei seni 
paranasali, l’assottigliamento delle ossa frontali e potrebbe aver favorito lo sviluppo della 
cavità cranica.

• I  delfini,  mammiferi  che  appartengono ai  denticeti,  hanno dentizione  omeodonte,  corpo 
fusiforme e si nutrono solo di pesci. Il corpo dei delfini, con testa grossa e collo corto come 
in genere nei Cetacei, termina in una pinna caudale orizzontale, formata da un intreccio di 
fibre cornee. Mancano di branchie e respirano aria atmosferica sebbene vivano in acqua. A 
differenza dei pesci, i delfini hanno sangue caldo (animali omeotermi) e sono provvisti di 
mammelle con cui allattano la prole. L’arto posteriore manca. Ossicini, immersi nelle fasce 
muscolari e fibrose, rappresentano i residui delle ossa del bacino, del femore, della tibia e 
del piede. 

Tuttavia  in  particolare  a  livello  cranico  la  circolazione  sanguigna  ha  seguito  linee  di 
adattamento opposte con lo sviluppo di ben sette reti mirabili encefaliche frapposte tra cuore 
a cervello. Nei ruminanti sono presenti solo quattro reti mirabili e ancora di meno nei suini.
Nei pesci e rettili queste formazioni vascolari sono del tutto assenti.

POLIGONO DI WILLIS NELL’UOMO ADULTO
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A-A1:  CEREBRALI ANTERIORI;  B:  COMUNICANTE ANTERIORE;  C-C1:  CEREBRALI 
ANTERIORI;  D-D1:  COMUNICANTI POSTERIORI;  E-E1:  CEREBRALI POSTERIORI;  F: 
CAROTIDE INTERNA;  G:  CEREBRALE POSTERIORE;  I:  CEREBRALE SUP.;  L: 
CEREBRALE ANTERO INF.; M: BASILARE. 

Il  Poligono di  Willis  è  presente nelle  specie più remote come i  pesci.  Le reti 
mirabili aggiunte ai lati del poligono di Willis sono presenti in alcune specie e 
sono formazioni recenti. 
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OSSA CRANICHE 

• DELFINI. Si sono evoluti da almeno 50 milioni di anni fa da mammiferi terrestri che forse 
rassomigliavano ad ungulati artiodattili odierni: bovini e suini. Come i ruminanti, le ossa 
parietali  occupano le parti  laterali  della cavità cranica e sono poco estese.  I  frontali  pur 
essendo estesi in senso oro – aborale, non sono piatti come nel Bovino, ma hanno convessità 
anteriore.  I  seni  paranasali  in  particolare  quelli  frontali,  sono molto  ridotti.  Le  vertebre 
cervicali sono appiattite in senso anteroposteriore.

• RUMINANTI.  Nel  bufalo,  gnu,  bisonte,  cammello,  pecora,  capra…le  ossa  frontali  sono 
molto sviluppate in senso oro – aborale ed in alcune specie si prolungano lateralmente nei 
processi  cornuali.  In  un  Bovino  i  seni  frontali  sono  estesi  continuandosi  nella  squama 
dell’occipitale e nei processi cornuali (animali cavicorni). Le ossa parietali sono spostate di 
lato all’interno della fossa temporale e ridotte in estensione. I denti incisivi sono presenti 
solo  a  livello  dell’arcata  alveolare  inferiore.  Criteri  progettuali  conflittuali  avrebbero 
impedito  nei  ruminanti  in genere,  lo sviluppo del  neurocranio come per  l’Elefante  ed il 
Delfino (Kauffman, S., 2001). 

• SUINI. Le  ossa  parietali  sono  ampie  e  disposte  sulla  sommità  della  cavità  cranica,  tra 
frontali ed occipitale. La fossa parietale è ampia. I frontali sono piatti e tendono a formare 
un unico complesso con le ossa nasali. Queste ultime sono sviluppate ed allungate in senso 
oro – aborale.  E’ presente un osso del grugno davanti ai nasali. I  denti  incisivi presenti 
nell’arcata superiore ed inferiore, sono poco sviluppati. I canini allungati sono soggetti a 
crescita continua. I molari hanno ampia superficie masticatoria. E’ una dentizione tipica di 
una dieta onnivora. (Barone, R., 1983).

Esempio di divergenza evolutiva tra delfini, ruminanti da cui i delfini deriverebbero) e pesci. 
Lo stesso schema è valido se al posto dei ruminanti si considerano i suini. 

RETI MIRABILI ENCEFALICHE  →  DELFINI        →  PRESENTI

RETI MIRABILI ENCEFALICHE  →  RUMINANTI →  PRESENTI

RETI MIRABILI ENCEFALICHE  →  PESCI             → ASSENTI

Nel complesso però tra delfini e pesci c’è convergenza evolutiva perché i delfini pur essendo 
mammiferi sono simili ai pesci.

LE RETI MIRABILI NEL DELFINO

Nel Delfino frapposte  tra  il  cuore ed il  sistema nervoso centrale,  esistono ben sette  reti 
mirabili originate da oltre 800 arterie afferenti. Secondo A.W Vogl e H.D. Fisher (1982), le 
reti mirabili dei delfini sarebbero strutture polifunzionali collegate tra l’altro, all’abilità del 
tuffo. Le reti mirabili nei delfini, arrecano il supporto sanguigno al cervello, al cervelletto e 
al midollo spinale nelle regioni lombari, toraciche, del collo e della testa. 

Le reti mirabili dei delfini sono: 

1. RETE TORACICA: è diffusa all’interno della fascia endotoracica, lungo la parete dorsale 
toracica ed è la componente più vasta del sistema delle reti arteriose. L’afflusso sanguigno 
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alla  rete  toracica  è  assicurato  dai  rami  dorsali  delle  arterie  intercostali  (aa.  intercostali 
dorsali).  La rete  toracica si  estende lateralmente  fino a  livello  dell’angolo delle  costole. 
Cranialmente  si  continua  con  le  reti  del  collo  e  caudalmente  con  le  reti  della  regione 
lombare. Ventralmente è collegata alle pleure. Le connessioni dorsali includono i muscoli 
intercostali,  i  corpi  vertebrali  e  caudalmente  l’origine  dei  muscoli  pelvici.  Importanti 
collegamenti della rete toracica passano attraverso i fori intervertebrali per raggiungere la 
rete vertebrale all’interno del canale neurale. 

2. RETE CERVICALE: è distinta in tre posizioni, ventrale, laterale e dorsale. La rete cervicale 
ventrale è uno dei prolungamenti cefalici della rete toracica. Anteriormente si estende fino a 
livello dell’articolazione atlanto – occipitale e lateralmente verso i muscoli scaleni. In questo 
punto è delimitata dall’arteria cervicale ascendente. Dalla rete ventrale partono numerosi 
rami  che  attraversano  i  fori  cervicali  intervertebrali  per  collegarsi  alla  rete  vertebrale. 
Lateralmente si anastomizza con i vasi della porzione laterale della rete cervicale. 
La rete laterale si estende al di sopra di un piano compreso tra le masse dei muscoli scaleni. 
Caudalmente si continua con la rete toracica e ventralmente con la rete cervicale ventrale. I 
prolungamenti  della  rete  attraversano  i  fori  intervertebrali  e  si  collegano  con  la  rete 
vertebrale.  La  parte  dorsale  cervicale  è  in  rapporto  con  gli  archi  neurali  delle  vertebre 
cervicali, con muscoli e con i legamenti di questa regione. 

3. RETE LOMBARE: si trova sotto le vertebre lombari ed è in rapporto con la fascia iliaca. E’ 
in continuazione, al di sopra dell’aorta, con la rete toracica e attraverso i fori intervertebrali, 
con la rete vertebrale. 

4. RETE VERTEBRALE: questo fitto plesso non è collegato alle arterie vertebrali, assenti nei 
cetacei.  E’  una  rete  epidurale  e  attraverso  i  fori  intervertebrali  si  collega  alle  restanti 
precedentemente descritte. La rete vertebrale riceve vasi direttamente dall’aorta addominale. 
Dalla rete vertebrale prendono origine rami che irrorano il midollo spinale. 

5. RETE CRANIALE: la rete  craniale collega la rete vertebrale ad un piccolo plesso (rete 
carotidea), situata alla base del cervello da cui traggono origine le arterie vertebrali. Non 
appena i  vasi  della rete  vertebrale s’avvicinano al  grande foro occipitale,  assumono una 
posizione ventrale al di sotto del midollo allungato e del bulbo. 
Tali vasi si continuano all’interno del cranio attraversando il grande foro occipitale; passano 
lateralmente al di sopra degli emisferi cerebrali all’interno dei seni venosi della regione, 
circondano i lobi temporali e si anastomizzano medialmente con la rete carotidea. 

6. RETE CAROTIDEA:  la  rete  mirabile  carotidea  si  estende  all’interno  della  dura  madre 
laterale circondando la ghiandola ipofisi. Insieme con i vasi della rete craniale è collegata 
ventro  lateralmente  alla  carotide  interna  vestigale  (occlusa)  e  in  alcuni  casi,  può  avere 
comunicazioni  con  l’arteria  mascellare  mediante  le  piccole  arterie  meningee.  Strutture 
collegate alla rete carotidea includono i nervi cranici, la ghiandola ipofisi e le vene del seno 
cavernoso. Dalla  rete carotidea prendono origine quattro arterie che attraversano la dura 
madre e apportano il sangue al cervello. Inoltre alcuni rami di tale rete si estendono lungo i 
nervi ottici e gli altri nervi dell’orbita. 
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7. RETE OFTALMICA: questo plesso arterioso (rete mirabile oftalmica) è in rapporto con il 
nervo ottico e presumibilmente irrora la retina e le rimanenti strutture dell’orbita. 

  
Il disegno mostra uno spaccato della rete carotidea, situata all’interno di una cavità nota 

come seno cavernoso, alla base dell’encefalo di una pecora.

Mammiferi  provvisti  del  circolo  di  Willis  e  mammiferi  provvisti  di  reti  mirabili  e 
poligono di Willis. Alcune caratteristiche differenziali. 

• La presenza di una rete mirabile encefalica implica la scomparsa o la presenza vestitale 
dell’arteria carotide interna.

• La presenza di una carotide interna di grosso calibro, unita alla carotide comune breve 
(collegata alla brevità del collo) e rettilinea, è propria del genere Homo. 

• Le specie con tendenza a mantenere per lunghi periodi di tempo la testa al di sotto della 
base cardiaca (bovini suini, caprini…) sono provviste di reti mirabili encefaliche. 

• Le  specie  che  effettuano  lunghi  percorsi  correndo  (sono  in  grado  di  percorrere  una 
diecina di chilometri correndo) come i bisonti o gli gnu o i delfini (percorrono grandi 
distanze nuotando continuamente), hanno estese reti mirabili encefaliche a protezione del 
tessuto  nervoso  contro  l’elevata  frequenza  cardiaca.  In  questi  casi  le  reti  mirabili 
encefaliche non solo prevengono la pressione idrostatica elevata,  ma anche frequenza 
cardiaca elevata. 

• Se la  testa  è  tenuta  per  un  certo  tempo al  di  sotto  della  base  cardiaca,  nelle  specie 
provviste  del  solo  poligono  di  Willis,  la  pressione  idrostatica  può  aumentare 
rapidamente. 

• La presenza di estese reti  mirabili  encefaliche  frapposte  tra  cuore e  cervello,  non ha 
ostacolato in alcune specie (Delfino) lo sviluppo cerebrale. 

• Sembra esserci un rapporto diretto tra volume endocranico delle reti mirabili e sviluppo 
evolutivo dell’encefalo in alcune specie di mammiferi. Marino et all. (2000), dimostra 
che durante l’Eocene, alcuni tipi di Dorotum atrox avevano un volume endocranico e reti 
mirabili  estese.  In un delfino contemporaneo (Delphinus delphis)  il  volume occupato 
dalle reti mirabili è i circa il 20% del totale della cavità cerebrale.

• Nei delfini c’è asimmetria tra le reti mirabili encefaliche dei due versanti di destra e di 
sinistra. Quella di destra è meno estesa e voluminosaa rete mirabile di destra è circa 1/3 
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della  controlaterale.  La  rete  mirabile  di  sinistra  che  sottende  il  corrispondente  lobo 
contribuisce ad una maggiore stabilità di flusso con minore pressione sistolica. In tutti i 
mammiferi  studiati  al  riguardo,  il  lobo  sinistro  ha  una  maggiore  concentrazione 
neuronale.

PRESSIONE ARTERIOSA, SISTOLICA E DIASTOLICA IN ALCUNE SPECIE

SPECIE

• GIRAFFA 280/160

• BOVINO 140/95

• SUINO                                                                 140/80

• DELFINO 150/90

• PECORA 140/80

• GATTO 140/90

• CAVALLO 130/95

• UOMO (stazione eretta) 120/70

• CANE 120/70

• CONIGLIO (animale plantigrado) 120/80

• RATTO 110/70

• TOPO 110/80

• CAVIA 100/60

Nella Giraffa, Bovino, Suino, Delfino, Pecora e Gatto sono presenti reti mirabili encefaliche. 
Nel  Cavallo  la  lunghezza  delle  carotidi  comuni  –  collegate  alla  lunghezza  del  collo  –  ed 
un’arteria carotide interna di calibro ridotto, limitano a livello cerebrale eventuali azioni lesive 
delle elevate pressioni sistoliche. Però anche la posizione della testa che alcuni animali tengono 
per lunghi periodi al di sotto della base cardiaca è stata elemento favorevole alla sviluppo di reti 
mirabili  encefaliche.  La  presenza  di  reti  mirabili  encefaliche  sembra  andare  oltre  i 
condizionamenti  genetici  e le  barriere tra specie e specie e sembra dipendere da particolari 
fattori emodinamici. 

• Il Cane ha reti mirabili encefaliche ed ha spesso la testa sotto la base cardiaca per fiutare. Le reti 
mirabili encefaliche sono presenti nei mammiferi con pressione sistolica elevata e cranio tenuto 
spesso sotto la base cardiaca. La Giraffa ha elevate pressioni sistoliche e pur tenendo il cranio 
ben  sollevato,  ha  estese  reti  mirabili  come  tutti  i  ruminanti.  Il  seguente  disegno  illustra  il 
posizionamento del cranio rispetto al cuore nelle diverse specie di mammiferi. 
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• Il segmento AB indica la distanza tra testa e cuore riferita alla lunghezza del collo. La posizione 
di B (cranio) rispetto ad A è diversa nell’Uomo, nell’Elefante e nel delfino. Nel delfino c’è 
rotazione di 360°.

• Nel delfino sette  reti  mirabili  sono frapposte  tra  cuore  e  cervello  servite  da  oltre  ottocento 
arteriole di medio e piccolo calibro con decorso parallelo tra loro. I delfini compiono giravolte, 
tuffi e contorsioni varie. 

• Nel Cavallo, Bovino, Gatto, Cane e Suino osserviamo quanto segue. 
Cavallo. La specie equina ha il cranio più allungato in senso oro-aborale rispetto al Bovino. La 
prensione degli  alimenti  avviene mediante  labbra e lingua molto mobili.  I  denti  incisivi  del 
cavallo tagliano l’erba in breve tempo. In genere l’animale si alimenta delle parti apicali dei 
fuscelli  d’erba.  Per  questo  il  Cavallo,  raramente  porta  il  neurocranio  al  di  sotto  della  base 
cardiaca. Se lo fa è per breve tempo. 
Bovino. Ha il cranio tozzo e piramidale. Quando si alimenta o deve difendersi dai predatori, 
tiene il  cranio al  di  sotto  della base cardiaca.  Durante l’alimentazione l’animale usa i  denti 
incisivi inferiori – non ha incisivi superiori – a mo’ di paletta, portati rasenti il terreno. L’erba è 
strappata con movimenti del cranio dal basso verso l’alto. 
Gatto.  Come  altri  felini  quando  cammina  o  corre  per  aggredire  la  preda,  o  fiuta  tra  la 
vegetazione, o se si alimenta, tiene il cranio in basso per lunghi periodi di tempo. Nei felini 
inoltre il treno posteriore è disposto alquanto in alto con la spina dorsale inclinata cranialmente 
in  basso.  Questo  aspetto  anatomico  è  collegato  alla  lunghezza  degli  arti  posteriori  ed  alla 
relativa brevità degli anteriori. 
Cane. Quando fiuta la preda, o punta, tiene il cranio per prolungati periodi in prossimità della 
superficie del suolo. Se fiuta, porta il cranio vicino al terreno. 
Maiale  e  Cinghiale.  Portano  il  grugno  in  basso,  provvisto  di  un  osso  sottopelle  (osso  del 
grugno). Questi animali usano scavare nel terreno in cerca di tuberi, radici e piccoli roditori di 
cui si nutrono. Inoltre hanno i denti canini soggetti a crescita continua. Usano la parte anteriore 
dello splancnocranio oltre che per alimentarsi anche per attaccare e difendersi.
Coniglio. E’ animale plantigrado. Poggia al suolo tarso, metatarso e falangi. Il cranio per questo 
è tenuto in alto anche quando si alimenta. Il cranio del coniglio è in proporzione più allungato 
rispetto a quello del Gatto. 

Nei casi elencati si verifica che:

• nel Cavallo come nell’Uomo e nel Coniglio, alla base cranica c’è il poligono di Willis. Nel 
Cavallo il  poligono di Willis è servito però da un’arteria carotide interna molto esile,  quasi 
collaterale della carotide esterna. 

• nel Bovino – e nei piccoli ruminanti come ovini e caprini – nel Maiale e nei felini, esiste alla 
base cranica una rete mirabile encefalica. Nel Maiale la carotide interna ha percorso simile a 
quello della faringea ascendente dei carnivori.  Questo vaso nel Maiale e nel Cinghiale,  può 
essere  considerato alla  stregua di uno dei  rami facenti  parte  delle arterie  generatrici  la  rete 
mirabile encefalica. 

• nel Cane esiste una rete mirabile poco estesa. 
• nel Coniglio animale plantigrado, c’è solo il  poligono di Willis.  Tsuchida A. et  all.  (2001), 

hanno dimostrato con metodi  immunoistochimici  a  livello  del  poligono di Willis  nel  Ratto, 
l’esistenza di fibre nervose NADPH-d positive. Più precisamente questo tipo di fibra nervosa 
aveva una densa distribuzione nelle parti rostrali del circolo di Willis e nelle immediate zone 
delle branche principali dove fibre NADPH-d positive coesistevano strettamente in un unico 
piccolo  fascio  nervoso  con  NADPH-d  negative  sia  mieliniche  che  amieliniche.  Inoltre 
terminazioni  nervose  NADPH-d  positive  si  trovavano  insieme  a  terminazioni  NADPH-d 
negative. A conclusioni analoghe sono pervenuti Ashton, N. et all. (2007).

• nell’Uomo c’è solo il poligono di Willis. (Katoh M, 1999).
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• nei cetacei le reti mirabili sono le più estese. Nel Delfino si contano ben sette reti mirabili. Nei 
delfini l’impalcatura del neurocranio è simile a quella dei ruminanti come  i  bovini. Le ossa 
parietali sono ridotte e spostate di lato. Venendo a mancare il sistema di difesa-offesa a livello 
dei frontali  si  sarebbe verificato nei delfini,  l’aumento volumetrico della cavità cranica. Già 
intorno ai 15-20 milioni d’anni fa i cetacei superarono i livelli del peso del cervello umano.  La 
postura dei delfini è spesso orizzontale con ampie oscillazioni. Il cranio viene spesso a trovarsi 
molto al di sotto del piano del cuore, per periodi di tempo prolungati. La presenza delle estese 
reti mirabili  tra cuore e S.N.C. contiene eccessive pressioni idrostatiche del sangue e riduce 
l’energia potenziale a livello encefalico. 

ANALOGIE TRA LONTANE SPECIE

Ci sono singolari analogie a livello dei frontali tra specie di dinosauri ed odierni ruminanti 
come il lavoro di Shelley (1999), mostra. La figura qui di seguito è tratta dallo studio di 
Shelly. Queste analogie dimostrano la presenza di costanti evolutive o strategie evolutive 
similari in specie vissute in tempi molto distanti. Una emodinamica cerebrale similare tra 
specie differenti starebbe alla base di queste strane analogie. 
Alcuni  aspetti  dello  sviluppo  cranico  in  specie  differenti,  presenterebbero  chiare 
convergenze  evolutive  come  si  è  verificato  nello  Squalo  (che  è  un  Pesce),  Delfino 
(Mammifero)  e  Ittiosauro  (Rettile).   Altri  aspetti  sarebbero  collegati  a  fattori  intrinseci 
altrettanto importanti sottolineati in particolare da Shelley. Tra questi aspetti ci sarebbe il 
notevole sviluppo delle reti mirabili  encefaliche nei delfini. Nei pesci in genere – tranne 
alcuni tipi di anguille con qualche accenno di rete encefalica – è presente solo il poligono di 
Willis  mancando  del  tutto  le  reti  mirabili.  Lo stesso  si  verifica  nei  rettili:  presenza  del 
poligono di Willis e assenza di reti mirabili encefaliche.      

FIG. 1
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Fig.  1  –  Esempi  di  organismi  moderni  e  fossili  raggruppati  in  fila  secondo  criteri  di 
similarità morfologica e strutturale del corno. Aspetto di difesa – offesa: tipo 1, 2, 3. Fossili 
ceratopsiani collegati tra loro per analogia.  A) Camaleonte, B) Rinoceronte, C) Manzo, D) 
Capra del Nord America, E) Monoclonius, F) Torosauro, G) Protoceratopo andwersi. Non 
sono riprodotti in scala.

RIASSUNTO

La convergenza  evolutiva  agisce  su  specie  diverse sviluppatesi  in  ambienti  similari  con 
omologhi adattamenti in risposta a identiche pressioni ambientali. Esistono molti esempi di 
convergenza evolutiva come quella di alcuni mammiferi marsupiali dell’Australia che sono 
simili ai placentati di altre zone della Terra. Morfologia similare hanno gli squali del gruppo 
dei pesci, i delfini del gruppo dei mammiferi e gli Ittiosauri del gruppo dei rettili. I pinguini 
sono uccelli che  hanno perso la capacità di volare e le ali si sono modificate in pinne. Le 
loro zampe sono palmate, corte ed impiegate come timone. 
Nei  delfini  la  presenza  di  reti  mirabili  encefaliche  sembra  vada oltre  i  condizionamenti 
genetici,  le barriere tra specie e specie,  la convergenza evolutiva e sembra dipendere da 
fattori di emodinamica. Nei delfini a livello cranico, la circolazione sanguigna ha seguito 
linee di adattamento opposte a quella dei pesci con lo sviluppo di ben sette reti mirabili 
encefaliche  frapposte  tra  cuore  a  cervello.  Nei  ruminanti  sono presenti  solo quattro reti 
mirabili  e  ancora  di  meno  nei  suini.  Nei  pesci  e  nei  rettili  mancano  le  reti  mirabili 
encefaliche essendo presente solo il Poligono di Willis.
I  delfini  deriverebbero da specie ancestrali  di  maiali,  secondo altri  da ruminanti  come i 
bovini  che  vivevano ai  bordi  dei  fiumi  e  dei  mari  in  epoche remote.  Hanno dentizione 
omeodonte, corpo fusiforme e si nutrono solo di pesci. Il corpo dei delfini, con testa grossa e 
collo corto come in genere nei Cetacei, termina in una pinna caudale orizzontale, formata da 
un  intreccio  di  fibre  cornee.  Mancano di  branchie  e  respirano aria  atmosferica  sebbene 
vivano in acqua. A differenza dei pesci, i delfini hanno sangue caldo (animali omeotermi) e 
sono provvisti  di  mammelle  con cui  allattano  la  prole.  L’arto  posteriore  manca.  Alcuni 
ossicini, immersi nelle fasce muscolari e fibrose, sono i residui delle ossa del bacino, del 
femore, della tibia e del piede. 
Shelley (1999) dimostra la presenza di singolari analogie a livello dei frontali tra specie di 
dinosauri ed odierni ruminanti. Ci sarebbero costanti evolutive o strategie evolutive similari 
in specie vissute in tempi molto distanti e in territori differenti. 
Lo sviluppo cranico in specie lontane, presenterebbe chiare convergenze evolutive come si è 
verificato nello Squalo (che è un Pesce), Delfino (Mammifero) e Ittiosauro (Rettile).  Altri 
aspetti sarebbero collegati a fattori intrinseci altrettanto importanti. 
Nel caso delle reti mirabili encefaliche siamo di fronte ad un diverso tipo di convergenza 
evolutiva con la manifestazione di una similare finalità in specie di mammiferi differenti e 
che vivono e si sono evoluti in ambienti tra loro disomogenei. La rete mirabile encefalica è 
presente in animali con tendenza a mantenere per lunghi periodi di tempo la testa al di sotto 
della  base  cardiaca (bovini,  suini,  caprini,delfini…).  In  questo caso previene l’eccessiva 
pressione idrostatica del sangue dannosa per il tessuto nervoso in particolare negli scambi di 
ossigeno. 
Anche le specie che effettuano lunghi percorsi correndo (sono in grado di percorrere una 
diecina di chilometri  correndo) come i  bisonti,  o gli  gnu, o i  delfini  (percorrono grandi 
distanze nuotando) hanno estese reti mirabili encefaliche a protezione del tessuto nervoso 
contro  l’elevata  frequenza cardiaca.  Il  Cavallo  pur  essendo veloce,  non percorre  lunghe 
distanze correndo come un bisonte. Nel Cavallo alla base cranica c’è solo il poligono di 
Willis. Il Cavallo ha cranio più allungato di un bovino; ha collo più lungo e di conseguenza 
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la  carotide  comune:  in  base  alla  legge  di  Poisseuille  la  lunghezza  di  un’arteria  è 
inversamente proporzionale alla pressione del sangue al suo interno. Il Cavallo  si nutre in 
genere  delle  parti  apicali  dell’erba  tagliandola  con  gli  incisivi.  I  ruminanti  hanno  solo 
incisivi inferiori; strappano l’erba dalla base.  
I delfini fanno salti, giravolte, tuffi e improvvise accelerazioni avendo le reti mirabili tra 
cuore e sistema nervoso centrale. 
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