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Vermi

� Platelminti- Phylum di Metazoi a simmetria 
bilaterale (detti anche vermi piatti) con forme parassite 
e circa 16.000 specie. Forme libere e parassite, hanno 
corpo appiattito e depresso in senso dorso-ventrale, 
Provvisti di una cavità gastrovascolare ramificata che 
comunica con l’esterno attraverso un’unica apertura e comunica con l’esterno attraverso un’unica apertura e 
può essere più o meno sviluppata.



Platelminti
� Manca il sistema circolatorio; il sistema muscolare è ben 

sviluppato, con fibre circolari, longitudinali, trasversali, 
dorso-ventrali.); 

� Salvo rarissime eccezioni (Schistosoma) i P. sono 
ermafroditi: gli organi riproduttori constano delle ermafroditi: gli organi riproduttori constano delle 
ghiandole germinali (ovari e testicoli), e dei loro condotti 
(ovidutti e deferenti); l’uovo contiene una certa quantità di 
deutoplasma o vitello, prodotto da speciali ghiandole, i 
vitellogeni, distinti dagli ovari; l’ovidutto possiede una 
dilatazione detta ootipo circondata da ghiandole che 
secernono il guscio dell’uovo. Lo sviluppo può essere 
diretto o per metamorfosi.



Vermi -platelminti
� Le tenie (Taenia)o  verme solitario, sono vermi 

parassitari appartenenti al phylum Platelminti, classe 
Cestoda. Sono perciò, rispettivamente, vermi piatti e di 
aspetto nastriforme. Nella foto lo scolice della teniaaspetto nastriforme. Nella foto lo scolice della tenia



Vermi-platelminti



Vermi -anellidi-lombrico



� Ha una lunghezza di 90-300 mm ed una larghezza di 6-9 
mm. Ha un corpo composto da 110-180 metameri, con 
addome appiattito. Questo verme vive soprattutto nei 
terreni argillosi e come tutti gli altri lumbricidi è una 
specie utilissima per la fertilità del terreno; scava, infatti, 

Vermi -anellidi-lombrico

specie utilissima per la fertilità del terreno; scava, infatti, 
gallerie nel terreno migliorandone l'aerazione e dando un 
importante contributo ai processi di umificazione. La 
maggior parte del tempo la passano sotto terra, scavando 
gallerie o spingendo la terra in ogni direzione, se il terreno 
è morbido, o ingerendo la terra e facendola passare nel 
tubo digerente se il terreno è compatto. 



Mentre la terra attraversa l'apparato 
digerente, il lombrico utilizza i piccoli 
frammenti organici presenti (semi, parti 
decomposte di piante, uova, larve) per il suo 
sostentamento. Contemporaneamente 
questa attività di ingestione di terra e di sua 

Vermi -anellidi-lombrico

questa attività di ingestione di terra e di sua 
espulsione in Sia l'estremità anteriore che 
quella posteriore di un lombrico sono in 
grado, entro certi limiti, di rigenerarsi. La 
capacità di più corto sarà il verme 
rigenerato, fino al punto in cui la 
rigenerazione non avviene affatto



Vermi-anellidi-lombrico
� Nella parte centrale del corpo si trova un anello 

rigonfio detto clitello formato da un ispessimento del 
tessuto di rivestimento: se il lombrico viene sezionato 
a questo livello, non rigenera la parte mancante. In a questo livello, non rigenera la parte mancante. In 
corrispondenza del clitello i lombrichi si scambiano i 
gameti.
Come diversi altri lumbricidi, il lombrico è 
ermafrodita ed oviparo. Depone le uova in una ooteca 
(chiamata coccon) che costruisce con i secreti espulsi 
dal clitello, che si estende dal 31° al 37° metamero



Vermi-nematodi



Vermi-nematodi
� I Nematodi sono chiamati anche vermi 

cilindrici perché presentano un corpo cilindrico a 
sezione trasversale circolare, differendo così 
dai platelminti (o vermi piatti) i quali mostrano uno dai platelminti (o vermi piatti) i quali mostrano uno 
schiacciamento dorso-ventrale. I Nematodi , al 
contrario dei Platelminti, presentano un vero e proprio 
tubo digerente dotato di bocca e ano.
La classe comprende sia specie conducenti vita libera 
che parassiti



Molluschi
Hanno corpo a tegumento molle, generalmente protetto 

da un guscio, o conchiglia, di varia forma, che può 
essere esterno, interno, o più o meno ridotto, la cui 
struttura è però comune a tutti i Molluschi.Si dividono struttura è però comune a tutti i Molluschi.Si dividono 

in tre classi:           MOLLUSCHIMOLLUSCHI



Molluschi
� Nel corpo si distinguono quattro regioni: capo, 

sacco viscerale, piede e mantello. Il capo manca 
nei Bivalvi. Il sacco dei visceri è variamente 
conformato nelle diverse classi, e così pure il conformato nelle diverse classi, e così pure il 
piede. Il mantello, o pallium, è una duplicatura
cutanea dorsale, che ricopre il corpo, e che 
delimita una cavità palleale: secerne il guscio, 
costituito prevalentemente di sostanza calcarea e 
ha, nelle varie classi, disposizione e sviluppo 
differenti che si riflettono nell’aspetto delle 
conchiglie.; di gangli principali,). 



Molluschi
� il cuore è dorsale arterioso, provvisto 

di due (o una sola) orecchiette e di un 
ventricolo; Gli organi respiratori sono 
branchie a pettine, o una cavità 
polmonare (Gasteropodi polmonati). polmonare (Gasteropodi polmonati). 
Il canale digerente è più o meno 
circonvoluto; talvolta piegato a U 
(Cefalopodi, Gasteropodi). Il sistema 
escretore è costituito di organi, 
chiamati uroceli. Il sistema 
nervoso consta di tre paia



Molluschi
� I M. sono ermafroditi o bisessuali; nelle forme 

ermafrodite si ha di regola la dicogamia. Le gonadi, 
pari durante lo sviluppo, e in seguito impari, si 
sviluppano dalla parete celomatica(stomaco); i sviluppano dalla parete celomatica(stomaco); i 
prodotti sessuali giungono all’esterno o attraverso i 
dotti escretori dei nefridi, o per condotti propri. L’uovo 
ha segmentazione spirale, spesso ineguale, nei 
Cefalopodi discoidale. La larva tipica dei M. (che non 
si forma nei Cefalopodi) è il veliger, caratterizzato da 
una corona di ciglia.



Molluschi-Bivalvi
�



Molluschi-Cefalopodi



Molluschi-Gasteropodi
� .
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