Sviluppo embrionale e classificazione degli animali

Origine dei tessuti corporei:

Gli animali il cui embrione è formato da ectoderma, mesoderma e endoderma, sono definiti
triblastici (o triploblastici); quelli che possiedono esclusivamente ectoderma e endoderma,
diblastici.

in seguito alla segmentazione si ha la formazione del blastomero, ovvero una cellula derivata dalla
segmentazione dell'uovo, si giunge alla formazione della blastula che altro non è che una sfera
formata di blastomeri, con una cavità definita blastocele contenente al suo interno del liquido.
Successivamente le cellule della blastula iniziano a differenziarsi entrando nella fase
di gastrulazione caratterizzato dal movimento di interi gruppi di cellule che seguono il piano
corporeo stabilito. La gastrulazione è un passaggio importante, in pratica grazie a questa si
originano i tre importanti "foglietti embrionali" dei quali L’ectoderma è il foglietto embrionale più
esterno.
Il celoma è una cavitazione secondaria dell’embrione (dopo il blastocele) posta tra il canale
alimentare e la parere del corpo che si viene a formare all’interno del mesoderma. Il celoma ha
principalmente un ruolo di sostegno idrostatico, ma negli organismi più semplici può rappresentare
anche un centro di raccolta dei liquidi corporei, dei cataboliti o anche dei gameti. In base alla
presenza o assenza della cavità celomatica, le specie triblastiche possono essere suddivise in:

1)Acelomati: es. Poriferi, Cnidari, Platelminti (vermi piatti) e i nemertini (vermiformi marini), sono
animali che non hanno il celoma, ossia quello spazio che si interpone tra la parete del corpo e il
canale alimentare. Il blastocele viene ad essere cosi completamente occupato, formando un
parenchima all’interno del quale verranno a porsi diversi apparati tra i quali quello riproduttivo,
nervoso e digerente oltre ai tutti i liquidi interstiziali.
2)Pseudocelomati: es. Nematodi e Rotiferi. mostrano uno pseudocele ossia un falso celoma dovuto
al fatto che il mesoderma embrionale non forma un vero celoma. A differenza dei vertebrati
celomati, la cavità blastocelica non è rivestita da peritoneo e si presenta come uno spazio tra
l’endoderma (futuro intestino) e le sezioni ectodermiche ed endodermiche della parete corporea.
3)Celomati (dagli Artropodi ai Vertebrati), la cavità interna è compresa tra la parete corporea che si
è formata all’interno del mesoderma (mediante schizocelia o enterocelia) e l’apparato digerente. Il
peritoneo tappezza la cavità del corpo e avvolge gli organi. Inoltre i mesenteri (membrane), che si
formano dal peritoneo mantengono sospesi gli organi all’interno del corpo.

In riferimento alla formazione della cavità buccale, si possono riscontrare 2 tipi di sviluppi
embrionali:
1) Animali protostomi (dagli Anellidi agli Artropodi); in questi la cavità orale si forma
direttamente dal blastoporo.
2) Animali deuterostomi (dai Chetognati ai Vertebrati), la cavità buccale si forma nel polo
opposto del blastoporo. Dal blastoporo si forma invece l’ano.

