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1 Riproduzione 
Le due forme fondamentali di riproduzione sono quella asessuale e quella sessuale. Nella riproduzione 

asessuale è presente un solo genitore, non esistono organi o cellule sessuali specifici dunque non si ha la 
ricombinazione genetica e gli individui generati saranno cloni del genitore. Inoltre, questo tipo di riproduzione 
è generalmente rapido. La riproduzione sessuale coinvolge di regola due genitori, ciascuno dei quali produce 

cellule sessuali specializzate dette gameti, il nuovo individuo, detto zigote, è dato dalla fusione di queste de 
cellule dei genitori. 
 

1.1 Riproduzione asessuale 
Per riproduzione asessuale si intende la produzione di individui senza la formazione di gameti, secondo una 
serie di processi che non comprendono né sessualità, né genitori multipli. Dunque, tutta la progenie di un 
individuo ha lo stesso genotipo ed è chiamata clone. 
La riproduzione asessuale avviene nei batteri, nei protisti ed in molti phyla di invertebrati, tra cui cnidari (tipo 
meduse), briozoi (tipo coralli), anellidi (vermi), echinodermi (stelle marine, ricci di mare) ed emicordati 
(animali marini di forma vermiforme). 
Il principale svantaggio della riproduzione asessuale è la mancanza di variabilità genetica. 
 

Modalità di riproduzione asessuale nello stadio adulto: 

 Scissione binaria 

Divisione per mitosi della cellula madre in due cellule figlie uguali tra loro. Comune tra batteri e protozoi 

 Scissione multipla o schizogonia 

Il nucleo subisce una serie di divisioni mitotiche prima della citodieresi, dando origine a numerose cellule 

figlie. Comune tra i protozoi parassiti 

 Gemmazione o paratomia 

Da un’escrescenza del corpo di un individuo adulto si forma un nuovo individuo che, raggiunta la 

maturazione, si separa dal genitore. Particolarmente comune tra gli cnidari e platelminti 

 Gemmulazione 

Formazione di un nuovo individuo a partire da un aggregato di cellule rivestite da una capsula resistente, 

chiamata gemmula. Comune in molte spugne di acqua dolce. 

 Frammentazione o architomia 

Un animale pluricellulare si scinde in due o più parti, ognuna delle quali è in grado poi di diventare un 

individuo completo.Comune tra gli invertebrati, tipo i platelminti. 

Modalità di riproduzione asessuale negli stadi giovanili: 

 Poliembrionia 
Divisione in più parti dello zigote o dell’embrione nei primissimi stadi dello sviluppo 

 Amplificazione larvale 
Avviene in uno stadio dell’embrione più avanzato rispetto alla poliembrionia, in questo caso sono le 
larve a separarsi in altri individui. 

 

1.2 Riproduzione sessuale 
La riproduzione sessuale è la creazione di individui da gameti. Essa include la riproduzione biparentale 

(bisessuale o anfigonica), l’ermafroditismo, la partenogenesi e la ginogenesi.  

L’evento cruciale che distingue la riproduzione asessuata da quella sessuata è la meiosi, che offre ulteriori 

possibilità di variazione genetica tramite il crossing-over ed assortimento indipendente dei cromosomi. 
 

1.2.1 Riproduzione bisessuale 
Si ha la formazione di gameti che provengono da due individui geneticamente diversi.  

Organismi dioici: a sessi separati 

Organismi gonocorici (o monoici): possiedono sia gli organi riproduttivi maschili che femminili. 

La distinzione fra maschio e femmina si attua sulla dimensione e sulla mobilità dei gameti. La cellula uovo è 

prodotta dalla femmina, è di grandi dimensioni (contiene le riserve nutritizie/dona il suo citoplasma allo 
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zigote), non è mobile ed è prodotta in quantità limitate. Lo spermatozoo (o spermio) è prodotto dal maschio, 

ha piccole dimensioni, è mobile e si ha una vasta produzione. 
 

1.2.2 Ermafroditismo 
Gli animali che posseggono le gonadi (organi che producono i gameti) sia maschili che femminili vengono 
detti ermafroditi e la oro condizione è detta ermafroditismo. Gli ermafroditi sono specie monoiche (?).  

L’ermafroditismo si dice simultaneo quando gli individui ermafroditi sono in grado di formare gameti sia 

maschili che femminili contemporaneamente. Questo tipo di ermafroditismo può essere sufficiente se 

l’individuo è in grado di autofecondarsi o insufficiente se l’individuo non è in grado di autofecondarsi. Alcuni 

organismi (generalmente pesci) sono ermafroditi sequenziali, ossia programmati per subire un cambio di 

sesso durante l’arco vitale (es. l’orata nasce maschio e a 2 anni diventa femmina) e viene definito proterndrico 

se il passaggio avviene dal sesso maschile a quello femminile e proteroginico se il passaggio avviene dal sesso 

femminile a quello maschile. 
Il vantaggio dell’ermafroditismo è che un individuo di una specie può accoppiarsi con qualunque individuo 
della stessa specie, una volta incontrato. Il suo svantaggio è che ci vuole un maggior dispendio energetico per 
la produzione di entrambi i gameti su un unico individuo, rispetto alla condizione dioca nella quale il 
dispendio energetico è diviso tra i due sessi. 
 

1.2.3 Partenogenesi 
La partenogenesi consiste nello sviluppo di un embrione a partire da un uovo non fecondato, oppure, se lo 
spermatozoo penetra nella cellula uovo, senza l’unione tra i pronuclei maschile e femminile. Lo svantaggio 
della partenogenesi consiste nel fatto che se l’ambiente subisce dei cambiamenti improvvisi, le specie 
partenogenetiche hanno una limitata capacità di modificare la propria composizione genetica per adattarsi 
alle nuove condizione ambientali. Ci possono essere diversi tipi di partenogenesi: 

 Partenogenesi ameiotica 

Non avviene nessun processo meiotico e l’uovo si forma in seguito a una semplice divisione mitotica. 

Questa forma “asessuale” di partenogenesi è stata osservata in platelminti, rotiferi, crostacei ed insetti. La 

progenie è un clone del genitore. 

 Partenogenesi meiotica 

Un uovo aploide si forma per meiosi e può venire attivato o meno dall’influenza esercitata da un maschio. 

 Partenogenesi arrenotoca o telitoca 

Nella partenogenesi arrenotoca, dall’uovo partenogenetico si origina un maschio. Nella partenogenesi 

telitoca, dall’uovo partenogenetico si origina una femmina mentre nella partenogenesi deuterotoca, 

dall’uovo si sviluppa indifferentemente un maschio o una femmina. 

 Partenogenesi facoltativa 

L’ape regina può fecondare le uova mentre le depone oppure lasciarle non fecondate. Le uova fecondate 

diventeranno femmine dipoidi, mentre quelle non fecondate si svilupperanno per partenogenesi in maschi 

aploidi (fuchi). Questo tipo di determinazione del sesso si chiama aplodiploidia. 

1.3 Determinazione del sesso 
Esistono due tipi di cromosomi nel corredo genetico di un individuo: i cromosomi sessuali, che determinano 
il sesso e i caratteri ad esso associati, e gli autosomi, che controllano tutti gli altri caratteri. La determinazione 

del sesso regolata dai cromosomi sessuali è detta singamica. I tipi di determinazione singamica possono 

essere: 

 Tipo XX-XO 

I cromosomi sessuali sono due ed uguali per le femmine (XX) mentre uno solo per i maschi (XO) 

 Tipo XX-XY 

I cromosomi sessuali sono due ed uguali per le femmine (XX) mentre due ma diversi per i maschi (XY) 

 Tipo ZZ-ZW 

I cromosomi sessuali sono due e diversi per le femmine (ZW) mentre due ed uguali per i maschi (ZZ) 

Sono note molte specie di pesci e rettili privi di cromosomi sessuali. In questi organismi il sesso è determinato 
da condizioni non genetiche, come la temperatura o il comportamento. Questo tipo di determinazione è detta 

metagamica. In qualche raro caso, il sesso del nascituro è già determinato prima della fecondazione, questo 

tipo di determinazione è detta progamica. 
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2 Sviluppo 
Lo studio dello sviluppo è utile allo studio della filogenesi degli organismi. Nel corso dei secoli si sono evolute 
due teorie principali: 

 Preformismo 
Il corpo dell’individuo è già presente, in forma miniaturizzata, nello spermatozoo. Questa teoria è 
ormai superata. 

 Epigenesi 
Il corpo dell’individuo ha origine da una cellula indifferenziata che si moltiplica e dà origine a cellule 
specializzate. 

 
Struttura delle uova: 

 Tuorlo 
Materiale di riserva che funge da nutrimento per lo 
zigote 

 Polo animale 
Si accumulano le cellule vitali 

 Polo vegetativo 
Si accumula il tuorlo 

 Asse animale-vegetativo 
Asse passante per il polo animale e per il polo vegetale 

 

2.1 Contatto e riconoscimento tra uovo e spermatozoo 
Nelle uova di riccio di mare, lo spermatozoo penetra attraverso un involucro gelatinoso che circonda l’uovo 

e, in seguito, entra in contatto con la membrana vitellina, un sottile rivestimento esterno alla membrana 

plasmatica. A questo punto, la bindina, una proteina di riconoscimento dell’uovo presente sul processo 

acrosomiale, si lega in maniera specie-specifica (ossia per avere il riconoscimento i due gameti devono essere 
della stessa specie) ai recettori sulla membrana vitellina. 
 

2.2 Polispermia 
La polispermia si verifica quando un uovo viene fecondato da più spermatozoi e deve essere evitata. 

Per prevenire questa situazione si ha un meccanismo che cambia a livello chimico e fisico la membrana 
dell’oocita. Nel punto in cui lo spermio entra in contatto con la membrana vitellina dell’uovo, si osserva la 

comparsa di un cono di fecondazione, in cui viene poi trascinata la testa dello spermatozoo. Immediatamente 
dopo la formazione del cono di fecondazione, il rivestimento della cellula uovo subisce una modificazione 
chimica (cambiamento potenziale elettrico) in modo da non permettere l’entrata di altri spermatozoo. Tale 

evento, chiamato blocco rapido, è seguito immediatamente dalla reazione corticale: i granuli corticali 

presenti nel citoplasma vicino alla membrana rilasciano il loro contenuto (enzimi) tra la membrana cellulare 
e la membrana vitellina. La reazione crea un gradiente osmotico, che fa sì che l’acqua si riversi in questo 

spazio, in modo tale da sollevare la membrana vitellina, che prende il nome di membrana di fecondazione, e 
la polispermia è completamente bloccata.  
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2.3 Tipi di uova 
 Isolecitiche 

Poco vitello o tuorlo, la segmentazione è oloblastica (il 

solco di divisione passa attraverso tutta la cellula uovo) 
ed uno sviluppo indiretto (dalle uova nascono delle 
larve e poi fanno la metamorfosi per dare un individuo 
adulto). 

 Mesolecitiche 
Moderata quantità di tuorlo, la segmentazione è 

oloblastica ed uno sviluppo indiretto 

 Telolecitiche 
Grande quantità di tuorlo, la segmentazione è 

meroblastica (i solchi di segmentazione interessano 

solamente l’area citoplasmatica e non attraversano il 
tuorlo) e sviluppo diretto. 

 Centrolecitiche 
Grande massa di tuorlo concentrata al centro dell’uovo, 

la segmentazione è meroblastica e lo sviluppo è diretto 
 

2.4 Gastrulazione e formazione dei foglietti embrionali 
La gastrulazione comincia quando l’intera area vegetativa della blastula si appiattisce formandola piastra 

vegetativa. Questo evento è seguito da un processo chiamato invaginazione o embolia, in cui la piastra 

vegetativa si piega all’interno e si estende per circa un terzo del blastocele, formando una nuova cavità interna 

detta archenteron o gastrocele.  L’apertura dell’archenteron verso l’esterno è detta blastoporo. 
 
A questo punto si ha una divisione tra protostomi e deuterostomi. Nei primi, il blastoporo diventa bocca e la 
formazione dell’ano si ha in un secondo tempo; nei secondi si ha prima la formazione dell’ano e poi quella 
della bocca.  
Per quanto riguarda i protostomi, si ha la formazione due masse compatte di cellule (listerelle) ai lati 

dell’archenteron, chiamate mesoderma. Queste poi si allargano fino ricoprire l’ectoderma e l’endoderma e 

formare il celoma, questo processo è chiamato schizocelia. Nei deuterostomi, la formazione del celoma si ha 

per evaginazione dell’archenteron e il processo è chiamato enterocelia. 

 
Vantaggi del celoma: 

 Vantaggio motorio 

 Se non avessi il celoma avrei una massa cellulare compatta che pesa ed è rigida, inoltre, grazie alle sacche 

di liquido presenti nel corpo i muscoli possono accorciarsi ed allungarsi con facilità. 

 Flessibilità 

 Sempre per la presenza di sacche liquide 

 Protezione meccanica e sostegno idrostatico 

 Isolamento termico 

 Apparato circolatorio 

 Apparato escretore 

 
Acelomati: organismi privi di celoma, in genere vermi piatti 
Pseudocelomati: La parete del celoma ricopre sono l’ectoderma e non l’endoderma, i muscoli e gli organi sono 
a contatto con il liquido celomatico 
Celomati: organismi aventi celoma 
  



 
10 

 

 

2.5 Biologia Evoluzionistica dello Sviluppo 
Caratteristiche dello sviluppo embrionale, come il numero di foglietti germinativi o il destino del blastoporo, 
indicano i rapporti filogenetici tra i diversi phyla, lo studio del rapporto tra sviluppo ed evoluzione ha creato 

un nuovo ambito di ricerca chiamato biologia evoluzionistica dello sviluppo. In questo campo si è 
particolarmente sottolineato che l’evoluzione non deve essere vista solamente come cambiamenti del genotipo 
di un individuo ma come cambiamenti dei processi ontogenetici, ossia i cambiamenti del gruppo di individui. 
 

2.5.1 Geni omeotici e geni hox 
I geni per la segmentazione apparentemente regolano l’espressione di altri geni, assicurando che questi siano 

attivi solo nei segmenti appropriati. Tali geni specifici per i segmenti si chiamano geni omeotici.  Mutazioni 

dei geni omeotici, chiamate mutazioni omeotiche, risultano nella formazione di appendici o altre strutture in 
parti sbagliate del corpo. 

Alcuni geni omeotici includono una sequenza di 180 paia di basi denominata omeobox. L’omeobox produce 
parte di una proteina che si attacca al DNA di altri geni, attivando o bloccando la loro espressione. Molti altri 

geni, oltre a quelli omeotici possiedono un omeobox e sono chiamati geni hox (o geni hom quando parliamo 

di Drosophila). Questi geni non codificano specifiche appendici o organi ma hanno la funzione di specificare 
la posizione di appendici ed organi nel corpo, lungo l’asse antero-posteriore. L’ordine in cui sono disposti i 
geni hox sul cromosoma è lo stesso con quale sono espressi lungo l’asse del corpo. 
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3 Sostegno, Protezione e Movimento 
 

3.1 Il Tegumento 
Il tegumento è lo strato più esterno del corpo, un rivestimento protettivo che include la pelle e tutte le strutture 
da essa derivate o a essa associate. Conferisce una protezione meccanica, evita l’eccessiva idratazione o 
disidratazione, protegge le cellule sottostanti dalle radiazioni solari ultraviolette. La pelle contiene recettori 
sensoriali, ha funzione escretorie e, in alcuni animali, anche respiratorie. Le secrezioni della pelle possono 
costituire un richiamo sessuale, rendere l’animale repellente o influenzare le interazioni comportamentali tra 
gli individui 
 

3.1.1 Tegumento degli invertebrati 
Il principale rivestimento è un’epidermide monostratificata. A questa, in alcuni invertebrati, si aggiunge una 

cuticola non cellulare, secreta al di sopra dell’epidermide a ulteriore protezione dell’organismo.  

Vermi piatti: hanno un tegumento resistente a sistema immunitario e sistema digerente degli ospiti 
Molluschi: l’epidermide è delicata ma alcune cellule secernono carbonato di calcio per la costruzione della 
conchiglia 
Molluschi cefalopodi: cuticola + epidermide semplice + tessuto connettivo + iridociti (cellule riflettenti) + 
strato più spesso di tessuto connettivo 
 

Tegumento degli artropodi 
È il tegumento più complesso poiché ha funzioni sia protettive che di sostegno scheletrico. È formato da 

un’epidermide a singolo strato chiamata ipodermide, che secerne una cuticola complessa a due strati. La parte 

più interna, la procuticola, è composta di proteine e chitina (polisaccaride) deposte a strati (lamelle). La parte 

più esterna è la sottile epicuticola, formata da un complesso non chitinoso d proteine e lipidi che garantisce 
al tegumento una difesa contro la disidratazione. La cuticola degli artropodi può essere morbida e flessibile 
(insetti) oppure dura e molto resistente (granchi, aragoste). 
Granchi, aragoste  la cuticola si indurisce per deposizione di carbonato di calcio 
Insetti  la cuticola si indurisce per formazione di legami crociati tra le molecole proteiche all’interno di una 

stessa lamella o tra lamelle adiacenti. Come risultato di questo processo, detto sclerotizzazione, si forma una 

proteina altamente resistente e insolubile, detta sclerotonina. 
 

3.1.2 Tegumento dei vertebrati 
La struttura base del tegumento dei vertebrati comprende un sottile strato epiteliale esterno, l’epidermide, che 

deriva dall’ectoderma, e uno strato interno più spesso, il derma, di origine mesodermica. 
L’epidermide è un epitelio squamoso stratificato, costituito normalmente da più strati di cellule. La parte 
basale è formata da cellule che entrano frequentemente in mitosi per rinnovare lo strato sovrastante. Man 
mano che le cellule dello strato superiore vengono spostate verso l’alto dalle cellule delle nuove generazioni, 

una proteina estremamente resistente e fibrosa, la cheratina, si accumula al loro interno, sostituendone 

gradualmente tutto il citoplasma. La cellula morta infine si distacca. Questo processo viene chiamato 

cheratinizzazione, e le cellule così trasformate sono dette “cheratinizzate”. Tali cellule formano uno strato 

corneo che diventa particolarmente spesso nelle aree maggiormente esposte alle pressioni o ai continui 
sfregamenti (calli). 
Il derma è uno strato di tessuto connettivo denso ed irrorato da vasi sanguigni, che contiene terminazioni 
nervose, fibre di collagene, cellule pigmentate, cellule adipose e cellule di tessuto connettivo, dette fibroblasti. 
Questi elementi garantiscono il rifornimento, il sostegno e il nutrimento per lo strato superiore, privo di vasi 
sanguigni. 
Le scagli dei pesci sono strutture ossee dermiche, strettamente associate alla sottile epidermide sovrastante. In 
alcuni casi protrudono dall’epidermide, ma in genere quest’ultima forma una guaina continua, che si ripiega 
sotto le scaglie sovrapposte le une alle altre. 
 
Scaglie: 
Sono di origine dermica. Se vengono perse vuol dire che il primo strato della cute è molto danneggiato. 
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Squame: 
Le squame, a differenza delle scaglie dei pesci, sono di origine epidermica: lo strato esterno della cute si 
ipercheratinizza formando una zona assai resistente agli agenti esterni. Tale ipercheratinizzazione non è però 
continua: tra le squame rimangono piccole strisce di cute sottile per permettere la flessibilità del corpo. 
 

3.1.3 Colorazione negli animali 
I colori del tegumento derivano in genere da pigmenti, ma in molti insetti e in alcuni vertebrati (specialmente 
uccelli), alcuni sono i l risultato di proprietà fisiche del tessuto superficiale, che riflette determinate lunghezze 

d’onda e ne assorbe altre. I colori di questo tipo, chiamati colori strutturali, danno luogo a splendidi effetti 
iridescenti e metallici. I colori iridescenti, che cambiano a seconda dell’angolo con sui si osserva l’animale, 
sono prodotti dalla luce che viene riflessa da strati multipli di una sottile pellicola trasparente. 

   

Lytta vesicatoria Morpho Menelao Chrysochus auratus 

 

I pigmenti (biocromi) sono più comuni dei colori strutturali tra gli animali: essi costituiscono un gruppo 

estremamente vario di macromolecole che riflettono i raggi luminosi. Nei crostacei e nei vertebrati ectotermi 
(a sangue freddo), tali pigmenti sono contenuti in grandi cellule provviste di estroflessioni dette cromatofori. 
Il pigmento può essere concentrato al centro della cellula, in un agglomerato troppo piccolo per essere visibile, 
oppure disperdersi in tutta la cellula e nei suoi processi, conferendo il massimo del colore. 
I cromatofori dei molluschi celafolopodi sono diversi: ciascuno di essi è circondato da cellule muscolari che 
possono contrarsi, stirando il cromatoforo e facendo così allargare molto velocemente il pigmento e rendendo 
l’organismo più o meno colorato in pochissimo tempo. 
 

 
 
Classificazione pigmenti: 
 

Melanine Marrone/nero Pigmenti animali più diffusi. Nei mammiferi sono 

contenuti nei melanofori  rendono possibile la 

deposizione nel pelo. 

Carotenoidi Giallo/rosso Contenute in  cellule dette xantofori perché sono 

liposolubili 

Ommocromi e pteridine Giallo in molluschi ed 

artropodi 

 

Cristalli Purine Colori metallici/argentati Contenuti negli iridofori, agiscono per riflessione della 

luce 
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Il verde è raro come pigmento animale, in genere è ottenuto tramite la sovrapposizione di un pigmento giallo 

sopra un colore blu strutturale. 

 

3.2 Sistemi Scheletrici 
Lo scheletro è un sistema di sostegno, che fornisce rigidità al corpo (consentendo il movimento in animali di 
grandi dimensioni) e protegge gli organi interni. 
 

3.2.1 Scheletri idrostatici 
Non tutti gli scheletri sono rigidi, molti gruppi di invertebrati utilizzano i fluidi interni come scheletro 
idrostatico. I muscoli della parete del corpo del lombrico sono efficaci perché si contraggono in 
contrapposizione ai liquidi celomatici, incomprimibili. Contrazioni alterne dei muscoli longitudinali e 
circolari della parete del corpo consentono al verme di creare un’onda di movimento diretta all’indietro che 
lo spinge in avanti. Nel regno animale molti sono gli esempi di muscoli che non solo producono movimento 
ma servono anche da sostegno scheletrico. La proboscide dell’elefante, le lingue dei mammiferi e dei rettili e 
i tentacoli dei cefalopodi sono esempi di idrostato muscolare. Questi sistemi possono funzionare perché sono 
composti di tessuti incomprimibili, che restano a volume costante. I movimenti assai vari degli idrostati 
muscolari dipendono dal tipo di disposizione dei muscoli. 
 

3.2.2 Scheletri rigidi 
La principale differenza tra lo scheletro idrostatico e quello rigido è che quest’ultimo è formato da elementi 
rigidi, di solito articolati fra loro, ai quali si attaccano i muscoli. I muscoli possono solo contrarsi e rilassarsi e 

sono spesso raggruppati in set di muscoli antagonisti ossia gruppi di muscoli che lavorano in opposizione, 

quali muscoli estensori e flessori. Vi sono due tipi principali di scheletro rigido: l’esoscheletro (esterno) e 

l’endoscheletro (interno). L’esoscheletro può avere forma di conchiglia, di spicola o di placca calcarea, 
proteica o chitinosa; può essere rigido o articolato e mobile. L’esoscheletro è spesso un’armatura, che deve 
essere rinnovata periodicamente per fare spazio alle nuove dimensioni dell’animale in fase di crescita. 
L’endoscheletro dei vertebrati si forma all’interno dell’organismo ed è composto da osso e cartilagine.  
 

3.3 Movimento 
La maggior parte dei movimenti negli animali dipende da un singolo meccanismo fondamentale: l’azione 
delle proteine contrattili, che possono cambiare forma per allungarsi o contrarsi. Questa macchina contrattile 
è sempre costituita da fibrille ultrafini (tra i quali i microtuboli), organizzate in modo da potersi contrarre 
sfruttando l’energia fornita da ATP. Il sistema contrattile di gran lunga più importante è quello actomiosinico, 
costituito da due proteine: actina e miosina. Tale sistema biomeccanico è praticamente universale. Ci sono tre 
principali tipi di movimento animale: ameboide, ciliare e muscolare. 
 

3.3.1 Movimento ameboide 
Il movimento ameboide è un tipo di movimento caratteristico delle amebe e di altri organismi unicellulari, ma 
riscontrato anche in molte cellule vaganti degli animali superiori. Le cellule ameboidi cambiano forma, 

estroflettendo e retraendo pseudopodi da un punto qualunque della superficie cellulare. Al di sotto del 

plasmalemma, c’è uno strato non granulare allo stato di gel colloidale, l’ectoplasma, che racchiude il più 

fluido endoplasma (nello stato di sol). Lo strato centrale di ectoplasma denso circonda una zona centrale, 
piuttosto fluida, di endoplasma. Il movimento è guidato dall’actina e da altre proteine regolative. Quando lo 
pseudopodio si estende, la pressione idrostatica generata dall’interazione actina-miosina a monte dello 
pseudopodio spinge le subunità di actina presenti nell’endoplasma che scorre all’interno dello pseudopodio 
verso la parte distale, dove esse si assemblano in una rete, costituendo l’ectoplasma allo stato di gel. L’actina 
libera interagisce con la miosina, dando origine a una forza contrattile che spinge avanti la cellula, nella 
direzione dello speudopodio esteso. La locomozione è assicurata da proteine di adesione alla membrana, che, 
attaccandosi temporaneamente al substrato, permettono alla cellula di muoversi stabilmente in avanti.  
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3.3.2 Movimento ciliare e flagellare 
Le ciglia sono strutture lunghe e sottili, che si estendono dalla superficie cellulare di molti animali. Il flagello 

è una struttura a dorma di frusta, più lungo di un ciglio, che generalmente si trova da solo o in numero limitato 
a una estremità della cellula. 
 
La principale differenza tra ciglia e flagelli consiste nel tipo di movimento, mentre la struttura interna è più o 
meno simile. Il flagello batte in modo simmetrico con ondulazioni, in modo da spingere l’acqua in direzione 
parallela all’asse maggior del flagello. Un ciglio, invece, batte in modo asimmetrico con un colpo veloce ed 
efficace in una direzione, seguito da un colpo di recupero lento, con cui il ciglio si piega, tornando alla 
posizione iniziale. 
 

3.3.3 Movimento muscolare 
Il tessuto contrattile è rappresentato soprattutto da cellule muscolari chiamate fibre che possono disporsi in 
migliaia di combinazioni in modo da rendere possibile qualsiasi tipo di movimento. 
 
Muscolatura dei vertebrati: 
Ci sono diversi tipi di muscolatura nei vertebrati: 

 Muscolatura striata 
Appare segnata trasversalmente da bande scure alternate a bande chiare. Si possono distinguere due 
tipi di muscolatura striata: 

 Scheletrica 
È tipicamente organizzata in fasci robusti e compatti, assottigliati alle estremità, dove si 
attaccano alle ossa tramite i tendini. Le fibre muscolari scheletriche sono cellule estremamente 
lunghe, cilindriche, plurinucleate, che possono estendersi da un’estremità all’altra del 

muscolo. Sono organizzate in gruppi chiamati fasci, avvolti da uno strato di tessuto 

connettivo resistente; questi, a loro volta, sono raggruppati in muscoli. La muscolatura 

scheletrica si contrae velocemente e con potenza, ma si affatica più rapidamente rispetto alla 
muscolatura liscia. Talvolta, la muscolatura scheletrica viene chiamata volontaria, perché 
viene stimolata dalle fibre motorie ed è sotto controllo cosciente. 

 Cardiaca  
Riunisce alcune caratteristiche di entrambi i tipi di muscolo, scheletrico e liscio. È, infatti, 
striato e ad azione rapida ma le sue contrazioni sono sotto il controllo del sistema nervoso 
autonomo. Il muscolo cardiaco è costituito di fibre cellulari unicellulari strettamente 
contrapposte, ma tra loro distinte. Le cellule uninucleate delle fibre muscolari si uniscono alle 

estremità formando dei complessi che danno origine a strutture verticali chiamate dischi 

intercalari. 

 Muscolatura liscia 
Priva delle caratteristiche bande del modello striato. Le sue cellule sono allungate, con estremità 
rastremate, e ciascuna di esse contiene un solo nucleo. Sono organizzate in strati di muscoli, che 
avvolgono le pareti del canale alimentare, dei vasi sanguigni, dei canali respiratori e dei dotti urinari 
e genitali. Le contrazioni di questa muscolatura sono involontarie e inconsce, essendo sotto il 
controllo del sistema nervoso autonomo. 

 
Muscolatura degli invertebrati: 

Negli invertebrati oltre ai muscoli striati e lisci è presente un terzo tipo di muscolo chiamato muscolo striato 

obliquo. 
 

Struttura dei muscoli striati 
Ogni cellula, o fibra, del muscolo striato è un tubo plurinucleato contenente numerose miofibrille, 

raggruppate e rivestite dalla membrana cellulare, che prende nome di sarcolemma. Una miofibrilla contiene 
due tipi di miofilamenti: filamenti spessi, composti dalla proteina miosina e filamenti sottili, composti dalla 

proteina actina. I filamenti sottili sono tenuti insieme da una struttura densa, detta linea Z. L’unità funzionale 

della miofibrilla, il sarcomero, si estende da una linea Z alla successiva. 
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Composizione filamenti spessi: sono costituiti da molecole di miosina raggruppate in un fascio allungato. 

Ognuna di queste molecole è composta da due catene polipeptidiche, 

ciascuna delle quali termina con un’estremità a mazza. Le code della 

miosina si aggregano formando il filamento, da cui sporgono le due “teste” 

di ogni molecola. Queste agiscono da punti di legame per l’ATP e, durante 

la contrazione muscolare, interagiscono con i filamenti di actina. 

 

Composizione filamenti sottili: ognuno di essi è composto da due catene di molecole di actina, avvolte a 

doppia elica. Su questa struttura è poi avvolta da una coppia di filamenti di 

tropomiosina, che si avvolgono anch’essi a doppia elica. La terza proteina 

dei filamenti di actina è la troponina, un complesso di tre proteine globulari 

posto a intervalli regolari lungo il filamento, che agisce da centro di 

controllo durante la contrazione. Questi filamenti si estendono all’esterno di 

entrambe le parti della linea Z e si sovrappongono con fasci di miosina 

verso il centro di ciascun sarcomero.  

 
Le fibre (cellule muscolari) possono differenziarsi, a loro volta, in: 

 Fibre lente 
Sono attrici di contrazioni lente, prolungate nel tempo e senza affaticamento. Come, ad esempio, il 
mantenimento della postura. Sono peculiari dei muscoli rossi, ossia altamente irrorate dal sangue, 
sono presenti alte percentuali di mioglobina per il rifornimento di ossigeno. 

 Fibre veloci 
Sono attrici di contrazioni rapide, potenti e con affaticamento. Sono peculiari dei muscoli bianchi 
aventi poca mioglobina e poco irrorati dal sangue. 

 

Modello dello scorrimento dei miofilamenti (A.F. Huxley e H.E. Huxley) 

I filamenti spessi e quelli sottili vengono legati insieme da ponti molecolari trasversali, che agiscono come leve 
trascinando i filamenti l’uno dopo l’altro. Durante la contrazione, i ponti trasversali sui filamenti di miosina 
oscillano rapidamente avanti ed indietro, attaccandosi e staccandosi alternativamente a particolari siti recettori 
sui filamenti di actina e trascinando quest’ultimi con un’azione simile a quella dei denti di un ingranaggio. Le 
linee Z sono tirate l’una verso l’altra durante la contrazione, quindi il sarcomero e il muscolo si accorciano. 
Durante il rilassamento, invece, i ponti i distaccano e i sarcomeri sono liberi di allungarsi. Anche quest’azione 
richiede una qualche forza, fornita in genere dai muscoli antagonisti. 
 

Contrazione 
La contrazione avviene in risposta ad uno stimolo nervoso. Se il collegamento muscolo-nervo viene a mancare 
non si può avere contrazione e, dunque, il muscolo si atrofizza o si degrada. Le fibre sono collegate a 

motoneuroni che ricevono gli impulsi dal midollo spinale, questo complesso fibra-motoneurone forma 

un’unità motoria. Chiamiamo giunzione neuromuscolare il punto in cui il neurone contatta la fibra nervosa. 
L’impulso che dà origine alla contrazione viene trasmesso dal neurone tramite neurotrasmettitori contenuti 
in vescicole sinaptiche, in questo caso il neurotrasmettitore è l’acetilcolina. 
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4 Omeostasi 
La definizione di omeostasi si deve al fisiologo americano Walter B. Cannon che descrisse questa incessante 

tendenza all’equilibrio e al riequilibrio dei processi fisiologici, i quali mantengono la stabilità e riportano lo 
stato di normalità, una volta che questo sia alterato. 
I sistemi presenti all’interno dell’organismo funzionano in modo integrato per mantenere un ambiente interno 
costante intorno al punto di equilibrio, soprattutto il sistema neuroendocrino e circolatorio e gli organi deputati 
allo scambio con l’ambiente esterno. Piccole deviazioni da questo punto di equilibrio in variabili quali pH, 
temperatura, pressione osmotica e livelli di sostanze metaboliche (glucosio, anidride carbonica, ossigeno) 
attivano meccanismi fisiologici che riportano il valore di ciascuna variabile intorno al punto di equilibrio.  
 
Metodi di riequilibrio omeostatico: 

 Conformità 

 Regolazione 

 Comportamentale (avoidance) 
 

4.1 Bilancio salino e idrico 
L’acqua e la regolazione osmotica mantengono le concentrazioni di soluto all’interno dell’organismo entro 
una gamma di valori che permette alle cellule di effettuare, in maniera ottimale, le loro funzioni. La 
permeabilità selettiva delle membrane cellulari comporta che le concentrazioni degli ioni su entrambi i lati 
della membrana siano sbilanciate; essa, inoltre, modifica drasticamente il flusso di ioni e di acqua attraverso 
la membrana. Il volume delle cellule aumenterà o diminuirà se le cellule sono esposte rispettivamente a un 
ambiente iposmotico o iperosmotico. 
 
Problemi di bilancio idrico e salino negli invertebrati marini 
La superficie degli invertebrati marini è permeabile all’acqua e ai sali e, di conseguenza, la concentrazione di 
elettroliti nei loro liquidi corporei aumenta o diminuisce seguendo le variazioni di concentrazione dell’acqua 
marina. 
 
Distinguiamo due classi di organismi diverse: 

 Organismi osmoconformi 
Sono organismi incapaci di regolare la pressione osmotica dei liquidi interni. Gli invertebrati che 
vivono in mare aperto sono raramente esposti a fluttuazioni osmotiche poiché l’oceano è un ambiente 

molto stabile. Possono vivere solo in un ristretto intervallo di salinità e perciò sono detti stenoialini. 

 Organismi eurialini 
Gli animali che vivono lungo le coste, negli estuari e nelle foci devono, invece, essere in grado di 
contrastare ampi e bruschi cambi di salinità che si verificano con l’alzarsi e l’abbassarsi della marea. 
Essi possono sopravvivere ad ampi range di salinità poiché mostrano una capacità di 

osmoregolazione. 

 

4.1.1 Bilancio salino e idrico nelle acque dolci 
Il granchio ripario è un regolatore iperosmotico: in un ambiente diluito riesce a mantenere la concentrazione 

salina del sangue più elevata di quella dell’acqua circostante. Le sue capacità di regolazione sono però limitate, 
se l’acqua è troppo diluita il granchio muore comunque. 
Problema: La differenza di pressione osmotica causa un flusso netto d’acqua verso linterno soprattutto 
attraverso le branchie). Il problema viene risolto tramite l’utilizzo dell’organo escretore. 
Problema 2: perdita di Sali. Poiché i liquidi tissutali dell’animale sono a una concentrazione salina superiore 
a quella dell’ambiente, il granchio non può evitare la perdita di ioni per diffusione verso l’esterno. Questo 
problema viene risolto attraverso l’azione di speciali cellule che rimuovono attivamente ioni dall’acqua salina 
e li fanno entrare in circolo nel sangue, mantenendo così la pressione osmotica interna. Questo è un processo 
di trasporto attivo che richiede energia.  
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4.1.2 Bilancio salino e idrico nelle acque salate 
I pesci ossei mantengono la concentrazione salina dei liquidi corporei a un valore pari a un terzo circa di 
quello dell’acqua di mare. Essi sono regolatori iposmotico, in quanto i loro liquidi corporei sono notevolmente 
più diluiti dell’ambiente dell’acqua marina. Quando alcuni pesci ossei d’acqua dolce del Triassico fecero 
ritorno al mare, avendo una concentrazione osmotica interna inferiore a quella marina, tendevano a perdere 
acqua ed assumere Sali. Per compensare la perdita di acqua, i teleostei marini bevono acqua salata. Questa 
viene assorbita dall’intestino e il cloruro di sodio viene trasportato alle branchie, dove cellule specializzate lo 
riversano in mare. Gli ioni quali magnesio, calcio e solfato, vengono espulsi con le feci o secreti del rene. In 
questo modo, i pesci marini si liberano dell’eccesso di sali ed operano un riassorbimento netto d’acqua. 
 
I pesci cartilaginei come gli squali e le razze, risolvono i problemi relativi al bilancio osmotico tenendo un’alta 
concentrazione di urea e altri elettroliti del sangue, ciò porta la pressione osmotica a livelli leggermente 
superiori a quelli dell’acqua di mare. A questo punto l’equilibrio idrico non è più un problema. 
 

4.1.3 Bilancio salino e idrico negli ambienti subaerei 
Gli animali a vita subaerea perdono acqua per evaporazione dalle superfici corporee e respiratorio, per 
escrezione con le urine ed eliminazione con le feci. Queste perdite vengono sostituite dall’acqua presente nel 
cibo, da quella bevuta (se disponibile) e dall’acqua metabolica che si forma nelle cellule durante l’ossidazione 
delle sostanze nutritive.  
L’escrezione delle sostanze di rifiuto rappresenta un grave problema per la conservazione dell’acqua. Il 
principale prodotto di degradazione delle proteine è l’ammoniaca, una sostanza molto tossica. I pesci sono 

detti ammoniotelici poiché possono espellere l’ammoniaca dalle branchie con facilità, in quanto l’acqua, 

abbondante nell’ambiente ne favorisce la diluizione. Gli insetti terrestri, i rettili e gli uccelli sono definiti 

uricotelici perché non hanno un modo conveniente per liberarsi dell’ammoniaca tossica; essi la convertono, 

invece, in acido urico. Ciò permette loro di espellere un’urina semisolida con piccolo dispendio di acqua. Gli 
uccelli marini e le tartarughe marine espellono il sale ingerito con il cibo tramite l’uso di ghiandole del sale 
capaci di secernere una soluzione di cloruro di sodio molto concentrata. Infine, i vertebrati terrestri, come i 

mammiferi, i cui reni eliminano un volume modesto di liquido detto urina, sono detti ureotelici.  
 

4.2 Strutture secretrici negli invertebrati 
Molti protozoi e alcune spugne d’acqua dolce sono dotati di vacuoli contrattili come organi escretori. Gli 
invertebrati più complessi hanno a loro disposizione delle strutture tubolari. 
 

4.2.1 Vacuolo contrattile 
La funzione principale del vacuolo contrattile non è di escrezione, poiché le sostanze di rifiuto possono lasciare 
facilmente la cellula per diffusione diretta, ma di regolazione del bilancio idrico. Esso espelle l’acqua in eccesso 
che l’organismo assorbe per osmosi. I vacuoli contrattili sono comuni nei protozoi d’acqua dolce, nelle spugne 
e negli animali a simmetria radiale, ma risultano rari o assenti nelle forme marine di questi gruppi. 
 

4.2.2 Nefridio 
Una delle forme più semplici di nefridio è costituita dalla cellula a fiamma o protonefridio dei vermi piatti 
acelomati, dei vermi cilindrici pseudocelomati e di alcuni organismi affini. Nella planaria e in alcuni altri 
platelminti l’organo protonefridiale ha la forma di due sistemi di tubuli molto ramificati. Il liquido entra nel 
sistema attraverso il battito dei flagelli delle cellule a fiamma e viene espulso attraverso i pori sulla superficie 
corporea. Nel tubulo vengono riassorbiti alcuni ioni e molecole, mentre vengono rilasciati i metaboliti da 
espellere. I rifiuti azotati diffondono attraverso la superficie del corpo. Il protonefridio è una soluzione 
necessaria in quanto gli invertebrati primitivi sono privi di un sistema circolatori, che negli animali più 

complessi trasporta le sostanze di rifiuto fino ai tubuli. Il protonefridio appena descritto è un sistema chiuso. 

Un tipo più complesso di nefridio è quello aperto, o “vero” nefridio o metanefridio, che si trova in alcuni 
phyla di celomati, come gli anellidi, i molluschi e in altri phyla minori. Il metanefridio è aperto e ciò permette 

al liquido di penetrare all’interno del tubulo attraverso un’apertura ciliata ad imbuto, chiamata nefrostoma. 

Inoltre, il metanefridio è circondato da una rete di vasi sanguigni che coadiuvano la formazione dell’urina 
mediante il riassorbimento di Sali e di altre sostanze preziose, come zuccheri ed amminoacidi. 
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Il processo di formazione dell’urina è sostanzialmente lo stesso sia nel protonefridio sia nel metanefridio: il 
liquido scorre continuamente nel tubulo mentre: 

1. Vengono recuperate da questo sostanze utili che vengono restituite all’organismo 

2. Gli vengono aggiunte sostanze di rifiuto 

 

4.2.3 Reni negli artropodi 
Le ghiandole antennali dei crostacei sono costituite da una singola coppia di strutture tubulari localizzate 
nella parte ventrale della testa. Questi organi escretori sono una forma evoluta dell’organo nefridiale; 

mancano, però, di un nefrostoma aperto. Un filtrato privo di proteine, chiamato ultrafiltrato, si forma, invece, 

nel sacco terminale alla fine del tubo (è chiamato terminale, eheh) grazie alla pressione idrostatica 
dell’emolinfa. Nella porzione tubulare della ghiandola, il filtrato viene modificato dal riassorbimento selettio 
di alcuni Sali e dalla secrezione attiva di altri. 
 
Gli insetti e i ragni hanno un sistema escretore singolare, formato da tubuli malpighiani, che funzionano 
congiuntamente a ghiandole specializzate situate nella parete del retto. I tubuli malpighiani sono sottili, 
elastici, a fondo cieco e privi di irrorazione sanguigna da parte delle arterie. La formazione delle urine non 
può iniziare per ultrafiltrazione del sangue:  

 vari sali, soprattutto di potassio, vengono secreti attivamente nei tubuli 

 si crea un gradiente osmotico che attira all’interno dei tubuli acqua, soluti e rifiuti azotati, soprattutto 
acido urico 

 quando l’urina in formazione è riversata nel retto, la maggior parte dell’acqua e del potassio è 
riassorbita da ghiandole rettali specializzate 

 l’acido urico e le altre sostanze di rifiuto vengono espulse con le feci 
 

4.3 Strutture secretrici nei vertebrati: reni 
I reni dei vertebrati viventi si sono evoluti da una struttura primitiva chiamata archinefro. Durante lo sviluppo 
dei vertebrati amnioti si ha il susseguirsi si tre stadi di sviluppo: 

1. Pronefro 
Prima struttura ad apparire, degenera durante lo sviluppo e dà origine al mesonefro in tutti i vertebrati 
tranne nei missinoidi (creature marine anguilliformi, scheletricamente dotate del solo cranio) dove 
prende parte alla struttura renale degli adulti. 

2. Mesonefro 

Rene funzionale dell’embrione degli amnioti. Contribuisce alla formazione dell’opistonefro (rene 
adulto) di pesci ed anfibi. Negli altri vertebrati degrada per far posto al metanefro. 

3. Metanefro 
Caratteristico degli amnioti adulti. Rispetto a pronefro e mesonefro è situato in posizione più caudale 
ed è una struttura più larga e compatta, contenente un elevato numero di tubuli nefridiali. È drenato 
da un nuovo dotto: l’uretere. 

 

4.3.1 Funzioni del rene 
Nel rene l’urina si forma da tre processi fisiologici:  

 Filtrazione 

L’unità funzionale è costituita da un tubulo, il nefrone. Ogni nefrone porta come prima espansione la 

capsula di Bowman. La pressione del sangue nei capillari spinge un ultrafiltrato ematico nella capsula 

di Bowman. L’ultrafiltrato scorre poi nel tubulo contorto prossimale, nell’ansa di Henle, da questa 

arriva alla medulla (centro del rene), poi alla corteccia (parte esterna) dove finisce nel tubulo contorto 

distale. Da qui confluisce in un dotto di raccolta, per accumularsi nella pelvi renale ed essere condotta 

attraverso un uretere alla superficie dorsale della vescica urinaria. 

 Riassorbimento 
L’urina che lascia il dotto di raccolta è molto differente dal filtrato di cui abbiamo parlato inizialmente: 
alcuni soluti, come glucosio e sodio, vengono riassorbiti mentre altri, come ioni idrogeno e urea, si 
concentrano nell’urina. Il riassorbimento interessa il 60% del volume del filtrato e può avvenire in due 
modi: 

 Tramite trasporto attivo 
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Elettroliti come sodio, potassio, calcio, bicarbonato e fosfato sono riassorbiti per mezzo di 
pompe di ioni, trasportatori attivati da proteine per mezzo dell’idrolisi di ATP. 

 Tramite trasporto passivo 
Gli ioni cloro sono riassorbiti passivamente in funzione del riassorbimento degli ioni sodio e 
l’acqua è riassorbita per osmosi (segue il riassorbimento dei soluti). 

Per la maggior parte delle sostanze esiste una quantità massima che può essere riassorbita. Questo 

limite superiore è definito trasporto massimo o soglia renale. 

 Secrezione 
 

4.4 Termoregolazione 
Le reazioni biochimiche sono estremamente sensibili alla temperatura. Tutti gli enzimi hanno una 
temperatura ottimale per la propria attività. Quando la temperatura corporea scende troppo in basso, i processi 
metabolici vengono rallentati e il quantitativo di energia che l’animale può mettere a disposizione per le 
proprie normali attività è ridotto. Se la temperatura diventa troppo elevata, le reazioni metaboliche vengono 
sbilanciate e le proteine possono denaturarsi e conseguentemente l’attività enzimatica può risultare 
gravemente danneggiata. Gli animali possono svolgere le proprie funzioni in modo adeguato solo tra i 0°C e 
i 40°C. 
Da sempre sono stati usati termini quali “animali a sangue freddo” o “animali a sangue caldo” per riferirsi 
alla termoregolazione degli animali ma questi termini creano troppe incongruenze. Non è detto, infatti, che 
un animale a sangue freddo sia necessariamente freddo al tatto; pensiamo solo all’applicazione di questi 
termini ai pesci… impossibile! Gli zoologi parlano spesso di animale omeotermo (con temperatura corporea 
costante) o pecilotermo (con temperatura corporea variabile) ma, sebbene questi termini siano più specifici, ci 
sono delle situazioni in cui la loro applicazione non è affatto immediata. Distinguiamo, allora, gli animali in: 

 Ectodermi 
Sono animali che producono calore con il metabolismo cellulare ma questo viene disperso man mano 
che viene prodotto. La temperatura corporea è quindi determinata unicamente da quella ambientale. 

 Endodermi 
Sono animali in grado di generare calore in quantità sufficiente a mantenere una temperatura corporea 
stabile tramite una fonte di calore interna. Questa favorita minoranza del mondo animale è costituita 
da uccelli, mammiferi, pochi rettili, alcuni pesci che nuotano rapidamente e alcuni insetti (che sono 
solo parzialmente endotermi). Gli endotermi possono rimanere attivi d’inverno e sfruttare ambienti 
proibiti agli ectotermi. 

 

4.4.1 Animali ectotermi – autonomia termica 
Anche se gli ectotermi non possono regolare fisiologicamente la propria temperatura, essi possono adottare 
diverse tattiche per preservarne un buon livello. 
 

Controllo comportamentale 
Prima di tutto, essi sono liberi di cercarsi zone in cui la temperatura sia favorevole alla loro attività. Ad 
esempio le lucertole del deserto applicano il seguente comportamento: al mattino presto escono dalle proprie 
tane e rimangono ferme al sole con il corpo appiattito per assorbire calore. Man mano che il giorno si riscalda, 
fanno in modo di avere il sole do fronte, riducendo l’area del corpo esposta e sollevano il corpo dal substrato 
caldo. Nella parte più calda della giornata possono ritirarsi all’ombra. 
Molti insetti, se fa troppo caldo, si posizionano nella parte sottostante delle foglie mentre se fa troppo freddo 
in quella superiore, in modo da stare all’ombra o ricevere più sole. 
 

Controllo metabolico 
La maggior parte degli ectodermi può regolare la velocità delle reazioni metaboliche in modo tale che il 

metabolismo complessivo risulti invariato. Questo meccanismo viene detto compensazione della 

temperatura e coinvolge complessi assestamenti biochimici e cellulari. In tal modo, mentre gli endodermi 

sfruttano l’omeostasi per regolare la propria temperatura corporea, gli ectodermi realizzano la stessa cosa 
regolando direttamente il proprio metabolismo. Anche questa è una forma di omeostasi. 
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4.4.2 Animali endodermi – omeostasi termoregolativa 
La temperatura ottimale per i mammiferi è l’intervallo tra i 36°C e i 38°c, mentre per gli uccelli è l’intervallo 
tra i 40°C e i 42°C. Questa temperatura è mantenuta costante mediante un delicato bilancio tra produzione di 
calore e perdita di calore. Il calore è prodotto dal metabolismo dell’animale, che comprende l’ossidazione 
delle sostanze nutritive, il metabolismo basale cellulare e la contrazione muscolare. Il calore è perso per 
irraggiamento, conduzione e convezione e per evaporazione dell’acqua. Un uccello o un mammifero possono 
controllare sia la produzione sia la perdita di calore entro limiti abbastanza ampi. 
 

Adattamento agli ambienti caldi 
I più piccoli mammiferi del deserto sono per lo più fossori (vivono in tane scavate nel terreno) o notturni. La 

temperatura più mite e la maggior umidità della tana aiutano a ridurre le perdite d’acqua per evaporazione.  
 
Animali più grandi (cammelli, gazzelle, taurotraghi, antilopi) non possono semplicemente scavarsi una tana 
ma posseggono numerosi adattamenti per far fronte all’eccessivo calore del deserto: 

 Colore della pelliccia 
È chiara e lucida per riflettere parte della luce solare 

 Pelliccia stessa 
L’aria che rimane intrappolata tra i peli e la pelle funge da isolante 

 Tessuto adiposo raggruppato in un’unica gobba 
… Al posto che su tutta la superficie corporea, dove impedirebbe la perdita di calore per irraggiamento 

 Meccanismi di avoidance 
Ricerca dell’ombra nelle ore più calde 

 Possibile raffreddamento per evaporazione 
Sudando e ansimando 

 Urine concentrate e feci secche 
 

Adattamento agli ambienti caldi 
Negli ambienti freddi i mammiferi usano tre meccanismi principali per mantenere l’omeotermia (il terzo meno 
dei primi due): 

1. Diminuzione della conduttività termica 
La diminuzione della conduttività termica è la riduzione delle perdite di calore per aumento 
dell’efficacia dell’isolamento. Si ha quindi, nei mammiferi viventi nelle regioni fredde, un 
inspessimento della pelliccia di circa il 50%: Inoltre, le estremità corporee dei mammiferi artici si 
raffreddano molto, approssimandosi al punto di congelamento, per impedire a queste zone di 
diventare le vie principali della dispersione di calore. Il calore contenuto nel caldo sangue arterioso 
non viene disperso nell’ambiente, in quanto un sistema di scambio di calore controcorrente tra il 
sangue caldo e quello freddo impedisce la dispersione (il sangue caldo scalda quello freddo che rientra 
in circolo dall’estremità dell’animale, raffreddandosi, una volta arrivato all’estremità perderà meno 
calore perché avrà temperatura simile a quella dell’arto, ossia dell’ambiente). Per mantenere le zampe 
flessibili a temperature così basse, il grasso ha un punto di fusione molto basso in questa parte del 
corpo. 

2. Aumento della produzione di calore 
Sia mediante l’esercizio fisico sia tramite i brividi. 

3. Termogenesi senza brivido 
Ossia, l’incremento dell’ossidazione delle sostanze di riserva, soprattutto di grasso bruno 

 
Gli animali piccoli non possono avere un isolamento cutaneo efficiente quanto gli animali più grandi. Di 
conseguenza, questi animali hanno imparato a sfruttare le ottime capacità isolanti della neve e vivono in 

gallerie scavate nel sottobosco. In questo ambiente subnivale la temperatura scende raramente sotto i -5°C 
anche se quella dell’aria scende sotto i -50°C. 
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5 Fluidi interni  
Il fluido corporeo di un organismo unicellulare è dato dal citoplasma. Negli animali pluricellulari, i liquidi 
corporei si dividono in due fasi principali: 

1. fase intracellulare 
è costituita dal fluido interno di ogni cellula 

2. fase extracellulare 
fluido che sta al di fuori e circonda le cellule, difendendole da variazioni chimiche e fisiche 
potenzialmente dannose 
Negli animali dotati di un sistema circolatorio chiuso (vertebrati, anellidi e pochi altri gruppi di 
invertebrati), i fluidi extracellulari si suddividono ulteriormente in: 

 plasma sanguigno 
contenuto dentro i vasi sanguigni 

 fluido interstiziale 
occupa tutti gli spazi che circondano le cellule 

 
Tutti questi spazi fluidi, plasma, liquido interstiziale e liquido intracellulare, differiscono l’uno dall’altro per 
la composizione in soluti, ma presentano una caratteristica comune: sono costituiti per la maggior parte da 
acqua. I liquidi corporei, inoltre, contengono molte sostanze inorganiche e organiche in soluzione, 
principalmente elettroliti inorganici e proteine. Ioni sodio, cloruro e bicarbonato sono i principali elettroliti 
extracellulari, mentre ioni potassio, magnesio, fosfato e proteine sono i principali elettroliti intracellulari. I 
due tipi di fluido extracellulare hanno composizione abbastanza simile; il plasma, però, contiene una 
concentrazione più alta di proteine, per lo più troppo grosse per essere filtrate attraverso la parete dei capillari 
nel liquido interstiziale. 
 

5.1 Circolazione 
In un sistema circolatorio chiuso il mezzo circolante è confinato all’interno di vasi nel tragitto dal cuore ai 

tessuti e viceversa. Molti invertebrati hanno un sistema circolatorio aperto, nel quale non esistono vasi minori 

o capillari che colleghino le arterie con le vene ma sono presenti seni sanguigni detti emoceli. 
 

5.1.1 Sistema circolatorio aperto 
Durante lo sviluppo della cavità del corpo di insetti e degli altri artropodi, dei molluschi e di molti piccoli 
gruppi di invertebrati, il blastocele non viene completamente obliterato dal mesoderma in espansione e si 

fonde con la cavità celomatica embrionale. Questo spazio diventa l’emocele attraverso la quale l’emolinfa 
circola liberamene. Non essendoci alcuna separazione del liquido extracellulare in plasma e liquido 
interstiziale, il volume sanguigno arriva a costituire dal 20% al 40% del volume del corpo (notevole!). Negli 
artropodi, il cuore e tutti gli organi interni si trovano nell’emocele, bagnato dal sangue. Il sangue entra nel 

cuore attraverso aperture regolate da valvole, gli ostii, e le contrazioni del cuore spingono il sangue attraverso 

un limitato sistema di vasi arteriosi. Data la bassa pressione del sangue in tali sistemi, molti artropodi hanno 
cuori ausiliari e vasi contrattili per aumentare la propulsione del sangue in circolazione. Molti insetti e 
artropodi terresti, inoltre, non usano il proprio sistema circolatorio per il trasporto di gas respiratori. 
 

5.1.2 Sistema circolatorio chiuso 
Durante lo sviluppo embrionale degli animali dotati di sistema circolatorio chiuso, il celoma aumenta di 
dimensioni fino a obliterare del tutto il blastocele, formando una cavità corporea secondaria.  Un sistema di 
vasi sanguigni intervascolari chiusi si sviluppa invece nel mesoderma. Tutti i sistemi vascolari chiusi hanno 

alcune caratteristiche in comune. Un cuore pompa il sangue dentro le arterie, che si dividono e si ramificano 

in arteriole e poi in una fitta rete di capillari. Il sangue che lascia i capillari entra nelle venule e, in seguito, 

nelle vene, che riportano il sangue al cuore. Le superfici dei capillari sono sottili, permettendo in questo modo 
un semplice e rapido trasferimento di materiali tra il sangue e i tessuti circostanti. 
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Composizione del sangue 
Nei vertebrati, il sangue è un tessuto fluido complesso ed è formato da: 

 55% plasma 
 90% acqua 
 Sostanze solide disciolte costituite da: 

 Albumine 
Aiutano a mantenere il plasma in equilibrio osmotico con le cellule del corpo 

 Globuline 
Proteine ad alto peso molecolare 

 Fibrogeno 
Proteina molto grande che interviene nel processo di coagulazione 

 glucosio 
 amminoacidi 
 elettroliti 
 enzimi 
 anticorpi 
 ormoni 
 cataboliti 
 altre sostanze organiche ed inorganiche 

 Gas disciolti 
 Ossigeno 
 Anidride carbonica 
 Azoto 
 Altri (in piccolissime percentuali) 

 45% elementi corpuscolati 
 Globuli rossi – eritrociti 

Contengono emoglobina per il trasporto di ossigeno e anidride cambonica 
 Globuli bianchi – leucociti 

Fungono da cellule spazzine e difensive 
 Frammenti di cellule e cellule che agiscono nel processo di coagulazione del sangue 

Nei mammiferi sono le piastrine, negli altri vertebrati i trombociti. 
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6 Respirazione esterna 
I fisiologi trovano conveniente distinguere due processi respiratori separati ma collegati: la respirazione 

cellulare, il processo ossidativo che avviene all’interno delle cellule, e la respirazione esterna, lo scambio di 
ossigeno e anidride carbonica tra l’organismo e l’ambiente. Noi parleremo del secondo processo. 
Gli organismi unicellulari assumono direttamente dall’ambiente l’ossigeno di cui hanno bisogno per 
diffusione. Una soluzione così semplice è possibile solo per quegli organismi tanto piccoli da avere una 
superficie ampia rispetto al proprio volume. Parallelamente all’evolversi di forme animali di dimensioni 
maggiori e dotate di un tegumento impermeabile, si ebbe lo sviluppo di strutture, come le branchie e i polmoni, 
atte ad aumentare di molto la superficie deputata agli scambi gassosi. Poiché i gas diffondono lentamente 
attraverso i tessuti viventi, si rese necessario lo sviluppo di un sistema circolatorio in grado di distribuirli nei 
tessuti più interni dell’organismo. La capacità di trasportare ossigeno del sangue venne enormemente 
aumentata con l’evolversi di speciali proteine di trasporto, come l’emoglobina. 
 

6.1 Respirazione acquatica e terrestre 
Le modalità con cui avviene il processo della respirazione nei diversi animali sono determinate dalle 
caratteristiche dell’ambiente in cui essi vivono. La differenza più evidente, che influisce sulla respirazione 
animale è il maggior contenuto in ossigeno dell’aria rispetto all’acqua. Gli animali acquatici, per aver successo 
dal punto di vista evolutivo, si sono dovuti adattare ad avere dei sistemi molto efficienti per captare l’ossigeno 
in acqua. D’altra parte, gli animali terrestri dovettero affrontare il problema di come mantenere umide le 
superfici di scambio del gas poiché, a differenza degli organismi acquatici, viventi in un ambiente poco umido.  

In via generale, le evaginazioni della superficie corporea, come le branchie, risultano adattamenti più efficienti 

per la respirazione acquatica; le invaginazioni della superficie corporea, come i polmoni, risultano 

adattamenti più efficienti per la respirazione nell’ambiente terrestre. 
 

6.2 Organi respiratori 
Vediamo ora gli organi respiratori degli organismi (unicellulari, invertebrati e vertebrati). 
 

6.2.1 Cute 
I protozoi, le spugne, gli cnidari e molti vermi respirano per diffusione diretta di gas tra l’organismo e 

l’ambiente. Abbiamo precedentemente fatto notare come questo tipo di respirazione cutanea non sia 
sufficiente in organismi che superino il millimetro. In molti organismi pluricellulari, però, il corpo assume una 
struttura tale da aumentare enormemente la superficie corporea rispetto alla massa. Spesso, in animali di 
maggiori dimensioni, come pesci e anfibi, la respirazione cutanea integra quella branchiale o polmonare. 
 

6.2.2 Sistemi tracheali 
Sotto molti aspetti si tratta del sistema respiratorio più semplice, più diretto e più efficiente degli animali a vita 

attiva. Esso è costituito da un insieme di tubi chiamati trachee, che si ramificano ripetutamente e si estendono 

in tutte le parti dell’organismo. I canali terminali, più sottili e ripieni di liquido, detti tracheole, si affondano 

nelle membrane plasmatiche delle cellule corporee. L’aria penetra nelle trachee attraverso aperture dotate di 

valvole chiamate spiracoli. Il sistema tracheale è semplice, perché ogni cellula è in diretta connessione con 
l’esterno. Di conseguenza, il sangue degli insetti non svolge alcuna funzione di trasporto di ossigeno. 
 

6.2.3 Branchie 
Le branchie possono essere costituite da semplici estroflessioni della superficie corporea, come le papule 

dermali delle stelle marine o le branchie esterne dei vermi marini e degli anfibi acquatici. Le più efficienti 

sono le branchie interne dei pesci e degli artropodi. Le branchie dei pesci sono sottili strutture filamentose, 
riccamente irrorate da vasi sanguigni disposti in modo tale che il flusso di sangue avvenga in direzione opposta 
a quella dell’acqua che attraversa le branchie. Questa disposizione, detta flusso controcorrente, permette la 
massima efficienza disponibile nell’estrazione di ossigeno dall’acqua 
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6.2.4 Polmoni 
I vertebrati che respirano aria sono dotati di polmoni, cavità interne riccamente vascolarizzate. Gli anfibi sono 
dotati di semplici polmoni sacciformi mentre nei rettili, negli uccelli e nei mammiferi l’area della superficie 
interna è notevolmente accresciuta da numerose lobulazioni e pieghe. Questo aumento raggiunge la massima 
estensione nel polmone dei mammiferi, che presenta un’organizzazione complessa, formata da molti milioni 
di piccole strutture sacciformi chiamate alveoli, ciascuna ricoperta da una fitta rete vascolare. Uno svantaggio 
di questo tipo di respirazione è che lo scambio di gas avviene solo negli alveoli, che costituiscono l’estremità 
del sistema di tubi dedicati alla respirazione. Inoltre, l’aria deve uscire ed entrare sempre dallo stesso canale. 
Si costituisce così un “volume morto” di aria che si sposta avanti ed indietro ad ogni respiro ma che non è 
funzionale alla respirazione. Negli uccelli, l’efficienza dei polmoni è migliorata di molto grazie a un sistema 
di sacchi aerei che immagazzinano circa il 75% di aria inspirata ad ogni respiro. Al momento dell’espirazione 
parte di quest’aria passa direttamente attraverso i canali del polmone. Dunque, i capillari aerei ricevono aria 
quasi fresca sia durante l’inspirazione che durante l’espirazione.  

Gli anfibi applicano una pressione positiva per spingere l’aria nei polmoni, al contrario della maggior parte 

di rettili, uccelli e mammiferi, che respirano inspirando l’aria nei polmoni grazie all’espansione della gabbia 

toracica (pressione negativa).  
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7 Sistema Nervoso  
Il sistema nervoso ebbe origine per una proprietà fondamentale della vita: l’irritabilità, ovvero la capacità di 
rispondere ad uno stimolo ambientale. Perché è adattativo un sistema che coordini tutto il corpo? Il sistema 
nervoso è adattativo perché velocizza i tempi di reazione. Se il corpo rispondesse ad uno stimolo tramite 
segnali chimici ci vorrebbero minuti per ottenere una risposta, mentre con il sistema nervoso, funzionante 
tramite segnali elettro-chimici, la risposta ha una velocità elevata, quasi istantanea (nei vertebrati lo stimolo 
elettrico ha una velocità di circa 100 m/s. 
 
Il compito fondamentale del sistema nervoso consiste nel codificare l’informazione proveniente da stimoli 
interni (regolazione omeostatica) ed esterni (tramite sistema sensoriale), trasmetterla ad un organo integrativo 
(encefalo) che la elabori per ottenere una risposta adeguata e la ritrasmissione della risposta elettrica a muscoli 
e/o ghiandole per provocare una risposta fisica. 
 

7.1 Composizione del sistema nervoso 
 

7.1.1 Cellule neuronali 
I neuroni sono le cellule che compongono il sistema nervoso, sono costituite da un corpo cellulare detto 

pericarion e da tutti i suoi processi, o neuriti. I neuriti si distinguono poi in dendriti, se sono adibiti alla 

ricezione dello stimolo (anche da più sorgenti diverse), o assone, unico neurita adibito alla trasmissione dello 

stimolo. I neuroni sono cellule che non possono riprodursi. 
La struttura dei neuroni può cambiare da animale ad animale anche da tipo a tipo di neuroni. Ad esempio, 
nei vertebrati ed in alcuni invertebrati complessi, l’assone può essere ricoperto da una guaina isolante detta 

mielina. 

 
I neuroni sono classificati in: 

 Neuroni afferenti (o sensoriali) 

Costituiscono il sistema nervoso periferico (nervi), sono cellule nervose con funzione di conduzione 
Le terminazioni dendritiche di questi neuroni sono associate ai recettori sensoriali e trasportano 
informazioni sotto forma di segnale elettrico, dai recettori esterni e interni ai neuroni del sistema 
nervoso centrale. 

 Neuroni associativi (interferenti o interneuroni) 
Sono cellule nervose del sistema nervoso centrale che hanno la funzione di ricevere i messaggi nervosi 
provenienti dai neuroni afferenti, per trasmetterli, attraverso altre connessioni, ad altri neuroni del 
SNC, che li integrano e li elaborano. 

 Neuroni efferenti (motori o motoneuroni) 
Sono cellule nervose del sistema nervoso periferico che hanno la funzione di condurre la risposta allo 
stimolo, elaborata nel SNC, agli organi effettori. 
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7.1.2 Cellule della glia 
I neuroni costituiscono solo una parte del tessuto nervoso; per svolgere le loro funzioni necessitano di cellule 
di supporto chiamate nevroglia o cellule della glia e senza queste cellule non si ha funzionamento dei neuroni. 
Il loro numero è circa 10 volte il numero di neuroni.  
 
Le cellule della glia del SNC si dividono in due tipologie principali: 

 Microglia 
Sono macrofagi specializzati in grado di proteggere il SNC tramite fagocitosi 

 Macroglia 
Si divide ancora in: 

 Astrociti 
Possiedono numerose estroflessioni che garantiscono il rifornimento dei nutrimenti dal 
sangue. Regolano l’ambiente chimico esterno ai neuroni e riciclano i neurotrasmettitori 
rilasciati durante la trasmissione sinaptica. 

 Oligodendrociti 
Una prima classe di oligodendrociti ha funzioni metaboliche; la seconda, posta fra gli assoni, 
ha il compito di rivestirli di mielina. Producono mielina per più assoni contemporaneamente. 

 
Le cellule della glia del SNP sono: 

 Cellule satellite 
Delimitano la superficie esterna dei corpi cellulari dei neuroni nel SNP 

 Cellule di Shwann 
Formano la guaina mielinica degli assoni nel SNP, producono mielina per un solo assone 

 

7.1.3 Composizione e funzionamento dei neuroni 
Le membrane plasmatiche dei neuroni sono costituite da fosfolipidi (presenti circa per il 50%) e da altre 

proteine. I fosfolipidi sono molecole anfipatiche perché hanno una parte idrofobica ed una parte idrofila, 
questa caratteristica strutturale rende possibile il passaggio solo a sostanze idrofobiche (come ormoni 

steroidei). Il resto delle sostanze entra nella cellula tramite proteine adibite al trasporto dette proteine carrier, 

che si suddividono in: 

 Proteine adibite al trasporto passivo 
Sono le proteine canali, permettono il passaggio di determinate sostanze secondo gradiente 

 Proteine adibite al trasporto attivo 
Che trasportano le sostanze contro gradiente e perciò hanno bisogno di energia 
Si suddividono in: 

 Uniporti 
Trasportano un solo soluto in un’unica direzione 

 Simporti 
Trasportano due soluti in un’unica direzione 

 Antiporti 
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Trasportano due soluti in direzioni opposte, tra queste c’è la pompa sodio-potassio 

 
Il fluido interstiziale che circonda le cellule nervose contiene una concentrazione di ioni sodio Na+ 
relativamente elevata mentre la concentrazione di ioni potassio K+ è bassa. Dentro il neurone il rapporto è 
rovesciato: si ha una maggiore concentrazione di ioni potassio K+ ed una bassa concentrazione di ioni sodio 
Na+. Questa differenza di concentrazione (gradiente) è mantenuto dalla pompa sodio-potassio. 
 A riposo, la membrana della cellula è permeabile in modo selettivo agli ioni K+ mentre la permeabilità per 
Na+ è quasi zero. Gli ioni potassio tendono a diffondersi verso l’esterno per gradiente. Molto rapidamente, la 
carica positiva all’esterno raggiunge un livello che impedisce ad ogni altro ione K+ di diffondere all’esterno 
dell’assone e gli ioni potassio carichi positivamente vengono richiamati all’interno della cellula. In questo 

modo la membrana trova un equilibrio, con un potenziale di membrana a riposo che bilancia il gradiente di 

concentrazione, questo potenziale è di circa -70mV, con l’interno della membrana negativo rispetto all’interno. 
La membrana cellulare ha una permeabilità bassa rispetto a Na+, questo vuol dire che comunque alcuni ioni 
sodio attraversano la membrana anche in condizioni di riposo. Quando l’assone è attivo, Na+ fluisce 
all’interno ogni volta che passa un impulso. Se non fosse rimosso, l’accumulo di Na+ all’interno causerebbe il 
decadimento del potenziale a riposo della fibra. Ciò è impedito dalle pompe sodio-potassio (trasporto attivo, 
uso di energia), canali per il sodio e canali per il potassio (trasporto passivo, non c’è uso di energia). Ogni volta 
che una pompa sodio-potassio trasporta il sodio fuori dalla membrana, essa introduce anche io potassio 
all’interno. 
L’impulso nervoso consiste in un rapido cambiamento di potenziale del potenziale elettrico che prende il 

nome di potenziale d’azione. È una depolarizzazione molto rapida della membrana della fibra nervosa che, 
spostatosi il potenziale in avanti, ritorna al proprio normale potenziale di riposo, pronta a condurre un altro 

impulso. La più significativa proprietà dell’impulso è che esso è autopropagante: una volta partito, esso 

progredisce automaticamente. 
 
Ricordiamo che nella condizione a riposo i canali voltaggio-dipendenti del sodio e del potassio sono chiusi ed 

il potenziale a riposo è mantenuto dalla pompa sodio-potassio. La depolarizzazione inizia con l’arrivo di uno 
stimolo che provoca l’apertura dei canali del sodio; se viene raggiunto un certo potenziale soglia, si genera il 
potenziale d’azione: si aprono altri canali del sodio mentre quelli per il potassio rimangono chiusi, rendendo 
possibile l’entrata di ioni sodio nella cellula. La polarità della membrana si inverte rispetto al potenziale a 

riposo. Si ha ora la fase di ripolarizzazione: i canali del sodio si chiudono e si disattivano (ciò evita che la 

depolarizzazione, e dunque il segnale, possano procedere unidirezionalmente) e si aprono i canali per il 
potassio, che fluisce verso l’esterno, rendendo di nuovo negativo l’interno della cellula e positivo l’esterno. 
I pesci palla e i pesci fugu producono tetrodo tossina che si lega ai canali per il sodio e quindi paralizza 
l'organismo che la assume.  
 
Le velocità di conduzione variano da nervo a nervo e da animale ad animale. Nella maggior parte dei 
vertebrati la velocità di conduzione è strettamente collegata al diametro dell’assone: maggiore è il diametro 
dell’assone maggiore è la velocità di conduzione. L’assone più grande è quello del calamaro gigante, di circa 
1mm; queste dimensioni hanno permesso i premi studi del funzionamento neuronale (negli anni 70). 
I vertebrati hanno raggiunto elevate velocità di conduzione in maniera differente, grazie ad un rapporto di 
cooperazione tra gli assoni e gli strati di rivestimento mielinico. Le guaine isolanti di mielina sono interrotte 
ad intervalli da nodi chiamati nodi di Ranvier. Ciò che accade è che il potenziale d’azione non percorre tutto 
l’assone ma salta da un nodo all’altro. Questo tipo di conduzione è chiamata conduzione saltatoria. Sistemi 
simili alla presenza di mielina sono presenti anche in animali non vertebrati. 
 

7.1.4 Le sinapsi 
La sinapsi è un piccolo intervallo che separa un neurone dell’altro o un neurone da un organo effettore. 
L’assone della maggior parte dei neuroni si divide alla sua estremità in numerose ramificazioni, ciascuna delle 
quali porta un bottone sinaptico che sta sui dendriti o sul soma del neurone successivo; quindi si possono avere 
più sinapsi attive contemporaneamente. Esistono due tipi di sinapsi: 
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1. Sinapsi elettrica 
Sono state rinvenute in numerosi gruppi di invertebrati e sono abbastanza comuni nei sistemi nervosi 
di molti invertebrati. Le sinapsi elettriche sono punti in cui le correnti ioniche (sodio-potassio) passano 
direttamente da un neurone all’altro attraverso una stretta giunzione serrata, giunzione in cui dei 
canali proteici di membrana aderiscono tra loro formando un canale che permette anche 
l’accoppiamento elettrico tra due cellule. Queste sinapsi sono importanti nelle reazioni di fuga. 

 
2. Sinapsi chimica 

Il passaggio da impulso elettrico ad impulso chimico è effettuato sfruttando pacchetti di sostanze 
chimiche specializzate, chiamate neurotrasmettitori. I neuroni che conducono gli impulsi nelle sinapsi 

chimiche sono detti neuroni presinaptici; quelli che allontanano gli impulsi sono detti neuroni 

postsinaptici. In prossimità della sinapsi le membrane sono separate da uno spazio ristretto, la fessura 

sinaptica. I bottoni sinaptici secernono un trasmettitore specifico, di solito l’acetilcolina, che 
comunica chimicamente con la cellula post sinaptica. Entro i bottoni ci sono numerose piccole 
vescicole sinaptiche, ciascuna delle quali libererà il neurotrasmettitore al momento adeguato. 
Processo: 

 Il potenziale d’azione presinaptico arriva alla sinapsi e causa l’entrata nella cellula di ioni 
calcio Ca2+.  

 Gli ioni inducono l’esocitosi delle vescicole che rilasciano il neurotrasmettitore nella fessura 
sinaptica. 

 Il neurotrasmettitore si lega ai recettori presenti sulla membrana della cellula postsinaptica 
 Se i potenziali eccitatori causati da questo riconoscimento sono sufficienti, il legame recettore-

neurotrasmettitore fa aprire i canali proteici e parte il potenziale d’azione postsinaptico 
 Il neurotrasmettitore viene inibito per il successivo funzionamento della sinapsi, questo 

avviene tramite inattivazione della molecola da parte di enzimi (che cambiano la struttura 
della molecola e perciò non viene più riconosciuta dai recettori), riassorbimento da parte del 
bottone presinaptico o entrambe le cose (come nel caso dell’acetilcolina – neurotrasmettitore 
più usato) 

 

Alcuni neurotrasmettitori, come l’acetilcolina e la norepinefrina, depolarizzano la membrana 

postsinaptica; queste sostanze sono rilasciate a livello delle sinapsi eccitatorie. Altri, come l’acido ϒ-
aminobutirrico (GABA), iperpolarizzano la membrana postsinaptica, il che tende a stabilizzare la 
membrana contro la depolarizzazione; queste sinapsi vengono chiamate sinapsi inibitorie. Il fatto che 
il potenziale d’azione sia trasmesso o meno dipende da come la cellula nervosa risponde al bilancio 
tra eccitazione ed inibizione. Questa è la grande differenza tra sinapsi elettriche e chimiche: le sinapsi 
chimiche possono modulare la risposta. 
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7.2 I sistemi nervosi degli invertebrati 
Se un animale vive anni dobbiamo aspettarci che nel corso della vita sia sottoposto a determinate sfide per la 
sopravvivenza e dunque abbiano un sistema nervoso più complesso. Anche con l'aumento delle dimensioni 
possiamo aspettarci sistemi nervosi più complessi. Molti invertebrati sono di piccole dimensioni e vivono 
relativamente poco rispetto ai vertebrati, quindi ci aspettiamo sistemi neuronali meno complessi ma pur 
sempre efficienti. 
 

Il più semplice modello di sistema nervoso di invertebrato è la rete nervosa degli animali a simmetria radiale 
come gli cnidari. Questa organizzazione, seppur primitiva, costituisce un salto evolutivo abbastanza grande, 
per complessità, rispetto ai protozoi. La rete nervosa forma un dispositivo esteso che si trova in tutto il corpo, 
nell’epidermide e sotto di essa. Un impulso che si origina in una parte di questa rete è trasmesso in tutte le 
direzioni, poiché le sinapsi del sistema non limitano la trasmissione a un movimento unidirezionale. La rete 
nervosa più complessa, tra gli cnidari è quella dell’idra: costituita da un centinaio di neuroni (pochi) 
organizzati in una rete senza encefalo. È adattativo avere una rete nervosa e nessuna centralizzazione perché 
è un animale radiato. Ci sono delle evidenze che il sistema funzioni attraverso archi riflessi sensoriali con rami 
nervosi connessi sia ai recettori sensori epidermici sia a cellule mioepiteliali. Un tipo di sistema nervoso 
analogo si trova nei vertebrati sotto forma di plessi nervosi, posti, ad esempio, nella parete intestinale dove 
controllano movimenti come la peristalsi e la segmentazione. 

 
 
I platelminti, come le planarie, sono dotati di due gangli anteriori di cellule nervose, da cui corrono 
posteriormente due tronchi nervosi principali, dotati di ramificazioni laterali che si estendono alle varie parti 

del corpo. Il sistema nervoso così descritto prende il nome di sistema nervoso a pioli. Perché i gangli si trovano 

nella parte anteriore? Perché è la parte più vicina ai sistemi sensoriali principali. Perché questi sono nella parte 
anteriore? è abbastanza adattativo avere gli organi di senso nel verso dell'avanzamento motorio per conoscere 
i pericoli prima dell’avvicinamento del resto del corpo. Vicino agli organi di senso, come abbiamo detto prima, 
si trovano i gangli quindi l'area associativa ed in questo modo si ha l’inizio della cefalizzazione. Questo è il 
vero inizio della differenziazione tra sistema nervoso periferico e sistema nervoso centrale. 
Sistema nervoso planaria 
 
Gli invertebrati più complessi hanno un sistema nervoso più centralizzato, con i due cordoni nervosi laterali 
fusi e numerosi gangli.  Il sistema nervoso ben sviluppato degli anellidi è costituito da un cervello bilobo, da 
un cordone nervoso centrale doppio, dotato di gangli, e da neuroni afferenti (sensoriali) ed efferenti (motori) 
distinti. 
Sistema nervoso anellide 
 
Il modello base del sistema nervoso di un artropode assomiglia a quello degli anellidi, ma i gangli sono più 
grandi (ho più interneuroni e dunque più elaborazione) e gli organi di senso sono più sviluppati. Il 
comportamento sociale è spesso elaborato, soprattutto negli insetti imenotteri, e la maggior parte degli 
artropodi è capace di una considerevole manipolazione del proprio ambiente. 
Sistema nervoso artropodi 
 
Il sistema nervoso di un mollusco è costituito da una serie di tre paia di gangli ben differenziati. Nei cefalopodi 
(come polpi e calamari) i gangli si sono sviluppati in centri nervosi intricati di grande complessità. Il polpo ha 
circa 150-200 milioni di neuroni. 
 

7.3 Sistema nervoso dei vertebrati 
Nella parte encefalica si formano dei rigonfiamenti che sono mesencefalo, romboencefalo e prosencefalo – a 
livello dell’embrione 
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Suddivisione in sistema nervoso centrale e periferico 
Dal sistema nervoso centrale si dipartono i primi 12 nervi, e poi uno da goni vertebra. Questo si verifica nei 
cranioti, che hanno un sistema nervoso complesso. 
Sostanza grigia => corpi cellulari 
Sostanza bianca => fasce di fibre, assoni ricoperti di mielina e conseguenti cellule gliali 
I cranioti hanno potuto sviluppare questo sistema nervoso perche' sono molto grandi 
A differenza dei gnatostomi (con mandibole e mascelle) i mixinoidei non possiedono un cervelletto 
(metencefalo) 
 
L'attivita' degli organi interno e' controllata in maniera inconscia dal sistema nervoso autonomo…. Vedi slide 
 

7.4 Vie sensitive 
Gli animali richiedono un continuo flusso di informazioni dall’ambiente. Gli organi di senso sono recettori 
specializzati, progettati per percepire la situazione ambientale e costituiscono il primo livello di percezione 
dell’ambiente per un animale.  

Uno stimolo è una forma di energia elettrica, meccanica, chimica o radiante. Il compito dell’organo di senso 
consiste nel trasformare la forma di energia dello stimolo che riceve in impulsi nervosi. 
Poiché tutti gli impulsi nervosi sono qualitativamente simili, come fanno gli animali a percepire e distinguere 
le differenti sensazioni provenienti dai diversi stimoli? La reale percezione di una sensazione è attuata in 
regioni localizzate del cervello, dove ciascun organo di senso ha la propria sede, questa tesi è formulata nella 

legge delle energie nervose specifiche. Gli impulsi arrivano a una particolare area sensoriale del cervello e 

possono essere interpretati solo in una direzione. 
 
I recettori sono normalmente classificati sulla base della localizzazione. Quelli vicino alla superficie esterna 

sono chiamati esterocettori e mantengono informato l’animale sull’ambiente esterno. Le parti interne del 
corpo sono dotate di enterocettori, che raccolgono gli stimoli dagli organi interni. I propriocettori, invece, 
sono sensibili ai cambiamenti di tensione dei muscoli e forniscono al corpo il senso della sua posizione nello 
spazio. I recettori possono dare un segnale o non darlo, come facciamo quindi a decodificare uno stimolo per 
quanto riguarda l’intensità? modificano la frequenza dell'impulso, più questa è alta, più lo stimolo è intenso. 
Altri tipi di recettori sono adibiti alla sensibilità generale, come nocicettori, chemiocettori, termocettori e 
meccanocettori e alla sensibilità specifica come quelli adibiti alla vista, al gusto, all’udito ed all’equilibrio. 
 

7.4.1 Chemiocettori 
È il senso più primitivo del regno animale e guida il comportamento degli animali più di ogni altro senso. 
Si dividono in: 

 Recettori chimici di contatto 
Usati anche dai protozoi per individuare il cibo e l’acqua adeguatamente ossigenata. Questi recettori 

stimolano un comportamento di orientamento chiamato chemiotassia, di avvicinamento o 

allontanamento dalla sorgente chimica. 

 Recettori chimici a distanza 
Posseduti dalla maggior parte dei metazoi. La chemiorecezione a distanza guida il comportamento 
alimentare, l’individuazione e la selezione dei partner sessuali, la marcatura del territorio, la creazione 
di tracce e le reazioni di allarme di numerosi animali. 
Gli insetti sociali ed altri animali (tra cui i mammiferi) producono alcuni composti specie-specifici, 
chiamati feromoni, che sono gruppi diversi di composti organici rilasciati da un individuo, che 
influenzano la fisiologia o il comportamento di un altro individuo della stessa specie.  

 
In tutti i vertebrati, così come negli insetti, i sensi del gusto e dell’olfatto sono chiaramente distinguibili. 
Sebbene vi siano delle somiglianze tra i due tipi di recettori, in generale il senso del gusto è più limitato nella 
risposta e meno sensibile di quello dell’olfatto.  

I chemiorecettori degli insetti sono disposti sui peli sensori, detti sensilli. Quelli per il gusto sono ubicati presso 
la bocca, le zampe, i margini delle ali e, nelle femmine, nell’ovodepositore. I sensilli olfattivi sono collocati 
sulla testa, sulle antenne e sui massillipedi.  
Nei vertebrati, i recettori gustativi si trovano nella cavità boccale e soprattutto nella lingua. Un bottone 
gustativo è costituito da un numeroso gruppo di cellule recettrici circondate da cellule di supporto. È dotato 
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di un piccolo poro esterno, attraverso cui si proiettano le estremità delle cellule sensoriali, ricche di recettori. 
Le quattro sensazioni fondamentali di gusto possedute dall’uomo – acido, salato, amaro e dolce- sono 
attribuibili ciascuna a un tipo differente di bottone gustativo. Nei mammiferi, le terminazioni olfattive sono 
poste in uno speciale epitelio ricoperto da ino strato di muco, posto in profondità nella cavità nasale. I recettori 
olfattivi terminano con dei filamenti simili a ciglia. Le molecole degli odori, entrando nel naso, si legano ai 
recettori proteici presenti sulle ciglia; questo legame genera un segnale elettrico che viaggia fino al bulbo 
olfattivo del cervello. Da qui le informazioni sono quindi trasmesse alla corteccia olfattiva dove gli odori sono 
analizzati. Le informazioni sugli odori sono poi trasmesse a centri più alti nel cervello, dove influenzano le 
emozioni, il pensiero e il comportamento. 

Molti vertebrati terrestri possiedono un organo olfattivo aggiunto, l’organo vomeronasale (VNO o organo di 

Jacobson). Anche quest’organo è rivestito da epitelio olfattivo ed è situato in un paio di passaggi a fondo cieco 

che si aprono nella cavità boccale o nasale. I recettori rispondono a segnali chimici trasportati dai feromoni. 
 

7.4.2 Meccanorecettori 
I meccanorecettori sono sensibili a forze quantitative, in breve, rispondono ad un movimento.  
 

Tatto 
Il corpuscolo di Pacini registra il tocco profondo e la pressione sulla pelle dei mammiferi ed illustra le proprietà 
generali dei meccanorecettori. Questi ultimi sono comuni negli strati profondi della pelle, nel tessuto 
connettivo che circonda muscoli e tendini e nei mesenteri addominali. Una pressione esercitata viene 

trasmessa alla capsula e si ha una distorsione dell’estremità nervosa, producendo un graduale potenziale di 

recettore, che corrisponde ad un flusso locale di corrente elettrica. Stimoli progressivamente più forti portano 

a potenziali di recezione sempre più porti, fino a quando è prodotta una corrente soglia che produce un 

potenziale di azione nella fibra nervosa sensoriale. Se la pressione è mantenuta, il corpuscolo si assesta 
rapidamente in una nuova forma e non risponde più. Ciò è indicato come assuefazione allo stimolo. 
Gli invertebrati possiedono recettori tattili di molti tipi, soprattutto gli insetti, che sono particolarmente ben 
dotati di setole sensoriali non solo per il tatto, ma anche per le vibrazioni. I recettori tattili superficiali dei 
vertebrati sono distribuiti su tutto il corpo, ma tendono ad essere concentrati in aree che risultano 
particolarmente importanti per esplorare e interpretare l’ambiente. Nella maggior parte dei vertebrati queste 
aree si trovano sul capo e all’estremità degli arti.  
 

Sistema della linea laterale dei pesci 
La linea laterale è un sistema di recezione tattile a distanza per percepire onde di vibrazione e correnti 

nell’acqua. Le cellule recettrici, chiamate neuromasti, sono libere sulla superficie del corpo degli anfibi 
acquatici e di alcuni pesci, ma in molti pesci sono poste dentro canali che scorrono lungo l’epidermide. 
Ciascun neuromasto è formato da una serie di cellule ciliate inserite in una massa gelatinosa a forma di cunco, 
chiamata cupola. Questa si proietta nel centro del canale della linea laterale, in modo da piegarsi in risposta a 
ogni movimento dell’acqua sulla superficie corporea. 
 

Senso dell’equilibrio 
Le statocisti sono organi di senso specializzati nel controllare la gravità e le vibrazioni di bassa frequenza; 

compaiono in numerosi gruppi di invertebrati, dai radiati agli artropodi, la statocisti è un semplice sacco, 

delimitato da cellule ciliate, che contiene una struttura calcarea pesante: lo statolite. I delicati filamenti, simili 
a ciglia, delle cellule sensoriali sono attivato dallo spostamento dello statolite quando l’animale cambia 
posizione. Nei vertebrati, l’organo di equilibrio è formato dal labirinto e da tre canali semicircolari. L’utricolo 
e il sacculo sono organi simili alle statocisti: sono dei sacchi di cellule ciliati aventi concrezioni calcaree al loro 
interno. I canali semicircolari sono diversi; sono riempiti di fluido (endolinfa) e in ciascun canale c’è una 

dilatazione a forma di bulbo, l’ampolla, che contiene cellule ciliate. Queste sono immerse in una membrana 

gelatinosa, la cupola. Con lo spostamento del fluido (in seguito a torsione del capo) la cupola si sposta e le 
cellule percepiscono il movimento. 
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7.4.3 Elettrorecettori 
Sono molto comuni negli animali acquatici. Ci sono animali che usano i campi elettrici per individuare la 

preda sia che percepiscono il campo elettrico di altri animali. Le Ampolle del Lorenzini negli squali sono un 

esempio di questi recettori. 
 

7.4.4 Termorecettori 
Sono recettori che percepiscono la temperatura dell’ambiente, ad esempio i recettori per infrarossi dei Crotali. 
I serpenti possiedono delle fossette portando recettori per infrarossi capaci di ricostruire un immagine della 
preda e della sua posizione nell’ambiente.  
 

7.4.5 Fotorecettori 
I recettori sensibili alla luce sono chiamati fotorecettori. Questi recettori variano da semplici cellule sensibili 
alla luce, sparse sulla superficie corporea, all’occhio dei vertebrati. Macchie oculari di organizzazione 
sorprendentemente avanzata appaiono persino n alcuni protozoi. I recettori dermici della luce di molti 
invertebrati sono progettati molto più semplicemente.  Essi sono molto meno sensibili alla luce dei recettori 
ottici, ma sono importanti nell’orientamento della locomozione, nella distribuzione del pigmento nei 
cromatofori, nell’aggiustamento fotoperiodico dei cicli riproduttivi e in altri cambiamenti comportamentali. 
Gli occhi con struttura più complessa si basano su uno di questi due differenti principi: occhio a lente singola 
o occhio composto. Parliamo di veri e propri occhi quando i fotorecettori sono posizionati nella sezione 
cefalica dell’organismo, sempre che ci sia. Gli occhi composti degli artropodi sono costituiti da molte unità 
visive indipendenti chiamate ommatidi. Tali occhi formano un mosaico di immagini di differente luminosità 
nelle diverse unità separate. La risoluzione è bassa se confrontata con quella dell’occhio di un vertebrato.  
L’occhio di un vertebrato contiene una camera, impenetrabile alla luce, contenente un sistema di lenti frontali 
che mette a fuoco un’immagine del campo visivo su una superficie sensibile alla luce (la retina, contenente i 
recettori: coni e bastoncelli), situata nella parte posteriore.  Il globo oculare sferico è costituito da tre strati:  

1. Una spessa sclera bianca esterna che fornisce sostegno e protezione 

2. La lamina coroide mediana, che contiene i vasi sanguigni per il nutrimento 

3. La retina sensibile alla luce, è costituita da diversi strati di cellule e solo una piccola parte, la fovea, 

possiede i recettori (principalmente coni) per la percezione del colore, tutto ilresto vede in bianco e 

nero. 

Gli occhi semplici possono essere eversi oppure inversi (occhio umano). Cosa cambia? Negli occhi eversi i 
raggi luminosi colpiscono direttamente le cellule fotosensibili e non vengono riflessi da una superficie, essendo 

l'estremità sensitiva delle cellule recettrici orientate verso il foro della pupilla.  
Nell’immagine: A occhio everso e B occhio inverso 

A,B: occhio inverso e C;D: occhio everso. 
Le frecce, nell’occhio inverso, sono in direzione della retina, nell’altro sono verso l’arrivo della luce.   
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8 Sistema endocrino 
Il sistema endocrino controlla le attività dell’organismo tramite molecole secrete dalle cellule neuroendocrine 
che fungono da mediatori chimici e prendono il nome di ormoni. Gli ormoni sono composti chimici che 

vengono rilasciati nel sangue in piccole quantità e trasportati dal sistema circolatorio verso le cellule bersaglio 

(ossia cellule aventi il recettore specifico per l’ormone), dove danno inizio a specifiche risposte fisiologiche. 
Gli ormoni possono essere secreti da: 

 Ghiandole endocrine 
Piccole ghiandole prive di dotti e riccamente vascolarizzate, composte da gruppi di cellule organizzati 
in cordoni o isole (tiroide, ghiandola surrenale, ghiandola pineale) 

 Ghiandole esocrine 
Ghiandole provviste di dotti, tramite i quali scaricano le loro secrezioni su una superficie libera 
(ghiandole sudoripare, sebacee, salivari ecc.) 

 
In realtà, tra gli ormoni esistono alcuni tipi di neurosecrezioni che non entrano mai nel circolo sanguigno 
generale ma sfruttano anche il liquido interstiziale e quello cefalorachidiano. Inoltre, molti ormoni sono 
sintetizzati in piccole quantità da una grande varietà di tessuti non endocrini. Tali ormoni posso funzionare 

come neurotrasmettitori nel cervello o come fattori tissutali locali (paraormoni).  

 
Il sistema endocrino agisce lentamente, a causa del tempo richiesto da un ormone per raggiungere il tessuto 
specifico, diffondere nei liquidi tissutali e, talvolta, nelle cellule. Il tempo minimo di risposta è di qualche 
secondo, ma può essere molto maggiore. Le risposte mediate da ormoni, inoltre, durano generalmente a lungo. 
Perciò quando è necessario un effetto continuo oppure quando una erta concentrazione o un tasso di 
secrezione dev’essere mantenuto ad un particolare livello, ci aspettiamo che il controllo avvenga per via 
endocrina. Ricordiamo che il sistema nervoso e quello endocrino funzionano come un singolo sistema unitario 

e che non esiste una netta separazione fra i due, infatti, molte volte viene chiamato sistema neuro-endocrino. 
 

8.1 Meccanismi dell’azione ormonale 
Poiché gli ormoni vengono distribuiti ovunque dalla circolazione sanguigna, deve esistere un qualche 
meccanismo che ne limiti l’azione alle sole cellule bersaglio, e, come abbiamo detto prima, ciò è garantito 
grazie alla presenza di recettori specifici per tali ormoni su queste cellule. Solo se l’ormone è riconosciuto dai 
recettori di una cellula può causare la risposta fisiologica di quest’ultima. Gli ormoni agiscono attraverso due 
tipi di recettori: 

 Recettori legati alla membrana 
Gli ormoni si legano ai siti recettori presenti sulla membrana; il complesso provoca il rilascio di una 
molecola dalla superficie interna della membrana, unque l’ormone si comporta come primo 
messaggero che causa il rilascio di un secondo messaggero nel citoplasma. Il secondo messaggero 
agisce attraverso una specifica chinasi, che causa l’attivazione o la disattivazione di enzimi di 
controllo.  
Possiamo notare come lo stesso ormone potrebbe attivare diversi sistemi di secondo messaggero in 
ciascun tipo di cellula bersaglio; in questo modo un singolo ormone produce più azioni all’interno di 
un animale. 

 Recettori nucleari 
Gli ormoni steroidei sono molecole liposolubili che diffondono facilmente attraverso le membrane 
cellulari. Una volta entrati nel citoplasma, gli ormoni steroidei si legano selettivamente a molecole di 
recettori citoplasmatici che si trovano solo nelle cellule bersaglio. Il complesso recettore-ormone, oggi 
conosciuto come proteina di regolazione dei geni, attiva, quindi, geni specifici, determinando un 
aumento della trascrizione e la produzione di RNA messaggero sintetizzato su sequenze specifiche di 
DNA. Trasferendosi dal nucleo al citoplasma, l’mRNA neoformato inizia la sintesi di enzimi chiace, 
dando così l’avvio agli effetti osservabili dell’ormone. 

 
Questi meccanismi possono essere influenzati dalla possibile presenza di proteine che si legano agli ormoni e 
li disattivano, modificazione del peptide post traduzione (si ottengono così più prodotti dallo stesso gene che 
hanno azioni opposte) e quantità di recettori sulla membrana cellulare. Un altro agente influenzante il 
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funzionamento del sistema endocrino è l’emivita degli ormoni, ossia la vita degli ormoni, quanto questi 
possono durare attivi in circolo. 
 
I mediatori chimici hanno 2 livelli di azione sulle cellule bersaglio: 

 Cellulare 

 Molecolare 
 

8.2 Controllo della secrezione ormonale – Feedback 
I processi richiedenti l’uso di ormoni sono dinamici, che devono adattarsi alle diverse esigenze metaboliche 
derivate dalle esigenze dell’animale nell’ambiente. Tali processi devono essere pertanto regolati e non 
semplicemente attivati (dunque avremo un range di possibili situazioni e non semplicemente un’opzione 
binaria acceso-spento). Questo risultato viene ottenuto regolando il rilascio degli ormoni stessi tramite le 
ghiandole endocrine. La concentrazione plasmatica dell’ormone può essere regolata tramite: la velocità di 
secrezione e la sua velocità di inattivazione e di rimozione dal circolo sanguigno (emivita).  
Molti ormoni sono controllati tramite meccanismi di feedback negativo che operano tra le ghiandole che li 
secernono e le cellule bersaglio. 
 

8.3 Ormoni negli invertebrati 
Tutti i taxa degli invertebrati producono ormoni; gli cnidari, i nematodi e gli anellidi possiedono cellule 
endocrine mentre i molluschi e gli artropodi possiedono ghiandole endocrine.   
In molti phyla di metazoi, la principale sorgente di ormoni è costituita dalle cellule neurosecretrici, cellule 
nervose specializzate per la sintesi e la secrezione di ormoni. I loro prodotti, detti neurosecrezioni, od ormoni 
neurosecretori, vengono riversati nel flusso sanguigni e costituiscono un legame importante tra il sistema 
nervoso e il sistema endocrino. Ormoni neurosecretori sono stati individuati in tutti i gruppi di metazoi. Il 

meccanismo più studiato, è stato il controllo dello sviluppo e della metamorfosi negli insetti. In essi, come in 

altri artropodi, la crescita è costituita da una serie di stadi in cui il rigido esoscheletro inestensibile viene 
periodicamente eliminano e sostituito da un rivestimento nuovo e più grande. Questo processo è controllato 
dall’azione di due ormoni:  

 Ormone della muta 

Un polipeptide steroideo detto anche ecdisone, prodotto dalla ghiandola protoracica, responsabile 
della crescita e della differenziazione delle strutture adulte.  

 Ormone giovanile 
Terpene (molecola organica solubile nei lipidi) 

 
L’ormone della muta viene prodotto dalle cellule neurosecretrici del cervello, trasportato dagli assoni ed 
immagazzinato nei corpora cardiaca, da cui viene rilasciata emolifa. A intervalli regolari l’ectdisiotropina 
viene rilasciata nel sangue e stimola il rilascio dell’ormone. Quest’ultimo sembra agire direttamente sui 
cromosomi, innescando una serie di reazioni che portano alla muta. Una volta legato al suo recettore nucleare, 
l’ectdisone favorisce lo sviluppo delle strutture adulte. La sua azione viene contrastata dall’ormone giovanile. 
Durante gli stadi giovanili predomina l’ormone giovanile e il risultato di ogni muta è un organismo giovanile 
più grande. Infine, il rilascio di ormone giovanile diminuisce e si verifica l’ultima muta giovanile, che porta 
all’organismo adulto. Tuttavia, nell’organismo adulto l’ormone giovanile continua ad essere presente poiché 
la sua mancanza ha effetti di vasta portata sul corpo dell’insetto o artropode. 
 
Un’altra azione degli ormoni negli invertebrati è l’induzione dello stato di diapausa. In alcuni invertebrati, 
come il baco da seta Bombyx mori le uova sono soggette a questo ormone, il cui rilascio è gestito dal cervello. 
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Parte 2: Diversità della vita animale – 

introduzione 
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1 Evoluzione 
Per comprendere la diversità della vita animale, dobbiamo studiare la sua lunga storia. Questa storia è 

caratterizzata da continui cambiamenti, che chiamiamo evoluzione. Possiamo rappresentare la storia della 

vita animale come un albero genealogico che via via si ramifica; questo albero rappresenta la filogenesi. 
 

 
 
Ciascuna ramificazione corrisponde alla formazione di una nuova specie a partire da una ancestrale. Le nuove 
specie ereditano molte delle caratteristiche del loro diretto progenitore, ma presentano anche delle novità. 
Lo studio scientifico della diversità animale ha due obbiettivi principali: ricostruire la filogenesi della vita 
animale e comprendere i processi storici che generano e mantengono le diversità delle specie e i loro 
adattamenti durante la storia evolutiva.  
 
La prima spiegazione completa dell’evoluzione è opera del biologo francese Jean Baptiste de Lamarck e risale 
al 1809. Egli per primo sostenne in maniera convincente che i fossili fossero i resti di animali estinti.  La sua 
ipotesi sui meccanismi dell’evoluzione, cioè l’ereditarietà dei caratteri acquisiti: gli organismi, nel tentativo di 
adattarsi al proprio ambiente, acquisirebbero degli adattamenti che vengono poi ereditati dalla loro progenie. 
Il concetto evolutivo di Lamarck è oggi detto trasformista, in quanto afferma che singoli individui cambino le 
proprie caratteristiche per evoluzione. Gli studi hanno dimostrato che queste teorie non siano fondate in 
quanto dimostranti che i tratti che un organismo acquisisce nel corso della vita non possono essere trasmessi 
alla prole.  
 

Principi introdotti da Lamarck: 
1. Varietà dei viventi 
2. Acquisizione caratteri per uso e non uso di determinati organi/parti del corpo 
3. Ereditarietà di quei caratteri 

 

Il geologo sir Charles Lyell introdusse, nel 1830 circa, il concetto dell’attualismo. I suoi principi affermano 

che: 
1. Le leggi della chimica e della fisica sono rimaste invariate durante la storia della Terra 
2. Gli eventi geologici del passato sono avvenuti grazie a processi naturali simili a quelli che osserviamo 

attualmente. 
 

Questi principi furono utili per confutare spiegazioni miracolo o soprannaturali della storia della natura, 
sostituendole con ipotesi scientifiche. Lyell enfatizzò anche la natura graduale dei cambiamenti geologici che 
si susseguono nel tempo e intuì, inoltre, che tali cambiamenti non hanno una direzionalità intrinseca. 

Il professor Ernst Mayr dell’Università di Harvard ha affermato che la teoria darwiniana può essere vista 
come un insieme di cinque teorie principali, che hanno origine e destino diversi e non possono essere discusse 
in modo corretto come una sola teoria, avremo: 

1. Cambiamento continuo 
Il mondo vivente non è costante né costantemente ciclico ma in continuo cambiamento, documentato 
tramite reperti fossili. Questa teoria è supportata da un gran numero di osservazioni e numerose 
verifiche ed è accettata come veritiera. 

2. Discendenza comune da un antenato 
Tutte le forme viventi discendono da un antenato comune attraverso un ramificarsi di linee evolutive. 
Argomentazioni contrarie sono state respinte da studi comparati sulla forma degli organismi, nonché 
sulla struttura cellulare e delle macromolecole. Le specie che condividono un antenato comune 
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relativamente recente hanno molte più caratteristiche simili in comune di quanto avvenga fra due 
specie aventi un antenato antico. 

3. Moltiplicazione delle specie (speciazione) 
L’evoluzione produce nuove specie suddividendo e trasformando quelle già esistenti. Le specie sono 
attualmente considerate un insieme di popolazioni isolate riproduttivamente. Una volta che una 
specie si è completamente differenziata, non avverranno  più ibridazioni con individui di altre specie. 

4. Gradualismo 
Le grandi differenze nei caratteri anatomici si sono originate mediante l’accumulo di molti piccoli 
cambiamenti continui in un lungo periodo di tempo. È comunque possibile che alcune varianti 
genetiche che determinano un cambiamento repentino apportino un certo vantaggio, tanto da essere 
favorite dalla selezione naturale. Sebbene l’evoluzione graduale sia oggi una teoria accettata, essa non 
può spiegare l’origine di tutte le differenze strutturali osservate fra le specie. 

5. Selezione naturale 
La selezione naturale spiega perché gli organismi sono plasmati per adeguarsi al proprio ambiente, un 

processo noto come adattamento. Questa teoria descrive un processo naturale grazie al quale le 

popolazioni accumulano caratteri favorevoli su un lungo periodo di tempo evolutivo. 

1.1 Cambiamento continuo 
Un fossile è ciò che rimane di un organismo vissuto nel 

passato, riportato alla luce dalla crosta terrestre. Alcuni 
animali hanno lasciato resti fossili completi o le loro parti 
dure o parti di scheletro pietrificate. Oltre a documentare 
l’evoluzione degli organismi, i fossili forniscono anche 
informazioni sui cambiamenti ambientali. Dal momento che 
molti organismi non hanno lasciato fossili, è per noi 
impossibile avere un quadro completo della storia passata 
della Terra. Gli animali a corpo molle, come le meduse e la 
maggior parte dei vermi, fossilizzano solo in circostanze 
particolari mentre le strutture dure sono più facili da 

conservare; diciamo che la conservazione è differenziale. I 
reperti fossili ci consentono di seguire i cambiamenti evolutivi 
su una più ampia scala di tempo.  
La datazione dei fossili avviene tramite la misura della 
quantità di 14C oppure di 40K (per fossili più vecchi, poiché ha 
emivita più lunga).  
Quando si studiano le modalità con cui una specie o un taxon 
si sono succeduti nel tempo, è possibile osservare delle 

tendenze. Le tendenze sono cambiamenti in una certa 

direzione delle caratteristiche tipiche o dei modelli di diversità 
in un gruppo di organismi. Le tendenze riscontabili nei resti 
fossili dimostrano chiaramente il principio di Darwin del 
cambiamento continuo.Le tendenze della diversità dei fossili 
nel tempo sono il risultato del differente rapporto tra il tasso 
di formazione di nuove specie e il tasso di estinzione di altre. 
Infatti, tramite la datazione dei fossili si è potuto vedere come 
le specie animali sopravvivono indicativamente per 1-10 
milioni di anni, dunque, le specie non sono affatto stabili ma 
cambiano continuamente e divergono tra loro. 
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1.2 Discendenza comune 
Darwin suggerì che tutte le specie animali e vegetali discendessero da uno stesso antenato. In effetti, la storia 
della vita viene rappresentata come un albero che si ramifica, chiamato albero filogenetico. Secondo la teoria 
di Darwin potremmo essere in grado di ricostruire la genealogia di tutte le specie attuali, fino a risalire alle 
linee filetiche ancestrali, condivise con altre specie, sia viventi che estinte.  

Parliamo di discendenza con modificazioni per indicare i cambiamenti in caso di processi evolutivi. 
Effettivamente, non c’è nulla di perfetto o migliore per un determinato ambiente poiché questo cambia in 
continuazione; dunque, si hanno continui adattamenti anche per gli animali che lo abitano. Da qui si ha 
l’enorme diversificazione delle specie animali. 

Darwin riconobbe la fonte principale di sostegno alla teoria dell’origine comune nel concetto di omologia; 

concetto che sfruttiamo ancora oggi per ricostruire dei gruppi animali il più possibile filogeneticamente 
corretti. Le strutture che chiamiamo omologhe rappresentano caratteristiche ereditarie, con qualche 
modifiche, da un antenato comune. Dunque, sono strutture simili in diverse specie animali aventi origine 
comune. Le omologie possono essere distinte in: 

 Plesiomorfie 
Sono caratteri ancestrali condivisi 

 Sinapomorfie 
Sono caratteri derivati condivisi 

 
Tuttavia, la similitudine tra strutture, di per sé, può trarre in inganno: nel mondo animale troviamo anche 

omoplasie, ossia caratteri che si assomigliano molto ma aventi un’origine completamente diversa. Sono 

caratteri simili acquisiti indipendentemente per fenomeni di convergenza evolutiva come ad esempio le ali di 
pipistrelli ed uccelli. 
 

1.3 Speciazione 
Non vi è un consenso unanime sulla definizione di specie. La maggior parte dei biologi è d’accordo che i 
criteri importanti per riconoscere le specie siano: 

1. Discendenza da un antenato e flusso genico verticale 
Discendenza da una medesima popolazione ancestrale a formare una linea di popolazioni antenato-
discente e discendenza di una generazione filiale da una parentale. 

2. Compatibilità riproduttiva intra-specifica e isolamento inter-specifico 
Riproduzione possibile all’interno della specie tra soli individui della specie tramite barriere 
premorfologiche o postcopula. Ossia impedimento di un flusso genico interspecifico. I fattori biologici 

che prevengono l’incrocio fra specie diverse sono detti barriere riproduttive e possono essere fisiche 

(cambio morfologia del paesaggio oppure per struttura degli animali stessi) o chimiche 
(riconoscimento di proteine di membrana tra uovo e spermatozoo della stessa specie). 

3. Mantenimento, all’interno della specie, di coesione genotipica e fenotipica 
Mancanza di brusche differenze fra le popolazioni nelle frequenze alleliche e nella morfologia degli 
individui. 

 

1.3.1 Tipi di speciazione 
La speciazione, che deriva dall’evoluzione di barriere riproduttive tra popolazioni geogrficamente separate è 

conosciuta come speciazione allopatrica. Le popolazioni separate si evolvono indipendentemente e si 

adattano ai rispettivi ambienti fino a sviluppare barriere riproduttive. Le modalità della speciazione allopatrica 
sono: 

 Vicarianza 
Frammentazione dell’habitat della specie, con barriere impenetrabili (separazione geografica di una 
popolazione che viene in più popolazioni che si evolvono differentemente per adattarsi all’ambiente) 
per cambiamenti climatici o geologici 

 Principio del fondatore 
In questa metodologia sono coinvolti pochi individui di una specie, che raggiungono territori nuovi, 
dove non esistono altri membri della specie. Essi stabiliscono una nuova popolazione, in un evento 

che prende nome di fondazione. Il raggiungimento di nuovi territori può avvenire per migrazione o 

per dispersione (trasporto degli animali da parte dell’uomo). Problema: effetto collo di bottiglia 
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La speciazione allopatrica non spiega, però, la coesistenza di specie affini ma diverse sullo stesso territorio e 
in assenza di barriere fisiche. Si hanno altri due tipi di speciazione: 

 Speciazione simpatrica 
Differenti individui all’interno di una specie possono specializzarsi per colonizzare zone diverse nello 
stesso areale. Nel ricercare e nello sfruttare un habitat specifico in una stessa area geografica, le diverse 
popolazioni svilupperebbero divergenze fisiche e adattative tali da sfociare in barriere riproduttive. Es. 
ciclidi dei laghi africani 

 Speciazione parapatrica 
È una speciazione intermedia tra speciazione allopatrica e simpatrica. Due specie sono chiamate 
parapatriche tra loro se le loro collocazioni geografiche sono principalmente allopatriche, ma sono in 
contatto lungo una linea di confine che nessuna delle due specie riesce a superare con successo. 

 

1.4 Gradualismo 
La teoria di Darwin sul gradualismo si oppone a un’origine improvvisa delle specie: osserviamo, nelle specie, 
piccoli cambiamenti fenotipici continui che possono provocare l’insorgere di grandi differenze perché si 
accumulano in milioni di anni. Dunque, i cambiamenti quantitativi portano a cambiamenti qualitativi. 
Tuttavia, non tutti i cambiamenti fenotipici sono piccoli cambiamenti che aumentano poco a poco e molti 
colleghi di Darwin, che accettarono le altre sue teorie, considerarono troppo estrema quella sul gradualismo. 
Quando osserviamo il gradualismo su scala temporale geologica, ci aspettiamo di trovare nei reperti fossili 
una serie di forme intermedie che collegano fenotipi ancestrali e derivati. Questo pattern è chiamato 

gradualismo filetico. Darwin riconobbe che il gradualismo filetico non è sempre rilevabile nei reperti fossili e 

non è stato possibile produrre serie continue di fossili. I paleontologi evolutivi Eldredge e Gould proposero la 

teoria degli equilibri punteggiati per spiegare i cambiamenti evolutivi discontinui non supportati dalla teoria 
di Darwin: i cambiamenti fenotipici si concentrano in periodi di speciazione relativamente brevi, cui seguono 
intervalli molto più lunghi di stasi evolutiva. La speciazione è dunque considerata un evento episodico 
concentrato in un lasso di tempo relativamente piccolo.  
 

1.5 Selezione naturale 
La selezione naturale è il meccanismo con cui avviene l’evoluzione delle specie e secondo cui, nell’ambito 
della diversità genetica delle popolazioni, si ha un progressivo aumento degli individui con caratteristiche 
ottimali per l’ambiente in cui vivono. Un animale può presentare caratteri che non conferiscono alcun 
vantaggio, o perfino qualche svantaggio, ma nel suo insieme avrà successo se la loro combinazione sarà 
favorevole. Alcuni caratteri sono vantaggiosi per certi aspetti della sopravvivenza quali la trasmissione dei 
geni di un determinato individuo ma possono essere svantaggiosi per altri, quali la lotta contro i predatori. 

Darwin utilizzò il termine selezione sessuale per indicare la selezione di caratteri vantaggiosi nella ricerca di 
partner sessuali, ma non per la sopravvivenza dell’individuo di per sé. Quando si afferma che un genotipo di 

un particolare gene ha una fitness relativa superiore rispetto ad altri, si intende che, nella media, quel genotipo 

conferisce un vantaggio per la sopravvivenza dell’individuo e della specie (e quindi è trasmesso a un numero 
elevato di figli).  
 
La selezione naturale può agire sui caratteri quantitativi (ovvero quelli che mostrano variazione continua con 
modelli non semplici – non mendeliani – nella loro trasmissione) in diversi modi: 

 Selezione stabilizzante 
Favorisce i valori medi di un carattere, sfavorendo gli estremi 
030601 

 Selezione direzionale 
Favorisce un valore estremo di un fenotipo e tenderà a far slittare la media della popolazione verso 
questo 
030602 

 Selezione divergente 
Favorisce i due estremi e sfavorisce il valore medio 
030603 
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2 Classificazione degli animali 
La scienza della tassonomia ha prodotto un sistema formale, che ricerca un ordine nella diversità degli 

animali, per dare un nome alle specie e classificarle. Animali che hanno un antenato comune molto recente 
condividono una serie di caratteristiche comuni e sono raggruppati insieme nella classificazione tassonomica. 
Bisogna tenere presente che all’interno di questa disciplina si generano continue controversie e dibattiti che, 
nel tempo, hanno prodotto diversi sistemi tassonomici alternativi. La tassonomia è parte di una scienza più 

ampia, la sistematica, o biologia comparata, che utilizza quante più informazioni possibili riguardo a 
determinati gruppi animali, per comprenderne le relazioni evolutive. 
 

2.1 Lo sviluppo della classificazione 
Carolus Linnaeus produsse lo schema di classificazione sfruttato ancora oggi. Questo schema si basa su un 
sistema gerarchico di classificazione, che ordina gli organismi in serie ascendenti con un grado di inclusione 

via via crescente. Alle categorie maggiori, o taxa (singolare taxon), in cui sono raggruppati gli organismi, 

viene assegnato un livello tassonomico standard. Egli divise il regno animale in specie e diade a ciascuna un 
nome diverso. Raggruppò quindi le specie in generi, i generi in ordini e gli ordini in “classi”. Oggi la 
classificazione comprende sette livelli principali che, per il regno animale, sono (in ordine discendente): regno, 
phylum, classe, ordine, famiglia, genere e specie.  

Il sistema proposto da Linnaeus per dare un nome alle specie è conosciuto come nomenclatura binomia. 

Ciascuna specie ha un nome latinizzato, composto di due parole, che va scritto in corsivo o sottolineato. La 

prima parola indica il genere ed è scritta con l’iniziale maiuscola; la seconda è il nome specifico (o epiteto) 
che è proprio di una singola specie. 
 
Il concetto filogenetico di specie fu definito da Joel Cracroft: Un raggruppamento non riducibile di organismi, 
distinto diagnosticamente da altri gruppi simili ed entro cui è presente un modello parentale antenato-
discendente. La specie filogenetica è un’unità strettamente monofiletica, ideale per la sistematica cladistica. 
Riconosciamo la specie come il più piccolo raggruppamento di organismi in cui si siano realizzati 
cambiamenti evolutivi indipendenti. 
 

2.2 Caratteri tassonomici e ricostruzione filogenetica 
Uno degli scopi principali della sistematica è ricostruire i rapporti fra i taxa, viventi ed estinti, sotto forma di 

un albero evolutivo o filogenesi. La filogenesi viene costruita studiando le caratteristiche degli organismi, 

chiamate caratteri, che variano o vengono mantenuti da specie a specie. Per fare ciò si sfruttano i concetti di 

omologia e omoplasia studiati nel capitolo precedente. Inoltre, si introduce il concetto di confronto con un 

outgroup: si parte da un secondo gruppo di organismi, chiamato per l’appunto outgroup, che è 

filogeneticamente affine, ma non interno, al gruppo che stiamo studiando. Successivamente, si suggerisce che 
nessuno stato del carattere presente simultaneamente nei due gruppi sia considerato ancestrale nel gruppo 
sotto studio. Tutti gli stati del carattere del gruppo studiati che risultano assenti nel (o negli) outgroup sono 
considerati caratteri derivati. 
 
Gli organismi o le specie che condividono stati derivati di un carattere formano sottoinsiemi all’interno del 

gruppo, chiamati cladi. Un clado corrisponde ad un’unità che ha un antenato comune; esso include l’antenato 

comune più recente di un determinato gruppo e tutti i suoi discendenti. L’insieme costituito dagli stati derivati 

di tutti i caratteri nel gruppo di studio prenderà la forma di una gerarchia. La gerarchia dei diversi cladi è 
rappresentata sotto forma di diagramma ramificato, che prende il nome di cladogramma. I tassonomi spesso 
distinguono tecnicamente fra cladogramma e albero filogenetico: il primo costituisce solo un modo formale 
di rappresentare una gerarchia di cladi entro cladi; i rami dell’albero filogenetico, invece, rappresentano reali 
eventi di discendenza verificatosi nel passato. 
 
La relazione tra un gruppo tassonomico e un albero filogenetico o un cladogramma può essere di tre tipi: 

 Monofiletica 
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Il gruppo include l’antenato comune più recente e tutti i suoi discendenti 

 Parafiletica 
Il gruppo include l’antenato comune più recente e alcuni, non tutti, i suoi discendenti 

 Polifiletica 
Il gruppo non include l’antenato comune più recente 
 

I gruppi monofiletici e parafiletici sono convessi; ciò significa che è possibile tracciare una linea da qualsiasi 

membro del gruppo a un altro senza lasciare il gruppo stesso. Qualsiasi gruppo che non segua il criterio della 
convessità è considerato polifiletico. 
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Parte 3: Diversità della vita animale – gli 

organismi  
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1 Protozoi 
Sono il gruppo di organismi più parafiletico, non costituiscono un clade. Sono considerati componenti di un 
Regno a parte, il Regno degli “eucarioti microbici”. Nonostante la diversità di forma, i protozoi mostrano un 
piano o grado corporeo di base. Si sono formati attraverso un processo di endosimbiosi di batteri (che si sono 
evoluti come mitocondri oppure cloroplasti). Questa endosimbiosi può essere: 

 Primaria 
Viene inglobato un organismo procariotico 

 Secondaria 
Viene inglobato un organismo eucariotico 

 
Sono state classificate circa 70 000 specie, sia fossili che viventi. Sono organismi aventi una grande capacità 
adattativa e si trovano in ogni ambiente, colonizzano gli ambienti marini e dulciacquicoli, i terreni umidi e 
materiale organico in decomposizione. Possono colonizzare anche animali e piante, anche come organismi 
simbionti; la simbiosi piò essere: 

 Mutualistica 
Entrambi i partner sono beneficiari della simbiosi 

 Commensalistica 
Sono uno dei partner trae beneficio dalla simbiosi, per l’altro non è dannosa 

 Parassitaria 
Sono uno dei partner trae beneficio dalla simbiosi ma per l’altro è dannosa 
 

I protozoi sono eucarioti con caratteristiche simili alle cellule eucariotiche animali, infatti, mancano di una 
parete cellulare, hanno almeno uno stadio mobile durante il ciclo vitale ed ingeriscono nutrimento. Tuttavia, 
i vari e numerosi organuli tendono ad essere più complicati di quelli della cellula di un organismo 
pluricellulare, e numerose cellule di protozoi presentano delle caratteristiche del tutto particolari. 
 
I protozoi sono divisi in diversi taxa, come Tetramastigoti, Parabasalidi, Euglenozoi, Stramenopili e Alveolati. 
 

1.2 Forma e funzione 
Vediamo ora le strutture più importanti per la vita di un protozoo.  
 

1.2.1 Nucleo 
Il nucleo è racchiuso da una membrana nucleare dotata di pori che permettono il passaggio di molecole da e 
verso il citoplasma. Il materiale genetico (DNA) è organizzato in cromosomi e, spesso, sono presenti uno o 

più nucleoli. Nei protozoi ciliati la cellula possiede due tipi di nuclei: un macronucleo più grande, poliploide 

e metabolicamente attivo e dei micronuclei piccoli, diploidi e metabolicamente inerti.  

 

1.2.2 Mitocondri 
I mitocondri sono organuli deputati alla sintesi di ATP attraverso la respirazione cellulare. Essi contengono 
materiale genetico rappresentato da una molecola circolare di DNA. Le creste mitocondriali, formate dal 
ripiegamento della membrana interna, possono essere: lamellari, tubulari, discoidali o ramificate. Alcuni 

gruppi non posseggono ma altri organuli, tra questi organismi troviamo gli idrogenosomi (che producono 

molecole di idrogeno in assenza di ossigeno). Si ritiene che strutture come i cinetoplasti siano derivati 

mitocondriali: essi contengono masse di molecole di DNA circolare e sono funzionalmente associati a un 
cinetosoma, organulo alla base di un flagello. 
 

1.2.3 Plastidi 
I plastidi sono gli organuli che contengono pigmenti fotosintetici. Essi sono derivati da procarioti fotosintetici 
simili a cianobatteri che, entrati nella cellula ospite come prede non digerite, hanno istaurato con questa 
rapporti di simbiosi sempre più stretti. Alcuni plastidi potrebbero derivare da fenomeni di endosimbiosi 
secondaria verificatisi in seguito a inglobamento di cellule algali contenenti plastidi da parte di protozoi 
eterotrofi. 
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1.2.4 Corpi del Golgi 
I corpi del Golgi fanno parte del sistema secretore del reticolo endoplasmatico e sono meglio noti come 

dittiosomi. 
 

1.2.5 Estrusomi 
Con il termine generale di estrusomi si indicano vescicole che i protozoi utilizzano per scaricare (estrudere) 
sostanze nell’ambiente in seguito a una stimolazione chimica o meccanica. 
 

1.2.6 Strutture di locomozione 
I protozoi si muovono essenzialmente per mezzo di ciglia, flagelli e pseudopodi. 

 

Ciglia e flagelli 
Non esiste una differenziazione strutturale tra ciglia e flagelli, tuttavia, un ciglio muove l’acqua parallelamente 
alla superficie in cui è inserito, mentre un flagello muove l’acqua parallelamente al proprio asse principale. 
Inoltre, mentre i flagelli sono in genere uno o pochi per cellula, le ciglia sono numerose e disposte in maniera 

ordinata sulla superficie cellulare. Ogni flagello o ciglia è composto da un assonema (sistema di 9 microtubuli 
a cerchio e 2 centrali) ricoperto da una membrana plasmatica che delimita la superficie dell’organismo. Alla 
base del flagello/ciglia si ha un punto d’attacco composto da 9 triplette di microtubuli, questa struttura è 

chiamata cinetosoma o corpuscolo basale. Il movimento è dato dallo scorrimento dei microtubuli.  

 

Pseudopodi 
Gli pseudopodi sono estensioni del citoplasma cellulare e sono tipici delle Amebe. Si osservano diversi tipi di 
pseudopodi, quali: 

 Lobopodi 
Sono gli pseudopodi più comuni ed hanno una struttura corta e tozza che contiene sia endo- (in stato 
di sol) che ectoplasma (gelatinoso). 

 Filopodi 
Sono espansioni del solo ectoplasma più sottili rispetto ai lobopodi 

 Reticulopodi 
Sono semplicemente un reticolo di filopodi 

 Assopodi 
Sono strutture lunghe e sottili, ancorate alla cellula con fasci assiali di microtubuli disposti a spirale 

 

1.2.7 Nutrizione e digestione 
Possono essere divisi in: 

 Autotrofi 
Sintetizzano i propri costituenti organici a partire da sostanze inorganiche 

 Eterotrofi 
Dipendono da molecole organiche sintetizzate da altri organismi 

 Fagotrofi o olozoici 
Ingeriscono cibo particolato, implica la fagocitosi 

 Osmotrofi o saprozoici 
Ingerisco materiale organico in soluzione 

 

1.2.8 Classificazione 
 

Tetramastigoti 
Sono costituiti da 4 flagelli (mastigoti) disposti a coppie; sono unicellulari, parassiti e durante il ciclo vitale 
perdono i mitocondri.  
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*Giardia: gruppo di specie più conosciuto (circa 50 specie categorizzate). Viene trasmessa tramite il contatto 

con acqua contaminata da liquami. Sono organismi che vivono nei mammiferi, soprattutto uomini e 

castori. 

 

Parabasalidi 
Esistono, ad ora, circa 400 specie di Parabasalidi. Sono organismi falgellati, endosimbionti anaerobi, in 
particolare idrogenosobi. Vivono come parassiti nell’intestino di invertebrati e vertebrati ma sono mutualisti 
obbligati se viventi nll’intestino di insetti xilofogi, fornendo enzimi per la digestione della cellulosa. 
Possiedono un assostilo, ossia una struttura rigida formata da microtubuli che si estende lungo l’asse 
longitudinale del corpo. 
 

Euglenozoi 
Sono un gruppo monofiletico di Protozoi aventi mitocondri con creste discoidali, per questo possono essere 
chiamati anche discicristati. La loro caratteristica è che sono ricoperti da una pellicola rinforzata da una serie 

di microtubuli longitudinali. A loro sono divisi in euglenidi e cinetoplasti. 
 
Euglenidi: 
Possiedono cloroplasti originati tramite endosimbiosi secondaria contenenti clorofilla B e circondati da una 
doppia membrana. 
 

*Eiglena viridis: Il suo habitat naturale è costituito da corsi d’acqua dolce e pozze con abbondante vegetazione. 

Gli organismi sono a forma di fuso e lunghi circa 60 m. Le sue caratteristiche principali sono: 

 Pellicola flessibile che permette il ripiegamento 

 Presenza di 2 flagelli, di cui uno lungo che esce dal vestibolo ed uno corto che non esce 

 Alla base dei flagelli si ha un cinetosoma ed un vacuolo contrattile 

 Presenza di una macchia oculare rossa, detta stigma, per l’orientamento 

 Granuli di Paramylon come materiale di riserva 

 Sono organismi autotrofi ma possono essere saprofagi se mantenuti al buio 

 Si riproduce per scissione binaria e può incistarsi per superare condizioni avverse 

 
Cinetoplasti: 
Sono composti solo dal cinetoplasto, un mitocondrio modificato associato ad un cinetosoma. Si ha la presenza 
di ampli dischi di DNA. Sono organismi parassiti di piante ed animali (in questo caso vivono nel sangue).  
 

*Trypanosoma brucei: Causa le malattie (chiamate malattie del sonno) più letali, si contano circa 10 000 vittime 

nei paesi africani. 

 
*Leishmania: L’infezione da parte di alcune specie di Leishmania causa una seria malattia viscerale che colpisce 

soprattutto fegato e milza; altre specie causano lesioni alle mucose del naso e della gola mentre 

altre ancora causano ulcere sulla pelle. 

 

Eteroconti 
Sono chiamati anche stramenopili. Sono cellule flagellate aventi 2 flagelli nella parte anteriore: il flagello 

diretto anteriormente è lungo e rivestito di mastigonemi, mentre l’altro è corto e si trascina dietro la cellula. I 
mitocondri hanno creste tubulari. Vivono come commendali in anfibi o come commensali e/o mutualisti nelle 
piante acquatiche. Fanno parte di questo phylum Comiceti, Diatomee, Alghe dorate e Alghe brune. 
 

Alveolati 
I Ciliofori, i Dinozoi e gli Apicomplessi vengono raggruppati sotto il nome di Alveolati. La caratteristica 
distintiva del gruppo è la presenza di un complesso di alveoli, che si presentano come strutture sacciformi 
piatte, ognuna delimitata da una membrana unitaria. Questi contengono piastre che rafforzano lo spessore 
della cortex cellulare e vanno a comporre la pellicola nei ciliati e le piastre tecali nei dinozoi. 
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Ciliofori: 
Sono presenti circa 9 000 specie e sono i protozoi strutturalmente più complessi e specializzati. Per la maggior 
parte sono olozoici e conducono vita libera, ma alcuni sono commensali e parassiti e non mancano forme 
coloniali e sessili. Tutti posseggono ciglia in un certo stadio del ciclo vitale; queste battono sempre in maniera 
coordinata (metacronia), anche se la loro disposizione cambia da specie a specie. Usualmente, si dispongono 
ordinate in file longitudinali o diagonali; possono coprire l’intera area corporea o limitarsi alla regione orale, 

dove tendono ad associarsi in strutture complesse, chiamate membranelle orali. Nei suttori adulti, le ciglia 

mancano e sono sostituite da tentacoli succhiatori; sono presenti nelle fasi subadulte per la dispersione della 

specie. Negli ipotrichi, le ciglia della faccia ventrale si associano i ciuffi chiamati cirri, che vengono utilizzati 

per “camminare”. I cinetosomi, insieme ad un sistema strutturale di fibrille differenziate appena sotto la 

pellicola, formano una struttura chiamata infraciliatura.  

Molti ciliati sono dotati di peculiari organuli estrudibili quali tricocisti e toxicisti rispettivamente per funzioni 

difensive ed offensive.  
 
Dinozoi: 
Circa la metà delle specie di Dinozoi è autotrofa e contiene cromatofori con clorofilla A e C. L’altra metà è, 
a ogni modo, eterotrofa, con capacità di ingerire cibo particolato attraverso una regione boccale situata nella 
parte posteriore. Da un punto di vista ecologico, i Dinozoi sono fra i più importanti produttori primari 
nell’ambiente arino. Si distinguono dagli altri Protozoi per la presenza di due flagelli in posizione equatoriale 
e longitudinale; ognuno alloggiato in un proprio solco. Il corpo cellulare può essere sia nudo sia ricoperto da 
piastre di cellulosa. Alcune specie di Dinozoi, note collettivamente come Zooxantelle, vivono in associazione 
mutualistica in altri Protozoi e nei tessuti di diversi invertebrati come antozoi e bivalvi. I Dinozoi possono 
anche rivelarsi dannosi per gli altri organismi, in particolare quando si verificano fenomeni di maree rosse, 
ossia grandi fioriture algali in cui molte specie si riproducono con un’abbondanza tale da far virare il colore 
dell’acqua. A queste fioriture è associata la produzione di sostanze tossiche per pescia, animali marini e uomo. 
 

*Pfiesteria: In presenza di alte concentrazioni si escrementi emessi da banchi di pesce sintetizza una potente 

ittiotossina, che causa lesioni cutanee spesso mortali per tutti i pesci con cui viene in contatto. 

 
Apicomplessi: 
Tutti gli Apicomplessi (si contano circa 2 500 specie) sono endoparassiti obbligati e molti sono i phyla animali 
che ne sono colpiti. Il loro ciclo vitale di solito coinvolge un invertebrato come vettore e prevede un’alternanza 

tra gamogonia o sporogonia ossia una fase sessuale, che si svolge nell’ospite definitivo, e una o due fasi 

asessuali (schizogonia), che si svolgono nell’ospite provvisorio. La maggior parte degli apicomplessi produce 
spore ifettanti, chiamate oocisti, ricoperte da un rivestimento resistente, che si disperdono nell’ambiente in 
attesa di essere ingerite da un nuovo ospite. Sono assenti organuli specializzati per la locomozione e il 
movimento è dovuto a fibrille contrattili, che generano onde di contrazione lungo le superfici corporee, 
favorendo lo scivolamento sui substrati in ambiente liquido. 
 

 
*Plasmodium: Agente patogeno della Malaria, determina tra 1 e 2 milioni di morti ogni anno ed è quindi una 

delle più gravi malattie nel mondo.  Questa infetta l’uomo durante la puntura, trasmettendo 

Complesso apicale 
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all’uomo i plasmodi nello stato di sporozoiti. Gli sporozoiti entrano quindi nel circolo 

sanguigno, migrando verso il fegato e infettandone le cellule, al cui interno si moltiplicano 

asessualmente per diversi giorni, differenziandosi nello stadio di merozoiti e causando alla fine 

la rottura degli epatociti. Riversati così nel circolo sanguigno, i merozoiti infettano i globuli rossi, 

continuando la moltiplicazione asessuata. Periodicamente, i globuli rossi si rompono e rilasciano 

nel sangue altri merozoiti pronti a infettare altri globuli rossi. Gli accessi febbrili periodici tipici 

dell’infezione malarica avvengono in corrispondenza della rottura dei globuli rossi. 

Alcuni merozoiti maturano ulteriormente allo stadio di gametociti (maschili e femminili), 

presenti nel sangue, che possono essere raccolti dalla zanzara. Inizia così la fase di riproduzione 

sessuale (ciclo sporogonico), che avviene nell’intestino della zanzara, dopo la quale i nuovi 

sporozoiti migrano verso le ghiandole salivari dell’insetto, pronti per una nuova infezione.  

 
*Toxoplasma gondii: è un comune parassita dei tessuti intestinali dei gatti, ma produce anche stadi che vanno a 

localizzarsi in vari altri organi. Questi stadi extraintestinali possono svilupparsi anche in 

altri animali, tra cui l’uomo. In genere per l’uomo non è particolarmente pericoloso ma 

provoca effetti dannosi nei malati di AIDS e nelle donne durante le prime fasi della 

gravidanza. 

 

Rizari 
I foraminiferi o rizari sono un gruppo antico di amebe provviste di guscio che si ritrovano in tutti gli oceani, 
anche a grandi profondità e spesso come plancton. I gusci sono di numerosi tipi e sono soprattutto multioculari 
e composti da carbonato di calcio o silicei. Per milioni di anni i gusci dei rizari morti si sono depositati sul 
fondale, costruendo un limo ricco di carbonato di calcio e silice e depositi di calcare e gesso. Esili pseudopodi 
si estendono attraverso apeture del guscioi, poi si ramificano e concorrono a formare una rete protoplasmatica 
(reticulopodi) in cui intrappolano la preda. 
 

Uniconti 
Gli organismi uniconti possiedono un solo flagello nella parte posteriore. Sono costituiti da amebe e 

opistoconti.  

 
Amebe: 
Gli amebozoi hanno tipicamente creste mitocondriali tubulari ramificate; questa caratteristica non è unica per 
il gruppo. Le forme ameboidi includono i funghi mucillaginosi plasmodiali e cellulari nel sottogruppo dei 
Mycetozoa, amebe tecate con pseudopodi lobosi, amebe lobose nude e amebe entozoiche che vivono 
all’interno del corpo dell’uomo e di altri animali. 
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Opistoconti: 
Gli Opistoconti sono un clado caratterizzato dalla combinazione di creste mitocondriali appiattite e un flagello 
posteriore nelle cellule flagellate, quando sono presenti. Comprendono i metazoi, i funghi e aluni taxa di 
organismi unicellulari come i microsporidi e i canoflagellati oppure come i meno noti ichtiosporidi, le amebe 
nuclearidi, i corallochitrei e le amebe ministeriidi.  
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2 Parazoi 
I Parazoi rappresentano un sottoregno animale cui appartiene il solo phylum Porifera (Poriferi o Spugne). 
Le caratteristiche che li distinguono dal sottoregno degli Eumetazoi sono: 

 Mancanza di tessuti, organi ed apparati 

 Le attività fisiologiche vengono esplicate a livello cellulare 

 Le cellule non sono differenziate in tessuti ma formano aggregati ad essi simili 

 Gli adulti sono spesso immobili 

 Possono sia avere simmetria radiale che essere asimmetrici 

 Possono essere clonati 

 Formati da solo 2 proteine: spongina e fibra reticolare 
 

Altre caratteristiche: 

 3 tipi di cellule somatiche: gameti maschili, gameti femminili e cellule staminali non-sessuali 

 Possiedono cheletri rigidi o flessibili (anche idrostatici) con varie componenti 
 

2.1 Poriferi 
La maggior parte delle 15 000 o più specie di spugne note è marina, sebbene si conoscano circa 150 specie di 
acqua dolce. Sono animali sessili, con movimento del corpo trascurabile. 
I Poriferi sono attualmente suddivisi in quattro classi: 

1. Esattinellidi, anche dette ialosponge o spugne vitree 
Hanno spicole triassoni o a sei raggi, dove i sei raggi sono organizzati in tre piani ortogonali tra di 
loro. Hanno una parete costituita da una rete primaria (esterna) e da una rete secondaria (interna) 
nelle quali viene svolta la fagocitosi. 

2. Demospongie dette anche spugne cornee 

Dotate di uno scheletro di spicole silicee, che si sviluppano attorno a un filamento assiale, e/o di 
spongina, una forma specializzata di collagene. 

3. Calciospongie 
Hanno spicole di carbonato di calcio cristallino con uno, tre o quattro raggi 

4. Omoscleromorfe 
Comprende spugne prive di scheletro o dotate di spicole silicee senza un filamento assiale. Sono 
composte da una membrana basale vera e propria tenuta assieme da giunzioni aderenti. 

 

2.1.1 Forma e funzione 
Il loro corpo è poco più di un ammasso di cellule immerso in una matrice gelatinosa e rafforzato da muno 
scheletro formato da minuscole spicole di carbonato di calcio o di silice e collagene. Alcune, soprattutto le più 
semplici, hanno simmetria radiale, ma nella maggior parte dei casi i loro corpi sono di forma irregolare, priva 
di simmetria. 
Caratteristiche principali:  

 Non possiedono una bocca: l’assorbimento di sostanze avviene attraverso la cute 

 Non possiedono né testa né coda; 

 Non sono dotati di sistema nervoso e organi di senso a causa dell’assenza di strutture impermeabili 
che creerebbero i gradienti necessari 

 Presentano epiteli differenziati 
 

Le uniche aperture del corpo sono pori molti sottili, chiamati ostii dermali, dai quali entra acqua, e uno o 

pochi pori più larghi, detti osculi, dai quali l’acqua viene fatta uscire. Queste aperture sono collegate da un 

sistema di canali rivestiti da cellule organizzate in maniera primitiva. Alcuni canali, che possono formare 

anche delle vere e proprie camere, sono rivestiti da cellule flagellate chiamate coanociti che espellono l’acqua 

dalla spugna (creando una corrente attiva) e intrappolano le particelle di cibo per fagocitarle. Le spugne si 
nutrono di fitoplancton, rpotozoi, batteri, gameti e di sostanza organica particolata. All’aumentare della 
complessità della struttura (pori→canali→poche camere flagellate→tante camere flagellate), diminuisce il 

volume dello spongocele ossia della cavità interna. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sottoregno
https://it.wikipedia.org/wiki/Animali
https://it.wikipedia.org/wiki/Phylum
https://it.wikipedia.org/wiki/Porifera
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Differenziazione delle cellule 
Le cellule delle spugne sono organizzate in modo lasso in una matrice gelatinosa, chiamata mesoilo che 
rappresenta una sorta di tessuto connettivo (ma non è di fatto un tessuto). 

 
Tipi di cellule: 

 Pinacociti 
Sono cellule sottili e piatte che ricoprono la superficie esterna, formando l’esopinacoderma e la 
superficie interna, formando l’endopinacoderma. Alcuni pinacociti si modificano in miociti e 
sono organizzati in bande circolari intorno agli osculi e ai pori, permettendone l’apertura e la 
chiusura e prendendo parte alla regolazione del flusso d’acqua. 

 Porociti 
Sono cellule tubulari che attraversano la parete corporea delle spugne asconoidi, formando i pori 
attraverso cui fluisce l’acqua 

 Coanociti 
Sono cellule ovoidali avanti un’estremità affondata nel mesoilo, mentre l’altra è esposta. La parte 
esposta porta un flagello circondato da un collare composto da una palizzata di microvilli 
adiacenti. Il battito del flagello espelle l’acqua che si trova all’interno del collare a forma di 
setaccio, spingendola verso l’esterno attraverso la parete aperta di quest’ultimo. L’acqua che esce 
dal collare richiama altra acqua attraverso la palizzata di microvilli. 

 Archeociti 
Sono cellule ameboidi che si muovono nel mesoilo svolgendo funzioni quali fagocitare particelle 
presso l’epitelio e digerire quelle ricevute dai coanociti. Possono differenziarsi in: 

 Collenociti – secernono collagene 

 Spongociti – secernono le fibre di spongina 

 Sclerociti – secerne le spicole 

 Miociti 
 
Possiedono molecole bio-attive per liberarsi del bio-film: batteri difficili da trattare dal punto di vista medico-
sanitario e resistenti anche agli antibiotici. 
 

Riproduzione 
Tutte le spugne sono in grado di riprodursi per via sessuale ed asessuale. La maggior parte delle spugne è 

monoica, ossia porta sia cellule sessuali maschili che femminili. 

Le spugne si riproducono asessualmente per mezzo di gemme che possono staccarsi o rimanere attaccate 
all’individuo che le ha prodotte. Le gemme sono aggregati di archeociti e possono essere: 

 Esterne 
Possono essere prodotte da tutte le spugne 

 Interne  
Prendono il nome di gemmule e sono proprie delle specie d’acqua dolce e poche specie marine. Sono 
formate da archeociti dormienti che vengono incapsulati. Vengono prodotte in condizioni avverse, 
sopravvivono alla morte della “madre” e si attivano con condizioni ambientali migliori. 

 
Nella riproduzione sessuale avvengono fenomeni di ermafroditismo monoico. Gli spermatozoi si formano per 
trasformazione dei coanociti, verranno poi rilasciati in acqua e catturati dal sistema di canali di un altro 
individuo (chiamiamolo I2). A questo punto, verranno fagocitati dai coanociti di I2 si trasformano in cellule 
vettrici e portano gli spermatozoi fino agli oociti. Le uova sono quindi fecondate e lo zigote sviluppa una larva 

flagellata chiamata parenchimula che sarà portata all’esterno dalla corrente. 
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3 Metazoi 
In zoologia sistematica, i Metazoi sono l’insieme di tutti gli organismi pluricellulari Eucarioti compresi nel 
regno animale. A differenza dei Protozoi, hanno corpo costituito da numerose cellule, che esplicano differenti 
funzioni, distribuite in almeno due strati, di cui quello esterno, a contatto con l’ambiente, ha funzioni 
protettive e sensoriali, quello interno funzioni alimentari o digestive. Questi due strati – che si manifestano già 
nello sviluppo embrionale con la comparsa dei foglietti embrionali – caratterizzano, appunto, la parete del 
corpo dei Metazoi diploblastici o diblastici e sono indicati rispettivamente con i nomi di ectoderma e di 
endoderma. Più propriamente, riferendosi all’animale adulto, conviene usare i termini di epidermide e 
gastrodermide. Questa condizione, rispetto a quella dei Protozoi che realizzano il proprio differenziamento 
morfologico in un’unica cellula, rappresenta una maggiore possibilità di specializzazione e di diversificazione. 
Carattere assai importante, nei Metazoi, è la simmetria: vi sono, tra di essi, animali a simmetria radiale 
(i Radiati), con corpo cioè costituito da tanti settori fra loro identici. Altri Metazoi, invece, presentano 
simmetria bilaterale (Bilateri), ossia hanno il corpo divisibile in due metà (destra e sinistra) specularmente 
uguali da un solo piano (piano sagittale mediano). In una parte dei Metazoi il mesoderma viene a costituire 
una cavità del corpo, diversa dalla cavità digerente, che è detta celoma, donde la denominazione 
di Celomati attribuita a questi animali e Acelomati agli altri. In molti Metazoi il corpo appare costituito da 
tante porzioni, dette metameri, disposte l'una dopo l'altra. Sulla base di questo carattere possono pertanto 
essere distinti Metazoi metamerici e non metamerici. 
 

3.1 Celenterati 
Sono detti anche radiati, fanno parte della classe degli eumetazoi e possiedono un intestino primitivo (il 

chelenteron). Esistono circa 9.200 specie e la ma maggior parte possiede proprietà urticanti (come ad esempio 
meduse ed anemoni).  
Si suddividono in: 

 cnidari 

 ctenofori 
 

3.1.1 Cnidari 
Il nome del phylum, Cnidaria, deriva dagli cnidociti, le cellule che contengono gli organuli urticanti, le 

nematocisti, caratteristiche del phylum. Gli cnidari sono assai diffusi in ambiente marino e vi sono alcuni 
rappresentanti anche nelle acque dolci. Sebbene siano per lo più sessili o, se mobili, si muovano assai 
lentamente, essi sono predatori efficienti di organismi molto più complessi e veloci.  
 
Si possono riconoscere quattro classi di cnidari:  

 Antozoi o antozoa 
La classe più ampia, sono cnidari con organizzazione basale, comprende anemoni, coralli costruttori 
di barriera, coralli molli, ecc. 

 Cubozoi o cubozoa 
Meduse cubiformi 

 Scifozoi o scyphozoa 
“vere” meduse 

 Idrozoi o hydrozoa 
La classe più diversificata, che comprende gli idroidi e le idromeduse, i coralli di fuoco, la caravella 
portoghese, ecc. 

 
È stata proposta una quinta classe, gli Staurozoa, dal momento che le recenti analisi filogenetiche dimostrano 
che le stauromeduse non rientrano negli Scyphozoa. 
 
Gli cnidari sono più abbondanti nelle acque marine poco profonde, specialmente di regioni temperate e 
tropicali. Non vi sono specie terrestri. 
  

http://www.sapere.it/enciclopedia/Radiati+o+Raggiati.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Bil%C3%A0teri.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/cel%C3%B2ma.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Cel%C3%B2mati.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Acel%C3%B2mati.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/met%C3%A0mero.html
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Forma e funzione 
Tutti gli cnidari possono essere ricondotti a uno dei due tipi morfologici (dimorfismo):  

 il polipo, di solito adattato a una vita sessile o sedentaria (ma esistono colonie di polipi galleggianti). 
Bauplan: La maggior parte dei polipi ha un corpo tubolare. Una bocca circondata da tentacoli 

individua l’estremità orale del corpo. La bocca conduce in un intestino a fondo cieco, detto 

anche cavità gastrovascolare. 

 
I polipi si riproducono asessualmente per gemmazione per gemmazione, scissione o lacerazione del 
piede. Nella gemmazione un nodulo di tessuto si forma lateralmente sulla parete del corpo di un 
polipo e sviluppa in seguito una bocca funzionale corredata di tentacoli. Una gemma che si stacchi 
dal polipo costituisce un clone. I cloni si possono formare anche per scissione, quando metà di un 
polipo si stacca dall’altra metà o per lacerazione pedale, quando il tessuto del disco pedale si sviluppa 
in nuovi, piccoli polipi. 
Quando le gemme restano attaccate al polipo che le ha generate, si forma una colonia e il cibo ingerito 
da ogni polipo può essere condiviso attraverso una cavità gastrovascolare comune. La condivisione 
della cavità gastrovascolare fa sì che alcuni polipi, all’interno della colonia, si specializzino in 
determinate funzioni.  

 

 la medusa, liberamente natante o flottante (ma esistono meduse che vivono a diretto contatto con il 
fondo) 

Bauplan: Possiedono un corpo a forma di campana o di ombrello e simmetria tetramera (corpo 

suddivisibile in quattro parti simmetriche). La bocca si trova di solito all’estremità del 

manubrio, una struttura per lo più cilindrica situata in posizione centrale sul lato concavo 

del corpo, e i tentacoli si estendono dal bordo dell’ombrello. 

Una medusa, fondamentalmente, è un polipo libero, con la porzione tubulare allargata e 

appiattita a forma di campana. 

 
Locomozione: 
Le colonie di polipi sono fisse al substrato, mentre le idre e gli anemoni si possono muovere grazie al disco 
basale. Le meduse nuotano contraendo la campana ed espellendo l’acqua dal lato orale, concavo.  
 
Cicli vitali: 
In generale, si ha una fase giovanile costituita dal polipo e una fase adulta, medusoide. Allo stato larvale gli 

cnidari sono detti planule. Vedremo poi il ciclo vitale di ogni categoria perché sono molto diversificati.   

 
Parete del corpo:  

La parete del corpo che circonda la cavità gastrovascolare è formata da un’epidermide esterna (ectoderma) e 

da una gastrodermide interna (endoderma) separate tra loro dalla mesoglea. Sono quindi animali diblastici. 

La mesoglea è un tessuto gelatinoso che non contiene né fibre né elementi cellulari. Nelle meduse è più spessa 
e contiene fibre elastiche e, nelle meduse degli scifozoi, cellule ameboidi. La mesoglea degli antozoi è un 
mesenchima contenente cellule ameboise ed epiteliomuscolari. 

Nell’epidermide sono presenti diversi tipi di cellule tra cui gli cnidociti, contenenti le nematocisti. Gli cnidociti 
possono trovarsi fra le cellule epitelio-muscolari o alloggiati in invaginazioni di queste cellule; sono molto 
abbondanti sui tentacoli ed intorno alla bocca. La nematocisti è una capsula miscoscopica, composta da 
materiale simile a chitina e contiene un filamento tubulare avvolto a spirale. Il filamento è una continuazione 
verso l’interno dell’estremità più stretta della capsula stessa. Questa può essere chiusa da un piccolo coperchio, 

od opercolo. L’interno del filamento può portare minuti uncini o spine. Ogni nematocisti è racchiusa nella 

cellula che l’ha prodotta, lo cnidocita. Espulsione del filamento urticante = 700 ns con una velocità di 9.3-18-
6 m/s.  
 
Organi di senso: 

Le cellule sensoriali sono sparse fra le altre cellule epidermiche, soprattutto intorno alla bocca e ai tentacoli. 

La parte libera di ciascuna cellula sensoriale porta un flagello sensibile a stimoli tattili, chimici e luminosi. 
L’altra estremità della cellula si ramifica in processi sottili, collegati al sistema nervoso. Le meduse sono dotate 
di occhi, non solo cellule fotorecettrici ma occhi complessi aventi lenti, retine e cristallini. Si conta un totale 
di 24 occhi raggruppati in gruppi di 6.  
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Sistema digerente:  
È particolarmente sviluppato. La bocca si apre nella cavità gastrovascolare (celenteron), che comunica con le 
cavità dei tentacoli, se questi sono cavi. Le prede, cacciate anche grazie all’ausilio dei tentacoli, vengono 
introdotte nella cavità gastrovascolare, dove avviene il rilascio di enzimi digestivi da parte di cellule 
ghiandolari e dunque si ha una digestione extracellulare. Tuttavia, le cellule nutritive-muscolari fagocitano 
molte particelle alimentari per una digestione intracellulare.  
 
Sistema nervoso: 
È composto da due reti neurali interconnesse, le cellule nervose sono collegate tramite sinapsi chimiche in cui 
si ha il rilascio di neurotrasmettitore dai terminali di entrambe le cellule partecipanti, dunque, l’impulso 
nervoso può essere trasmetto in entrambe le direzioni. Non sono mai presenti gruppi di cellule nervose 
concentrate, che suggeriscano l’evidenza di un sistema nervoso centrale. I nervi sono, però, raggruppati in 
“anelli nervosi” nelle meduse degli idrozoi e in organi di senso marginali nelle meduse degli scifozoi. 
 
Sinapomorfie dei Cnidari e altri (eu)metazoi (outgroup poriferi): 

 Giunzioni comunicanti (gap junctions) – hanno permesso la formazione di un sistema nervoso 
subepiteliale di un certo tipo e sinapsi elettriche (negli idrozoi solo sinapsi elettriche) 
Anemoni di mare, coralli e meduse hanno una/due reti nervose con circa 100.000 max, senza centri 
di comando. Possono avere delle reti neurali strutturate ad anelli.  

 Gonadi organizzate 

 Ectoderma ed endoderma 

 Sistema una rete 
 
Altre apomorfie: 

 Lamina basale sotto l’epidermide 

 Miofibrille striate 

 Sistema nervoso sinaptico 

 Simmetria primaria (radiale?) 

 Cuticola con collagene 
 
Rapporti simbiontici: 

 inquilinismo (vedi spugne) 

 Foresia ( paguro che si porta in giro la conchiglia e su questa ci sono cose) 

 Commensalismo 

 Parassitismo 

 Mutualismo 
Madrepore  ottengono più calorie dai flagellati (alghe verdi + zooxantelle) presenti nelle cellule 
gastrodermiche che dalla filtrazione 
 

Classificazione 
 

Idrozoi 

Gli Idrozoi sono per la maggior parte marini e coloniali e il loro ciclo vitale comprende tipicamente una fase 
sessuata medusoide. Alcune specie, come le idre d’acqua dolce, mancano di fase medusoide, moltissime specie 
marine non hanno meduse libere, mentre altri idrozoi hanno solo una fase medusoide. 
 
*Hydra: L’idra di acqua dolce è un polipo solitario. È composto da un tubo cilindrico con l’estremità inferiore 

(aborale) allungata in un sottile peduncolo, terminante con un disco basale (o pedale) per ancorarsi al 

substrato. Si riproduce sessualmente per produzione di gameti da testicoli e ovari oppure asessualmente per 
gemmazione. In un habitat di acqua dolce non è adattativo avere una fase medusoide perché questa permette 
l’ampia dispersione, che in tale habitat è molto limitata. 
 
*Obelia – idroidi coloniali: Un idroide ha una base, uno stelo e più polipi terminali (zooidi). La base con cui 

la colonia aderisce al substrato è uno stolone a forma di radice. L’Obelia può riprodursi per gemmazione ma, 
a contrario dell’Idra, gli individui gemmanti non si staccano e determinano la crescita della colonia. I nuovi 
polipi possono essere gastrozoidi (deputati all’alimentazione) oppure possono essere deputati alla 
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riproduzione, e prendono il nome di gonangi. Le meduse sono prodotte per gemmazione dai gonangi. Le 

meduse poi si staccano dalla colonia, diventano organismi liberamente natanti, che maturano e producono 
gameti. 
In alcune specie le meduse rimangono attaccate alla colonia e da lì rilasciano i gameti. In altre, le meduse non 

si formano mai e i gameti sono rilasciati da gonofori maschili e femminili.  

Lo sviluppo dello zigote porta a una larva ciliata planctonica: la planula. Questa, dopo un certo periodo di 
tempo, si fisserà al substrato per svilupparsi in un minuscolo polipo, che darà vita, per gemmazione, all’intera 
colonia, completando quindi il ciclo vitale. 
 
*Physalia – Idrozoi sifolofori: La caravella portoghese è una colonia galleggiante composta da svariati tipi di 

meduse e polipi modificati. Possiede un galleggiate, chiamato pteumatoforo, che permette lo spostamento 

della colonia grazie a vento e correnti marine e che funziona da elemento portante per tutti gli altri individui 
della colonia. Vi sono vari tipi di individui: quelli deputati alla nutrizione, alla riproduzione, e quelli dotati di 
lunghi tentacoi urticanti. 
 
Vantaggi: geneticamente i vantaggi di riproduzione sessuata e asessuata e la grande capacità di dispersione sul 
territorio. 
Per alcuni tipi di medusa la medusa rimane attaccata alla colonia e funge solo da punto gonadico.  
 

Scifozoi 

La classe Scyphozoa è caratterizzata da un ciclo vitale quasi esclusivamente a fase medusoide e, probabilmente 
per questo motivo, comprende la maggior parte delle meduse di dimensioni più grandi. In alcuni casi la fase 
polipolide non c’è proprio oppure si ha una fase con un singolo polipo che dà origine per gemmazione a 
diverse giovani meduse. Spesso il margine dell’ombrello è lobato e ciascun incavo tra i lobi adiacenti porta un 

organo di senso chiamato ropalio. Ciascun ropalio possiede una statocisti, per il senso dell’equilibrio, due 

fossette contenenti svariate cellule sensoriali e, a volte, un ocello per la fotorecezione. I tentacoli, il manubrio, 
ma spesso anche l’intera superficie corporea degli scifozoi sono riccamente dotati di nematocisti. 
 

Staurozoi 

Gli animali di questa classe vengono detti comunemente stauromeduse ed erano considerati un tempo 
scifozoi, anche se il loro ciclo vitale non include una fase di medusa. La parte superiore del polipo assomiglia 
a una medusa e porta otto estensioni, alla cui terminazione sono presenti gruppi di tentacoli che circondano 
la bocca. I polipi si riproducono sessualmente. La planula, che non nuota, si sviluppa direttamente in un nuovo 
polipo. 
 

Cubozoi  

La medusa è lo stadio predominante, il polipo è minuto e, per alcune specie, non è conosciuto. La campana 
delle meduse in sezione trasversale è pressoché quadrata. Un tentacolo, o un gruppo di tentacoli, si trova a 
ciascun angolo del quadrato formato dall’ombrello. I cubozoi sono nuotatori attivi e predatori di prodigiosa 
sagacia (voraci), nutrendosi principalmente di pesci.  
 
*Tripedalia cystophora: Il polipo è minuscolo (alto 1mm), solitario e sessile. Nuovi polipi gemmano 

lateralmente, si distaccano e strisciano via. I polipi non producono efire, ma metamorfosano direttamente in 
meduse. 
 

Antozoi 

Gli antozoi, o “animali fiore”, sono polipi che assomigliano a fiori. Manca totalmente lo stadio di medusa nel 
ciclo vitale. Gli Anthozoa sono tutti marini e possono trovarsi in acque sia profonde sia superficiali. La classe 

si suddivide in Zoantharia (o Hexacorallia), formata da anemoni di mare, madrepore e altri; 

Ceriantipatharia, che comprende anemoni tubiformi e coralli spinosi, e Octocorallia (o Alcyonaria), che 

contiene coralli molli e coralli cornei. 
 
*Anemoni di mare - Zoantharia: Gli anemoni di mare sono polipi più grandi e robusti di quelli degli idrozoi. Il 

loro habitat sono le aree costiere di tutto il mondo, specie in acque tiepide, dove si attaccano, mediante il disco 
pedale, a qualunque tipo di substrato sommerso. Questi animali hanno un corpo cilindrico, con una corona 

di tentacoli disposta su uno o più cerchi intorno alla bocca, che si apre al centro di un disco orale appiattito. 
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A una o entrambe le estremità della bocca vi è una doccia ciliata chiamata sinfoglio, che si estende all’interno 

lungo il faringe. In molti anemoni la parte inferiori dei setti si prolunga in aconzie, filamenti provvisti di 

nematocisti e di cellule ghiandolari; questi filamenti possono essere protrusi all’esterno attraverso la bocca o 
attraverso i pori della parete del corpo, per facilitare la cattura delle prede o per difesa. Alcune specie sono a 
sessi separati, altre sono ermafroditi. Le gonadi sono localizzate ai margini dei setti. La fecondazione è esterna 
in alcune specie, mentre in altre gli spermatozoi penetrano nella cavità gastrovascolare per fecondare le uova. 
La riproduzione asessuale avviene per lacerazione pedale o per scissione trasversa. 
 
*Coralli zoantari: Noti a volte con il nome di veri coralli, coralli di pietra o madrepore. Possono essere descritti 

come anemoni in miniatura che vivono dentro coppe calcaree da loro stessi secrete, queste coppe calcaree 
sono considerate un esoscheletro. Tentacoli cavi circondano la bocca, ma manca il sinfoglio. Le cavità 
gastrovascolari dei polipi sono connesse attraverso una lamina di tessuto presente sotto l’esoscheletro calcareo. 
 
*Ottocoralli: Gli ottocoralli comprendono i coralli molli, i pennatulacei, le gorgonie a ventaglio, il corallo rosso 

e altri gorgonacei (coralli cornei). Questi coralli presentano una simmetria completamente ottamera, con otto 
tentacoli pennati e otto setti completi ma non appaiati. Sono tutti coloniale e le cavità gastrovascolari dei 
polipi comunicano mediante un sistema di tubi gastrodermali chiamati solenii. Dato che le strutture 
scheletriche composte da gogonina (una proteina irrigidita ma flessibile che si trova a metà tra cheratina e 
collagene) sono secrete all’interno della mesoglea, gli ottocoralli hanno un endoscheletro. 
 

3.1.2 Ctenofori 
Il phylum ctenophora è composto da circa 150, tutte marine e presenti principalmente in acque calde. Gli 
ctenofori prendono il nome dalle otto fila di palette a forma di pettine che usano per muoversi detti Cteni. Gli 
ctenofori non hanno nematocisti; fa eccezione l’Haeckelia rubra (detto ctenocnida) che possiede nematocisti 
sui tentacoli. Tuttavia, queste nematocisti non sono formate dallo ctenoforo ma derivano dagli cnidari di cui 
esso si nutre. 
 

Forma e funzione 
*Pleurobranchia: ctenoforo rappresentativo per forma e funzione 

 
Si hanno, sulla superficie del corpo, otto file longitudinali di palette trasversali, formate da lunghe ciglia fuse 

tra loro, chiamate pettini o cteni. Il battito degli cteni in ciascuna fila inizia al polo aborale e procede lungo 
le fila, fino all’apertura orale, spingendo l’animale in avanti. 
Vi sono poi due lunghi tentacoli alloggiate in apposite sacche. Questi tentacoli, come abbiamo detto prima, 

non sono dotati di nematocisti ma di particolari cellule agglutinanti dette colloblasti o conoblasti, che 

secernono una sostanza appiccicosa utilizzata per catturare piccole prede. Quando sono ricoperti da cibo, i 
tentacoli si contraggono e lo portano alla bocca. In alcune specie questi tentacoli si sfrangiano e creano una 
vera e propria rete da pesca. La cavità gastrovascolare è formata da una faringe, uno stomaco e da un sistema 
gastrovascolare. Una rapida digestione avviene nella faringe; successivamente il cibo parzialmente digerito 
circola nella restante parte del sistema gastrovascolare, dove la digestione viene ultimata a livello 
intracellulare.  

La rete nervosa è simile a quella degli cnidari. L’organo di senso all’estremità aborale è una statocisti, od 

organo dell’equilibrio, coinvolta nel coordinamento delle file di pettini, ma non ne regola il battito. 
Tutti gli ctenofori sono monoici, in quanto possiedono gonadi sia maschili che femminili. I gameti sono 
rilasciate nell’acqua (fatta eccezione per alcune specie) e vi è la formazione di una larva libera natante detta 

cidippide, che si sviluppa gradualmente in un adulto senza metamorfosi. 
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3.2 Bilateri  
I movimenti attivi e precisi come la ricerca attiva del cibo e di un parter richiedono una forma del corpo 
allungata con un’estremità cefalica (anteriore) e un’estremità caudale (posteriore). Visto che è importante 
ottenere informazioni su dove si sta andando, piuttosto che sul da dove si sta venendo, assisteremo ad un 
processo di concentrazione nella regione anteriore di organi di senso e di centri per il controllo nervoso. Questo 

fenomeno prende il nome di cefalizzazione. Inoltre, una parte del corpo sarà rivolta verso l’altro (dorsale) e 
la parte opposta, che si specializzerà per la locomozione, sarà rivolta verso il basso (ventrale). Ne risulta un 
animale a simmetria bilaterale, il cui corpo potrà essere diviso in due parti speculari con un solo piano di 
simmetria. La cefalizzazione e la simmetria bilaterale si sono evolute insieme. 
Hanno un corpo a simmetria bilaterale con organizzazione triblastica (presenza di uno strato germinativo 

intermedio detto mesoderma, derivato dall’endoderma). 

 
La classificazione dei bilateri in base ai caratteri morfologici (ossia alla segmentazione) è ormai superata. Al 
giorno d’oggi i bilateri si classificano in Protostomi e Deuterostomi. 
 

3.2.1 Protostomi 
La caratteristica comune più rilevante di questo raggruppamento consiste nell'omologia fra il blastoporo e la 
regione boccale dell'embrione. Ciò significa che il blastoporo formatosi dalla gastrulazione genera nelle fasi 
successive dell'accrescimento direttamente la bocca, mentre nei deuterostomi (echinodermi e cordati) 
corrisponde alla regione anale. 
La metameria, quando presente, è quasi completa e riguarda quasi tutti i sistemi organici. Il sistema nervoso 
è tipicamente gangliare, costituito da gangli cefalici sopraintestinali e catena nervosa gangliare sottointestinale. 
Per questa ragione sono detti anche gastroneurali. La circolazione del sangue avviene tipicamente in senso 
cefalo-caudale nei vasi ventrali e in senso caudo-cefalico nel vaso dorsale. Non esiste mai dermascheletro di 
origine mesodermica. 

Lofotropozoi 
Sono caratterizzati da un insieme di tentacoli posti attorno alla zona orale a forma di ferro di cavallo che 

convoglia il cibo nella bocca, questa struttura si chiama lofoforo. Alcuni Lofotropozoi sono, inoltre, 

caratterizzati da una forma larvale particolare detta trocofora. È una larva minuta, traslucida e a forma di 

trottola. È liberamente natante e possiede una coroncina di ciglia ben evidente e, a volte, altre due coroncine 
accessorie. 
010502 
 

Platelminti 

Sostituzione della mesoglea (antenato comune probabilmente cnidaro) con una forma di tessuto che contiene 

molte più cellule e fibre chiamato parenchima mesodermico cellulare. I platelminti hanno dimensioni variabili 

da pochi millimetri a vari metri di lunghezza in alcune specie parassite.  
Il phylum comprende quattro classi. La classe Turbellaria include forme non parassite, mentre le classi 
Monogenea, Trematoda e Cestoda sono parassite. Alcuni Turbellari sono simbionti ma per lo più vivono sui 
fondali, sia in mare sia nelle acque dolci (pochi membri vivono nelle acque dolci in realtà), o in alcune zone 
molto umide dell’ambiente terrestre. Tutti i rappresentanti delle classi Monogenea, Trematoda e Cestoda sono 
parassiti. I Monogenea sono per lo più ectoparassiti mentre tutti i trematodi e cestodi sono endoparassiti. 
 
Struttura 
Tegumento e muscolatura: 

L’epidermide ciliata è posta su una membrana basale; contenente rabditi, strutture a forma di bastoncello che, 
una volta scaricate in acqua, si gonfiano e formano un astuccio mucoso protettivo intorno al corpo. Molti 

ordini di turbellari hanno organi adesivi a doppia ghiandola nell’epidermide. Questi organi consistono di tre 

tipi cellulari: cellule ghiandolari viscose, cellule ghiandolari di rilascio e cellule di ancoraggio. Tutti i membri 

delle classi parassite possiedono un rivestimento non ciliato chiamato tegumento sinciziale. Il termine 
sinciziale sta a significare che molti nuclei non sono separati fra loro da membrane cellulari. Tutti i membri 
adulti di Trematoda, Monogenea e Cestoda hanno un rivestimento sinciziale privo di ciglia, chiamato 
tegumento. Questo particolare tegumento è il tratto distintivo che ha portato alcuni autori a unire queste classi 

in un taxon denominato Neodermata. 
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Nutrizione e digestione: 

Comprende una bocca, una faringe e un intestino. Nei turbellari, la faringe muscolosa si apre posteriormente, 

appena all’interno della bocca, da cui può essere estroflesso. Nei monogenei e nei trematodi, la bocca si apre 
all’estremità anteriore e la faringe non è protusibile. Le secrezioni intestinali contengono enzimi proteolici per 
una sorta di digestione extracellulare. Il cibo è risucchiato nell’intestino, dove le cellule del gastroderma lo 
fagocitano e completano la digestione (intracellulare). Il cibo non digerito viene poi viene poi espulso tramite 
la faringe. Queste due classi si nutrono dei residui cellulari e dei fluidi corporei dell’ospite. L’intero sistema 
digerente manca nei cestodi. Questi assorbono il nutrimento, sotto forma di piccole molecole, dall’ospite, 
attraverso il tegumento. 
 
Escrezione e osmoregolazione: 
Ad eccezione di alcuni turbellari, il sistema osmoregolatore consiste di una serie di canali con tubuli che 

terminano con cellule a fiamma (o protonefridi) Il battito dei flagelli delle cellule a fiamma determina una 

pressione che trascina il fluido dentro le maglie di una fenestrazione (creata dalle stesse cellule a fiamma per 
intreccio dei flagelli) nello spazio (lumen) tra cellula a fiamma e cellula tubulare. Il lumen si prolunga poi in 
dotti di raccolta che, alla fine, si aprono all’esterno mediante pori. È probabile che questo sistema svolga 
un’azione di osmoregolazione nella maggior parte degli organismi; è assente o ridotto nei turbellari, che non 
hanno necessità di espellere acqua in eccesso. I monogenei presentano due pori escretori che si aprono 
lateralmente nella parte anteriore del corpo. Nei trematodi, i dotti collettori si svuotano in una vescica che si 
apre all’esterno con un poro terminale. Nei cestodi vi sono due canali escretori principali che si uniscono 
nell’ultima proglottide a formare una vescica che si apre in un poro terminale. 
 
Sistema nervoso ed organi di senso: 
Il sistema nervoso più primitivo, che si trova in alcuni tubellari, è rappresentato da un plesso nervoso 
subepidermico simile alla rete nervosa degli cnidari. Oltre a questo plesso, posseggono da una a cinque paia 
di cordoni nervosi longitudinali posti al di sotto dello strato muscolare. Nervi di connessione formano una 
struttura “a scala”. Il celebro consiste in un ammasso di cellule ganglionari che si originano anteriormente dai 
cordoni nervosi. I neuroni si differenziano in sensori, motori e associativi: un’importante conquista 
nell’evoluzione del sistema nervoso. Sulla superficie del corpo abbondano cellule tattili e chemiorecettive, che 
nelle planarie formano veri e propri organi sugli atri (lobi allargati a forma di orecchio ai lati del capo). Altre 

specie posseggono statocisti per l’equilibrio e reocettori per captare la direzione della corrente dell’acqua. Gli 

ocelli, o macchie oculari sensibili alla luce, sono comuni fra i tubellari. 
 
Riproduzione: 
Molti tubellari si riproducono sia asessualmente che sessualmente; tra quelli dulciacquicoli, molti possono 
riprodursi per scissione, semplicemente formando una strozzatura e dividendosi in due animali. In alcune 
forme gli individui non si separano, ma rimangono attaccati a formare catene di zooidi. I trematodi si 
riproducono asessualmente nell’ospite intermedio.  
La maggior parte dei tubellari è monoica (ermafrodita) ma con fecondazione incrociata. Gli organi riproduttivi 

maschili comprendono i testicoli connessi a vasi efferenti che si uniscono in un unico vaso deferente. Questo 

porta a una vescicola seminale e poi ad un pene a forma di papilla o a un organo copulatorio estensibile detto 

cirro. 

In alcuni tubellari, il tuorlo che fornisce nutrimento all’embrione in via di sviluppo è racchiuso all’interno 
dell’uovo stesso (endolecitico). Questa caratteristica è ritenuta un carattere primitivo. Altri tubellari, i 
trematodi, i monogenei e i cestodi condividono una condizione derivata, nei quali i gameti femminili 
posseggono poco o niente tuorlo. Di solito, un certo numero di cellule vitelline circonda lo zigote all’interno 
di un guscio (ectolecitico). Le cellule del tuorlo sono guidate verso una zona di connessione con l’ovidotto per 
mezzo dei dotti vitellini. L’insieme di tuorlo e zigote, circondato dal guscio dell’uovo, si sposta nell’utero e 
infine viene rilasciato. Lo sviluppo successivo alla formazione dello zigote può essere diretto o indiretto (la 
larva può essere ciliata o meno a seconda del gruppo). 
 
Assonema?  
 
Caratteristiche - riassunto: 

 Organismi triblastici 

 Simmetria bilaterale 

 Canale alimentare incompleto o assente – acelomati o pseudocelomati 
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L’unica cavità presente è quella intestinale. In realtà, comunque, il tratto digerente è incompleto o 
assente in alcune forme. 

 Sistema nervoso formato da un paio di gangli anteriori con cordoni nervosi longitudinali 

 Gli organi di senso comprendono statocisti e ocelli 

 Sistema escretore costituito da due canali laterali ramificati con cellule a fiamma che mancano in 
alcune forme 

 Mancano i sistemi respiratorio, circolatorio e scheletrico. 

 La maggior parte delle forme è monoica con fecondazione interna. Il ciclo vitale è molto semplice 
nelle specie a vita libera e in quelle che sfruttano un solo ospite; mentre è molto complesso, spesso 
con più ospiti, in molte specie endoparassite.  

 Usati come organismi modello per lo studio della rigenerazione 
Poiché, se resta integra la parte avente le gonadi si ha autofecondazione e quindi riproduzione. Se 
resta, invece, integro lo scorice si rigenera tutto l’organismo 

 Si possono avere simbiosi parassitarie spesso complesse 
 
Tubellari 
I tubellari sono per di più animali a vita libera, che variano in lunghezza da alcuni mm a circa 50 cm. La bocca 
si apre sul lato ventrale del corpo e conduce all’intestino in tutti i gruppi, spesso attraverso un faringe. I tubellari 
sono essenzialmente forme striscianti che si muovono grazie a una combinazione di movimenti ciliari e 
muscolari. Le planarie più piccole nuotano per mezzo delle ciglia. Altre forme si muovono, con l’estremità 
cefalica leggermente alzata, scivolando su un tappeto di muco secreto dalle ghiandole adesive marginali. 
Alcuni tubellari hanno un ciclo vitale piuttosto semplice, senza una distinta fase larvale. In alcune planarie 
dulciacquicole le capsule delle uova vengono attaccate con piccoli filamenti sotto sassi o piante e dall’uovo si 
schiude una forma giovanile. I tubellari marini hanno una larva ciliata simile alla larva trocofora. Il nome 
Tubellaria indica un gruppo artificiale, viene ancora usato perché molto diffuso. In realtà alcuni tubellari sono 
più affini ai trematodi, ai monogenei e ai cestodi rispetto ai loro colleghi tubellari. 
 
Trematodi 
I trematodi sono tutti parassiti e allo stadio adulto sono quasi tutti endoparassiti dei vertebrati. Sono evidenti 
degli adattamenti strutturali per la funzione parassitaria come: modifiche del tegumento, varie ghiandole di 
penetrazione o ghiandole che producono materiale cistico, organi per l’adesione e aumento della capacità 
riproduttiva. Gli organi si senso sono scarsamente sviluppati. Delle due sottoclassi di trematodi, la sottoclasse 
Aspidogastrea costituisce un gruppo piccolo, non molto conosciuto, di parassiti con un solo ospite, mentre i 
Digenei sono un gruppo molto numeroso con molte specie interessanti dal punto di vista economico e 
sanitario. 
 
Digenei: 
I digenei hanno cicli vitali complessi, con un primo ospite (intermedio) rappresentato da un mollusco e con 
un vertebrato come ospite finale (definitivo). In alcune specie si può avere la presenza di un secondo e, a volte, 
anche di un terzo ospite intermedio. Sebbene il ciclo possa variare da specie a specie, tipicamente può 
comprendere i seguenti stadi: adulto, uovo, miracidio, sporocisti, redia, cercaria e metacercaria. Le uova 
embrionate, o larve, fuoriescono dall’ospite definitivo attraverso gli escreti e devono raggiungere l’acqua per 
svilupparsi ulteriormente. Qui si forma una larva ciliata liberamente natante, chiamata miracidio. Il miracidio 

penetra nei tessuti di un gasteropode, dove si trasforma in sporocisti. Le sporocisti si riproducono 
asessualmente per formare altre sporocisti o un certo numero di redie. Anche queste, a loro volta, si 
riproducono asessualmente, dando vita ad altre redie e alle cercarie. Le cercarie escono poi dal gasteropode 
per penetrare in un secondo ospite intermedio o per incistarsi sulla vegetazione acquatica o si altri oggetti 
sommersi, diventando metacercarie. L’adulto si sviluppo dalla metacercaria quando questa viene ingerita da 
un ospite definitivo. 
Diversi generi di cercarie, normalmente ospitati da alcuni uccelli, penetrano nella pelle dei bagnanti. In questo 
caso l’uomo rappresenta un vicolo cieco al ciclo del parassita, che, non avendo trovato l’ospite adatto, non 
potrà svilupparsi ulteriormente.  
I trematodi possono influenzare il comportamento dell’ospite per favorire l’incontro con l’ospite definitivo. 
(la metacarcaria si installa nel cervello della formica facendola mangiare dagli uccelli). 
 
*Clonorchis sinensis: Le cercarie liberamente natanti, se riescono a trovare un pesce adatto, si incistano nella 

pelle o nella muscolatura come metacercarie. Quando il pesce è mangiato crudo, le forme giovanili migrano 
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lungo i dotti biliari. Gli effetti di questi trematodi sulla salute di un uomo dipendono dai parassiti presenti ma 
un’infestazione molto estesa può povocare una cirrosi violenta e anche la morte.  
*Schistosoma mansoni: la schistosomiasi è una delle parassitosi più gravi al mondo. È molto diffusa in Africa e 

in certe regioni del Sud America, Indie Occidentali, Vicino ed Estremo Oriente. L’infestazione si diffonde 
quando i miracidi incapsulati, presenti nelle feci o nelle urine dell’uomo, sono rilasciati in depositi d’acqua in 
cui sono presenti anche i gasteropodi intermedi, che vengono così infestati. Le cercarie arrivano in contatto 
con l’uomo penetrano nella cute per entrare nel circolo sanguigno, mediante il quale raggiungeranno il sito di 
sviluppo definitivo. I maschi sono più larghi e grossi delle femmine e posseggono un ampio canale ginecoforo 
ventrale, posteriormente alla ventosa ventrale. Questo canale accoglie la femmina, più lunga e sottile, durante 
l’inseminazione e l’ovodeposizione.  
 
Monogenea 
I monogenei sono per lo più ectoparassiti che si attaccano alle branchie e alla superficie esterna di pesci 
mediante un organo di presa, chiamato ophistaptor. Alcune specie si ritrovano nelle vesciche di rane e 
tartarughe, ed è nota una specie parassita dell’occhio degli ippopotami. Sebbene diffusi e comuni, i monogenei 
non sembrano causare gravi danni agli ospiti in condizioni naturali. Tuttavia possono rappresentare un grave 
problema se gli ospiti sono mantenuti in condizioni di alte densità. Dalle uova prodotte schiude una larva 
ciliata che, dopo aver nuotato per un certo tempo, si attacca a un ospite 
 
Cestodi 

Presentano corpi molto allungati e appiattiti, composti da uno scolice, un organo di attacco, seguito da molte unità 

riproduttive, o proglottiti. Lo scolice è di solito dotato di ventose, o di altri organi simili a vento se, e spesso presenta 

anche uncini o tentacoli uncinati. I Cestodi mancano totalmente di sistema digerente e assumono tutti i nutrienti 

utili dall'ospite. L'intera superficie tegumentata è ricoperta da minute proiezioni (microtrichi), simili per certi aspetti 

ai microvilli intestinali dei vertebrati. I microtrichi ampliano notevolmente la superficie tegumentaria, adattamento 

vitale per questi animali, che assorbono attraverso il tegumento tutto il nutrimento. La porzione preponderante del 

corpo è formata da una catena di proglottiti, chiamata strobila. Tipicamente, vi è una zona proliferativa appena al 

di sotto dello scolice, da cui si formano le proglottiti. Man mano che una nuova proglottite viene a formarsi, le altre 

scorrono di un’unità e le gonadi in esse contenute giungono a maturazione. 
*Tenia saginata: Le uova sono rilasciata nelle feci dell’uomo e poi ingerite dal bestiame. La larva si schiude, migra 

nel flusso sanguigno o linfatico dei bovini, per poi incistarsi come cisticerco nei muscoli. Queste forme govanili con 

lo scolice invaginato restano quiescenti finchè la carne poco cotta non viene mangiata. Nel nuovo ospite lo scolice 

viene estroflesso, si attacca all'intestino e matura nel giro di 2 o 3 settimane. Le proglotti mature potranno poi essere 

espulse giornalmente per molti anni. 
*Tenia solium: è la tenia del maiale, utilizza l’uomo come ospite definitivo e il maiale come ospite intermedio. A 

volte può anche essere l’uomo l’ospite intermedio, con conseguente incistamento dei cisticerchi nei vari tessuti, tra 

cui anche quello nervoso.  

Molluschi 
Il phylum Mollusca è uno dei più grandi gruppi animali dopo gli artropodi. Sono note almeno 90 000 specie 
viventi. Le classi più ampie dei molluschi sono: 

 Solenogastres 

 Caudofoveata 

 Polyplacophora detti anche chitoni 

 Gasteropoda o Gasteropodi, con circa 80 000 specie di chiocciole e forme affini 

 Bivalvia o bivalvi, con circa 15 000 specie di mitili, vongole, ostriche e altro 

 Cephalopoda o cefalopodi con circa 1 000 specie di calamari, polpi e nautili 

 Monoplacophora 

 Scophopoda sono conchiglie a dente 
 
È possibile trovare molluschi in una grande varietà di ambienti, la maggior parte sono però marini.  
Innovazioni rispetto ai platelminti: emocele e apparato digerente completo.  
 
Forma e funzione 
Ridotto alla sua struttura più semplice, il corpo di un mollusco si può considerare formato da una porzione 

capo-piede detta cefalopiede e da una massa viscerale detta visceropallio. La zona capo-piede è quella più 

attiva, svolge funzioni nutritive, alloggia gli organi di senso e compie la locomozione. La massa viscerale è la 
porzione che contiene gli organi digerenti, circolatori, respiratori e riproduttivi, e la sua funzionalità è 
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fondamentalmente basata su epiteli ciliati. Due pieghe ella pelle, espansioni laterali della parete dorsale del 

corpo, formano un mantello protettivo; il mantello e la parete stessa racchiudono uno spazio chiamato cavità 

del mantello o palleale. Questa ospita le branchie o ctenidi oppure un polmone; in alcuni molluschi il 

mantello secerne una conchiglia protettiva. Sulla costruzione della conchiglia si hanno già le prime grandi 

differenze: i conchiferi sono gli organismi che la costruiscono, gli aculiferi sono organismi che si dotano di 

placche ed uncini calcarei mentre nei cefalopodi la conchiglia viene internalizzata all’interno del corpo (es. 
osso di seppia). 
 
Cefalopiede: 

I molluschi hanno un capo con bocca e radula ed un piede utile alla locomozione. La radula è un organo 
nastriforme armato di file longitudinali e trasversali di denti sottili composti da chitina, conchiolina e sali 
minerali. Questi sono rivolti all’indietro che raspano, forano, lacerano e tagliano particelle e pezzi di cibo; 
funziona anche come nastro di trasporto per creare un flusso continuo di particelle, compattate con muco, 

verso il tratto digerente. È posta su una cartilagine di supporto a forma di lingua, l’odontoforo. Cuscinetti 

cartilaginei e muscolari permettono l’estrusione della radula. Diverse conformazione della radula e dei denti 
assolvono diverse funzioni alimentari. È presente in tutti i molluschi, a eccezione dei bivalvi, di alcuni 
gasteropodi e dei solenogastri.  
Il piede dei molluschi può essere variamente adattato per la locomozione, l’adesione o per una combinazione 
di queste funzioni. È, di solito, una struttura ventrale, a suola, in cui le onde di contrazione producono un 
movimento strisciante, possibile solo se il substrato viene lubrificato con abbondante produzione di muco. 
Grazie alla presenza dell’emocele i movimenti sono più raffinati di quelli dei platelminti perché generati dallo 
spostamento dell’emolinfa negli spazi interni. 
 
Visceropallio: 

Il mantello è un’estroflessione epiteliale che si estende verso il basso da ciascun lato del corpo. Protegge le 
parti molli e delimita fra sé e la massa viscerale una cavità chiamata cavità del mantello; può, inoltre, produrre 
una conchiglia protettiva.  

La palleale alloggia gli organi respiratori (branchie o polmoni) inoltre, in questa cavità si riversano i prodotti 

della digestione, dell’escrezione e degli organi riproduttivi. Nelle forme acquatiche il mantello è dotato di 
osfradi, recettori sensoriali per saggiare l’acqua circostante, in modo da evitarne l’ingresso se sono presenti 
sostanze dannose oppure aumentarne il flusso se contiene sostanze utili. Nei cefalopodi (calamari e polpi) il 
mantello muscoloso e la sua cavità creano la propulsione a getto utilizzata per la locomozione. Molti 
molluschi possono ritirare, per protezione, il capo e il piede nella cavità del mantello.  

La conchiglia dei molluschi, quando presente, è secreta dal mantello e da esso tappezzata nella sua parte 

interna. La conchiglia presenta tre strati: 

 Periostraco 
È lo strato corneo esterno, composto da conchilina. È secreto da una piega del margine del mantello 
e la crescita avviene solo sul margine della conchiglia. 

 Prismatico 
Composto da prismi di carbonato di calcio densamente pressati e immersi in una matrice proteica. È 
secreto dal margine ghiandolare del mantello; l’aumento delle dimensioni avviene sempre ai margini. 

 Madreperlaceo 
Composto da lamine sottili di carbonato di calcio immerse in una sottile matrice proteica. Questo 
strato è secreto in continuazione dalla superficie del mantello, così che diventa più spesso nel corso 
della vita dell’animale. 

 
Sistema circolatorio: 
Il sistema circolatorio è aperto, con un cuore pulsante, vasi e seni sanguigni. Un sistema circolatorio aperto è 
meno efficiente nel rifornire di ossigeno i tessuti, per cui è più comune tra i molluschi sedentari o che si 
muovono lentamente. Molti cefalopodi hanno sistema circolatorio chiuso per un metabolismo più attivo ed 
una respirazione più efficace. L’emolinfa può arrivare all’80% del peso del corpo, può essere movimentata 
nelle diverse parti per produrre i movimenti. 
 
Un cefalopode ha un apparato circolatorio chiuso con 3 cuori per porre risoluzione al problema della caduta 

di pressione nei letti capillari. Alla base delle branchie prendono posto due cuori branchiali, che aiutano la 

circolazione nei letti capillari vicino alle branchie, spingendo efficacemente l’emolinfa nelle branchie. 
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L’emolinfa ossigenata arriva senza pressione alla fine delle branchie, a questo punto, un cuore sistemico 

spinge l’emolinfa nuovamente nel sistema. 
 
Per essere grandi anche il sistema respiratorio dev’essere efficiente: animali con conchiglia hanno dei canali 
per far correre acqua nelle branchie.   
Sistema escretore: i podociti sono posizionati nel pericardio vicino al cuore. Come il cuore batte spinge il 
sangue e ultrafiltra il liquido presente in questa cavità.  
 
Il canale digerente è complesso ed altamente specializzato a seconda delle strategie alimentari delle diverse 
specie. In generale avremo: 

 Bocca 

 Esofago 

 Stomaco con ghiandola digestiva 

 Intestino medio 

 Intestino terminale 

 Ano 
 
Il sistema nervoso è molto simile a quello degli anellidi; si ha un anello circumesofargo (???) con quattro 
cordoni nervosi (2 laterali e 2 pedali) che si chiudono a loro volta in un anello. Si hanno anche 4 diversi gangli: 
cerebrali, pedali, pleurali e viscerali.  
Ovviamente abbiamo, anche qui, diversi gradi di complessità del sistema nervoso a seconda della classe in cui 
ci troviamo. Nei bivalvi non nuotatori il sistema nervoso è molto semplice, quello dei nuotatori attivi è più 
complesso e dotato di organi di senso molto fini. 
Nei gasteropodi parliamo già di pseudoencefalo e nei cefalopodi abbiamo un vero e proprio encefalo.  
 
La maggior parte dei molluschi è dioica perché si ha solo riproduzione sessuata, altre specie possono essere 
ermafroditi (alternati). Si può avere fecondazione sia interna che esterna e la larva è trocofora planctonica. Si 
hanno anche diversi tipi di larva: prevelinger, a campana o velinger. La larva velinger presentà già un inizio 
di piede, conchiglia e mantello. 
 
Solenogastri 
È una classe composta da circa 250 specie. Sono animali vermiformi, privi di una vera e propria conchiglia 
ma dotati di scaglie calcaree o spicole, hanno capo ridotto e non possiedono nefridi. Di solito non hanno 
branchie ma hanno degli aculei che sporgono dalla parte frontale ed un solco ventrale-pedale. Vivono liberi 
sui fondi oceanici, scivolando su una traccia di muco e si nutrono di polipi di cnidari. Sono ermafroditi. La 
cavità palleale è estremamente piccola.  
 
Caudofoveati 
È una classe composta da circa 70 specie. Sono animali vermiformi, privi di una vera e propria conchiglia ma 
dotati di scaglie calcaree o spicole, hanno capo ridotto e non possiedono nefridi come i solenograstri. Hanno 
un paio di branchie ed un tratto digerente più differenziato dei solenogastri; anch’essi presentano aculei sulla 
superficie. Essi sono fossori, scavano nei sedimenti marini, cibandosi di microorganismi e detriti.  
 
Monoplacofori 
Superficialmente assomigliano a patelle, ma, al contrario di quanto accade negli altri molluschi, vi è la 
ripetizione seriale di un certo numero di organi. I Monoplacofori hanno da 3 a 6 paia di branchie, due paia di 
atri nel cuore, da 3 a 7 metanefridi, 1 o 2 paia di gonadi ed un sistema nervoso con 10 paia di nervi pedali. 
Alcuni considerano i monoplacofori metamerici, altri no, comunque, una stretta affinità tra essi e gli anellidi 
è sostenuta da dati embriologici e molecolari.  
 
Poliplacofori 
È una classe composta da circa 900 specie. I chitoni sono piuttosto appiattiti dorso-ventralmente e presentano 

una superficie convessa, protetta da otto placche calcaree articolate, o valve. Presentano un capo e organi 

cefalici di senso ridotti, ma alcuni chitoni sono dotati di strutture fotosensoriali chiamati esteti, che 
attraversano le placche. Di solito vivono su superfici rocciose, sebbene alcune specie siano presenti in grandi 
profondità. Sono poco mobili, sedentari, e si spostano solo su brevi distanze per alimentarsi. I chitoni di 
ancorano alle rocce saldamente con il piede piatto e allargato. Se staccati, possono arrotolarsi a scopo 
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protettivo. Il mantello forma una cintura intorno ai margini delle piastre e, in alcune specie, le sue pieghe 
coprono in parte o del tutto le placche. Su ciascun lato del piede, fra questo e il mantello, vi è una lunga 
branchie sospese pendenti dalla volta della cavità del mantello. Poiché i margini del piede e del mantello 
aderiscono saldamente al substrato, questi solchi diventano di fatto delle camere chiuse, aperte solo alle 
estremità. I chitoni sono a sessi separati. Gli spermatozoi, rilasciati dai maschi nell’acqua in uscita alla cavità 
del mantello, entrano nelle camere branchiali delle femmine dalle aperture inalanti. Le uova fecondate sono 
rilasciate all’esterno singolarmente o in nastri di consistenza gelatinosa. La larva trocofora metamorfosa 
direttamente in uno stadio giovanile, senza passare per lo stadio velinger. 
Classe Triblidiidi: 25 specie.  
 
Scafofodi 
Gli scafofodi sono molluschi marini, sedentari, con un corpo allungato ricoperto dal mantello e una conchiglia 
allungata aperta alle due estremità. Si alimentano per lo più di detriti o protozoi presenti nel fango e nella 
sabbia, dove si immergono. Il cibo viene catturato dalle ciglia del piede o dalle protuberanze ciliate dei lunghi 
tentacoli ricoperti di muco (captacoli). I sessi sono separati e formano una larva trocofora. 
 
Gasteropodi 
Fra le classi dei molluschi, i gasteropodi sono di gran lunga i più abbondanti e diversificati, contando circa 70 
000 specie viventi e 15 000 specie fossili. I gasteropodi si sviluppano attraverso stadi larvali di trocofora e di 
veliger. L’apotesamatismo (colori segnali per comunicare pericolo) e il mimetismo batesiano (colori segnali 
per comunicare pericolo anche se l’animale è innocuo) sono diffusi anche nei gasteropodi  
 
Torsione:  
La torsione è un fenomeno particolare grazie al quale la cavità del mantello si sposta dalla parte posteriore del 
corpo a quella anteriore. Durante il processo, si verifica una crescita ineguale dei muscoli che connettono a 
destra e a sinistra la conchiglia con il complesso capo-piede. I muscoli relativamente più corti su un lato degli 
organi viscerali causano una torsione degli organi stessi attraverso due eventi di rotazione di 90 e 180 gradi 
rispettivamente. Questa torsione avviene durante lo stadio larvale di veliger. Dopo la torsione, l’ano e la cavità 
del mantello diventano anteriori e si aprono sopra la bocca e il capo. Questo avvenimento dà vantaggi per 
l’approvvigionamento di acqua fresca ma vengono posti alcuni seri problemi di inquinamento, poiché vi è la 
possibilità che i prodotti di rifiuto siano sospinti all’indietro verso le branchie. 
La torsione può essere concomitante con la spiralizzazione della conchiglia ma i due eventi non sono correlati. 
 
Avvolgimento a spirale: 
La spiralizzazione, o avvolgimento a spirale, è un evento evolutivo che si è originato nei gasteropodi prima 

della torsione. I primi gasteropodi avevano una conchiglia planospirale, a simmetria bilaterale, con tutte le 

spire giacenti su un singolo piano. Ovviamente, ciascuna spira doveva restare completamente all’esterno 
rispetto a quella precedente. La mancanza di compattezza della conchiglia planospirale fu risolta da una forma 

conospirale in cui ciascuna spira era posizionata a lato della precedente. Si presentavano comunque problemi 

riguardanti il peso della conchiglia concentrato su un solo lato dell’animale. Per risolvere questi problemi di 
instabilità la conchiglia venne spostata verso l’alto e posteriormente, in modo che il suo asse fosse obliquo 
rispetto a quello longitudinale del piede. Ma ancora, il peso dell’ultima spira grava completamente sul lato 
destro della cavità del mantello, interferendo con organi quali la branchia, l’atrio e il rene destro che vennero 

persi nella maggior parte delle specie di gasteropodi. Questa condizione viene chiamata asimmetria bilaterale. 
 
Abitudini alimentari: 
Le abitudini alimentari dei gasteropodi si possono facilmente intuire dagli adattamenti della radula. Molti 
gasteropodi sono erbivori e raschiano le alghe dal substrato. Altre specie, hanno adattato la radula ad una 
proboscide estensibile usata per perforare la conchiglia dei bivalvi di cui si cibano. Molti fra i polmonati sono 
erbivori ma alcuni si nutrono di anellidi o altri gasteropodi. Diversi gasteropodi sessili, sono filtratori e usano 
le ciglia delle branchie per convogliare le particelle alimentari, che vengono poi agglutinate con il muco e 
portate alla bocca.  
 
Respirazione: 
La respirazione è svolta da una sola branchia in molte specie, altre, sono prive di branchie e sfruttano la 
respirazione cutanea. I polmonati hanno perso le branchie, e la parete vascolarizzata della cavità del mantello 
è diventata un polmone.  
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Sistema nervoso: 
Il sistema nervoso comprende tre paia di gangli connessi da nervi. Gli organi di senso comprendono occhi, 
statocisti, organi tattili e chemiorecettori. 
 
Riproduzione: 
I gasteropodi possono essere dioici o ermafroditi. Durante la copula nelle specie ermafrodite, a volte, vi è uno 

scambio di spermatofore (pacchetti di spermatozoi – possono essere dardi calcarei che vengono infilzati nel 

partner), in modo da evitare l’autofecondazione. Molte specie compiono rituali di accoppiamento, si ha anche, 
oltre a questo tipo di selezione per rituale o caratteri del partner una competizione spermatica e scelta criptica 
della femmina (al suo interno, sceglie gli spermatozoi del maschio che più l’ha soddisfatta). La fecondazione 
può essere interna ed esterna, con un’ampia predilezione per quanto riguarda la fecondazione interna. La 
maggior parte dei gasteropodi marini genera una larva veliger liberamente natante e, durante questa fase 
larvale, avvengono torsione e spiralizzazione. Altre specie sviluppano direttamente in forme giovanili 
all’interno della capsula dell’uovo. 
 
Gasteropodi conchiferi: 

Quando presente, la conchiglia è formata da un solo pezzo (univalve) e può essere spiralata o meno. Partendo 

dall’apice che contiene la spira più vecchia e più piccola, le spire diventano sempre più ampie e si avvolgono 

sull’asse centrale detto columella. La conchiglia può essere destrorsa o sinistrorsa, dipende dalla genetica ma 

le conchiglie destrorse sono più comuni. Alcune specie presentano un opercolo, una lamina cornea che chiude 
l’apertura della conchiglia quando l’animale ritira il suo corpo all’interno. 
 
Gasteropodi opistobranchi: 
Sono un gruppo di gasteropodi marini che comprende le lumache di mare, le lepri di mare e i nudibranchi. 
Alcuni hanno una branchia e la conchiglia, anche se questa può essere vestigiale mentre altri non hanno né 
branchia né conchiglia. I gasteropodi pelagici o nudibranchi da adulti sono privi di conchiglia e sono fra i 

molluschi più belli e colorati, la superficie corporea spesso forma piccole proiezioni (cerata), o ripiegamenti 

del bordo del mantello, per aumentare la superficie corporea attraverso cui avvengono gli scambi gassosi. 

Questi gasteropodi sono particolari perché attuano la detorsione, ossia si torcono durante lo sviluppo e poi si 
detorcono riposizionando l’ano sul lato destro o posteriormente 
*Berthelinia pseudochloris: colorazione verde perché si ha simbiosi con alghe. Ha una conchiglia bivalve. 

*Clione limacina – angeli di mare: Si muovono per battito dei parapodi 

 
Gasteropodi prosobrachi: 
Costituiscono la classe più estesa, con rappresentanti quasi tutti della regione marina. Esempi sono le patelle, 
le littorine, le orecchie di mare e le cipree.  

Hanno un sifone, ossia una piega nel mantello nella regione inalante avente meccanorecettori 

 
Gasteropodi polmonati:  
Questo gruppo annovera la maggior parte delle forme terrestri e dulciacquicole, si contano circa 2000 specie. 
Di solito non hanno branchie ma la cavità palleale è divenuta un polmone, che si riempie di aria grazie alle 
contrazioni del pavimento del mantello. Hanno un paio di tentacoli non retrattili, alla base dei quali vi sono 
gli occhi. 
Conchiglie olostome o sifonostome 
 
Bivalvi 
I Bivalvi sono detti anche Lamellibranchi perché hanno una grande estensione delle branchie che sono 
costruite a lamelle. Sono mulluschi con una conchiglia a due valve e comprendono mitili (cozze), vongole, 
pettini, ostriche e teredini. A differenza dei gasteropodi, mancano di un capo, di una radula e presentano 
scarsa cefalizzazione.  
 
Conchiglia: 

I bivalvi sono compressi lateralmente e le due valve della conchiglia sono tenute insieme dorsalmente da un 

legamento a cerniera che determina l’apertura ventrale delle valve. I muscoli adduttori lavorano in maniera 

antagonista al legamento a cerniera questo tende a far aprire le valve. Cosa ci dice qual è la valva destra e 
quale sinistra? L’impronta del muscolo adduttore è sulla valva sinistra. Al di sopra del legamento a cerniera 
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vi è l’umbone, che è la parte più vecchia della conchiglia. Le valve svolgono una funzione essenzialmente 

protettiva ma possono avere anche funzioni perforanti e di locomozione. 
 
Corpo e mantello:  

Il mantello ricopre la valva destra e quella sinistra, la massa viscerale (o sacco dei visceri) è ancorata alla 

cerniera e il piede muscolare è attaccato antero-ventralmente alla massa viscerale che non può fuoriuscire 
dalla conchiglia. Le branchie pendono verso il basso da entrambi i lati e sono ricoperte da una piega del 
mantello. In alcuni bivalvi marini il mantello si trasforma in lunghi sifoni muscolari, per consentire 
all’animale, infossato nel fango o nella sabbia, di lasciare affiorire in superficie, a contatto con l’acqua, i sifoni.  
 
Alimentazione e digestione: 
La corrente respiratoria porta sia ossigeno sia materia organica alle branchie, dove i tratti ciliari li dirigono 
verso i minuti pori delle medesime. Le cellule ghiandolari delle branchie e i palpi labiali secernono abbondante 
quantità di muco, e questo imprigiona le particelle presenti nell’acqua che passa attraverso i pori delle 
branchie. Nello stomaco muco e particelle alimentari vengono mantenute in rotazione dall’azione di un’asta 

gelatinosa, chiamata stilo cristallino, il suo sfaldamento è lo stimolo per il rilascio degli enzimi digestivi. Le 
pareti ciliate dello stomaco suddividono poi le particelle alimentari e indirizzano quelle utilizzabili verso la 
ghiandola digerente per la digestione intracellulare. 
 
Riproduzione: 
I sessi sono separati e generalmente la fecondazione è esterna. Nelle specie marine lo sviluppo è indiretto e 
precede forme larvali liberamente natanti (trocofora, veliger e pediveliger). Nelle specie dulciacquicole la 
fecondazione è interna e alcuni canali inalanti delle branchie funzionano da camera incubatrice temporanea. 
Qui le larve si sviluppano in una fora specializzata di veliger, chiamata glochidium che, una volta rilasciata, 
si incanala nelle branchie dei pesci e qui vive come parassita per la prima parte della sua vita. 
 
Cefalopodi 
I Cefalopodi sono i molluschi più complessi, di fatto, per alcuni aspetti, sono i più complessi di tutti gli 
invertebrati. Ad oggi si conoscono 30 000 specie (anche fossili), 1000 sono quelle attualmente viventi. 
Comprendono polpi, calamari, nautili e seppie. 
 
Il piano corporeo dei cefalopodi si afferma durante lo sviluppo in modo tale che il capo e il piede embrionali 
diventino indistinguibili. L’anello attorno alla bocca deriva dal margine anteriore del capo, mentre gli stessi 

tentacoli e le braccia derivano dal margine anteriore del piede. Il piede prende anche forma di un imbuto per 

espellere l’acqua dalla cavità del mantello. 
 
Conchiglia: 
La conchiglia dei Nautiloidi, anche se spiralata, è assai differente da quella dei gasteropodi. Setti trasversi 
dividono la conchiglia in camere interne. L’animale occupa solo l’ultima camera. Crescendo, si sposta in 
avanti, secernendo alle proprie spalle in un nuovo setto. Le diverse camere sono connesse da un cordone di 
tessuto vivente, il sifuncolo, che si prolunga a partire dalla massa dei visceri. Anche le seppie hanno una 
piccola conchiglia spiralata o ricurva, ma è interamente avvolta nel mantello. Nei calamari la conchiglia è 
quasi del tutto scomparsa, lasciando solo una sottile lamina cornea, detta penna, racchiusa nel mantello. In 
Octopus la conchiglia è assente.  
 
Corpo e mantello: 
In Nautilus il capo, con i suoi 60-90 tentacoli o più, può essere estroflesso dalla conchiglia; i tentacoli non 
sono dotati di ventose, ma aderiscono alla preda grazie a particolari secrezioni. Al di sotto del capo vi è 
l’imbuto o sifone. La conchiglia protegge il mantello e la massa dei visceri e, nella cavità del mantello, sono 
alloggiate due paia di branchie. Tutti gli altri cefalopodi hanno un solo paio di branchie. Gli ottopodi hanno 
8 tentacoli dotati di ventose; calamari e seppie (decapodi) possiedono 8 braccia con ventose e un paio di lunghi 
tentacoli retrattili. Lo spesso mantello che ricopre il tronco si appoggia senza saldarsi alla regione del collo, 
consentendo l’entrata dell’acqua nella cavità del mantello. Quando il bordo del mantello si contrae 
strettamente intorno alla regione del collo, l’acqua viene espulsa attraverso l’imbuto. La corrente d’acqua così 
formatasi fornisce ossigenazione per le branchie nella cavità del mantello, forza propulsiva per la locomozione 
e un modo per portare all’esterno prodotti di rifiuto e gameti. I cefalopodi possiedono un sistema di 
circolatorio quasi completamente chiuso, dotato di una rete di vasi, e il sangue circola nelle branchie attraverso 
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i capillari. I cefalopodi hanno il celebro più complesso fra gli invertebrati; a eccezione di Nautilus, che ha 
occhi relativamente semplici, essi hanno occhi molto elaborati, dotati di cornea, lente, camere e retina, simili 
agli occhi dei vertebrati. 
 
Produzione di inchiostro: 
La maggior parte dei cefalopodi, a eccezione dei Nautiloidi, possiede una tasca dell’inchiostro che contiene 
una ghiandola capace di secernere un fluido nero. Quando l’animale si sente minacciato, espelle una nuvola 
di inchiostro attraverso l’ano per formare una sorta di cortina di fumo per distrarre l’aggressore.  
 
Riproduzione:  
I cefalopodi sono a sessi separati vescicola seminale gli spermatozoi vengono inseriti in spermatofore e 
immagazzinati in un sacco che si apre nella cavità del mantello. Durante la copula, un tentacolo del maschio 
adulto preleva una spermatofora dalla propria cavità del mantello e la inserisce in quella della femmina, in 
prossimità dell’apertura dell’ovidotto. Spesso, i maschi esibiscono colorazioni particolari, apparentemente per 
scoraggiare i rivali e per corteggiare le femmine.  Alcuni ottopodi si prendono cura delle proprie uova. 
 

Anellidi 
Gli anellidi sono protostomi celomati che appartengono al sottogruppo dei Lofotropozoi. Condividono una 
trocofora come forma larvale ancestrale e comprendono i cosiddetti vermi segmentati. È un phylum che 
comprende circa 15000 specie; i rappresentanti sono i lombrichi (vermi terrestri), i vermi d’acqua dolce 
(Oligocheti), le sanguisughe (classe Hirudinia) e organismi marini (Policheti).  
Gli anellidi sono a volte chiamati in inglese bristle worms poiché, a eccezione delle sanguisughe, la maggior 

parte di essi è dotata di sottili setole chitinose, dette chete o setae. 

 
Organizzazione del corpo 
Si ha metameria o divisione seriale, ossia le strutture corporee vengono ripetute più volte. Avremo quindi un 

corpo suddiviso, in senso cefalocaudale, in una serie di unità ripetitive dette segmenti o metameri. La 

metameria può essere omonoma e/o eteronoma ossia si possono avere fenomeni di fusione dei metameri 

(processo detto tagmizzazione). Si hanno 3 segmenti differenziati: il prostomio e il peristomio formano il 
capo portando rispettivamente strutture chemiosensoriali e occhi sviluppati nel primo e bocca nel secondo; il 

pigidio terminale porta l’ano. I nuovi segmenti si formano appena davanti al pigidio, dunque i segmenti più 

vecchi si trovano verso l’estremità anteriore. Nella maggior parte degli anellidi il celoma si forma per 
suddivisione del mesoderma su ciascun lato dell’intestino (schizocelia), portando alla formazione di un paio 

di compartimenti celomatici in ciascun segmento. Ciascun compartimento è circondato dal peritoneo, uno 

strato di epitelio mesodermico che tappezza la parete corporea, forma i mesenteri dorsali e ventrali 

(suddivisioni a doppia membrana che sostengono l’intestino) e ricopre tutti gli organi. Quando i peritonei di 

due metameri adiacenti vengono a contatto, si formano i setti. La parete esterna, che circonda il peritoneo ed 
il celoma, contiene robusti muscoli circolatori e longitudinali, modificati per nuotare, strisciare e scavare. Ad 
eccezione delle sanguisughe, il celoma è pieno di liquido e agisce da scheletro idrostatico, consentendo anche 
i movimenti. I movimenti striscianti vengono compiuti mediante onde alternate di contrazione della 
muscolatura longitudinale e circolare, che si propagano antero-posteriormente lungo tutto il corpo 
(contrazione peristaltica). La suddivisione del corpo in metameri è efficiente per questo tipo di movimento 
perché permette la contrazione di determinati segmenti del corpo, relativamente piccoli. Le forme che nuotano 
usano nella locomozione movimenti ondulatori piuttosto che peristaltici. Il corpo degli anellidi possiede uno 
strato esterno sottile, costituito da una cuticola non cheratinizzata che circonda l’epidermide e forma un 
“mantello” elastico. L’epidermide presenta molte ghiandole per il muco (aiuta nella costruzione di tubi 
sotterranei). 
La caratteristica di avere coppie di setole epidermiche è considerata ancestrale negli anellidi, benchè queste 
siano ridotte o assenti in alcuni. Il sistema digerente, i vasi sanguigni longitudinali, dorsali e ventrali e il 
cordone ventrale del sistema nervoso percorrono tutta la lunghezza del corpo, perforando ogni setto. 
Gli anellidi sono tradizionalmente divisi in tre classi: Policheti, Oligocheti e Irudinei.  
 
 
Policheti 
I Policheti formano la classe più numerosa degli anellidi, con oltre 10 000 specie descritte, per lo più marine. 
La variabilità delle forme è enorme passando da specie più corte di 1 mm a specie che possono essere lunghe 
fino a 3 m. Vivono sotto le rocce, nelle fessure tra i coralli o in conchiglie abbandonate, oppure scavano nel 
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fango o nella sabbia; alcuni si costruiscono i propri tubi su oggetti sommersi o sul materiale di fondo; altri 
utilizzano i tubi o i rifugi di altri animali.  
I policheti differiscono dagli altri anellidi in quanto dotati di un capo ben differenziato con organi di senso 
specializzati e di appendici pari, chiamate parapodi. Presentano numerose setole, in genere disposte a ciuffi 
sui parapodi. Essi, inoltre, presentano un pronunciato differenziamento di alcuni segmenti del corpo e una 
specializzazione degli organi di senso assai più sviluppata che negli oligocheti e negli irudinei.  
 
Forma e funzione: 
Un polichete presenta tipicamente il prostomio, che può essere retrattile o meno e che spesso porta occhi, 
antenne e palpi sensoriali. Il peristomio circonda la bocca e può portare setole, palpi e, nelle forme predatici, 
mascelle chitinose. I filtratori presentano una corona di tentacoli che può essere aperta a ventaglio o ritirata 
all’interno del tubo. Il tronco è segmentato e la maggior parte dei segmenti presenta parapodi (che in totale 
sono in numero pari). I parapodi sono composti da due parti principali: un notopodio dorsale e un neuropodio 
centrale; ciascuna parte può essere più o meno sviluppata nelle diverse specie ed entrambe sono dotate di 
setole o chete. I parapodi sono sostenuti da acicole e hanno funzioni riguardanti sia il movimento che la 
respirazione. Gli organi di senso comprendono occhi e statocisti. Gli occhi, quando presenti, possono essere 
delle semplici macchie oculari od organi ben sviluppati. I policheti non hanno organi sessuali, né dotti per 
l’espulsione dei gameti permanenti; di solito i sessi sono separati. Le gonadi si differenziano come 
invaginazioni temporanee del peritoneo e rilasciano i gameti all’interno del celoma. La fecondazione è esterna 
e lo sviluppo è indiretto, con formazione di una larva trocofora.  
 
*vermi ventaglio: vivono in tubi che essi stessi secernono, estroflettendo la corona di tentacoli, spesso molto 
colorata, allo scopo di nutrirsi. Al minimo disturbo, si ritirano velocemente all’interno del tubo. Il cibo attirato 

dalle braccia piumate, o radioli, grazie all’azione delle ciglia, viene successivamente trasportato alla bocca 

mediante scanalature ciliate presenti sui tentacoli.  
*Arenicola: vive in cunicoli a U, in cui crea, grazie a movimenti peristaltici, un flusso d’acqua. Le particelle 

alimentari vengono filtrate dalla sabbia posta davanti al cunicolo e il verme inghiotte, quindi, questa sabbia 
piena di cibo.  
 
Oligocheti 
Le oltre 3000 specie di Oligocheti note presentano una notevole variabilità nella taglia e colonizzano una 
grande varietà di ambienti. Con poche eccezioni, portano delle setole disposte singolarmente o in ciuffi; queste 
sono molto meno numerose che nei policheti. 
 
Lombrichi: 
Nei lombrichi, la bocca è contenuta in un prostomio carnoso situato all’estremità anteriore, mentre l’ano è 
presente sull’estremità, ciascun segmento porta quattro paia di setole chitinose. Ciascuna setola ha una forma 
bastoncellare, è contenuta in una tasca entro la parete del corpo e viene mossa da sottili muscoli. Durante la 
locomozione e lo scavo, le setole ancorano le diverse parti del corpo per prevenire lo scivolamento. I lombrichi 
si muovono grazie a movimenti peristaltici: la contrazione dei muscoli circolari nella porzione anteriore, fa 
allungare il corpo del verme, spingendo così in avanti la parte anteriore che si ancora mediante le setole; la 
contrazione dei muscoli longitudinali accorcia poi il corpo, trascinando in avanti l’estremità posteriore. Le 
onde peristaltiche di contrazione dei muscoli possono anche permettere di avere dei punti di contatto tramite 
rilassamento dei muscoli e protrusione delle chete (muscoli rilassati = bestia più grossa ma più corta). 
Il canale digerente non è segmentato e si estende per tutta la lunghezza del verme. Il cibo dei lombrichi è 
costituito prevalentemente da materia organica in decomposizione e da pezzetti di vegetazione ingeriti tramite 

il faringe muscoloso. L’intestino presenta un’invaginazione dorsale, detta tiflosole, che aumenta la superficie 

di assorbimento dei nutrienti. Il tessuto cloragogeno si trova nel tiflosole e intorno all’intestino (fa le stesse 

cose che fa il fegato negli animali). Le cellule di questo tessuto sintetizzano glicogeno e grasso, una volta 

ripiene di queste sostanze, vengono rilasciate nel celoma dove fluttuano liberamente come eleociti, 

trasportando materiali ai tessuti. Gli anellidi hanno un doppio sistema di trasporto: il fluido celomatico e il 
sistema circolatorio. Il cibo, i prodotti di rifiuto e i gas per la respirazione vengono trasportati da entrambi i 
sistemi, in misura diversa. Vi sono cinque principali dotti sanguigni, tra i quali il vaso sanguigno dorsale è il 
principale organo pompante. I nefridi sono gli organi per l’escrezione; ve n’è un paio in ogni somite, a 
eccezione dei primi 3 e dell’ultimo. Un imbuto ciliato, detto nefrostoma, si apre nel celoma anteriormente a 
un setto intersegmentale e si prolunga con un piccolo tubulo ciliato, attraverso il setto, nel somite successivo, 
dove è collegato con la parte principale del nefridio. Questa porzione del nefridio è un tubulo convoluto in 
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numerose anse di dimensioni crescenti, con una struttura terminale a vescica che porta un’apertura chiamata 
nefridioporo, che si apre all’esterno. Le ciglia drenano i fluidi dal celoma entro il nefrostoma e nel tubulo. Nel 
tubulo vengono riassorbiti acqua e Sali e di forma un’urina diluita, che viene espulsa all’esterno mediante il 
nefridioporo. 
Al di sopra del faringe ci sono due gangli cerebrali (cerebro), connessi al cordone nervoso ventrale (tramite 
connettivi faringei) che porta una coppia di gangli per ogni segmento. Sono state trovate cellule neurosecretrici 
nel cerebro e nei gangli che secernono neurormoni che intervengono nella regolazione della riproduzione, 
delle caratteristiche sessuali secondarie e nella rigenerazione. Per i movimenti rapidi di fuga la maggior parte 

degli anellidi è dotata di uno o più assoni molto grandi, chiamati assoni giganti; in questi assoni la velocità di 

conduzione è molto elevata. 
I lombrichi sono ermafroditi e gli individui si scambiano gli spermatozoi durante l’accoppiamento. Riescono 
a combinare la riproduzione asessuata con quella sessuata. Vermi adulti (porzione atoca) che forma per 
riproduzione asessuata porzioni epitoche che producono gameti. Sincronizzazione riproduttiva con 
fotoperiodo della luna e cicli di marea.  
Dopo l’accoppiamento, ciascun individuo secerne un tubo di muco ed una fascia dura e chitinosa, che forma 

un bozzolo. Le uova provenienti dagli ovidotti e gli spermatozoi ricevuti durante l’accoppiamento vengono 

riversati nel bozzolo, dove si ha la fecondazione. Lo sviluppo embrionale ha luogo all’interno del bozzolo e 
dall’uovo sbuca una forma giovanile. 
 
Problemi della vita subaerea:  

 Quantità di calcio => ghiandole calcifere per espulsione di carbonato di calcio 

 Apparato digerente complesso.  
 
Oligocheti d’acqua dolce: 
Gli oligocheti di acqua dolce sono piccoli e hanno un maggior numero di chete rispetto a quelli terrestri. 
Alcune specie acquatiche presentano branchie. In alcuni casi queste consistono in lunghe e sottili proiezioni 
della parete del corpo; altre specie sono dotate di branchie ciliate posteriori. La maggior parte delle specie 
respira attraverso la pelle, come i lombrichi. L’alimento principale è rappresentato da alghe e detriti, le specie 
scavatrici ingeriscono il fango e assimilano la materia organica. Altre specie sono filtratrici e utilizzano la 
corrente d’acqua prodotta dal movimento delle ciglia all’estremità anteriore del corpo per portare le particelle 
di cibo all’interno della bocca. 
 
Irudinei 
Le sanguisughe, che contano oltre 500 specie, sono diffuse soprattutto in ambienti d’acqua dolce, poche sono 
marine e alcune sono adatte all’ambiente terrestre. Sono, di solito, compresse dorso-ventralmente. 
 
Forma e funzione: 
Gli irudinei hanno un numero fisso di segmenti, in genere 34, e tipicamente presentano una ventosa anteriore 

e una posteriore. Si muovono tramite movimenti a compasso (stile bruchetto _    _ ). Di solito sono privi 
di setti celomatici (a parte gli appartenenti al genere Acanthobdella): il loro celoma è occupato da tessuto 

connettivo e muscolare, che ne riducono l’efficienza come scheletro idrostatico. Molti irudine sono predatori 
di piccoli invertebrati; altri sono parassiti temporanei o permanenti dei vertebrati. La maggior parte degli 
irudinei ha una proboscide protrudibile muscolare o un faringe muscolare con tre mascelle armate di denti. 
Le specie ematofaghe secernono un potente anticoagulante nella saliva, fanno pasti molto consistenti ma non 
frequenti. Questo perché il loro sistema digerente presenta diverticoli o ingluvie, strutture che servono ad 
immagazzinare parte del sangue che è stato assorbito. Le specie predatrici, tuttavia, devono cibarsi spesso ma 
fanno pasti meno consistenti.  
Le sanguisughe possiedono due cerebri: uno anteriore, composto da sei paia di gangli fusi, che formano un 
anello attorno al faringe; l’altro posteriore, costituito da sette paia di gangli fusi. 
Gli irudinei sono ermafroditi, ma praticano la fecondazione incrociata durante l’accoppiamento. Gli 
spermatozoi vengono trasferiti grazie a un pene o per puntura ipodermica.  
 

Ecdisozoi 
Comprendono i taxa che mutano la cuticola quando si accrescono, poiché questa è altamente sclerotizzata. 
Gli ecdisozoi non condividono un piano corporeo comune, come succede per i fila di lofotropozoi. La classe 
si articola in: Nematoidei (Nematodi e Nematomorfi), Chinorinchi, Priapulidi, Lociferi ed Artropodi 
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(Panartropodi – Onicofori e Tardigradi- ed Euatropodi). I Nematodi, Nematomorfi e i Chinorinchi hanno un 
corpo pseudocelomati in cui lo pseudoceloma viene usato come scheletro idrostatico. I Panartropodi e gli 
Artropodi hanno corpo celomato ma i loro celomi sono ridotti rispetto a quelli degli anellidi.  
 

Nematodi 

Il nome “Nematodi” significa “simili ad un filo”; ne sono state classificate circa 25 000 specie quasi 
indistinguibili tra loro, tuttavia si crede ce ne possano essere all’incirca 500 000 (molte non sono state scoperte 
perché per farlo dobbiamo ricorrere alla biologia molecolare). I Nematodi vivono nel mare, nell’acqua dolce, 
nel suolo (dalle regioni polari sino ai tropici e dalle altitudini fino alle profondità marine) e come parassiti di 
altri esseri viventi (tra cui anche piante). La maggior parte dei Nematodi è lunga meno di 5 cm e molti sono 
microscopici, ma alcuni parassiti possono essere lunghi anche più di un metro. 
 

*Caenorhabditis elegans: nematode a vita libera molto usato nei laboratori per studi sulla biologia dello 

sviluppo. Il suo ciclo vitale è semplica, ha un’elevata progenie ed un genoma 

compatto. In più il numero di cellule che compone l’individuo adulto è già 

determinato (eutelia). 

 
Caratteristiche peculiari dei Nematodi: 

 Eutelia 
Ossia segmentazione predeterminata 

 Bocca frontale 
Il cervello è situato posteriormente rispetto alla bocca; è il primo clade di organismi ad avere questa 

caratteristica. La bocca è circondata da 10 setole dette sensilli o papille sensoriali (sono presenti anche 

sulla coda). 

 Anfidi 
Sono una coppia di organi sensoriali che si aprono da ciascun lato del capo. L’apertura conduce a una 
profonda fossetta (formata da ciglia modificate) in cui troviamo dei dendriti. Gli stessi organi, posti 

all’estremità terminale, prendono nome di fasmidi. 

 Cuticola  
Non è composta da materiale vivente ma soprattutto da collagene disposto in tre strati. È 
relativamente spessa e viene secreta dall’ipoderma. È di grande importanza funzionale perché 
contrasta la forte pressione dello pseudoceloma e protegge il verme dall’ambiente ostile (es. intestino 
dell’ospite). Inoltre, attraverso la cuticola avvengono gli scambi gassosi e di nutrienti. Cambiano 
cuticola 4 volte: ossia operano 4 ecdisi diverse: avrò larva prima, larva seconda, larva terza, larva 
quarta e adulto. La cuticola è presente anche negli organi interni e la muta interessa anche questi 
strati. 

 Mancanza di ciglia o flagelli mobili 
Non si hanno protonefridi; il sistema digerente consiste in una o più cellule ghiandolari di grandi 
dimensioni, che si aprono mediante un poro escretore o in un sistema di canali privo di cellule 
ghiandolari, oppure può essere costituito da cellule e canali insieme. 

 Faringe muscoloso 
I muscoli che circondano il faringe servono per contrastare la forte pressione causata dal liquido 
contenuto nello pseudoceloma. 

 Muscoli della parete del corpo 
Sono estremamente atipici: sono disposti sotto l’ipoderma in 4 cordoni e si contraggono solo 
longitudinalmente, nella parete del corpo non ci sono muscoli circolari. Normalmente, i muscoli sono 
disposti in maniera antagonista ed i muscoli longitudinali e circolari alternano la loro contrazione per 
produrre il movimento. In questo caso, il ruolo di antagonista dei muscoli longitudinali è svolto dalla 
cuticola. Ciò produce il tipico movimento a frusta dei nematodi. Sono le cellule muscolari a contattare 
i dendriti dei neuroni. 

 Sono organismi cicloneurali 
Ossia, il cordone nervoso dorsale nasce da quello ventrale. Il cordone ventrale si sviluppa dall’anello 
di tessuto nervoso e da gangli presenti attorno al faringe. 

 Trasferimento genetico orizzontale 
Si hanno trasferimenti di geni da una specie ad un’altra (batteri, nematodi ed artropodi). Questo 
trasferimento farebbe considerare i nematodi dei batteri quando ovviamente non lo sono. 
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 Apparati riproduttori peculiari 
Il maschio ha delle spicole per l’apertura della vulva della femmina (lo scheletro idrostatico lo rende 
molto difficile). Ci sono specie dioiche ed ermafrodite sufficienti. 

 
Come abbiamo già detto molti Nematodi sono parassiti (anche della nostra specie); il loro studio è importante 
per le conseguenze Biosanitarie che questi organismi comportano. Si ha avuto passaggio importante da vita 
saprobia a vita parassitica: in genere i Nematodi vivono in ambienti ricchi di batteri dei quali si nutrono, come 
materiali in decomposizione (feci e cadaveri). Questo substrato è privo d’ossigeno e ricco di enzimi, secreti 
dagli stessi batteri. Ambienti simili sono gli intestini di altri metazoi: sono più vantaggiosi perché la flora 
batterica non “finisce” come negli ambienti in decomposizione; inoltre, vivere negli intestini comporta un 
aumento della fecondità. Quando le scorte di cibo cessano, si formano delle larve tramite processo di forseia: 
vengono trasportate da altri animali, penetrandovi dentro, per esplorare nuovi ambienti da colonizzare. 
 

*Ascaris: è uno dei vermi parassiti più comuni nell’uomo. Gli adulti vivono nell’intestino dei propri ospiti e le 

uova vengono rilasciate all’esterno con le feci (seconda fase). L’infestazione avviene quando le uova 

mature vengono ingerite con vegetali non cotti o quando i bambini si mettono in bocca le dita o i 

giocattoli sporchi di terra; le uova si schiudono poi nell’intestino (terza fase). Gli individui giovanili 

attraversano la parete intestinale e viaggiano attraverso il cuore, nel flusso sanguigno, fino ai polmoni, 

dove si localizzano negli alveoli (quarta fase). Dagli alveoli, gli stadi giovanili risalgono nei bronchi, 

nella trachea e nel faringe, dove vengono inghiottiti. Raggiunto finalmente l’intestino, possono quindi 

trasformarsi in adulti. 

 
*Ancylostoma: appartiene al genere “verme ad uncino”. Il loro apparato boccale possiede delle grosse piastre 

che vengono utilizzate per tagliare la mucosa intestinale degli ospiti, per poter succhiare il 

sangue, che viene parzialmente digerito assorbendo i nutrienti. Le uova mature vengono 

rilasciate con le feci e gli stadi giovanili si schiudono nel terreno, dove vivono nutrendosi di 

batteri. Quando la pelle dell’uomo entra in contatto con terreni contaminati sono capaci di 

entrare attivamente nell’organismo attraverso la cute. Si muovono attraverso i vasi sanguigni 

fino ad arrivare ai polmoni e poi all’intestino. Il numero di morti si aggira all’incirca sui 60 000. 

 
*Strongiloider: può completare il ciclo nelle feci ma se in queste non c’è più la condizione adatta si formano 

larve durature che vengono trasportate in altri ambienti attaccandosi sugli animali e perforando 

la cute. Il loro obiettivo è comunque l’intestino perché è lì che si trovano condizioni molto buone 

per la vita, quindi si ha un movimento attivo lungo l’ospite.  

 
*microfilarie: l’infestazione avviene in zone tropicali attraverso la puntura di ditteri ematofagi. Le femmine 

partoriscono stadi giovanili (microfilarie) nel sangue e nella linfa. Queste vengono poi prelevate 

da zanzare quando l’individuo viene punto e si sviluppano nell’insetto fino a raggiungere lo 

stadio infestante. A questo punto abbandonano la zanzara quando questa si nutre nuovamente 

su un essere umano ed il ciclo ricomincia. 

 
*Anisakis: Infesta i pesci come ospiti intermedi e si incista nei muscoli. Come ospite definitivo avrebbe un 

cetaceo ma con l’assunzione di pesce poco cotto può infestare l’uomo. Nell’ospite umano il parassita 

non è in grado di completare il suo ciclo vitale. 

 

Nematomorfi 

I nematomorfi sono stati a lungo inseriti tra i nematodi, co i quali condividono la struttura della cuticola, la 
presenza di cordoni epidermici, una muscolatura esclusivamente longitudinale e l’organizzazione del sistema 
nervoso. Tuttavia, poiché i primi stadi larvali di alcuni di loro assomigliano molto alle larve dei priapulidi, 
risulta assai complesso stabilire a quale phylum i nematomorfi siano più affini. Se ne conoscono circa 320 
specie. Hanno distribuzione cosmopolita, conducono vita libera da adulti, ma gli stadi giovanili sono parassiti 
degli artropodi ed abbandonano l’ospite solamente in prossimità di acqua. L’apparato digerente è presente 
solo nelle larve. Si ha una sola muta, dalla larva Acanthor all’individuo adulto; la larva penetra nell’ospite 
attivamente o in seguito ad ingestione.  
 

Panartropodi 

Sono il taxon più grande e diverso del regno animale. Si distinguono in para (artoprodi in senso lato) ed 
euartropodi (veri artropodi). La loro caratteristica principale è quella di avere appendici articolate. I 
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panartropodi e gli artropodi hanno un celoma ridotto con sviluppo di un emocele. In tutti i tre i phyla la cavità 
celomatica principale si fonde con il blatocele per formare una nuova cavità, chiamata emocele o mixocele; 
quest’ultima è rivestita da una matrice extracellulare, non dal peritoneo esodermico che in origine rivestiva il 
celoma. 
 
Gli insetti rappresentano il 56.3% degli organismi viventi (di tutti! Anche quelli vegetali). Globalmente gli 
euartropodi rappresentano il 64,4% degli organismi viventi.  
Gli onicofori e i tardigradi sono ecdisozoi segmentati con appendici semplici non articolate. Possono essere 
molto simili ai progenitori degli euartropodi.  
 

Onicofori 
Gli Onicofori (circa 180 specie) sono animali simili a bruchi, che variano in lunghezza da 0,5 cm a 15 cm. 
Vivono nelle foreste pluviali e in altri ambienti umidi e frondosi delle regioni tropicali e subtropicali, nonché 
alcune regioni temperate dell’emisfero meridionale. Sono solamente terresti. 
 
Il corpo di un Onicoforo è più o meno cilindrico e non mostra una segmentazione esterna eccetto che per le 

appendici pari. La pelle è morbida e vellutata ed è ricoperta da una procuticola (no epicuticola) flessibile che 

contiene proteine e chitina. La cuticola viene mutata a pezzi piuttosto che tutta in una volta. Il corpo è 

punteggiato di minuscoli tubercoli, alcuni dei quali portano setole sensoriali. Il capo porta un paio di grosse 

antenne, ognuna delle quali, alla base, reca un occhio simile a quello degli anellidi. La bocca ventrale presenta 

un paio di papille orali, da cui può essere secreta una soluzione vischiosa che può essere lanciata fino a 50 cm 
di distanza. Le zampe lobose non sono articolate, in numero di 14-43 paia, sono corte, robuste e dotate di 
unghie per ancorarsi al substrato. La locomozione avviene mediante onde di contrazione. La cavità del corpo 
è un mixocele formato dalla fusione delle cavità celomatiche segmentali. La bocca, circondata da lobi, 

contiene un dente dorsale ed un paio di mandibole laterali, usate per afferrare e tagliuzzare le prede. Ciascun 

segmento del corpo, provvisto di zampe, contiene una coppia di nefridi costituiti da una vescicola, un imbuto 
ciliato, un dotto ed un nefridioporo, che si apre alla base della zampa. 

Gli scambi gassosi avvengono per mezzo di un sistema tracheale, che si ramifica in tutte le parti del corpo 

portando aria direttamente alle cellule e comunica con l’esterno mediante numerose aperture, o spiracoli, 

sprovvisti di stigmi per la chiusura. Non essendoci possibilità di chiusura degli spiracoli l’animale deve 
affrontare il problema della perdita di acqua, perciò questi organismi sono vincolati ad ambienti mesici (umidi) 
e non xerici (molto secchi). Con l’internalizzazione dei sistemi respiratori questo problema viene superato. 
Consideriamo la quantità EWL, ossia la quantità di H2O persa durante la respirazione, essa è: 

𝐸𝑊𝐿 =  
∆𝑃𝐻2𝑂

∆𝑃𝑂2

 

Se internalizzo il sistema respiratorio ∆𝑃𝑂2
 aumenta e quindi EWL diminuisce.  

Sono previsti un paio di gangli celebrali molto voluminosi (ce lo aspettiamo perché è un predatore), con i 
differenziamenti di un sistema nervoso complesso tipici degli euartropodi, ed una coppia di cordoni nervosi, 

distinti, collegati da commissure. Dal celebro i nervi si estendono alle antenne e alla regione del capo, mentre 
i cordoni nervosi si estendono fino alle zampe e alla parete del corpo. 
Gli Onicofori, con eccezione di una specie, sono a sessi separati; i loro comportamenti riproduttivi non sono 
ben noti. Possono essere ovipari, ovovivipari o vivipari (con presenza di placenta) ma hanno sempre sviluppo 
diretto. 
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Tardigradi  
I Tardigradi sono forme minute, in genere lunghe meno di un millimetro. La maggior parte delle 700 specie 
descritte è costituita da forme terresti semiacquatiche (vivono nella pellicola d’acqua che circonda muschi e 
licheni o in suoli umidi) ma si possono avere anche delle specie acquatiche. 
Il corpo è allungato e composto da 5 metameri ma non è segmentato. Il capo è costituito semplicemente dalla 
parte anteriore del tronco; quest’ultimo è provvisto di quattro paia di zampe, tozze, non segmentate in 
articolazioni, ciascuna dotata di quattro-otto unghie. Il corpo è ricoperto da una cuticola non chitinosa, che 
viene mutata insieme alle unghie e all’apparato boccale, quattro volte o più durante la vita. Due stiletti 
aghiformi, ai lati del tubo boccale, possono essere protrusi attraverso la bocca; essi vengono usati per perforare 
le cellule vegetali ed animali, così che il faringe possa aspirarne i contenuti liquidi. La maggior parte della 
cavità del corpo è un emocele, con il vero celoma ristretto alla cavità gonadica. Non ci sono né sistema 
circolatorio né respiratorio, e lo scambio di gas avviene attraverso la superficie del corpo.  
Nei Tardigradi i sessi sono separati. In alcune specie lo sperma viene depositato direttamente nel ricettacolo 
seminale o nella cloaca della femmina; in altre lo sperma è iniettato nella cavità del corpo perforando la 
cuticola. La deposizione delle uova, come la defecazione, avviene soltanto durante la muta. 
 
I Tardigradi sono interessanti dal punto di vista biologico perché sono capaci di entrare in uno stato di ita 

sospesa, detto criptobiosi, durante il quale il metabolismo è virtualmente impercettibile. Possono sopravvivere 

in fase di criptobiosi dovuta ad anidrobiosi (perdita acqua), possono sopravvivere dopo un’esposizione a 96°C 
per 30 min, fino ai 149°C, a -200°C per 21 mesi, per 7 mesi a -272°C, ad elevate dosi di raggi X ed in assenza 
di ossigeno. 

 
 

Artropodi 

Questo phylum annovera ragni, scorpioni, zecche, acari, crostacei, millepiedi, centopiedi, insetti e altri gruppi 
minori in un insieme che conta più di 1.000.000 specie. Da qualsiasi punto li prendiamo in considerazione, 
sia in relazione alla loro grande diversità sia all’ampia distribuzione ecologica o all’alto numero di specie, la 
risposta è sempre la stessa: sono fra gli animali più abbondanti e diversificati. Gli artropodi si trovano in tutti 
i tipi di ambiente, dalle acque oceaniche poco profonde alle maggiori altitudini, dai tropici alle regioni artiche. 
Attualmente vengono definiti cinque subphyla di artropodi. Centopiedi, millepiedi, pauropodi e sinfili sono 

considerati Miriapodi. Gli insetti sono posti negli Esapodi. Ragni, zecche, limuli ed organismi affini formano 

i Chelicerati. Gamberi, granchi, balani e molti altri costituiscono i Crostacei. I trilobiti estinti formano un 
subphylum a sé stante. 
Perché gli artropodi hanno raggiunto una così grande diversità ed abbondanza? 

1. Esoscheletro versatile 

L’esoscheletro è formato da una cuticola secreta dall’epidermide sottostante. La cuticola consiste di una 

procuticola interna più spessa e di un’epicuticola esterna relativamente più sottile. La procuticola si 

suddivide in un’esocuticola, secreta prima di ogni muta, e in un’endocuticola, secreta dopo la muta. 

Entrambi gli strati di procuticola contengono chitina legata ad una matrice proteica. Nella maggior parte 

dei crostacei la procuticola, in alcune aree, è anche impregnata di sali di calcio. L’epicuticola esterna è 

composta da proteine e, spesso, da lipidi. Nei crostacei e negli insetti la cuticola forma introflessioni 

(apodemi) a cui s’attaccano i muscoli. 

Un artropode deve comunque abbandonare ad intervalli regolari l’esoscheletro per formarne uno nuovo e 

più grande: un processo noto come muta o ecdisi. Gli artropodi eseguono dalle quattro alle sette volte 

questo processo prima di raggiungere lo stato adulto. 

2. Segmentazione ed appendici per una locomozione più efficiente 

Gli artropodi sono animali metamerici almeno a livello larvale (se non anche da adulti in alcuni casi) che 

possono fondersi in gruppi funzionali detti tagmi (capo, torace ed addome). Tipicamente, ciascun 

segmento presenta un paio di appendici articolate dotate di peli sensoriali. Il numero delle appendici è, di 
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solito, pari. Originariamente le appendici erano biramose, in alcuni subphylum questo carattere è stato 

mantenuto mentre nei Miriapodi troviamo appendici uniramose. 

3. Aria convogliata direttamente alle cellule 

La maggior parte degli artropodi terrestri ha un efficiente sistema tracheale, costituito da tubi cavi che 

portano l’ossigeno direttamente ai tessuti e alle cellule rendendo possibili alti tassi metabolici. 

4. Organi di senso altamente specializzati 

Vi è una grande varietà di organi di senso: occhi composti e organi per il tatto, l’olfato, l’udito e l’equilibrio 

e la chemiorecezione. 

5. Modelli comportamentali complessi 

Senza dubbio i comportamenti innati (non appresi) governano gran parte delle loro azioni, ma anche 

l’apprendimento svolge un ruolo importante nella vita di molti artropodi. 

6. Riduzione della competizione intraspecifica mediante la metamorfosi 

Le forme larvali (più simili a vermi) sono spesso adattate a utilizzare fonti di cibo diverse da quelle degli 

adulti e occupano spesso spazi differenti. 

Trilobiti 
Si estinsero circa 200 milioni di anni fa, furono particolarmente numerosi durante il Cambriano. Il loro nome 
fa riferimento alla forma trilobata del corpo, determinata da una coppia di solchi longitudinali. Il corpo era 
composto da tre tagmi: capo (o chefalon), tronco e pigidio. Il capo portava un paio di antenne, occhi composti, 
bocca e quattro paia di zampe articolate. Ogni segmento del corpo, eccetto l’ultimo, portava un paio di 
appendici biramose. 

 

Chelicerati 

Il corpo dei elicerati è composto da due tagmi: un cefalotorace, o prosoma, e un addome, od opistosoma. 

Sono caratterizzati dal possedere sei paia di appendici, che comprendono un paio di cheliceri, un paio di 

pedipalpi e quattro paia di zampe ambulacrali (possono essere di più in alcune specie). Il prosoma, composto 

dai 12/13 segmenti, spesso presenta segmenti fusi e può essere coperto da uno scudo chiamato peltidio. 
Mancano di mandibole e antenne. Vengono suddivisi in tre classi: Merostomi (comprendono i limuli), 
Picnogonidi (pantopodi) e Aracnidi (ragni, scorpioni, opilioni, zecche e acari).  
Xifosuri (limuli) 

Hanno un carapace non segmentato, a forma di ferro di cavallo, e un largo addome che porta un telson. Sulle 

cinque paia di appendici addominali si trovano branchie a libro. Sul carapace prendono posto due occhi 
composti rudimentali e due occhi semplici. 

 
 
Picnogonidi (pantopodi) 
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Hanno corpi, piccoli, gracili e, di solito, portano quattro paia di zampe ambulacrali. Presentano una 
caratteristica peculiare nell’ambito degli artropodi: in alcuni gruppi i segmenti sono duplicati, così che essi 
posseggono cinque o sei paia di zampe anziché quattro. I maschi di molte specie portano un paio di zampe 

sussidiarie chiamate ovigeri, con le quali trasportano le uova in via di sviluppo. I cheliceri vengono spesso 

chiamati chelifori in questo gruppo. Il piccolo capo ha una proiezione rilevata con un paio di occhi semplici. 
La bocca, collocata all’estremità di una lunga proboscide, è utilizzata per aspirare succhi da cnidari ed altri 
animali a corpo molle. Il sistema circolatorio è limitato ad un semplice cuore dorsale, mentre sono assenti i 
sistemi escretore e respiratorio. 

 
 
Aracnidi – Ragni 
Formano un gruppo che comprende circa 38 000 specie. Il corpo di un ragno è compatto e costituito da 

prosoma (cefalotorace) e da opistosoma (addome). I cheliceri sono le appendici anteriori e sono provvisti di 

artigli terminali, che sono percorsi da dotti delle ghiandole del veleno, anche i pedipalpi fanno parte delle 

appendici anteriori, le loro parti basali vengono usate per triturare. Le quattro paia di zampe ambulacrali 
terminano con unghie. 
Dopo che ha catturato la preda e vi ha iniettato il veleno con i cheliceri, il ragno ne scioglie i tessuti con una 
sostanza digestiva e risucchia poi nello stomaco il risultante nutrimento fluido. I ragni respirano mediante 

polmoni a libro, trachee o una combinazione di entrambi. I polmoni a libro sono costituiti da molte pliche 

parallele che si estendono dentro una camera riempita di emolinfa. L’aria penetra nella camera attraverso 
un’apertura della parete del corpo. Le trachee formano un sistema di tubi che trasportano direttamente al 

sangue l’aria; questa penetra da aperture chiamate spiracoli. Il sistema tracheale degli artropodi rappresenta 

un importante caso di convergenza evolutiva.  
I ragni e gli insetti hanno evoluto indipendentemente anche un peculiare sistema escretore, formato da tubuli 
malpighiani. I ragni possiedono di solito otto occhi semplici, dotati di lente, rabdomi e retina ma di solito 

hanno una vista scadente. La percezione dell’ambiente avviene tramite le setole sensoriali (sensilli). Mediante 
la percezione delle vibrazioni, tramite i sensilli, un ragno può stimare le dimensioni e l’attività della preda 
intrappolatao può ricevere il messaggio inviato da un compagno. 
I ragni sono in grado di filare la seta poiché dotati di due o tre paia di filiere collegate a speciali ghiandole 
serigene addominali. Una scleroproteina, secreta dalle filiere sotto forma liquida, si solidifica a contatto con 
l’aria, formando un filamento di seta che viene adoperato per tappezzare i ricoveri, per formare spermatofore 
o sacchi ovigeri, per costruire ponti, fili di allerta, fili per la muta, dischi adesivi o per tenere saldamente la 
preda. 
 
Riproduzione: 
I maschi tessono una piccola tela, vi rilasciano una goccia di sperma e poi richiudono il tutto con la seta, 
depositandolo in particolari cavità dei pedipalpi. I pedipalpi vengono poi inseriti nella cavità genitale della 
femmina per deporre lo sperma. Un rituale di corteggiamento di solito precede la copula. Le femmine 
depositano le uova fecondate in un bozzolo di seta, che possono portare con sé o attaccare ad una pianta. 
 

*Zosariidae spiders: somigliano alle formiche (che predano) e si ricoprono di acido formico per non farsi 

riconoscere ed entrare di soppiatto nei formicai. 

 
 
Aracnidi – Opilioni 
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Gli opilioni sono comuni in ogni parte del mondo. Questi curiosi animali possono essere facilmente distinti 
dai ragni poiché addome e cefalotorace sono ampiamente uniti, senza la presenza di un peduncolo 
(strozzatura); inoltre, l’addome presenta un’evidente segmentazione esterna. Hanno quattro paia di lunghe 
zampe affusolate, e di queste se ne possono staccare una o più senza apparente danno se afferrati da un 
predatore.  
 

 
Aracnidi - Scorpioni 
Gli scorpioni sono forse il gruppo più antico di artropodi e contano 1400 specie circa. Si nutrono 
principalmente di insetti e ragni, che afferrano con i pedipalpi e fanno a pezzi con i cheliceri. Gli scorpioni 
delle sabbie individuano la preda percependo le onde superficiali prodotte dai movimenti degli insetti sulla 
sabbia. Queste onde superficiali vengono rilevate da organi sensoriali a fessura collocati sull’ultimo articolo 
delle zampe. I tagmi di uno scorpione sono rappresentati da un cefalotorace piuttosto corto, che porta i 
cheliceri, pedipalpi (le chele!), zampe, una coppia di grandi occhi mediani e dai due ai cinque paia di piccoli 

occhi laterali; da un preaddome o mesosoma, costituito da sette segmenti e da un lungo e sottile postaddome 

o metasoma. Le quattro paia di zampe ambulacrali sono lunghe e presentano otto articoli. Sull’ultimo 

segmento del metasoma prende posto un pungiglione composto da un bulbo basale e da un aculeo ricurvo che 
inocula il veleno; questo, nella maggior parte delle specie, non è pericoloso per l’uomo. Hanno 4 paia di 
polmoni a libro e una lunga catena di gangli opistosomali liberi. La loro cuticola è tra le più impermeabili 
degli artropodi.  
Gli scorpioni esibiscono una complessa danza di accoppiamento. Alla fine, il maschio deposita una 
spermatofora e vi spinge la femmina sopra, fino a quando la massa di sperma viene raccolta dall’orifizio 
femminile. Le femmine incubano i piccoli all’interno del tratto riproduttivo, caratteristica che rende gli 
scorpioni organismi vivipari. Una volta nati, i giovani si arrampicano sul dorso della madre, dove rimangono 
fino alla prima muta. 

 
Aracnidi - Uropigi 
simili agli scorpioni ma con metasoma formato da 3 soli segmenti.  
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Aracnidi - Amblipigi 
Appiattiti, pedipalpi robusti,molto lunghi e molto sviluppati 
 

 
Aracnidi – Zecche e Acari 
Gli acari differiscono da tutti gli altri aracnidi in quanto hanno cefalotorace ed addome completamente fusi. 

I pezzi boccali sono portati da una piccola proiezione anteriore, chiamata capitulum. Ai due lati della bocca 
si trovano i cheliceri ed accanto a questi si trovano un paio di pedipalpi segmentati; entrambi variano in forma 
e funzione in relazione all’alimentazione. Ventralmente, le basi dei pedipalpi si fondono a formare un 

opistosoma, mentre un rostro, o tetto, si estende dorsalmente sopra la bocca. La maggior parte degli acari 

trasferisce lo sperma direttamente, ma molte specie usano una spermatofora. Una larva a sei zampe schiude 
dall’uovo, seguita da uno o più stadi ninfali prima di raggiungere lo stadio adulto.  
 
*Demodex: sono acari viventi nei follicoli piliferi, non sono patogeni per l’uomo. 

Le zecche, di solito, hanno dimensioni maggiori rispetto agli altri acari. Esse pungono la pelle dei vertebrati e 
succhiano il sangue fino ad aumentare enormemente il proprio volume corporeo; a questo punto abbandonano 
l’ospite per digerire il proprio pasto. Sono di grande interesse biologico perché vettrici di numerose malattie. 
 

Miriapodi 
I Miriapodi hanno evoluto un modello anatomico basato su due tagmi (capo e tronco) con un paio di appendici 
su tutti o sulla maggior parte dei segmenti del tronco. Il capo dei miriapodi presenta un paio di antenne, un 
paio di mandibole e due paia di mascelle. Gli arti sono uniramosi. Gli scambi respiratori avvengono mediante 
la superficie corporea ed un sistema di trachee. Le forme giovanili, se acquatiche, respirano mediante brachie. 
 
Centopiedi 
Esistono circa 3000 specie di centopiedi in tutto il mondo. Sono organismi terrestri, con un corpo piuttosto 
appiattito. I centopiedi preferiscono luoghi umidi come le cavità sotto i tronchi, legno e pietre. Sono molto 
agili, presentano abitudini alimentari carnivore e si cibano di lombrichi, blatte e altri insetti. Uccidono le prede 
con gli artigli veleniferi e poi le masticano con le mandibole. Il corpo dei centopiedi può presentare un numero 
di segmenti da 15 sino a 177. Ciascun segmento, a eccezione di quello dietro il capo e degli ultimi due, porta 
un paio di zampe articolate. Le appendici del primo segmento del tronco sono modificate per formare degli 
artigli velenosi. L’ultimo paio di zampe è più lungo degli altri ed ha funzione sensoriale. Altri organi sensoriali 
sono un paio di occhi costituiti da gruppi di ocelli e posti sul lato dorsale del capo. 
I sessi sono separati, con gonadi impari e dotti pari. Alcuni centopiedi depongono le uova mentre altri sono 
vivipari. I piccoli sono simili agli adulti e non vanno incontro a metamorfosi. 
 
Millepiedi 
I millepiedi non sono così attivi come i centopiedi: camminano con un movimento lento ed aggraziato. Per la 
maggior parte sono erbivori e si nutrono di materiale vegetale in decomposizione. Molti millepiedi si 

proteggono dalla predazione secernendo sostanze tossiche o repellenti da ghiandole repugnatorie, poste lungo 
i lati del corpo.  Il corpo cilindrico è formato da un numero di segmenti variabile da 25 a più di 100. Il corto 
torace consiste di quattro segmenti, ciascuno dei quali porta un paio di zampe. Ogni segmento addominale è 
dotato di due paia di appendici. Il capo prta due gruppi di occhi semplici e un paio di antenne, mandibole e 
mascelle. 
Dopo che i millepiedi si sono accoppiati, le femmine depongono le uova in un nido e le accudiscono con cura. 
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Esapodi 
I membri del gruppo degli Esapodi sono dotati di sei zampe; tutte sono uniramose. Gli esapodi hanno tre 

tagmi: capo, torace ed addome. Gli Esapodi sono divisi in due classe: Entognati e Insetti.  

Gli Entognati costituiscono un piccolo gruppo di animali i cui pezzi basali degli apparati boccali sono 
racchiusi all’interno della capsula cefalica. 
Gli Insetti costituiscono una classe enorme, i cui membri hanno apparati boccali ectognati, cioè con i pezzi 
basali esterni alla capsula cefalica. Sono gli artropodi più numerosi e diversificati. Vi sono più specie di insetti 
di quante ne annoverano tutte le altre classi di animali insieme. La lotta fra l’uomo e gli insetti dannosi sembra 
essere senza fine, sebbene, paradossalmente, gli insetti siano talmente importanti nell’economia della natura 
e rivestano così tanti ruoli utili che avremmo non poche difficoltà a vivere senza di essi.  
Perché sono così importanti? Le catene trofiche terrestri e delle acque dolci sono dominate dal ruolo degli 
insetti. La maggioranza delle piante con fiore ha infatti bisogno degli insetti per riprodursi. Nelle foreste 
tropicali gli insetti mangiano circa il 12-15% dell’are fogliare contro il 2-3% dei vertebrati erbivori. Le formiche 
consumano più tessuti animali per anno che tutti gli altri carnivori messi insieme. Il numero stimato di insetti 
nel nostro pianeta è di 1x1019 individui. Producono seta, miele, cera, composti usati in farmacopea, coloranti. 
Sono un importante cibo, come fonte di proteine, vitamine e minerali. Provocano danni enormi all’agricoltura 
e sono vettori di virus, batteri, protisti, nematodi e funghi.  
Gli Insetti sono diffusi praticamente in tutti gli ambienti che possono sostenere la vita. La loro ampia 
distribuzione è resa possibile da: 

 Capacità di volare 

 Piccole dimensioni 

 Uova ben protette 
Gli permettono di disperdersi facilemente nell’ambiente 

 L’epicuticola possiede un rivestimento 

 Capacità di chiudere gli spiracoli 

 Capacità di estrarre la massima quantità di liquidi dal cibo e dal materiale fecale 

 Possono conservare l’acqua prodotta dal metabolismo ossidativo 
Accorgimenti che permettono una minore perdita d’acqua. Inoltre: 

 Molte specie possono entrare in diapausa e rimanere dormienti se le condizioni ambientali diventano 
avverse 

 Le piccole dimensioni permettono la colonizzazione dei microambienti 

 Hanno un indice di speciazione molto elevato per una grande plasticità del substrato genetico 

 Le specie sono molto durature 
 

Ali e volo 
Solo lo 0.06% degli insetti attuali sono primariamente atteri, ossia inizialmente non hanno le ali oppure non 
le avevano ma poi le hanno sviluppate. Oltre alle ali, per poter volare è importante il peso: più grande diventa 
l’insetto più è impedito nel volo. 
Le ali vengono mosse grazie ad un sistema diretto di muscoli dorso-ventrali antagonisti che allungano o 
accorciano il protorace; assieme a loro agisce un sistema indiretto di muscoli longitudinali antagonisti. Il 
risultato della presenza di questo tipo di sistema è una sorta di volo indiretto: i muscoli non agiscono 
direttamente sulle ali ma sulla cassa toracica. Questo “volo indiretto” è particolarmente efficiente in senso 
energetico.  
 

Bauplan 
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L’esoscheletro è formato da un sistema complesso di piastre, dette scleriti, connesse da articolazioni flessibili. 

I muscoli tra gli scleriti consentono agli insetti di compiere movimenti precisi. La rigidità dell’esoscheletro è 
attribuibile a una scleroproteina unica, resistente all’acqua e più leggera della chitina, rendendo così possibile 

il volo. I tagmi degli insetti sono capo (in genere 6 segmenti), torace (in genere 3 segmenti) ed addome (in 

genere 11 segmenti). La cuticola di ciascun segmento è tipicamente composta da quattro scleriti: un noto 

dorsale chiamato tergum, uno sterno ventrale e un paio di pleure laterali.  Il capo ha un’apertura orale (si ha 
un’incredibile diversificazione nelle appendici boccali) e porta un paio di occhi composti piuttosto grandi, un 
paio di antenne e, generalmente, tre ocelli. Le antenne funzionano da organi tattili, olfattivi e, a volte, uditivi. 

Il torace è suddiviso in tre segmenti: protorace, mesotorace e metatorace, ciascuno dotato di un paio di arti. 

Nella maggior parte degli insetti meso- e metatorace sono dotati di un paio di ali ciascuno, rendendo a tutti 
gli effetti il torace il centro motorio dell’organismo. L’addome degli insetti comprende da 9 a 11 segmenti e 

ospita gli organi interni. L’undicesimo segmento, se presente, porta un paio di cerci (appendici), mentre 
dall’ottavo e dal nono segmento emergono i genitali. 

 
 
Apparato boccale: 

 
L’apparato boccale è composto da un clipeo e un labrum, a cui seguono un paio di mandibole, le prime 

mascelle e il labium (seconde mascelle). Il labrum riveste dorsalmente le appendici boccali vere e proprie e 
deriva dal primo segmento; le mandibole sono formate da un unico articolo. Mentre le prime mascelle hanno 
funzione solamente masticatoria, le seconde mascelle sono fuse alla base a formare il labium ed hanno 
funzione gustatoria. 
 

Il sistema nervoso è molto complesso. Un ganglio soprafaringeo ed un ganglio sottoesofageo. Il ganglio 

soprafaringeo si suddivide in protocerebro, che innerva gli occhi composti e gli ocelli, rappresentando una 

vera e propria area associativa per la vista, ed in un deutocerebro che innerva le antenne, è sarà l’area 

associativa per gli stimoli chemorecettoriali. 
 
Il sistema respiratorio è un sistema tracheale, si ha dunque poca perdita di acqua e contatto dei tubi 
direttamente su muscoli e cellule. Dunque, non c’è bisogno di un sistema circolatorio fornito di pigmenti per 

il trasporto dell’ossigeno. Il sistema tracheale può comprendere dei sacchi aerei che aumentano il volume 
dell’aria inspirata ed espirata. Parte dell’acqua persa per evaporazione può essere recuperata con la 
respirazione, infatti, l’aria passa dal torace caldo (per uso muscolatura) dell’insetto all’ambiente più freddo, 
dunque condensa e può essere recuperata. 
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Un cuore tubulare, alloggiato nella cavità pericardica, pompa emolinfa attraverso l’unico vaso sanguigno, 
un’aorta dorsale. Il battito cardiaco è un’onda peristaltica. Organi pulsanti accessori Aiutano a muovere 
l’emolinfa nelle ali e nelle zampe. 
 

Riproduzione e sviluppo 
Gli insetti sono animali a sessi separati e la fecondazione di solito è interna. La partenogenesi si verifica 
soprattutto nei cicli vitali di alcuni Emitteri e Imenotteri. Lo sperma può essere rilasciato indirettamente o 
racchiuso in spermatofore e rilasciato nel ricettacolo seminale della femmina, tuttavia, nella maggior parte dei 
casi (anche in specie a rilascio indiretto) si può partecipare ad un accoppiamento ritualizzato. In genere, lo 
sperma viene immagazzinato nei ricettacoli della femmina in quantità sufficiente a fecondare più di un gruppo 
di uova.  
 
Lo sviluppo può avvenire in diverse modalità: 

 Sviluppo ametabolo (diretto) 
Stadi: uovo, giovane, adulto 
Avviene solo in poche specie di insetti. Gli stadi giovanili sono simili agli adulti, fatta ecezione per le 
dimensioni e la maturità sessuale.  

 Metamorfosi emimetabola (incompleta) 
Stadi: uovo, ninfe (varie), adulto 
Le ali degli stadi giovanili si sviluppano esternamente, aumentando di dimensioni man mano che 
l’animale cresce con successive mute e diventa un adulto alato. È la metamorfosi tipica di cavallette, 
cicale, cimici, mantidi, libellule ed altri. 

 Metamorfosi olometabola (completa) 
Stadi: uovo, larve (varie), pupa, adulto 
L’88% degli insetti si sviluppa tramite metamorfosi olometabola. Le larve sono vermiformi e dopo 
una serie di stadi, durante i quali le ali si vanno sviluppando internamente, formano un bozzolo e 
diventano pupe. La pupa è uno stadio quiescente circondato da una crisalide in cui molti insetti 
trascorrono l’inverno. Quando avviene la muta finale emerge un adulto completamente sviluppato. 

 

Comportamenti sociali 
I comportamenti sociali includono fenomeni di organizzazione delle colonie e comunicazione e cooperazione 
all’interno di esse.  

 Caste all’interno degli alveari 
Le colonie di formiche sono strutturate come segue: 

 Un ape regina 

 Larve che diventeranno regine 

 Poche centinaia di fuchi (ossia maschi sessualmente attivi)  

 Migliaia di operaie (femmine sessualmente non attive) 

 Danza delle api 
Quando le api bonattrici (adibite alla ricerca di cibo) tornano nel buio della colonia riescono a 
comunicare la distanza e la direzione del punto di foraggiamento alle altre bonattrici tramite una 

danza.  Una danza circolare indica una zona vicina alla colonia mentre una danza scondinzolante 
indica una zona di foraggiamento lontana. L’inclinazione dell’otto disegnato durante la danze indica 
l’angolo direzionale mentre l’intensità dello “scodinzolamento” la distanza che si deve percorrere. 
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Classificazione degli insetti 
 

Archeognati: 
Sono insetti ametaboli, atteri e cosmopoliti. Comprendono 450 specie di cui 40 specie in Italia. Hanno un 
corpo allungato, cilindrico, sono capaci di correre molto veloci e di saltare. Si trovano vicino al mare, sugli 
scogli. 
 

Tisanuri: 
Sono insetti ametaboliti, primariamente atteri e cosmopoliti. Comprendono 425 in specie. Hanno anch’essi il 
corpo allungato, corrono veloci ma non possono saltare. Inoltre, sono fotofobi. L’apparato boccale è 
masticatore, si possono nutrire di carta, amido e polisaccaridi, destrine, colle e legature dei libri.  
 

Sifonatteri: 
I Sifonatteri sono comunemente conosciuti come pulci. Sono insetti olometaboli, secondariamente atteri 
(hanno perso le ali secondariaemente) e sono ectoparassiti ematofagi di mammiferi ed uccelli. Sono capaci di 
saltare e sono vettori di malattie. Si contano circa 2500 specie. 
 

Ftiratteri: 
Sono insetti emimetaboli cosmopoliti comprendenti anche pidocchi e piattole. Si contano circa 5000 specie. 
Sono piccoli ectoparassiti che vivono esclusivamente sui vertebrati e sono vettori di malattie 
 

Ortotteri: 
Degli ortotteri fanno parte locuste, cavallette e grilli. Sono insetti emimetaboli e sono predominanti delle zone 
calde. Si contano circa 20 000 specie. 
 

Emitteri: 
Gli emitteri comprendono, nelle loro 82 000 specie, afidi e cimici. Sono insetti emimetaboli cosmopoliti. 
L’apparato boccale si è trasformato in uno stiletto o rostro capace di succhiare un alimento liquido (come 
fluidi vegetali o corporei). Possono trasmettere malattie all’uomo o agli animali. 
 

Ditteri: 
Comprendono mosche, zanzare, moscherini e tafani e contano circa 134 000 specie, di cui 7 000 in Italia. 
Sono insetti olometaboli, cosmopoliti e ubiquitari. Hanno solamente 2 paia di ali (anziché 4), il secondo paio 
di ali è trasformato in un’altera o bilanciere e serve a stabilizzare il volo.  
 

Imenotteri:  
Comprendono formiche, vespe, api e calabroni nelle loro 198 000 specie, come i ditteri sono olometaboli 
cosmopoliti abbondati e ubiquitari. In questo caso parlare di individui è superfluo in quanto la maggioranza 
delle specie è eusociale e vive in una colonia. 
 

Lepidotteri: 
I Lepidotteri comprendono farfalle e falene ed anche in questo caso parliamo di insetti olometaboli, 
cosmopoliti ed ubiquitari. Le caratteristiche principali sono le grandi ali e l’apparato succhiatore lambente 
degli adulti. I lepidotteri si distinguono palesemente in diurni e notturni in quanto i lepidotteri diurni (farfalle) 
possiedono ali vivacemente colorate mentre i lepidotteri notturni (falene) rompono solo le scatole e sono pure 
bruttini. 



 
81 

 

Coleotteri: 
I Coleotteri comprendono coccinelle e maggiolini e prevendono circa 400 000 specie. Sono insetti olometaboli, 
cosmopoliti ed ubiquitari. Le ali anteriori si sono trasformate in elitre rigide, che fungono da copertura per le 
ali posteriori. Il fatto che le ali dei Coleotteri siano coperte da questo carapace è importante, perché permette 
loro di scavare ed infossarsi nel terreno, nel legno ed in altri materiali senza che le vere ali si rovinino. 
 

Isotteri: 
Sono insetti aventi due paia di ali membranose ed un apparato boccale masticatore. Si nutrono principalmente 
di legno. 
 

Crostacei 
Ci sono 67000 specie diverse di Crostacei; sono organismi essenzialmente marini e dulciacquicoli ed è nota 
qualche specie terrestre (genere Armadillum – isopodi). A grandi linee possiamo dire che svolgono le funzioni 
che hanno gli insetti nell’ambiente terrestre: riproduzione R, quantità di specie enormi…  in effetti non esiste 
altro gruppo animale caratterizzato da altrettanta diversità strutturale.  
 

Bauplan 
I Crostacei sono i soli artropodi dotati di due paia di antenne. Oltre alle antenne e alle mandibole, presentano 
sul capo anche due paia di mascelle, cui seguono, generalmente, un paio di appendici per ciascun segmento 

del corpo. Per quanto riguarda i tagmi, distinguiamo tre segmenti: testa (cephalon), torace (pereon) e addome 

(pleon). Al termine del corpo troviamo una specie di coda, il telson, che forma, con delle appendici chiamate 

uropodi, il ventaglio caudale. Le appendici del torace vengono chiamate pereopodi o torecodi e sono le 

appendici ambulacrali, quelle dell’addome sono chiamate pleopodi e servono per nuoto, respirazione, 
osmoregolazione e possono fungere da gonopodi per il trasporto delle uova. Il capo porta due occhi laterali 
composti (in cui il peduncolo oculare serve come centro neuroendocrino), uno mediano con 3-4 ocelli a coppa 
pigmentata (occhio naupliare). un rostro, due paia di antenne, mandibole e due paia di mascelle. 
In tutti i crostacei, eccetto gli isopodi, i 5 segmenti del capo sono fusi tra loro. I segmenti che compongono il 
torace e l’addome sono di numero variabile, di solito rispettivamente 8 e 6.  
Se alcuni pereomeri (degmenti del torace) si fondono con il cephalon si forma un nuovo tagma chiamato 

cefalotorace. Se c’è una tagmizzazione del capo con il torace con la formazione del cefalotorace, le prime 
tre paia di appendici non servono al movimento quanto più all’assunzione ed elaborazione 

del cibo; vengono dette massillipedi. In alcuni organismi come gli ostracodi, il carapace può avvolgere l’intero 

corpo. Il carapace, se presente ricopre la maggior parte o tutto il cefalotorace. Ciascun segmento non avvolto 

dal carapace è ricoperto da una piastra cuticolare dorsale chiamata tergum, una piastra ventrale chiamata 

sternum, è invece posta al di sotto.  
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Composizione zampe: 

 
Le zampe sono articolate e così formate: 

 un tronco detto protopodite; 

 due rami esterni chiamati esopoditi, la cui funzione è quella di nuotare o quella di creare una corrente 

respiratoria che passa per gli epipoditi (si veda sotto per sapere cosa sono); 

 un endopodite interno. 

Alla base delle zampe possiamo poi avere modificazioni verso l’interno o l’esterno, con la formazione di 

appendici sul lato interno, definite enditi, o su quello esterno, definite epipoditi (o anche esiti); i primi hanno 
spesso funzione masticatoria, mentre gli epipoditi sono coinvolti nella respirazione. Per maggiore chiarezza, 
si veda il seguente schema: 

 
 
Sistema nervoso: 

Il sistema nervoso è tipico di bilateri in cui troviamo metameria e tagmizzazione, dato che ci sono un ganglio 

soprafaringeo e uno sottofaringeo. Quello soprafaringeo vede la presenza di un protocerebro che controlla i 

centri visivi, di un deutocerebro che controlla quelli olfattivi e di un tritocerebro che controlla le seconde 

antenne; dal ganglio soprafaringeo scende poi una rete nervosa ventrale con la solita forma a “scala a pioli”. 

Il ganglio sottofaringeo non è sempre presente, dato che viene costruito con la fusione di gangli con le afferenze 
dei pezzi boccali e dei massillipedi. 
 
Riproduzione: 
Per quanto riguarda la riproduzione, all’interno dei crostacei c’è grande varietà; in generale i sessi sono 
separati, ma si trovano numerosi esempi ermafroditi e anche qualche caso di partenogenesi. Curiosamente, in 
questo gruppo abbiamo un accoppiamento (elemento di specializzazione) a cui si accompagna una 

fecondazione di tipo esterno (elemento primitivo). Un elemento tipico dei crostacei è il dimorfismo 
pronunciato tra maschi e femmine: il maschio è infatti distinguibile dalla femmina in quanto è molto più 
piccolo di essa, tanto che si parla di maschi nani. Le gonadi sono generalmente pari, ma in alcuni casi 

diventano impari; nei maschi ci sono organi accessori che generano spermatofore, che vengono poi poste nel 

ricettacolo seminale femminile, mentre invece nelle femmine si trovano delle ghiandole del cemento, che 
serviranno a fissare le uova ai pleopodi della madre. I gonodotti femminili sboccano più anteriormente rispetto 

a quelli maschili. I maschi dei Decapodi hanno un petasma, ossia le prime due coppie di pleopodi formano 

una struttura che raccoglie le gonofore e le depone nella cavità seminale della femmina. Gli spermatozoi dei 
Crostacei sono privi di flagello e sono immobili o ameboidi; inoltre, il nucleo non è condensato, poiché 
contengono particolari istoni che lasciano la cromatina decondensata in modo da iniettarla direttamente 
nell’ovocita una volta che esso sia stato penetrato. 
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Sviluppo larvale: 
Per i Crostacei troviamo delle modalità di sviluppo esclusive. Dall’uovo di molti individui marini si sviluppa 

una larva planctonica2 insegmentata (tratto vantaggioso perché è più facile da disperdere) detta nauplio, 

dotata di tre paia di appendici; in seguito esso si sviluppa e spesso si assiste ad un fenomeno di metamorfosi 
che porta la larva pelagica a diventare un adulto bentonico. In altri crostacei invece, soprattutto nel caso di 
specie fluviali, non è conveniente avere una larva pelagica che potrebbe essere sottoposta a forti correnti e 

problemi simili: si assiste dunque alla nascita di larve bentoniche a cui la madre provvede con cure parentali. 

Tali cure vengono date già alle uova: basti pensare ai Decapodi o alle specie cosiddette Pleocyemata, le cui 
femmine grazie alle secrezioni delle ghiandole del cemento fissano le uova ai pleopodi; in seguito, quando le 
uova si saranno schiuse e i piccoli saranno in grado di spostarsi autonomamente, essi potranno allontanarsi 
dalla madre ma potranno anche ritornarvi in caso di pericolo grazie a molteplici sistemi sensoriali di 
riferimento. 
 

Classificazione dei crostacei 
 

Ostracoda: 
Sono organismi racchiusi dentro un carapace bivalve, mostrano una notevole fusione dei segmenti nel tronco 
e non c’è segmentazione tra torace ed addome. Il tronco presenta da 1 a 3 paia di arti, con le appendici del 
torace ridotte a due o nessuna. 

 
 

Branchiura: 
Sono Crostacei che hanno delle lamelle branchiali sulla parte terminale. La maggior parte vive come parassita 
di pesci ed a questo scopo presentano un apparato boccale modificato con le seconde mascelle modificate a 
ventosa. 

 
 

Pentastomidi: 
Sono parassiti vermiformi del tratto respiratorio dei vertebrati. Hanno un ciclo di vita particolare, gli adulti 
vivono nel naso o nel faringe di cani o gatti e le uova vengono rilasciate tramite il muco. Il corpo è coperto da 
una cuticola non chitinosa ma porosa, mancano organi per la circolazione, la respirazione e l’escrezione. 

 
 

Remipedia:  
Hanno appendici biramose simili tra loro su tutto l’animale. La prima coppia di mascelle e i massillipedi 
hanno funzione alimentare. 
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Cefalocaridi: 
Non hanno carapace, hanno solo appendici toraciche e non sono capaci di vedere. 

 
Branchiopodi: 
Vivono in ambienti estremi, hanno appendici piatte che servono alla respirazione. Si suddividono in:  

 notostraci 

con scudo dorsale 

 antostraci 
senza scudo dorsale 

 diplostraci 
carapace presente su tutto il corpo tranne che sul capo 

Cladoceri: 
Hanno corna ramificate; si riproducono per partenogenesi o riproduzione sessuata a seconda delle condizioni 
ambientali. 

 
 

Massillipedi: 
Hanno mascelle adattate per fungere da pinne. È comunque una classificazione che non viene più usata. 

 
 

Copepodi: 
Hanno piedi a mascella o a forma di remo. Vivono in oceani ed in pozze di fusione dei ghiacciai 

 
 

Cirripedi: 
Hanno piedi a forma di filamento ed una cita esclusivamente sessile da adulti. Sono ermafroditi ed hanno il 
pene più lungo (in proporzione) di tutti gli organismi animali. Alcuni di loro sono adattati ad essere parassiti 
sul carapace di altri crostacei o organismi. 
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Malacrostaci: 
Con la corazza molle. Hanno notevoli capacità sensoriali. 
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3.2.2 Deuterostomi 
I deuterostomi sono organismi aventi le seguenti caratteristiche: 

 Segmentazione radiale determinativa 

 Formazione del celoma per enterocelia 

 La formazione della bocca non ha origine dal blastoporo ma da un’apertura secondaria 

 Presenza di fessure branchiali nel faringe (possono essere perse) 
 

Classifichiamo i deuterostomi in due cladi principali: ambulacrati e cordati. 

 

Ambulacrati 
Gli ambulacrati costituiscono un superphylum che comprende due phyla di deuterostomi: gli Echinodermi e 

gli Emicordati. Le caratteristiche di questo superphylum sono: 

 Celoma tripartito 

 Complesso assiale (metanefridio altamente specializzato) 

 Morfologia larvale unica 
 

Echinodermi 

Gli echinodermi contano circa 13.000 specie e sono tutti organismi marini poiché la maggior parte di essi non 
è in grado di compiere osmoregolazione (sono molto isosmotici).  
Il nome “Echinodermata” è derivato dalla presenza si spine e protuberanze esterne. Questa classe è 
caratterizzata da una combinazione di caratteri che non si ritrovano in nessun altro gruppo animale: 

 un endoscheletro calcareo formato da piastre ed ossicoli, spesso spiniformi 

 un sistema acquifero 

 pedicellarie 

 branchie dermiche 

 simmetria secondariamente radiale o biradiale (le larve hanno simmetria bilaterale) 
 
Gli echinodermi comprendono: 

 gli Astereoidea 
ossia stelle di mare e margherite di mare 

 gli Ophiuroidea 
ossia le cosiddette ofiure o stelle serpentine 

 gli Echinoidea 
ossia i ricci di mare 

 gli Holoturoidea 
ossia le oloturie o cetrioli di mare 

 i Crinoidea 
ossia i gigli di mare 

 
Scheletri interni! Origine mesodermica e epidermide che li ricopre, anche se non sembra 
Bentonici  
Celoma tripartito in sistemi particolari: 
Canali acquiferi per movimenti (apparato locomotorio idraulico) 
Esclusivamente marini per motivi osmotici sono isosmotici con ambiente e hanno placca madreperlacea che 
mette in comunicazione parti del celoma con l’esterno. 
Simm bilaterali con larve. 
Spine e componenti dell’endoscheletro:  
Piastre ambulacrali: da cui escono pedicelli ambulacrali =  Sistema idrodinamico con cui animale può 
strisciare sul substrato con ventose. 
Simm pentamera con asse che passa per la bocca 
Asse oro aborale: abbandonato con celenterati.  
Idrocele da cui si sviluppa apparato tentacolare, i cui tentacoli si possono differenziare in pedicelli ambulacrali  
Cetrioli di mare tornati a simm bilaterale, dopo essere passati per radiale! Ma che diamine  
Connettivo ha rilassamento e contrazione sotto controllo nervoso MTC (tessuto collagenico mutabile): 
irrigidirsi e rilassarsi velocemente. Per questo fuori dall’acqua può diventare rigido. 
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Autotomia 
Capacità rigenerative elevate 
Madreporite: contatto esterno 
Simm raggiata pentaradiale di tipo secondario: risposta all’ambiente a 360° per organismi sessili, a volte sim 
pseudobilaterale (organi inerni radiati) di tipo terziario  
peritoneo ciliato per movimento celoma 
dim da 5 a 320 mm 
lato orale verso il substrato o verso la superficie o all’estremità anteriori (oloturia) 
piano strutt di base con 5 raggi con sist di canali celomatici e di nervi radiali e 5 interraggi  
nei raggi a partire da una componente celomatica si sviluppa un apparato tentacolare i cui tentacoli si possono 
differenziare in un apparato di pedicelli ambulacrali  
o Piastra ambulacrale è la più chiara  

o Sist acquifero con anello in porzione orale da cui partono raggi con ampolle 

o Endoscheletro formato da piastre o ossicoli, speso spiniformi 

o Pedicellarie 

o Branchie dermiche 

o Simmatria puntaraggiata negli adulti 

o Sist acquifero (celoma), peritoneo ciliato per muovere celoma, tranne oloturia 

o Crinoidi fino a 200 braccia  

o Echinpodo oloturoidi 

o Epiderma monostratificato con fitto rivestimento di microvilli e un glicocalice fibroso sovrastante e ciglia 

o Canale anulare ripieno di liquido in corrispondenza della bocxa,  

o Vescicola del Poli mantenere pressione nel sist acquifero  

o Sn iponeurale forma canali iponeurali: nervo radiale coordina movimento  

o Occhi terminali nel braccio e statocisti  

o Spine mobili ricoperte di epidermide e strato carbonatico  strato organico  

o Pedicellarie: tenagli a tre che si chiudono. Si attaccano ai pedicelli ambulacrali di avversario, vengono persi 

ma difendono  

o Con i pedicelli esercitano pressione costante su bivalvi, i pedicelli si staccano e arrivano altri. Il bivalve cede, 

rilassa muscolo. Pedicello entrra in bivalve e digerisce in modo estracorporeo  

Respirazione pedicelli: enrome superficie, in parte spine che hanno cuticola sottile  
 
Echinoideo 
Bocca con 5 piastre, con 5 coppie di muscoli retrattori e protrattori  
Lanterna può essere cospiqua 
Sistema emale: scarso valore di circolazione, non se ne conosce la valenza 
Gran parte del liquido è libero 
Corpi di tiedmann tasche nel canale acwuifero al cui intenro si formano i? 
 
Nutrizione 
Ciechi intestinali nelle braccia: secrezione enzimi e assorbimento materiale digerito   
Comportamenti complessi per mangiare  
 
Reattività 
Sn 3 componenti in cui parti sensoriali e motorie. Ectoneurale superficiale nele braccia, principale 
 
MTC 
Adattabillità e plasticità meccanica: cambiano forma, molto dilatabili  
 
Gameti tramite gonopori  
Segmentazione radiale 
Larve ciliate 
Uova telolecitiche fanno metamorfosi senza nutrirsi 
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Emicordati 

Gli emicordati sono animali marini vermiformi e bentonici, che di solito vivono in acque basse. Alcuni sono 
coloniali e vivono all’interno di tubi da essi secreti, altri sono sedentari o sessili. 
EMICORDATI 100 sp 
Vermiformi marini 
Celoma tripartito: anche il corpo lo è  
Bocca ventrale 
Fori branchiali: Alimentazione filtratoria  
Filtrazione collegata anche a respirazione 
!!! Coppie di fessure boccali ciliati che collega intestino anteriore con esterno: anche in cephalocordati   
 


