
PROTOZOI >>> ANELLIDI
PHYLUM NOTE        (Eucarioti – Protostomi – Quadro di sintesi)

A) - PROTOZOI  (raggruppamento 
Phylia)
 - flagellati (coano flagellati colonie)
 - sarcodini (foraminiferi e radiolari, 
pseudo podi, globigerina)
 - ciliati
 - apicomplessi (estremità apicali 
diverse)

Monocellulari (macro nucleo+micro nucleo sex, vacuolo per espulsione 
acqua), menbrana semplice, acelomati, silicei, calcarei, ciglia, pseudo 
podi, flagelli, simmetria Sferica, Bilaterale, Radiale, acquatici- bentonici 
vagili/sessili. Prime colonie volvox, eterotrofi per fagocitosi, esclusi 
volvox euglenia,(fotorecettori) autotrofi (cloroplasti alim., mitocondri 
aerob.) asessuale/sessuale (coniugazione, sizigia)
parassiti (apicomplessi -ameba vacuolo contrattile pseudopodio, 
malaria), vorticella, stentor peduncoli retrattili, nucleo a collana

B) - PORIFERI - classi
 - calcispunge
 - silicospunge
 - demospunge (fibra: spongina o 
silico spongilla acqua dolce)                  
(  monoici  )  

Monocellulari, simm. radiale, raggruppamenti cellule con funzioni 
specifiche (ascon, sycon, leucon-spongine) bentonici sessili, scambio 
O2,CO2 tramite membrana pinacoderma cellulare esterna
Spugne: coanociti entrata acqua pori cellulari ascon, canali sycon-
leucon, uscita acqua osculi. 
riprod: gemmazione, sessuale (parenchimula), spicole strut scheletrica 
calcio..,silico... (Demospunge spugna classica)

C) - CNIDARI  - classi
 - idrozoi (gastrozoidi- eat, gonozoidi-
sex) idra, caravella port.
 - scifozoi (cavità gastro in 4 
concamere) meduse grandi
 - cubozoi
 - antozoi (madrepora, octocoralli, 
faringe tra bocca a cavità)                      
(  dioici  )  

DIBLASTICI, due foglietti (epidermide, gastrodermide + mesoclea), 
sistema nervoso con inizio cefalizzazione, nematocisti (veleno), 
Radiale,bilaterle,doppio bilaterale, gastrozoidi-gonadozoidi
plantonini, bentonici, contrazione ombrella, scivolamento,
polipi, asess>polipi>gemmazione>medusa>sex, meduse: gonadi, 
manubrio, ropali, tentacoli
Scheletro acqua e mesoclea(meduse, idra), scheletro esterni in 
madreporari, interno octocoralli calcareo
polipo octocoralli 8 tentacoli pennati - esacoralli n*6 tentacoli lisci, idra 
polipo ermafrodita con doppio ciclo sex ed asex, rigenerazione

D) - CTENOFORI 
  - pleurobrachia (movimento 
nectonico)            (  monoici  )  

DIBLASTICI , trasparenti, simmetria Bilaterale doppia, bioluminescenza, 
plantonici, sistema nervoso in evoluzione, rigenerazione, rilascio gameti 
in acqua, sincronizzazione (no nematocisti)

E) - PLATELMINTI - classi
 - turbellari (vita libera, ermafroditi, 
planarie)
 - trematodi, digenei (endo parassiti)
 - monogenei (ecto parasiti)
 - cestodi(testa+proglottide, ermafr.)     
(  monoici  )  

TRIBLASTICI(epidermide, mesodermide, gasrodermide,) acelomati
Digerente incompleto (unico in-out), sistema nervoso con inizio 
cefalizzazione centrale, auricole sensoriali, occhietti, ciglia e 
muscolatura, simmetria bilaterale.  Tenia microvilli x alimentazione
TREM: fasciola epatica-cinese, schistosoma ( sessi separati femmina 
ospitata dal maschio ),
CEST: taenia, echinococco fecondazione interna sex monoici, 
rigenerazione

NEMERTINI
(  dioici  )  

Triblastici, acelomati(?), digerente no muscoli, sistema circolatorio 
primordiale, simmetria bilaterale, rigenerazione

F) - TRIBLASTICI PSEUDO CELOMATI
 -PHYLUM: NEMATODI 
 -PHYLUM: ROTIFERI (corona ciglia)

(  dioici  )  

Eutelia (n° fisso cellule), bentonici, plantonici, pseudo celomati, 
triblastici, parassiti (ossiuri, anisakis,ascaridi), ok digerente, no 
circolatorio, ok nervoso, intestino trifoglio, conochilus – rotifero(mastax) 
– Muscolatura solo longitudinale, Nematodi ecto scheletro MUTA con 
crescita cellule, no rigenerazione, cellule dei muscoli si allungano verso 
le cell nervose

G) - ANELLIDI - classi
 - policheti (tremolina, arenicola)
(  dioici  )  
 - oligocheti (lombrico)(  monoici  )  
 - irudinei (sanguisuga)(  monoici  )  

Triblastici, celomati, prostomio (testa), peristomio (bocca), Lombrico 
(tiflosole, setole), sanguisuga (piatta, celoma ridotto), muscolatura 
long+trasv, nervoso, circolatorio, digerente, parapodi. Riprod sessuale, 
rigenerativi (tranne irudinei), ermafroditi, catena gangliare (Policheti tubi 
calcarei simili coralli)

PROTOSTOMI DEUTEROSTOMI

BOCCA >>> ANO
Morula Spirale
non Cordati
separazione cellula morula non rigenerazione

ANO >>> BOCCA
Morula Radiale
Cordati
separazione cellula morula rigenerazione

PELAGICO (colonna d'acqua) BENTONICO (sul fondo)

NECTONICO (nuota)
PLANTONICO (trascinamento guidato)

VAGILI (mobili polpo, attinia)
SESSILI (immobili – coralli, spugne)


