
 

I denti degli gnatostomi hanno come struttura base una corona (che sporge nella cavità 

orofaringea) con al di sotto una radice che è in connessione con la parete orofaringea. Sono 

costituite da tessuti diversi. La corona è formata esternamente da smalto e internamente da 

dentina. Lo smalto è formato da prismi molto duri ed è il tessuto più resistente nei vertebrati. La 

dentina è definito osso acellulare perché  non contiene le lacune con le cellule, ma solo la sostanza 

intercellulare. La radice è fatta da dentina che però è rivestita dal cemento e accoglie la cavità 

della polpa che contiene i vasi e i nervi. Possiamo riconoscere denti specializzati che possono 

avere una corona con una o più cuspidi fino a 5. Anche la radice può essere singola o ce ne 

possono essere di più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sviluppo 

Cominciano lo sviluppo da una gemma epiteliale che si approfonda nel derma che prende 

contatto con una papilla dermica, porzione del connettivo embrionale (mesenchima) riccamente 

vascolarizzata nella quale migrano cellule derivanti dalle creste neurali.  Il dente ha quindi origine 

ectodermica. Questa gemma epiteliale forma la lamina dentale che poi si specializza nell’organo 

dello smalto. Le cellule di quest’organo si differenziano in adamantoblasti, cioè una componente 

che dà origine allo smalto. Una volta che gli adamantoblasti si sono differenziati inducono le 

cellule della papilla dermica sottostanti a differenziarsi in odontoblasti, capaci di produrre dentina. 

Nella maggior parte dei vertebrati permane un abbozzo del dente di sostituzione, associato 

all’organo dello smalto. I denti che si formano in questo modo sono strutture omologhe delle 

scaglie placoidi dei condroitti perché hanno gli stessi meccanismi di sviluppo a livello embrionale. 

Alla fine le cellule dell’epidermide diventano adamantoblasti e quelle della papilla dermica 

saranno odontoblasti.  

La prima classificazione degli animali in base ai denti si basa sul numero di dentizioni: 

1. Monofiodonti, animali che hanno solo una dentizione; 

2. Difiodonti, animali che hanno 2 dentizioni (uomo); 

3. Polifiodonti, animali che hanno varie dentizioni (squalo). 

Gli odontoblasti possono morire o restano attivi per la crescita continua (come nei roditori). I denti 

una volta completato lo sviluppo possono restare connessi alla cavità orofaringea in modo diverso: 

1. Acrodonti (teleostei): non infilati nella parete ma appoggiati all’arcata dentaria; 

2. Pleurodonti (anfibi e alcuni rettili): denti appoggiati solo lateralmente all’arcata dentaria; 

3. Tecodonti (molti pesci, coccodrilli, mammiferi): il dente è accolto profondamente 

all’interno di un alveolo, quindi ha un impianto molto solido all’interno dell’arcata dentaria. 

 

 

 

 

 

 

In più possiamo classificare la dentizione anche come: 

- Dentizione omeodonte: i denti sono morfologicamente tutti uguali; 

- Dentizione eterodonte: i denti hanno morfologie diverse. 

Nei vertebrati inferiori abbiamo una specializzazione dei denti. 



Nei mammiferi la dentatura è eterodonte, quindi i denti sono di diversi tipi. Questo per la 

specializzazione nell’alimentazione: 

- Incisivi; 

- Canini; 

- Premolari; 

- Molari.  

Tipicamente i premolari si distinguono dai molari perché sono denti a una sola o a due radici e 

bicuspidi, invece i molari hanno anche 3 radici e hanno da 3 a 5 cuspidi. L’anatomia del dente è 

quindi diversa. Un’eccezione sono gli erbivori dove la corona dei premolari è uguale a quella dei 

molari.  

I molari dei mammiferi sono importanti e molto studiati. Nei mammiferi primitivi le cuspidi sono 3 

ed allineate, quindi si tratta di denti triconodonti. Poi sono diventati trigonodonti perché le 

cuspidi sono disposte a triangolo e possono arrivare fino a 5. L’evoluzione ha portato a 

un’occlusione dove i molari si posizionano in modo sfasato, un molare superiore si va a infilare tra 

due molari inferiori. 

Nell’evoluzione dei mammiferi si è arrivati ad avere denti trigonidi con una protuberanza caudale 

dove si possono avere ulteriori cuspidi (dente tribosfenico).  

I molari possono essere classificati in base all’altezza della corona: 

- Denti brachiodonti con corona di altezza regolare; 

- Ipsodonti con corona molto alta che è rivestita da cemento. Si tratta del molare degli 

erbivori. Il dente si consuma ma lo smalto si consuma di meno e tende a formare delle 

creste di smalto più elevate; l’ipsodonte usurato si può a sua volta suddividere in lofodonte 

e selenodonte: 

        -       Lofodonte: i lofi sono paralleli tra loro e perpendicolari all’asse maggiore della                           

bocca;                                                                  

  -       Selenodonte: i lofi hanno una forma a semiluna. 

I carnivori hanno dei molari chiamati secodonti perché hanno cuspidi molto sviluppate con bordi 

molto appuntiti e tra una cuspide e l’altra abbiamo bordi taglienti. Inoltre abbiamo i denti 

carnassiali: cioè l’ultimo premolare nell’arcata superiore e il primo molare nell’arcata inferiore. 

Sono secodonti molto sviluppati in grado di lacerare la preda. 

Gli onnivori hanno denti bunodonti con cuspidi molto arrotondate. L’occlusione è allineata. 

Nei mammiferi ci sono strutture specializzate come nel narvalo, nell’elefante e nel tricheco (con 

canini superiori molto specializzati con funzione anche di aiuto della deambulazione sulla terra 

ferma). Alcuni mammiferi non hanno denti, così come gli uccelli.  

La formula dentaria ci dice il numero di denti per ciascun lato su mascella e mandibola.  

 


