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Aquatic feeding nei pesci e nei tetrapodi

Sospensivori

Suction feeders

Rammers 

Manipolatori

Vertebrati

Sospensivori

Metodo più primitivo per i Vertebrati,
Agnati fossili,
Cordati
Tuttora numerosi gruppi di pesci 
Sia Condritti che Pesci Ossei Attinopterigi 
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Materiale sospeso viene raccolto da  una 
combinazione di:

Movimento in avanti dell’animale

Cilia nell’epitelio della faringe

Espansione attiva di parte del cranio

Azione di risucchio del velum entro la cavità orale.

Muco che fa aderire le particelle 

In generale il cibo viene in contatto con il filtro per 
via di modificazioni del meccanismo respiratorio 

Nei cordati primitivi, così come in molti 
vertebrati attuali, si ha un flusso di acqua

BOCCA BRANCHIE
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BOCCA BRANCHIE                          Tubo dig.

Il flusso viene usato per trasportare particelle sospese 

che non passano attraverso il filtro. Gli Agnati primitivi 

forse usavano un movimento respiratorio 

particolarmente ampio per risucchiare particelle dal 

fondo

CIBO Cavità orale Filtro/setaccio

Tubo digerente
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Larve di Lampreda – catturano le particelle intrappolandole nel 
muco faringeo

Pesci - archi branchiali dentellati che agiscono 
come rastrelli, a loro volta rivestiti da muco.

Il pesce avanza con la bocca spalancata
Acqua e particelle nutrienti vengono convogliate verso 
la regione branchiale dove il flusso d’acqua diverge per 
uscire dalle branchie, le particelle sono fermate e 
catturate dai denticoli

Forse contrazioni intermittenti dell’apparato 
iobranchiale (colpi di “tosse”) agglutinano le particelle 
in masse più grandi che vengono  poi inghiottite
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Larve di Anuri

Le particelle entrano con il 
flusso d’acqua generato dalla 
pompa orale

Cartilagini ceratoiali pari che 
vengono mosse dal muscolo 
orbitoioideo e ceratoiale

Possono intrappolare particelle 
molto più piccole delle 
dimensioni dei pori del filtro 
branchiale, quindi si pensa ad 
una cattura da parte del muco 
faringeo. 

Tipologie  di  cattura  “Attiva” del  cibo
Ramming c “carica e inghiotti” 

Suction Feeding c “risucchia e inghiotti”

Manipolazione c “afferra e tratta”

volume di 
H2o 

aggiuntivo
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Nel ram feeding il predatore carica la preda a bocca 

spalancata

Se la preda è agile o sfuggente, il predatore  deve poter 

caricare ad alta velocità

Esiste un intermedio fra il il ram feeding e il filter feeding, 

ossia quando l’animale si nutre avanzando a bocca 

spalancata (ram) inghiottendo delle prede molto piccole che 

vengono imprigionate dal muco o dai pettini branchiali 

(filter).

movimento

flusso 
acqua



09/01/2013

7

Si ritrova in:

Pesci

Tetrapodi primitivi (Anfibi e Rettili)

No Mammiferi e Uccelli

Suzione o “Suction 
feeding”

+P

+P

-P

1

2
Fa

preda
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1

Genioioideo
Levatore dell’Opercolo 

Legamento              
Mascellare-Interopercolare

Muscoli Epiassiali
Muscoli Ipoassiali

Sternoioideo

2
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+P

+P
-P

2

Abduttore dell’Opercolo
Adduttore della Mandibola

Genioioideo
Muscoli Ipoassiali

Sternoioideo

3
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3

+P
-P

-P

4
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Anfibi
Molti Urodeli sono strettamente acquatici o passano lunghi 
periodi in acqua o sono predatori acquatici allo stadio larvale

Fra gli Anuri, i Pipidae  predano per suzione.

preda
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Suzione con meccanismo molto simile a quello degli attinopterigi

4 Fasi

?riduzione del volume intraorale

Espansione rapida 

Depressione della mandibola

Compressione 

Come nei Pesci Attinopterigi, il 
cinto pettorale si sposta in 
direzione caudale durante la 
fase di espansione, come 
conseguenza della robusta 
muscolatura ipoassiale che vi 
si inserisce.

Le branchie e le arcate 
branchiali degli urodeli 
acquatici svolgono lo stesso 
ruolo funzionale 
dell’opercolo dei Pesci nel 
prevenire un entrata di fluido 
dalla parte posteriore della 
orofaringe durante la fase di 
espansione.
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Tartarughe

Molte tartarughe sono acquatiche 
e alcune specie sono in grado di 
effettuare una suzione molto 
rapida e potente (30-50msec)

La tartaruga azzannatrice 
(Chelydra) e la Matamata 
(Chelus) sono fra le forme più 
specializzate.
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Di nuovo una fase preparatoria con 

Depressione PARZIALE della 
mandibola e protrazione della lingua e 
dello ioide

RIDUZIONE del volume intraorale

COMPRESSIONE 
dell’esofago

ESPULSIONE 
di acqua

Fase di espansione

Testa e collo proiettati rapidamente 
verso la preda

DEPRESSIONE dello ioide 

DEPRESSIONE COMPLETA della 
mandibola

FLUSSO di acqua nella cavità 
orale
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Fase di compressione  e recupero

Chiusura delle fauci

Lo ioide è ruotato posteriormente al massimo

ESPANSIONE dell’esofago per mantenere la 
direzionalità del flusso d’acqua finchè le fauci 
non si sono chiuse sulla preda.
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A differenza di pesci ed urodeli, nei 

Cheloni il flusso è bidirezionale, ossia, 

mancando aperture branchiali,  l’acqua 

deve uscire da dove è entrata (bocca e 

naso) questo richiede l’espansione 

dell’esofago per garantire la presa della 

preda e il ritmo corretto fra ingresso ed 

espulsione.

Nutrizione (presa del cibo) nei Tetrapodi 
inferiori

Molti meccanismi, alcuni utili anche in ambiente 
acquatico

Comparazione fra tartarughe acquatiche e 
terrestri mostra una somiglianza di schemi 
motori , ma differenza di “strumenti” con cui la 
presa del cibo viene effettuata
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Presa del cibo inerziale

Proiezione delle fauci verso cibo stazionario

Presa del cibo cinetica

Trazione del cibo verso la cavità orale

Meccanismi più specializzati

Proiezione (della testa, ma 
soprattutto della lingua)

Cinetica del cranio

Meccanismi meno specializzati

Cranio acinetico
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Cranio acinetico: Cheloni

Crani generalmente massicci, 
anapsidi, condizione ?primitiva

Perdita della cinetica del cranio 
(?secondaria) avviene all’inizio 
dell’evoluzione del gruppo

Taxa attuali privi di denti sostituiti 
da ranfoteca cheratinica.

Cranio acinetico Cheloni

Mandibole spesso modificate come adattamento a diete 
differenti

mascelle larghe e robuste per triturare conchiglie 
di molluschi e esoscheletri di crostacei

Graptemys, Malaclemys

Malaclemys



09/01/2013

20

Cranio acinetico: Cheloni

Fauci modificate per varietà di diete
fauci strette e rostro acuminato: tagliare e 
lacerare la preda
“chopping”

Trionyx,  Chelydra

Fauci modificate per varietà di diete

Cranio acinetico, Cheloni

Ranfoteca acuminata e capacità di movimento 
anteroposteriore (propalinale) della mandibola

Soprattutto nei testudinidae
Adattamento per tagliare foglie nelle forme erbivore
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Cranio massiccio e robusto

Le fauci si aprono sollevando il cranio (diverso che 
nelle cecilie e tartarughe)
Ampi muscoli forniscono un morso molto potente con 
componente diretta verso il basso

Cranio acinetico e lingua non protrusibile, Coccodrilli

Carnivori primari

Le forme con cranio più ampio sono generaliste
più adatto a prede di grosse dimensioni o protette da 

corazza
Es. alligatore

Le forme con cranio sottile sono piscivore

Es. gaviale, Tomistoma, alcuni coccodrilli

Cranio acinetico e lingua non protrusibile, Coccodrilli
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Cinetica cranica

Movimento di parti del cranio rispetto ad altre

Cranio acinetico ma protrusione-retrazione  della 
mandibola (movimento propalinale) in 
Sphenodon

Cranio mesocinetico di lucertole ed uccelli

Cranio cinetico dei serpenti

Sphenodon

Generalista: si nutre di grossi 
invertebrati e di vertebrati

Dentatura acrodonte 
complessa

Denti premascellari
incisiviformi

Denti caniniformi sulla 
mandibola

Denti più piccoli allineati lungo 
mascellare e dentale

Fila di denti palatini parallela a 
quelli mascellari
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Premascellari incisiviformi

Coppia di denti caniniformiDenti laterali acrodonti

Sphenodon

Piccoli invertebrati catturati dalla lingua vischiosa 
leggermente protrusibile 

Grosse prede infilzate dai grossi denti anteriori e 
sminuzzate o fatte a pezzi dai denti laterali grazie ai 
movimenti propalinali della mandibola
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Cranio mesocinetico di alcune lucertole

Cranio mesocinetico negli Uccelli
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Projectile feeding

Predatori che rincorrono (correndo, nuotando,volando)

Predatori che balzano da una posizione di agguato

Predatori che proiettano la testa o la lingua verso

La preda

Essendo molto più leggere, possono avere 
un’accelerazione molto superiore, da cui il 
termine proiettile
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Se il proiettile è la testa, allora sarà presente un 
collo lungo, che sarà tenuto compresso in una 
curva ad S prima del colpo.

Presa del cibo tramite proiezione della testa

La proiezione della testa  non è 
esclusiva dei vertebrati inferiori, 
è ad esempio diffusissima negli 
uccelli con complesse 
interazioni fra muscoli  estensori 
dorsali anteriori e estensori 
ventrali posteriori 

Presa del cibo tramite proiezione della testa

Negli Uccelli il becco può essere usato 
come forcipe, ma alcuni, come l’Ahninga
trafiggono la preda.
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Presa del cibo tramite proiezione della lingua

Lingua proiettabile, evoluta 
indipendentemente in differenti gruppi di anfibi 
e rettili e anche qualche mammifero
I muscoli possono tirare ma non spingere

Come si fa a proiettare qualcosa di molle 
lontano dalla bocca?

Presa del cibo tramite proiezione della lingua: Caudata

La maggior parte 

delle salamandre 

terrestri cattura le 

prede con la grossa 

lingua umida e 

appiccicosa

Che però protrude 

di appena pochi 

millimetri dalle fauci
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Presa del cibo tramite proiezione della lingua: 
Caudata

Sequenza di cattura
1. L’estremità anteriore della mandibola entra 

in contatto con il substrato
2. La contrazione dei muscoli solleva il cranio
3. La contrazione della muscolatura 

iobranchiale spinge lo scheletro 
iobranchiale (o ioide) in avanti

4. La lingua, sostenuta dall’iobranchiale si 
ritrova sospinta in avanti fuori dalla bocca.

Presa del cibo tramite proiezione della lingua: Caudata

Durante la sequenza la lingua cambia forma

Si crea una cresta anteriore ben definita, con una 
concavità posteriore (come un cucchiaio)

La preda aderisce alle secrezioni viscose della 
lingua.

Altri muscoli, contraendosi ritraggono la lingua.

Nel complesso la lingua fuoriesce dalla bocca solo 
di pochi millimetri
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Presa del cibo tramite proiezione della lingua: Caudata

Metodi che consentono una maggiore proiezione 
della lingua si sono evoluti in diversi gruppi
Salamandridae  Chioglossa e Salamandrina
Phletodontidae, molti taxa, estremamente 
specializzati

Tutte queste forme sono prive di polmoni, il 
fondo della cavità orale non ha quindi necessità 
di pompare aria per gli scambi respiratori quindi 
l’apparato iobranchiale è libero da questa 
costrizione funzionale 

Presa del cibo tramite proiezione della 
lingua: Salamandre Phletodontidi

Alcune forme (Bolitoglossini) proiettano la lingua per 
oltre metà della lunghezza del corpo

Per proiettare la lingua usano gli stessi muscoli delle 
specie che non proiettano la lingua, solo che la 
muscolatura e lo scheletro iobranchiale sono molto 
sviluppati 

La preda aderisce alla superficie appiccicosa della 
lingua e viene tirata dalla sua retrazione all’interno 
delle fauci

La sequenza di cattura dura solo 4-5 millisecondi
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Presa del cibo tramite 
proiezione della lingua: 
Anuri

La maggior parte delle 
specie si nutre tramite 
proiezione della lingua, che 
può essere combinata con 
un affondo del corpo verso 
la preda

La lingua viene 
sostanzialmente rivoltata fuori 
dalla bocca

L’estremità anteriore della lingua è attaccata al 
fondo della cavità orale
La lingua è sostenuta dal muscolo genioglosso
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Presa del cibo tramite proiezione della lingua: Anuri

Sequenza di presa del cibo:

Il muscolo genioglosso si contrae e si 
irrigidisce rendendo la lingua una 
struttura rigida

Si contrae il muscolo submentale, corto 
e  trasversale sul fondo della 
mandibola, la contrazione lo rende 
gonfio e sporgente verso l’esterno

Il submentale spinge contro la lingua 
irrigidita, mandandola in alto e all’infuori

L’estremità posteriore libera della lingua 
si ribalta sulla preda invischiandola con 
la superficie appiccicosa

La contrazione del muscolo genioglosso 
ritrae la lingua.

Presa del cibo tramite proiezione della lingua: Anuri

La proiezione della lingua è meno 
rapida che nelle salamandre, impiega 
circa 35-40 millisecondi
Non tutti gli Anuri sfruttano la proiezione della 
lingua, Rhynophrinus che si ciba di formiche e 
termiti protrude la lingua.

I Pipidae sono privi di lingua e sfruttano la suzione
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Presa del cibo tramite proiezione della lingua: Camaleonti

Sono in grado di proiettare la lingua per 
2-3 volte la lunghezza del corpo (coda 
esclusa)

Fasi della proiezione della lingua nel 
Camaleonte

1. Lo ioide viene protratto fino a sporgere dalla 
cavità orale

2. Il muscolo acceleratore, i cui fasci sono disposti 
concentricamente intorno allo ioide, 
contraendosi provoca la proiezione della lingua

3. La preda viene invischiata dall’estremità 
espansa e appiccicosa

4. Il muscolo retrattore recupera e ritrae la lingua.
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Area vischiosa
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Controversie sull’alimentazione 
dei Placodonti

Cinto pettorale, vista ventrale Sezione frontale tronco Cinto pelvico vista ventrale

Arti non modificati per il nuoto

Coda lunga ma 
non compressa 
lateralmente

PLACODONTIA
Triassico Medio-Superiore

Placodontia
Placodontoidea

Cyamodontoidea
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•Ampia finestra temporale
•Robusta barra sq-j-po
(muscolatura mandibolare)
•Denti trituranti

Cyamodontoidea

Psephoderma, Triassico Superiore
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Nei ciamodontoidi evoluti
si ha scomparsa dei denti 
premascellari durante l’ontogenesi

Psephoderma

A – Placodus gigas
B – Halitherium Schinzii

Diedrich 2010 suggerisce che i placodonti avessero lo stesso ruolo 
ecologico dei sirenidi



09/01/2013

37

SIRENIDI

• Classe mammalia
- Sottoclasse Theria
- Infraclasse Eutheria
- Ordine Sirenia

-Vivono in acque tropicali poco profonde
- Brucatori di piante marine

- Lingua (raspatrice) e palato 
corneificati

- Specializzazione dentatura

-
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Morfologia generale  dei Sirenii (Ordine Sirenia)

Placodonti

Diedrich fa un parallelo fra la lingua raspatrice dei sirenii e la dentaura dei placodonti
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La mobilità della lingua di un rettile e 
soprattutto delle mandibole è molto più limitata 
di quella di un mammifero.
La mandibola dei placodonti non era in grado 
di effettuare i movimenti propalinali (avanti 
indietro) necessari a triturare le alghe.
L’occlusione per frantumare è più plausibile 
della filtrazione.
La mobilità della muscolatura labiale è 
ridottissima nei  rettili, molto sviluppata nei 
mammiferi, quindi nessuna manipolazione del 
cibo operata dalla muscolatura labiale, al 
contrario che nei sireniid

Riduzione del n. denti
Diedrich: maggiore specializzazione verso doieta vegetariana (macroalghe)
Altri: maggiore specializzazione verso frantumazione gusci
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Dracaena

Tupinambis

• Classe: Reptilia
- Ordine: Squamata

- Famiglia: Teiidae
- Genere: Dracaena
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Placodus gigas Dracaena guianensis

Non sono mai state trovate macroalghe nei 
giacimenti, mentre molluschi sì.

L’assenza di resti di gusci nella regione dello 
stomaco non contraddice la durofagia perché:
Dracaena, i pesci durofagi e persino i trichechi o 
sputano i gusci o li espellono in qualche modo 
dalla bocca con movimenti della lingua oppure 
estraggono le parti molli del … mollusco tramite 
suzione/manipolazione orale.
Per cui raramente ci sono resti di gusci nei loro 
stomaci
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La somiglianza morfofunzionale nello schetro postcraniale

indica solo che entrambi sono bottom walkers, non cosa 

mangiassero

Silvio Renesto
Department of Structural and Functional Biology
Università degli Studi dell’Insubria, Varese

Skull morphology and dietary 

differences in the Triassic small  

protorosaurs Macrocnemus and 

Langobardisaurus
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Tanytrachelos

Tanystropheus

Macrocnemus

Langobardisaurus

Protorosauri (prolacertiformi)
(non in scala)

Macrocnemus, Triassico Medio Monte San Giorgio (Italy, Switzerland) e 
Cina 
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Langobardisaurus Late Triassic,  Northern Italy and Austria

L. ?tonelloi  Muscio 1996

L. pandolfii (Renesto 1994) Seefeld specimen
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Macrocnemus

Langobardisaurus

(Rieppel 1989)

(Renesto et al. 2006)

(Non in scala)

Macrocnemus

Langobardisaurus
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Macrocnemus

Langobardisaurus
(Not to scale)

Macrocnemus

Langobardisaurus
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Macrocnemus

Langobardisaurus

Macrocnemus

Langobardisaurus
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Morso più forte 

Massima applicazione

della forza alla

estremità posteriore

della fila di denti.

Langobardisaurus

Langobardisaurus                                                          Macrocnemus
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?

occlusione

Darlymple 1979

Dracaena

Varanus albigularis

Dracaena
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Reisz 2006

Alcuni rettili si 
limtano a tagliare i 
vegetali.

Altri mostrano una 
complessa 
manipolazioen orale 
dle cibo ed una 
dentatura eterdonte
spesso con 
occlusione.

Iguana 
erbivora

Varano 
carnivoro
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(Digimorph)
Uromastyx

Fusione denti
mandibolari
anteriori

Premaxillae
sdentati

diastema crushing molariform teeth.. 

Estremità della 
mandibola edentula

premaxillae
a becco

Langobardisaurus

cutting  
teeth

Il quadrato è 
rigido, ma l’area 
articolare è lunga, 
consente il 
movimento 
propalinale.
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Insettivoro/carnivoro

durofago/erbivoro

Macrocnemus

Langobardisaurus

Eudibamus
(Berman et al. 2000)

Langobardisaurus

Modified from Reisz  
2006
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Le piante 
c’erano…

1 2

3


