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PlatelmintiPlatelminti
Circa 10.000 specie note, di cui 2/3  parassite
CARATTERISTICHE GENERALICARATTERISTICHE GENERALI

- Simmetria bilateraleSimmetria bilaterale
- Animali triblasticitriblastici,, acelomatiacelomati (celoma 

parenchimatoso)
- Assenza di metameria
- Corpo appiattito in senso dorso-ventrale 
(vermi piattivermi piatti)



• Turbellari
–– a vita libera a vita libera 
(PLANARIE)(PLANARIE)

• Trematodi
–– ParassitiParassiti

(F. EPATICA)(F. EPATICA)

• Cestodi
–– ParassitiParassiti

(TENIA)(TENIA) TeniaTenia

Sono in genere di piccole 
dimensioni (5-8 cm), anche se 

tra i cestodi ci sono specie 
lunghe oltre 15 m.

PlatelmintiPlatelminti



SISTEMA TEGUMENTALESISTEMA TEGUMENTALE

� TurbellariTurbellari: epitelio ciliato con funzioni locomotorie;
� Trematodi e CestodiTrematodi e Cestodi: corpo ricoperto da cuticola (assenza di epidermide 
libera)

SISTEMA SISTEMA DIDI SOSTEGNOSOSTEGNO

Assente

SISTEMA MOTORIOSISTEMA MOTORIO

- Epitelio ciliato (nei Turbellari)
- Muscoli sottoepidermici (longitudinali e circolari)

Le forme dotate di movimento si spostano scivolando sul substrato, mediante 
un’ampia superficie marginale provvista di ciglia. Anche se questa tecnica di 
movimento consente solo spostamenti lenti, è efficace per prelevare dal substrato 
sostanze derivate da sedimenti organici.

PlatelmintiPlatelminti



SISTEMASISTEMA DIGERENTEDIGERENTE

Il canale digerente è uncelenteron, cioè comunica con l'esterno per mezzo di una sola
apertura, la bocca.

FormeForme parassiteparassite intestinaliintestinali: intestino totalmentetotalmente assenteassente (le sostanze già digerite
dall’ospite vengono assorbite per via cutanea);

FormeForme liberelibere: intestino suddiviso in 3 ramificazioni principali e numerose altre
secondarie; presenza di una sola apertura (manca l’ano); bocca solitamente posta
in posizione mediana, sulla faccia ventrale.
NutrizioneNutrizione - Tutti i platelminti viventi si nutrono
di tessuti animali: alcuni sono carnivori,
altri parassiti, altri saprofiti.

SISTEMASISTEMA RESPIRATORIORESPIRATORIO

Assente (respirazione cutanea)

SISTEMASISTEMA CIRCOLATORIOCIRCOLATORIO

Assente

PlatelmintiPlatelminti



SISTEMASISTEMA ESCRETOREESCRETORE (di(di tipotipo protonefridialeprotonefridiale))
organi che provvedono all’escrezione dei cataboliti,
il cui accumulo porterebbe alla morte per
intossicazione dell'organismo.

Ha anche una funzione osmoregolatrice, cioè regola la
concentrazione dei liquidi interni e dei sali in essi
disciolti.

È costituito da
a) CelluleCellule aa fiammafiamma: provviste di ciglia il cui

movimento determina una corrente che aspira, dagli
spazi intercellulari del parenchima, le sostanze di
rifiuto eliminate dalle cellule;

b) VasiVasi collettoricollettori: tubuli cavi, detti protonefridi che
sboccano nei vari pori escretori (nefridiopori) sparsi su
tutta la superficie del corpo.

PlatelmintiPlatelminti



SISTEMASISTEMA NERVOSONERVOSO
- Coppia di gangligangli cefalicicefalici da cui si dipartono 2
cordonicordoni nervosinervosi ventraliventrali che percorrono tutto il corpo
in senso antero-posteriore;
- Numerose fibre nervose laterali.

OrganiOrgani didi sensosenso – Statocisti, Chemiorecettori,
Fotorecettori, ecc. (in genere poco sviluppati nelle
forme parassite).

PlatelmintiPlatelminti

RIPRODUZIONERIPRODUZIONE
- Comune l’ermafroditismo (insufficiente)
- Frequente la partenogenesi
- Riproduzione asessuale per scissiparità
e gemmiparità



– Piccoli organismi che vivono liberi nelle acque interne e nel mare (alcune specie vivono
in ambienti terrestri, purché caratterizzati da un adeguato livello di umidità).

– Turbellari di acqua dolce appartenenti al genere Dugesia, più noti come planarie, sono le
specie di platelminti più conosciute

– Presentano un'estremità cefalica specializzata dotata di chemiorecettori, di macule
oculari (occhi) e di un encefalo primitivo, costituito da un ispessimento nei cordoni
nervosi longitudinali.

– Ampie possibilità rigenerative (riproduzione asessuale).

TURBELLARITURBELLARI



TurbellariTurbellari
spesso ospiti indesiderati degli acquari e vivono sia in acqua dolce che salata.

Quelle marine sono pericolose 

alimentano di coralli alimentano di coralli per il fatto che si 

e quindi possono compromettere la 

vita del reef stesso. L'introduzione di 

questi animali nelle vasche avviene 

accidentalmente con il terriccio o le 

radici delle piante, che contengono 

larve, uova o semplicemente un 

individuo adulto. Basta un solo 

esemplare, perché di fatto esse sono

ermafrodite e capaci di rigenerarsi



� Ciclo biologico con diversi 
stadi larvali in altrettanti 
ospiti

� Ospiti primari vertebrati a 
livello intestinale, ematico o 
nelle cavità interne

� Alcuni infestano molluschi 
gasteropodi e bivalvi

� Frequenti parassiti di pesci 
e anfibi

TREMATODITREMATODI

� Endoparassiti epatici ed ematici con diversi ospiti intermedi
� Epidermide assente ma il corpo è ricoperto da una robusta cuticola
� Presenza di una o più ventose



Organizzazione anatomica

TrematodiTrematodi



Fasciola hepatica
TrematodiTrematodi

parassita delle vie biliari di molti animali domestici
Lunga 20-30 mm e larga 8-12 mm, con ventosa anteriore terminale e ventosa ventrale

vive allo stato adulto nelle vie biliari della pecora e del bue.

FASE riproduttive FASE riproduttive asessuate (mollusco  gasteropode) 
FASE riproduttiva FASE riproduttiva sessuata (vertebrato)

tra le cause più importanti di malattia degli animali da redditotra le cause più importanti di malattia degli animali da reddito



Stadi biologici di 
Fasciola hepatica

TrematodiTrematodi

forma larvale provvista di 
coda, la cui testa darà origine 

al verme adulto

cercarie che hanno perso la loro coda propulsiva e che si incistano 
o su oggetti esterni, come i gusci di molluschi o la cute di 

crostacei o sulla vegetazione, oppure all'interno di tessuti di ospiti 
intermedi secondari vertebrati o invertebrati.

Larve ciliate -
sopravvivono in 

ambiente esterno solo 
24 ore e entro questo 
periodo deve trovare 
l'ospite intermedio 

adatto



TrematodiTrematodi

Da: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/e/ef/Ciclo_Vita_Fascioliasi.jpg



Stadi biologici di Fasciola hepatica
Adulto

Uovo

Miracidio
Redia

Cercaria

TrematodiTrematodi



Parassiti ad alimentazione liquidaalimentazione liquida

Epidermide assente, formazione di cuticola
Sistema digerente assente
Sistema nervoso rudimentale; organi di senso

assenti

Corpo costituito da
•capo (scolice)munito di uncini e ventose
•collo breve e ristretto
•vari segmenti (proglottidi) formati in 

continuazione a livello del collo

Ogni segmento è dotato di sistemi riproduttivi di entrambi i sessi Ogni segmento è dotato di sistemi riproduttivi di entrambi i sessi 
(ermafroditismo). Le proglottidi più vicine allo scolice sono immature. Quindi 
sviluppano le gonadi maschili e infine le femminili.
I segmenti caudali (maturi e contenenti le uova fecondate) si staccano 
diffondendo il parassita

CESTODICESTODI



Proglottide - CestodiCestodi



tenia



Ciclo di Taenia solium CestodiCestodi
nell'intestino 
degli animali, 

uomo 
compreso, può 
raggiungere la 
lunghezza di 8 

m. 
E’priva di 
apparato 
digerente, 
dato che 
assorbe 

direttamente 
le sostanze 
nutritive 
presenti 

nell'intestino 
dell'ospite.

può produrre fino a 50,000 uova per proglottide. Le uova di Taenia solium e Taenia
saginata sono identiche: sferiche (3-5 µm) e brune. La è detta esacanta perché è 
provvista di 6 uncini per perforare la parete intestinale. I cisticerchi sono vescicole 
bianche opalescenti che derivano dalla larva esacanta.



Ciclo biologico di
Diphyllotrombium latum

CestodiCestodi

Tenia dei pesci
fino ai 30 
metri di 

lunghezza. 
Viene 

trasmessa 
all'uomo con 
le carni mal 

cotte del 
luccio e della 

trota



CestodiCestodi



Taenia solium (scolice, con uncini ben visibili)

CestodiCestodi

Nelle Proglottidi di Tenia 
si ha proterandria



AschelmintiAschelminti
Gruppo eterogeneo di animali, accomunati da una serie di caratteri:

Scomparsa del MESENCHIMA
• Corpo ricoperto da CUTICOLA
• Metameria assente; al limite segmentati solo superficialmente
• Muscolatura non stratificata
• Sessi quasi sempre separati
• Numero e disposizione delle cellule e dei nuclei costanti nelle specie

ROTIFERIROTIFERI
GASTROTRICHIGASTROTRICHI
CHINORINCHICHINORINCHI
NEMATODINEMATODI
NEMATOMORFINEMATOMORFI

Classi degli
ASCHELMINTIASCHELMINTI



NematodiNematodi
E’ il gruppo animale numericamene più consistente, dopo gli insetti. Note 
circa 20.000 specie (su un totale stimato di circa 1.000.000).

EcologiaEcologia - Il gruppo comprende sia forme libere (marine, di acque dolci, 
terrestri) che parassite (di animali e di piante).

Forma generaleForma generale - Vermi allungati cilindriciVermi allungati cilindrici (anguillule). Possibili anche 
altre forme.

Dimensioni Dimensioni – In genere microscopiche o al massimo di pochi cm. Qualche 
specie può avere lunghezza superiore al metro.

Sistema tegumentaleSistema tegumentale – Epidermide (con 4 cordoni longitudinali) rivestita 
da una cuticola pluristratificata.

Sistema di sostegnoSistema di sostegno – Dato dalla pressione del liquido contenuto nella 
cavità pseudocelomatica (scheletro idrostaticoscheletro idrostatico).



Angiostrongylus 
cantonensis (adulti)

Diocthophyma renale (adulti 
estratti da rene di cane)

NematodiNematodi



NematodiNematodi



NematodiNematodi



NematodiNematodi
SistemaSistema motoriomotorio – Presenza di 4 fasci longitudinali di muscoli, inseriti sotto
l’epidermide (campicampi muscolarimuscolari).

SistemaSistema digerentedigerente – Tubo continuo con due aperture (bocca e ano);
bocca+esofago=STOMODEO – intestino=MESENTERON – retto=PROCTODEO

SistemaSistema respiratoriorespiratorio – Assente; respirazione cutanea.

SistemaSistema circolatoriocircolatorio – Assente; funzioni di trasporto svolte dal liquido contenuto
nella cavità pseudocelomatica.

SistemaSistema escretoreescretore – Primi animali con apparato non protonefridiale.
a)GhiandolareGhiandolare: con ghiandole escretorie poste ventralmente nella

regione faringea, che raccolgono i prodotti catabolici dalla
cavità del corpo, convogliandoli all’esterno verso il poro

escretore ventrale.
b) TubolareTubolare: con uno o due tubi escretori laterali



NematodiNematodi



NematodiNematodi

SistemaSistema nervosonervoso – Presenza di un anello nervoso periesofageo, da cui partono 2
cordoni nervosi longitudinali (uno dorsale e uno ventrale); talvolta presenti
anche 2 cordoni laterali).

OrganiOrgani didi sensosenso: fotorecettori; chemiorecettori; meccano- recettori;
amfidiamfidi (fossette chemiorecettrici anteriori); fasmidifasmidi (organi sensori-
ghiandolari posteriori).

RiproduzioneRiproduzione – Sempre e solo sessualesessuale; impossibile la asessuale per totale
incapacità rigenerativa. Tipi di riproduzione:

- GonocoricaGonocorica: preminente (con fenomeni di dimorfismo sessuale)
- ErmafroditaErmafrodita: rara
- PartenogeneticaPartenogenetica: frequente

SviluppoSviluppo – Attraverso varie mute (normalmente 4), durante le quali viene
sostituita la cuticola.



Ancylostoma duodenale (cavità boccale con
denti, vista al microscopio elettronico a
scansione)

Ascaris suum (stoma boccale con tre labbra)

NematodiNematodi



Nematodirus sp. (porzione 
caudale di maschio, con borsa 
copulatoria e spicole)

Haemonchus contortus (borsa 
copulatoria del maschio e 

spicole)

NematodiNematodi



Numerosissimi nematodi vivono come organismi saprofiti negli strati
superiori del suolo, sul fondo delle acque interne (immobili o soggette a
correnti) o come endoparassiti nella maggior parte degli animali e delle
piante.

Il nematode più voluminoso mai identificato misura 9 m; appartiene a una
specie che vive nella placenta degli esemplari femmina del capodoglio.

(Placentonema gigantissimum)

Le specie note per le loro abitudini parassitarie nei confronti della
popolazione umana, dei mammiferi domestici (quali i cani, i gatti, i bovini e
gli ovini), nonché delle piante rilevanti dal punto di vista dell'economia,
vengono studiate in modo approfondito, alla ricerca di strategie adeguate a
controllarne la diffusione.

Ecologia e importanza dei NematodiEcologia e importanza dei Nematodi



Lo strato superficiale del terreno di una zona agricola fertile può contenere
sino a 3 miliardi di nematodi per acro

Nematodi telluriciNematodi tellurici

Alcuni sono parassiti delle piante, con danni soprattutto all’apparato radicale



FamigliaFamiglia MeloidogynidaeMeloidogynidae

OrdineOrdine TylenchidaTylenchida

-- Vermiformi con corpo generalmente lungo e filiformeVermiformi con corpo generalmente lungo e filiforme
-- Provvisti di stiletto boccaleProvvisti di stiletto boccale

Nematodi galligeniNematodi galligeni



Manifestazione dell’attaccoManifestazione dell’attacco

EPIGEAEPIGEA IPOGEAIPOGEA

Nematodi galligeniNematodi galligeni



Varie decine di specie possono essere ospitate dall’uomo e diverse
sono quelle più o meno dannose (filariosi, dermatosi, elefantiasi).

Nematodi zooparassitiNematodi zooparassiti

Ancylostoma caninum (larve migratorie nel derma umano)



Nematodi zooparassitiNematodi zooparassiti

Ascaris lumbricoides (ostruzione in intestino umano)

Dirofilaria immitis
(adulti in cuore di cane)



Trichinella spiralis

– il parassita che causa
l’elefantiasil’elefantiasi umanaumana (trichinosi),(trichinosi),
presenta un ciclo vitale
relativamente semplice.

– presenta una fase larvale, nel
corso della quale ii parassitiparassiti
formanoformano cisticisti neinei muscolimuscoli del loro
ospite (un mammifero).

– quando il numero di larve
parassite è elevato, esse possono
causare grandi sofferenze e sono
persino responsabili del decesso
dell'ospite.

Nematodi zooparassitiNematodi zooparassiti



Nematodi Nematodi entomopatogenientomopatogeni

Heterorhabditis bacteriophora

Steinernema feltiae



Organismi molto diversificati, tuttavia 
caratterizzati dalla

presenza di una cavità corporea 
segmentata

– Circa 15.000 specie, che vivono in 
ambienti diversi: acque marine, 
acque interne e ambienti subaerei. 

– Un centro neuronale 
indipendente controlla ogni 
segmento, mentre un cordone 
nervoso ad andamento 
longitudinale collega tutti i centri, 
coordinandoli funzionalmente. 

– Dal punto di vista delle cavità 
corporee, ogni camera celomatica è 
separata dalle altre.

– La sottile parete corporea funziona 
come un organo di scambio 
gassoso generalizzato in molti 
gruppi.

– Vivono in ambienti umidi.

AnellidiAnellidi



MetameriaMetameria – Tipicamente omonoma ad eccezione del primo (prostomio), del 
secondo (peristomio) e dell’ultimo (segmento anale).

CelomaCeloma – Costituito da due ampie sacche laterali per ciascun segmento e 
delimitato da pareti proprie (celoteli), di origine mesodermica.

Nel celoma si raccolgono tutti i 
materiali che andranno versati 
all’esterno (escreti, gameti, ecc.). 
La sua pressione funge da scheletro.scheletro.

AnellidiAnellidi



AnellidiAnellidi

Esistono due classi principali di Anellidi:
Policheti
Clitellata con quattro sottoclassi di cui le più importanti sono: 

Oligocheti (lombrichi)
Irudinei (sanguisughe)



Più della metà delle specie di anellidi 
attualmente conosciute corrisponde alla 
classe dei policheti, quasi totalmente 
rappresentata da organismi marini.
Estremità cefalica con una o più coppie di una o più coppie di 
organi per la fotorecezione e una o più organi per la fotorecezione e una o più 
coppie di tentacoli. coppie di tentacoli. 
Parete corporea con una serie di minute 
estroflessioni definite parapodi, con 
funzioni respiratorie e locomotorie. 
Organismi per lo più fossori e vivono in 
substrati molli, catturando le prede 
dall’acqua che li circonda.

Sessi separatiSessi separati; essi rilasciano i loro 
gameti nell’ambiente acquatico, dove 
avviene la fecondazione (che è 
dunque esterna). 
Lo zigote intraprende lo sviluppo 
embrionale, per dare origine a una 
larva ciliata definita trocofora

AnellidiAnellidi

Classe: POLICHETIClasse: POLICHETI



Sottoclasse: OLIGOCHETI

Se ne conoscono approssimativamente 3.000 specie, che in percentuali superiori al 
90% vivono nelle acque interne o in habitat subaerei. 

Non dispongono di parapodi, di organi per la fotorecezione nè di tentacoli rostrali; 
essi presentano tuttavia specializzazioni simili a setole (setae).

Provvisti di CLITELLO CLITELLO (alcuni metameri differenziatisi alla produzione del materiale (alcuni metameri differenziatisi alla produzione del materiale 
che serve al bozzolo che accoglie le uova)che serve al bozzolo che accoglie le uova)

I lombrichi, le forme più familiari tra gli oligocheti, sono fossori, e ingeriscono lo 
stesso materiale che costituisce il suolo, e dal quale ricavano particelle con valore 
nutrizionale.

clitelloclitello

AnellidiAnellidi

Classe: CLITELLATIClasse: CLITELLATI



Sottoclasse: OLIGOCHETI

Sono ermafroditi insufficienti.ermafroditi insufficienti.

Lo sviluppo del nuovo organismo è di tipo completo. 

Le forme terricole hanno dei pori dorsali da cui emettono liquido celomatico che 
pare serva a lubrificare il tegumento per meglio scivolare.

Sono dotati di muscolatura longitudinale e circolare.

Notevoli le capacità RIGENERATIVE:

ARCHITOMIA (frammentazione spontanea seguita da rigenerazione)

PARATOMIA (i nuovi individui si staccano quando completi da particolari zone del 
corpo)

Importante il ruolo agrario dei lombrichiImportante il ruolo agrario dei lombrichi

AnellidiAnellidi

Classe: CLITELLATIClasse: CLITELLATI



• IRUDINEI

I membri di questa classe corrispondono alle sanguisughe
Vivono nella acque interne o in ambienti subaerei e sono privi sia di parapodi che 
di tentacoli. 
Ermafroditi

Celoma non suddiviso in cavità e il suo lume appare ricolmo di tessuto di origine 
mesenchimale. 
Presenza di due ventose (cefalica e caudale) 
Parassiti ematofagi esterni di altri animali, ma alcune specie praticano anche la 
predazione, nutrendosi di molluschi e di altri invertebrati. 
Producono una speciale sostanza (irudina) che, rilasciata sulla ferita dell’ospite, ne 
mantiene fluidi i liquidi circolanti

Hirudo Hirudo 
medicinalismedicinalis

AnellidiAnellidi



ArtropodiArtropodi

E’ il phylum più ricco di specie fra tutti gli esseri viventi:
– Dimensioni da piccolissime (in alcuni acari) a molto grandi (alcuni

granchi)
– Diffusi in tutto il globo, dove occupano tutte le nicchie ecologiche
– Arti articolati, metamerici, esoscheletro chitinoso, generalmente con 

occhi composti, sessi quasi sempre separati, larve di vari tipi o assenti



ArtropodiArtropodi
Metameria

• Eteronoma, corpo diviso in diverse regioni
– Capo-torace-addome (insetti)
– Gnatosoma-podosoma-opistosoma (acari)
– Cefalotorace (prosoma)-addome (opistosoma)(ragni)



–SISTEMI
Tutti ampiamente sviluppati; respirazione variabile in base all’habitat 
della specie (con apertura stigmatiche e trachee, branchie, polmoni, 
respirazione cutanea)

–RIPRODUZIONE
Generalmente anfigonica gonocorica; frequente la partenogenesi

ArtropodiArtropodi



• Negli animali segmentati dotati di
scheletro esterno, i muscoli si applicano
necessariamente sulla sua faccia interna,
e ogni segmento ha strutture contrattili
sue proprie che agiscono anche sulle
appendici ambulatorie annesse al
segmento stesso

• Le appendici degli artropodi svolgono
numerose funzionifunzioni

– deambulazione, nuoto, cattura delle
prede e loro frammentazione prima
dell’ingestione, accoppiamento e
ricezione di stimoli sensoriali.

• L’attribuzione di funzioni distinte alle
varie regioni corporee ha offerto a molte
specie di artropodi l’opportunità di
sviluppare una notevole versatilità che
non ha riscontro nei loro progenitori
ancestrali

ArtropodiArtropodi



• Gli artropodi presentano quadri di
diversificazione nettamente divergenti
– l’evoluzione dell’esoscheletrodell’esoscheletro

cuticolarecuticolare ha infatti esercitato
un’ulteriore influenza adattativa
sulla filogenesi degli artropodi.

– disporre di una robusta corazza
esterna non significa solo
proteggersi dai predatori, ma
anche poter fare affidamento su
un dispositivo adatto agli
spostamenti in ambiente subaereo.

– esso preserva dalla disidra-
tazione

• Gli artropodi si sono rivelati eccellenti
candidati al ruolo di conquistatori
delle terre emerse

ArtropodiArtropodi



• SUBPHYLUM TRILOBITI (estinti)

• SUBPHYLUM CHELICERATI (privi di mandibole e antenne corpo diviso in
pro e opistosoma)
– classe XIFOSURI
– classe EURIPTERIDI (estinti)
– classe PANTOPODI
– classe ARACNIDI

• SUBPHYLUMMANDIBOLATI (con mandibole e antenne)
– classe CROSTACEI

– classe CHILOPODI
– classe PAUROPODI
– classe DIPLOPODI
– classe SINFILI
– classe ESAPODI (INSETTI)

ArtropodiArtropodi

MIRIAPODI



Ordine Scorpionidi (Scorpioni)
– Due paia di appendici orali: cheliceri piccoli, pedipalpi grandi, ambedue con

chele;
– addome metamerico, in cui il secondo metamero porta pettini tattili; ultimi sei

metameri allungati, a coda, terminanti con un aculeo velenoso (telsontelson);
ovovivipari

–– predatoripredatori didi altrialtri artropodiartropodi

AracnidiAracnidi
ArtropodiArtropodi



Ordine Araneidi (Ragni)
– cefalotorace e addome con metameri fusi uniti da un

sottile peduncolopeduncolo;; cheliceri a chela, pedipalpi ad
arto;

– fino a quattro paia di occhi; addome munito di
filiere e di polmoni lamellari, alcuni di trachee

–– predatoripredatori genericigenerici

ArtropodiArtropodi
AracnidiAracnidi



Ordine Acarina (acari e zecche)
– a vitavita liberalibera oo ectoparassitiectoparassiti; corpo fuso, nonnon metamericometamerico; respirazione per trachee;

sviluppo attraverso stadi larvali
– le forme a vita libera [terrestri o di acqua dolce] sono predatricipredatrici o si nutrono di

detriti
– le forme parassite vivono sia negli animali che nelle piante e parecchie sono

ematofaghe.
– nelle forme a vita libera di norma i cheliceri portano chele e i pedipalpi sono tattili

e simili ad arti ambulacrali.
– nelle forme parassite i chelicericheliceri sono generalmente modificati in apparati per

incidereincidere, o anche allungati e fusi in strutture succhiantisucchianti; i pedipalpipedipalpi possono essere
ancora sensori, oppure costituire organi adesivi con uncini.

– le quattro paia di arti ambulacrali sono ben distanziate l’una dall’altra e questa è
una caratteristica degli acari.

zeccazecca
acaroacaro

ArtropodiArtropodi
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Ordine Acarina (acari e zecche)

ArtropodiArtropodi
AracnidiAracnidi



Gruppo di artropodi dominante negli ambienti marini
– la maggior parte delle 40.000 specie di crostacei presenta un corpo

suddiviso in tre regioni: capo, torace e addome
– presenza di due paia di antenne
– i segmenti cefalici risultano fusi insieme, e sono associati a cinque paia di

appendici.
– ognuno dei numerosi segmenti del torace e dell’addome porta di norma un
paio di appendici.

– in molte specie si descrive una piega dell’esoscheletro, definita carapace la
quale si estende dorsalmente e lateralmente dalla testa all’indietro,
coprendo i segmenti immediatamente caudali e fornendo loro un’adeguata
protezione

– in quasi tutti i crostacei i sessi sono separati, e la riproduzione prevede
l’accoppiamento

– la forma larvale dei crostacei viene definita nauplius; essa dispone di tre
paia di appendici e di un occhio composto impari

CrostaceiCrostacei
ArtropodiArtropodi



– I crostacei più noti sono i gamberi, le aragoste, gli astici e i granchi (tutti decapodi;
– Il phylum dei crostacei include inoltre un’ampia varietà di altre specie,

comprendenti organismi minuti, molti dei quali ricordano superficialmente i
gamberetti (vedi copepodi e krill)

– I cirripedi sono crostacei del tutto insoliti, che da adulti vivono come organismi
sessili

ArtropodiArtropodi
CrostaceiCrostacei

copepode 

cirripedi



naupliusnauplius

ArtropodiArtropodi
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Ordine Decapodi

– tipo caridoide (gamberetti)

– tipo astacoide (gamberi, 
aragoste, astici)

• aragosta (Palinurus vulgaris)

• astice (Homarus gammarus)

• scampo (Nephrops 
noevegicus)

– tipo paguroide (paguri)

– tipo cancroide (granchi)

gamberettogamberetto
(Palaemonetes)(Palaemonetes)

gambero di fiumegambero di fiume
(Austropotamobus)(Austropotamobus)

paguropaguro
(Pagurus)(Pagurus)

granchiogranchio
(Cancer)(Cancer)

ArtropodiArtropodi
CrostaceiCrostacei



Ordine Decapodi

aragosta
(Palinurus vulgaris)

astice
(Homarus gammarus)

ArtropodiArtropodi
CrostaceiCrostacei



Il termine Miriapodi viene spesso usato come nome collettivo a indicare quattro classi di 
animali superficialmente simili:
– Chilopodi; Diplododi; Pauropodi; Sinfili

Il capo dei Chilopodi o centopiedi ha la stessa struttura metamerica di quello degli 
insetti
– Scutigera e Lithobius hanno il tronco costituito da 18 metameri embrionali
– sul primo si articolano appendici a zanna con ghiandole del veleno il cui dotto 

sbocca sulla punta. 
– I successivi 15 metameri portano ognuno un arto ambulacrale
– l’escrezione avviene per mezzo di tubuli malpighiani. 
– Scutigera ha occhi composti, Lithobius ha soltanto ocelli semplici e parecchie specie 

di chilopodi sono cieche. 
– Questi animali sono generalmente dei veloci corridori e predano lombrichi, insetti e 

gasteropodi. 
– Alcuni chilopodi possono raggiungere i 30 cm, ma la maggior parte delle specie di 

questa classe sono molto più piccole.
– La classe comprende circa 2.500 specie.

MiriapodiMiriapodi
ArtropodiArtropodi

Scutigera 



ChilopodiChilopodi
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Il capo dei diplopodi o millepiedi presenta un unico paio di mascelle.
– Dei primi quattro metameri del tronco, secondo, terzo e quarto portano ognuno una
coppia di arti ambulacrali, ed i gonodotti si aprono nel terzo.

– Tutti gli altri metameri del tronco sono fusi a due a due.
– Il numero di questi doppi metameri varia considerevolmente nelle diverse specie.
– I diplopodi hanno ocelli semplici, e l’escrezione avviene per mezzo di tubi
malpighiani

– La fecondazione è interna, in taluni casi con spermatofore che vengono trasferite
dalla bocca del maschio alla femmina.

– I diplopodi sono poco veloci, malgrado il gran numero di arti; le loro abitudini
erbivore rendono non necessaria una rapida locomozione.

– Questi animali stanno generalmente nascosti e quando sono scoperti di solito si
avvolgono a palla.

– Sono state descritte oltre 8.000 specie, ma si suppone che esistano in effetti circa
25.000 specie.

Miriapodi Miriapodi -- DiplopodiDiplopodi

ArtropodiArtropodi



ArtropodiArtropodi

Miriapodi Miriapodi -- DiplopodiDiplopodi



Le specie attualmente note di insetti ammontano a 1,5 milioni; si ritiene che esse
rappresentino tuttavia solo una piccola frazione delle specie viventi
– rappresentano la categoria sistematica più differenziata
– notevoli livelli di interazioni con l’Uomo: negativi (insetti vettori di malattie

e dannosi all’agricoltura) e positivi (pronubi, produzione di miele, seta, ecc.)
– si rinvengono in quasi tutti gli ambienti subaerei e nelle acque interne
– alcuni vivono da parassiti interni, sia in piante che in animali; altri prelevano

invece liquidi circolanti, succhiando per esempio il sangue dall’esterno, o
prelevando, sempre dalla superficie del corpo dell’ospite, materiale dei
tessuti esterni.

– possono essere vettori di malattie che hanno come agenti patogeni virus,
batteri o protisti e che affliggono sia le piante che gli animali

– gli scambi gassosi della funzione respiratoria avvengono grazie alla presenza
di sacchi aerei e di canali tubulari (trachee)

InsettiInsetti
ArtropodiArtropodi



• CAPO
– Antenne
– Apparati boccali

• TORACE
– Zampe
– Ali

• ADDOME
– Genitali esterni
– Appendici e 

processi

InsettiInsetti
ArtropodiArtropodi

InsettiInsetti





Presentano metamorfosi completa e incompleta

– Circa l’85% di tutti gli insetti dotati di ali presenta una metamorfosi completa.

– Esempi familiari sì ritrovano tra i coleotteri (gli scarabei), tra i lepidotteri (farfalle
e falene), tra i ditteri (mosche) e tra gli imenotteri (api, vespe e formiche).

UOVO

NEANIDE

NINFA NINFA ADULTO

NEANIDE NEANIDE

LARVA

CRISALIDE

ADULTO

OLOMETABOLICO (COMPLETO)OLOMETABOLICO (COMPLETO) ETEROMETABOLICO (INCOMPLETO)    ETEROMETABOLICO (INCOMPLETO)    

ArtropodiArtropodi
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Principali modificazioni del capoPrincipali modificazioni del capo

larva di lepidottero
maschio di dittero 

nematocero

Coleottero 
Brentide

Mecottero 
Panorpide

Coleottero 
Rinchitide

Coleottero 
Curculionide

occhio composto

clipeo

Coleottero 
Carabide

ArtropodiArtropodi
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Coleottero 
Curculionide



subatrofica

Imenottero Vespide

antennomeri fusi 
in una clava

Coleottero Pausside

Ortottero Ensifero

Coleottero 
Cerambicide

filiforme

bipettinata
maschio

moniliforme 
femmina

Lepidottero 
Lemonide

antennomeri 
molto allungati

Coleottero 
Cerambicide

embriciata

Principali modificazioni delle antennePrincipali modificazioni delle antenne

ArtropodiArtropodi
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Dittero Brachicero
aristata

Dittero Nematocero

arista

verticillata

clavata lamellata

piumosa

Dittero Chiromonide

Imenottero 
Scelionide

Coleottero 
Scarabeide

clava antennomero 
lamellare

Principali modificazioni delle antennePrincipali modificazioni delle antenne

ArtropodiArtropodi

InsettiInsetti



• MASTICATORE ENTOGNATO
adulti e larve: Collemboli, Proturi, Dipluri

• MASTICATORE ECTOGNATO
adulti: Blattodei, Mantodei, Neurotteri, Coleotteri, 

Imenotteri, Ortotteri
larve: Coleotteri, Imenotteri, Lepidotteri, Ditteri

• LAMBENTE - SUCCHIANTE
adulti: Imenotteri Apoidei, Ditteri

• SUCCHIANTE - NON PERFORANTE
adulti: Lepidotteri

• PUNGENTE - SUCCHIANTE - LAMBENTE
adulti: Ditteri

• PUNGENTE - SUCCHIANTE
adulti: Tisanotteri, Rincoti
larve: Neurotteri, Coleotteri

• DILANIANTE (CEFALO-FARINGEO)
larve: Ditteri

Apparati boccaliApparati boccali
ArtropodiArtropodi

InsettiInsetti



BlattodeoBlattodeo
BlattideBlattide Rincoto ScutellerideRincoto Scutelleride

Rincoto LigeideRincoto Ligeide

ColeotteroColeottero
ScarabeideScarabeide

Dittero MuscideDittero Muscide

Imenottero SfecideImenottero Sfecide

Differente sviluppo e struttura del torace in pterigoti Differente sviluppo e struttura del torace in pterigoti 
(insetti alati)(insetti alati)

ArtropodiArtropodi

InsettiInsetti



Isottero (termite)Isottero (termite) Neurottero CrisopideNeurottero Crisopide

Odonato (libellula)Odonato (libellula)
Imenottero CalcidoideoImenottero Calcidoideo

Principali modificazioni delle aliPrincipali modificazioni delle ali

ArtropodiArtropodi

InsettiInsetti



Lepidottero (regola generale)Lepidottero (regola generale)

Lepidottero Egeriide (eccezione)Lepidottero Egeriide (eccezione)

ali integralmente ricoperte da squame

ali parzialmente ricoperte da squame

Principali modificazioni delle aliPrincipali modificazioni delle ali

ArtropodiArtropodi

InsettiInsetti



ORTOTTEROORTOTTERO
(Cavalletta)(Cavalletta)

RINCOTE ETEROTTERORINCOTE ETEROTTERO

DERMATTERODERMATTERO
(Forficula)(Forficula)

COLEOTTEROCOLEOTTERO
(Maggiolino)(Maggiolino)

EMIELITRAEMIELITRA

TEGMINATEGMINA
(POCO SCLERIFICATA)(POCO SCLERIFICATA)

MEMBRANACEAMEMBRANACEA SCLERIFICATASCLERIFICATA

NERVATURANERVATURA

ELITRA MOLTO ELITRA MOLTO 
SCLERIFICATASCLERIFICATA

SENZA NERVATURASENZA NERVATURA

CON SCULTURE CON SCULTURE 

ELITRA MOLTO ELITRA MOLTO 
SCLERIFICATASCLERIFICATA

Principali modificazioni delle ali anterioriPrincipali modificazioni delle ali anteriori

ArtropodiArtropodi

InsettiInsetti



NEANIDENEANIDE



NINFANINFA
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