
NEMATODA 



Il cosiddetto “Phylum 

Aschelminthes” non è 

più considerato valido 

 

Oggi alcune delle classi 

sono considerati phyla 

distinti e assai lontani dai 

Nematodi. Ne trattiamo 

solo pochi. 



CARATTERI GENERALI 

- Pseudocelomati triblastici, a simmetria bilaterale, vermiformi non 

segmentati.                                           

- Corpo ricoperto da una cuticola acellulare flessibile. Assenza di ciglia 

o flagelli. La crescita è accompagnata da fenomeni di muta. 

- Apparato digerente completo (ano subterminale); bocca circondata 

da labbra munite di organi di senso (anfidi). Sistema escretore 

formato da ghiandole escretrici e un sistema di canali. 

- Assenza di strutture per circolazione e scambio gassoso.  

- Gonocorici.  

- Dimensioni variabili tra 1-30 mm (i più comuni) e più di un metro 

(soprattutto parassiti) 

- Il liquido presente nello pseudocele fornisce uno scheletro idrostatico.                                              

- La sezione trasversale del corpo è cilindrica. 

- 15.000 specie                                           

-  A  vita libera o parassite. Vivono in ambiente terrestre, d’acqua 

dolce e marino. 



ORGANIZZAZIONE CORPOREA 





Organizzazione di un esemplare femmina 

Terminazione di un Nematode maschio 

Organizzazione corporea 



Cuticola secreta dal sottostante epiderma sinciziale e formata da diversi 

strati sovrapposti. Ha permesso l’affrancamento dall’ambiente acquatico 

L’organizzazione della cuticola e sue ornamentazioni vengono utilizzate 

come caratteri tassonomici. Composta fondamentalmente da collagene. 

La cuticola, pur garantendo una certa resistenza, mantiene una propria 

elasticità e può accrescersi dopo che l’animale ha raggiunto l’età adulta. 

Le mute sono però necessarie per l’accrescimento durante gli stadi 

giovanili:in genere avvengono 4 mute. 



LOCOMOZIONE 

A) Locomozione ondulatoria  B) Movimenti di 

retrazione  C) Locomozione a salti o spinta  D) 

Progressione simile  a quella del lombrico  E) 

Onda spirale singola  F) Locomozione simile  a 

quella dei bruchi geometridi  
Movimento natatorio 



ALIMENTAZIONE 

I Nematodi 

presentano 

un’elevata 

diversità 

nell’organizzazio

ne della cavità 

orale legata alla 

diversità di 

habitat da essi 

colonizzati. 

A) Estremità anteriore i un nematode B) Nematode marino a vita libera 

C) Nematode terrestre  D) Nematode parassita E) Nematode predatore 

F) Nematode a vita libera 



A seconda delle strategie alimentari 

i Nematodi a vita libera si dividono 

in:  

•Mangiatori non selettivi di 

sedimento. Ingeriscono per 

semplice aspirazione. 

•Mangiatori selettivi di sedimento. 

Cavità boccale cilindrica. 

•Mangiatori di microrganismi. 

Possiedono dentelli con cui 

scavano il terreno. 

•Predatori e onnivori. Hanno 

denti uncinati o presentano uno 

stiletto. 
Apparato digerente e riproduttore 



ESCREZIONE 

- I residui azotati vengono eliminati sotto forma di ioni ammonio 

attraverso la parete corporea.  

- Nella situazione primitiva il 

sistema è formato da una o 

due cellule renette 

ghiandolari connesse a un 

poro escretore e a volte da 

una terza cellula che forma 

un’ampolla all’apertura (A).  

- Forme modificate 

comprendono la presenza di 

dotti raccoglitori intracellulari 

(B) 

- Le forme parassite presentano le modificazioni maggiori: il corpo delle 

cellule renette si perde e rimane solo il sistema di tubuli (C e D) 



SISTEMA NERVOSO 

Anello periesofageo del sistema nervoso centrale 



Principali organi di senso: 

Anfidi: organi appiattiti localizzati 

lateralmente sul capo: 

un poro esterno che attraverso un breve 

dotto conduce alla tasca anfidiale 

associata a una ghiandola unicellulare e 

al nervo anfidiale.  

I recettori derivano da ciglia 

modificate. Si pensa che la loro 

funzione sia principalmente 

chemiosensoria. 

Componenti anteriori del sistema 

nervoso centrale 



Fasmidi: presenti in molti rappresentanti della classe Secernentea. 

 Si tratta di strutture ghiandolari posizionate posteriormente a      

probabile funzione chemiorecettrice. 

Ocelli: presenti in alcuni Nematodi marini o d’acqua dolce. 

  Sono formati da due sole cellule una anteriore sensibile alla 

 luce e una posteriore piena di granuli di pigmento.  



RIPRODUZIONE 

I Nematodi sono animali 

generalmente a sessi separati 

anche se non mancano forme 

ermafrodite.  

Presentano dimorfismo sessuale: 

- la coda dei maschi termina ad 

uncino; 

 - le femmine hanno dimensioni 

maggiori. 



L’apparato riproduttore 

maschile presenta delle spicole 

che servono per facilitare il 

passaggio degli spermatozoi 

durante l’accoppiamento. 

Le due spicole sono tenute 

insieme durante il riposo da un 

terzo pezzo sclerificato detto 

gubernaculum. 



La fecondazione è interna. In alcune 

specie la femmina richiama il maschio 

mediante feromoni. 

Gli spermi dei Nematodi 

sono privi di flagello e si 

muovono con un 

movimento di tipo 

ameboide. 

Uovo di Trichiurus 

Uovo di mirmetide fissato al 

suolo mediante un bisso 

proteinaceo 
Femmina con uova 

Spermatozoo ameboide 



ECOLOGIA 

I Nematodi sono riusciti a colonizzare tutti i tipi di ambienti, da 

quelli acquatici (sia marini sia d’acqua dolce) a quelli terrestri.  

Rappresentano la frazione maggiore della biomassa nei suoli 

Alcuni sono parassiti di piante ed animali sia invertebrati sia 

vertebrati, uomo compreso.  



Possono parassitare sia le radici che le parti aeree:  

-  nel primo caso si nutrono di ife fungine che 

crescono sulle piante oppure aspirano i fluidi con 

lo stiletto senza penetrare nella radice stessa.  

-  Gli ectoparassiti radicali più evoluti hanno 

rinunciato al movimento e si fissano stabilmente a 

una radice.  

- Esistono anche endoparassiti radicali che 

penetrano all’interno dei tessuti vegetali. Alcuni 

sono erranti e si spostano all’interno del tessuto 

mentre altri diventano immobili e stimolano la 

produzione di cellule radicali giganti, dette galle.  

a) Ectoparassiti radicali erranti b) ectoparassiti radicali sessili c) 

endoparassiti radicali erranti d) endoparassiti radicali sessili 

NEMATODI FITOPARASSITI 



I Nematodi fitoparassiti delle parti aeree svolgono la loro azione in 

maniere differenti:  

possono ad esempio provocare la formazione di galle, causare necrosi 

fogliare, essere responsabili della diminuizione dei noduli azotofissatori 

delle Leguminosae….. 

Necrosi provocata da Aphelenchoides ritzemabosi su 

foglie di crisantemo 

Gli insetti sono i normali vettori delle larve di questi 

Nematodi sistemate sotto le elitre (coleotteri) o 

nell’apparato tracheale. 

Coleottero 

stercorario invaso 

da larve incistate 

di Nematode 



NEMATODI PARASSITI DI INVERTEBRATI 

Si tratta probabilmente di una condizione evolutasi da una precedente 

foresia e coinvolge artropodi (soprattutto insetti, quali coleotteri, 

ditteri, ortotteri), ma anche anellidi. 

All’interno dell’ospite può avvenire tutto il ciclo vitale oppure solo le 

fasi finali.  

Sphaerularia bombi: si tratta di una specie 

parassita dei bombi. La femmina immatura, lunga 

1-2mm, sviluppa l’utero esternamente finchè 

questo raggiunge la lunghezza di 2 cm.  



NEMATODI PARASSITI DI VERTEBRATI 

- Probabilmente evoluti da antenati batteriofagi terrestri, già adattati a 

vivere in un ambiente ricco di materiale organico, che si sono poi 

trasferiti nel tratto intestinale dei vertebrati.  

- Alcuni Nematodi sono molto pericolosi anche per l’uomo:          

le parassitosi dovute a loro sono tra le più pericolose per l’uomo. 

- Anche per l’uomo si tratta di parassitosi originariamente legate 

all’ambiente intestinale, ma alcune specie danneggiano anche 

l’apparato respiratorio. 

NEMATODI PARASSITI DELL’UOMO 



A diffusione cosmopolita. 

1. Depone le uova nell’intestino tenue e queste 

vengono espulse mediante le feci. 

2. Rientrano nell’organismo se ingerite e schiudono 

nell’intestino.  

3. Da qui i neonati raggiungono i polmoni dove si 

accrescono  

4. Attraverso la trachea entrano nella faringe 

raggiungono nuovamente l’intestino tenue dove 

completano il loro ciclo. 

Ciclo vitale di Ascaris lumbricoides 



Ciclo vitale di Ancylostoma duodenale 

E’ una delle specie più pericolose per l’uomo, diffusa 

soprattutto nei paesi tropicali. 

Vive per anni attaccato mediante i dentelli dell’armatura 

boccale alle pareti intestinali dell’ospite di cui aspira il 

sangue prelevandone grandi quantità. 

 Secerne una sostanza anticoagulante che permette di 

mantenere aperta la ferita. 

Capsula boccale              

di A. duodenale 

Le uova vengono espulse con 

le feci. 



Ciclo vitale di Trichuris trichiura 

Parassita dall’anatomia caratteristica: 3/5 anteriori del corpo sono filiformi e ospitano solo l’esofago e il resto 

del corpo ha un diametro maggiore. 

Abita nell’intestino dell’ospite e ne succhia il sangue mediante lo stiletto boccale.  

La trasmissione avviene mediante l’ingestione di cibo contaminato da terriccio contenente le uova del 

parassita. Le uova fecondate possono sopravvivere a lungo fuori dall’ospite.   



Lo stadio pericoloso è rappresentato dalle uova che, raggiunti i tessuti, si arrotolano a 

spirale e vengono avvolti da una capsula più o meno calcificata. Sopravvivono in questa 

condizione finchè l’ospite non viene a sua volta mangiato. 

Ciclo vitale di Trichinella spiralis 

Parassita molto diffuso negli Stati Uniti. Non presenta specificità per 

l’ospite; il suo ciclo presuppone il passaggio da un ospite all’altro e 

può realizzarsi solo se un nuovo ospite mangia quello precedente. Per 

l’uomo il rischio di contagio è rappresentato dall’ingestione di carne 

cruda.  



SISTEMATICA 

I Nematodi vengono suddivisi in due classi:  

Adenophorea (= Aphasmida): presentano 

anfidi ma non hanno fasmidi; 

sistema escretore semplice; 

soprattutto a vita libera terrestri, 

d’acqua dolce e marini. 

Secernentea (= Phasmida): hanno anfidi e 

fasmidi; sistema escretore 

complesso con tubuli di raccolta; 

essenzialmente parassiti; quelli a 

vita libera sono terrestri. 


