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M. MARINI, I. BENEDETTI
CONSIDERAZIONI SULLA VARIABILITA' DI ALCUNI SISTEMI
DI NEURONI IN TELEOSTEI APPARTENENTI ALLA STESSA
FAMIGLIA

Riassunto - I dati esposti consentono di affermare che il differenziamento di un
sistema di neuroni quale quello rappresentato dalle cellule di Rohon-Beard, può essere
influenzato dall'ambiente in cui l'embrione si sviluppa. Altre osservazioni dimostrano
che i neuroni sopramidollari, sia nei Labridi che nei Singnatidi, presentano differenze
di rilievo tra i generi. Ciò propone il problema della reale affinità tra i generi di una
stessa famiglia.
Abstract - Observations on the variability 01 some neuron systems in teleosts
belonging to the same lamily. The ,findings presented allow us to affirm that the differentiation of a neuron system, such as the Rohon-Beard cell system, may be influenced
by the environment in which the embryo develops. Further findings show that the
supramedullary neurons differ in number, size and cytological aspect in Teleosts of the
same family. These differences pose the problem of the true relationship among genera
of Teleosts belonging to the same family.
Key words -

Teleosts, Rohon-Beard cells, supramedullary neurons.

Nell'ambito delle ricerche che da anni stiamo conducendo sul sistema nervoso centrale dei Teleostei sono emerse differenze anche tra specie
appartenenti alla stessa famiglia; tra le più significative ricordiamo quelle
riguardanti le cellule di Rohon-Beard e i neuroni sopramidollari.
Le cellule di Rohon-Beard, come è noto, sono neuroni sensitivi intrami dollari tipici degli Anamni in sviluppo, che svolgono la loro funzione
prima del differenziamento dei gangli spinali.
L'esame dello sviluppo del midollo spinale in alcuni Singnatidi (MARINI e BENEDETTI, 1979) ha messo in evidenza che negli embrioni di H ippocampus guttulatus Cuv., protetti dal marsupio paterno, e in quelli di
Syngnathus acus 1., protetti da due pieghe cutanee ravvicinate, le cellule
di Rohon-Beard non si differenziano, come verificato nei Teleostei vivipari
(BENEDETTI 'e MARINI, 1970; MARINI e BENEDETTI, 1971). Negli embrioni
di Nerophis ophidion (1.), invece, protetti dai soli involucri ovulari, le cellule di Rohon-Beard sono presenti.
Tenuto conto del ruolo funzionale delle cellule di Rohon-Beard, la
loro assenza in Hippocampus e Syngnathus va attribuita al fatto che gli
embrioni di questi due Teleostei si sviluppano isolati dagli stimoli esterni
e pertanto non -necessItano di un sis-t ema sensorio a precoce differ-enziamento. Ciò indica che il diverso ambiente in cui si effettua lo sviluppo, nel
Istituto di Anatomia comparata dell'Università, via Berengario 14, 41100 Modena.
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nostro caso correlato con le diverse cure parentali, può determinare differenze a livello del sistema nervoso centrale anche tra Teleostei appartenenti alla stessa famiglia.
Alcuni gruppi di Teleostei adulti presentano nella regione dorsale del midollo spinale dei voluminosi neuroni di aspetto gangliare, detti neuroni sopramidollari, di cui abbiamo studiato, tra l'altro, la morfologia in diverse specie.
In particolare, l'esame del midollo in alcuni rappresentanti della famiglia Labridae ha messo in evidenza che i neuroni sopramidollari, oltre a
differire per alcune caratteristiche morfologiche, presentano variazioni
numeriche e dimensionali tra i generi esaminati (MARINI et al., 1977) et).
Ricerche tuttora in corso indicano che lo stesso fenomeno si verifica
nella famiglia Syngnatidae e).

SPECIE

S.(Crenilabrus) roissali

lunghezza
esemplari
(cm. )

n~

medio
N. S.

dlam.cell.
medio N. S.
(jJm)

11 -15

34

40

8-14

28

48

Coris j u l i s

17 -19

150

65

Hippocampus guttulatus

14-16

550

26

Syn9nathus acus

30-35

850

24

Nerophis ophidion

22-24

150

16

S. (Creni labrus) tinca

TABELLA 1 - Sono riferiti per ogni specie: la lunghezza massima e mmlma dei vari
esemplari esaminati; il numero medio e il diametro cellulare medio dei neuroni
sopramidollari (N.S.).
(l) Le specie esaminate nel lavoro citato sono state classificate secondo SOLJAN
(1975); nel presente lavoro preferiamo seguire la classificazione di TORToNEsE (1975):
Symphodus (Crenilabrus) roissali (Risso) (= Crenilabrus quinquemaculatus (BI.
. .schn.)~.; Symphodus - (Crenilabrus) .-tinca . (Lo) (= Crenilabrus pavo C.V.); Coris_ julis
(L.) (= Coris julis Gehr.).
(2) Dei Singnatidi sono state esaminate le seguenti specie classificate secondo
TORToNEsE (1970): Hippocampus guttulatus Cuv.; Syngnathus acus L.; Nerophis
ophidion (L.).
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Le variazioni numeriche e dimensionali rilevate a carico dei neuroni sopramidollari nei Labridi e nei Singnatidi non sono correlabili con
le dimensioni delle specie esaminate come risulta dai dati riportati in Tabella 1. Tali differenze pertanto vanno imputate a differenze di habitat
e di comportamento tra i generi esaminati.
Questi dati rappresentano gli esempi più appariscenti di un fenomeno spesso osservato studiando il sistema nervoso dei Teleostei, che, a nostro avviso, propone il problema della reale affinità tra i generi di una stessa famiglia.
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