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1 corso di ricerche sull'elmintofauna di alcune specie di blennidi, sono
. saminati 36 esemplari di Blennius pavo Risso, 1810 pescati nel Gelfo
aeta (provincia di Latina) in acque molto basse, su fondali sabbiosi, dove
· presenti sassi e scogli coperti di vegetazione.
1 contenuto intestinale di 20 esemplari abbiamo rinvenuto 231 acanto: (79 maschi e 152 femmine), in numero variabile da un minima di uno
massimo di una trentina per ciascun ospite .
.Ii esemplari rinvenuti presentavano caratteri morfologici riferibili all'or·pa/aeacanthocephala Meyer, 1931 e alla superfamiglia Echinorhynchoidea
bold, 1876) Galvan e Houin, 1963. La presenza di quattro ghiandole
.cementa e di spine cuticolari, consentiva di attribuirli alla famiglia
inorhynchidae Travassos, 1923 ma non permetteva di collocarli in aldelle sottofamiglie, generi e specie note di questa famiglia.
'.Abbiamo quindi creduto opportune creare una nuova sottofamiglia per
uale abbiamo proposto il name di Golvanacanthinae nov. subfam., in
gio a Y. ]. Galvan che con il suo lavoro ha tanto contribuito alla cono·za e alla sistematica degli acantocefali e abbiamo ritenuto giustificato
iderare i parassiti rinvenuti come appartenenti ad un nuovo genere
.vanacanthus nov. gen. e a una nuova specie Golvanacanthus blennii
. da attribuire a questa sottofamiglia.
" Lavoro presentato al VII Congresso Nazionale della Societa Italiana di Parassitologia
gna, 18-21 maggio 1972).
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DEsCRIZIONE

di Golvanacanthus blennii n.sp.

e basata su 20 esemplari maschi e 20 esemplari
c?rpo e fusiform~ e mi~ura mm 1,82-3,50 di lung

La descrizione

Maschio. Il
mm 0,20-0,47 d1 larghezza mass1ma a hvello de! punto d1 unione
anteriori con i 3 / 5 posteriori de! corpo o leggermente dietro.
La proboscide e cilindrica e misura mm 0,27-0,39 di lunghezz
0,11-0,16 di larghezza. La proboscide e munita di 12 file longitudina
uncini ciascuna. Gli uncini semplici, di dimensioni decrescenti dall'a ·
base, misurano quelli delle prime quattro file mm 0,04-0,05, que
quinta e sesta fila mm 0,02-0,03 e quelli delle ultime file mm 0,01Il collo e breve, di forma tronco-conica e misura mm 0,04-0,07
ghezza e mm 0,08-0,14 di larghezza al punto di unione con la prob
mm 0,11-0,18 di larghezza alla base.
I1 recettacolo della proboscide a doppia parete, misura mm 0,39lunghezza e mm 0,10-0,20 di Iarghezza.
Il ganglio nervoso e situato all'unione de! terzo medio con il terzo
riore della lunghezza de! recettacolo della proboscide.
I lemnischi sono pill lunghi de! recettacolo e misurano mm 0,49lunghezza e mm 0,06-0,13 di larghezza.
Il tronco e ricoperto nella parte anteriore di spine cuticolari disp
formate un'area triangolare ad apice inferiore ventrale. Le spine rives
una ripiegatura cuticolare sono dirette posteriormente e sono disposte irr
corone, delle quali le prime 14-18 sono complete mentre le successiv'
interrotte sulla faccia dorsale. La corona pill distale raggiunge il live
testicolo anteriore. Le spine hanno dimensioni crescenti dalle coron
simali alle distali e misurano 5-8 µ di lunghezza quelle delh 1·-6·
1.0-12 µ quella della 7"-11" corona, 15-20 µ quelle della 12"-19' co
20-25 µ quelle della ventesima corona in poi.
Il tronco presenta quindi una porzione priva di spine alla quale fa
una superficie munita di 6-8 corone di spine interrotte sulla faccia
e limitate ad un'area situata a livello dei canali escretori delle ghiand
cemento e dell'organo di Safftigen. Le spine rivestite da una ripiegatur
colare sono dirette anteriormente. In corrispondenza della estremita
riore del corpo e dell'apertura genitale sono presenti 20-30 spine.
Nei maschi gli organi genitali occupano circa i 2/3 posteriori del
I testicoli sono due, di dimensioni quasi uguali e situati nel terzo
de! tronco, uno dietro l'altro e in contatto. Il testicolo anteriore misu
0,18-0,30 di lunghezza e mm 0,12-0,25 di larghezza; il testicolo post
misura mm 0,15-0,34 di lunghezza e mm 0,10-0,27 di larghezza.
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I1iandole de! cementa sono quattro, claviformi, disposte in due paia
:g oco allo stesso livello e strettamente in contatto fra loro e anterior: contatto con ii testicolo posteriore. Misurano mm 0,20-0,35 di lune mm 0,07-0,11 di larghezza.
nali escretori delle ghi~ndole sono larghi e terminano nella porzione
!are della borsa copulatrice.
'rgano di Safftigen claviforme misura mm 0,20-0,30 di lunghezza e
·- 07-0,13 di larghezza.
borsa copulatrice e provvista di raggi digitiformi in numero di dieci.
ertura genitale e dorsale.
stema lacunare e costituito da canali laterali uniti da anastomosi tra-

unina. II corpo e fusiforme e misura mm 1,97-3,84 di lunghezza e
,27-0,50 di larghezza massima corrispondente al punto di unione dei
on i 3/5 posteriori de! corpo o leggermente dietro.
proboscide e cilindrica e ~isu~a mm. 0,3.1-0,53 di lu~gh';zza. e. mm
o21 di larghezza. La probosc1de e mumta di 12 file long1tudmah di 7-9
i 'ciascuna. Gli uncini semplici, di dimensioni decrescenti dall'apice alla
misurano quelli delle prime quattro file mm 0,04-0,05, quelli della
e sesta fila mm 0,02-0,03 e quelli delle ultime file mm 0,01-0,02.
'collo e breve, di forma tronco-conica e misura mm 0,04-0,08 di lun-a e mm 0,12-0,16 di larghezza al punto di unione con la proboscide e
,16-0,20 di larghezza alla base.
.
'recettacolo della proboscide a doppia parete, misura mm 0,53-0,80 di
ezza e mm 0,14-0,27 di larghezza.
ganglia nervoso e situate all'unione de! terzo media con ii terzo postedella lunghezza de! recettacolo della proboscide.
emnischi sono pill lunghi de! recettacolo e misurano mm 0 ,60-0 ,82 di
ezza e mm 0,06-0,14 di larghezza.
tronco e ricoperto nella parte anteriore di spine cuticolari disposte a forun'area triangolare ad apice inferiore ventrale. Le spine rivestite da
_tipiegatura cuticolare sono dirette posteriormente e sono disposte in
8 corone delle quali le prime 16-21 corone sono complete mentre le
ssive sono interrotte sulla faccia dorsale. Le spine hanno dimensioni
enti dalle corone prossimali alle distali e misurano 5-8 µ quelle della
corona, 10-12 µ quelle della 7"-11" corona, 15-20 µ quelle della
9' corona e 20-25 µ quelle dalla ventesima corona in poi. II tronco preuna parte priva di spine alla quale fa seguito una zona ricoperta da spine
olari disposte a formate un'area triangolare ad apice superiore ventrale.
pine sono dirette anteriormente e sono disposte in 14-21 corone di cui

178

L. Paggi e P. Orecchia

le prime 7-12 corone sono interrotte sulla faccia dorsale, mentre le succ
7-9 corone sono complete e circondano l'apertura genitale.
Nelle femmine Ia lunghezza totale dell'apparato genitale misura mm
0,95. La campana uterina misura mm 0,12-0,17 di lunghezza e la porzio
bulare dell'utero misura mm 0,48-0,55. L'apparato vaginale misura mm
O,20. La vulva e subterminale ventrale.
L'embrioforo e di forma ellittica e misura 50-60 µ di lunghezza e 12
di larghezza; la membrana media presenta due protuberanze polari. L'aca
misura 40 µ di lunghezza.
Il sistema lacunare e costituito da canali laterali uniti da anastomos
sversali.
DISCUS SIONE

L'attribuzione degli acantocefali da noi trovati all'ordine Palaeacanthoc
la Meyer, 1931 e alla superfamiglia Echinorhynchoidea (Cobbold, 1
Golvan e Houin, 1963 appare indiscutibile.
Attenendoci ai criteri di classificazione proposti da Golvan ( 1969) pe
echinorincoidei, riteniamo che per l'insieme dei caratteri morfologici, i
siti rinvenuti possano essere ravvicinati, fra tutte le famiglie note di q
gruppo, alla famiglia Rhadinorhynchidae Travassos, 1923.
Tuttavia la presenza negli acantocefali da noi trovati di un tronco mu
di spine cuticolari estese nella parte anteriore, nella parte posteriore e int
all'apertura genitale, sia nel maschio sia nella femmina, fa sorgere al
perplessita circa la loro attribuzione a questa famiglia, in quanto nella
gnosi della famiglia stessa viene riportato che il tronco e munito di s
solo nella parte anteriore. Ciononostante consideriamo opportune amib
i parassiti rinvenuti alla famiglia Rhadinorhynchidae, non ritenendo ch
presenza di spine cuticolari anche nella parte posteriore de! tronco, sia
ficente a giustificare la creazione di una nuova famiglia, che si differenzie
be dalla famiglia Rhadinorhynchidae solo per questo carattere. Pensiamo
vece sia pill opportune emendare la diagnosi della famiglia per quanto
cerne la distribuzione delle spine cuticolari, come segue: « tronco mu
di spine o nella parte anteriore o nella parte anteriore e posteriore ». Di c
seguenza crediamo opportune creare una nu ova sottofamiglia, per la qu
proponiamo il nome di Golvanacanthinae nov. subfam. e un nuovo gen
Golvanacanthus nov. gen. per comprendere i radinorinchidi in cui le s '
cuticolari sono presenti nella parte anteriore e posteriore del tronco e
considerate infine i parassiti rinvenuti in Blennius pavo come appartene
a una nuova specie con il nome di Golvanacanthus blennii n.sp.
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FIG. 3
FIG. 1

Golvanacanthus blennii n. sp.
FIG. 1. - Disegno schematico di un esemplare fe1nmina n1ontato in toto.
FIG. 2. - Embrioforo.
FIG. 3.- Apparato riproduttore di un esemplare femmina.
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'fenendo conto dei criteri differenziali proposti da Galvan (1969) la nuosottofamiglia Golvanacanthinae potrebbe essere distinta dalle sottofamile Gorgorhynchinae (Van Cleave e Lincicome, 1940) Golvan, 1960, Rhainorhynchinae Liihe, 1912 e Serrasentinae Petrotschenko, 1956, apparte; nti alla famiglia Rhadinorhinchidae e inserita nelle chiavi diagnostiche ri'rtate da questo Autore come segue:
Spine cuticolari distribuite solamente nella parte anteriore de! tronco .
Spine cuticolari distribuite nella parte anteriore e posteriore de! tronco .
Spine cuticolari disposte in due zone, una anteriore costituita da spine separate le une dalle altre, e una posteriore costituita da spine riunite a
formate « pettini » fino a livello della meta della
lunghezza totale de! tronco .
Spine cuticolari sempre separate le une dalle altre, senza formate pettini .
Proboscide relativamente lunga, munita di un
numero elevate di uncini
Proboscide corta, munita di un numero relativamente scarso di uncini .
ESCRIZIONE DELLA SOTTOFAMIGLIA

2

Golvanacanthinae

Serrasentinae
3

Rhadinorhynchinae
Gorgorhynchinae

Golvanacanthinae nov. subfam.

Rhadinorhynchidae parassiti di pesci. Tronco fusiforme e sottile munito
nella parte anteriore di spine cuticolari, che ricoprono una superficie triangolare con apice inferiore ventrale; parte posteriore de! tronco munita di
spine pill numerose nelle femmine che nei maschi, separate dalla spinulazione
anteriore da una zona priva di spine. Proboscide cilindrica e fusiforme, relativamente corta, munita di file longitudinali di uncini semplici che non pre_sentano disimmetria dorso-ventrale. Recettacolo della proboscide a doppia
: parete pill lungo della proboscide. Ganglio nervoso situate nella porzione
• inferiore de! recettacolo della proboscide. Lemnischi pill lunghi de! recettacolo della proboscide. Organi genitali maschili occupano 2/3 posteriori
de! tronco. Testicoli sferoidali situati uno dietro l'altro ed in contatto. Quattro ghiandole de! cemento claviformi a stretto contatto fra di loro. Organo
di Safftigen presente. Vulva subterminale ventrale. Embrioforo a parete sottile con membrana media provvista di protuberanze polari.
Genere tipo: Golvanacanthus.
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DESCRIZIONE DEL GENERE Golvanacanthus nov. gen.
La descrizione de! genere Golvanacanthus corrisponde a que!la de
tofamiglia Golvanacanthinae di cui attualmente e il solo rappresentan
Specie tipo: Golvanacanthus blennii.

RIASSUNTO
Nel corso di ricerche sull'elmintofauna di alcune specie di blennidi,
stati esaminati 36 esemplari di Blennius pavo Risso, 1810 pescati nel
di Gaeta (Provincia di Latina).
Nel contenuto intestinale di 20 esemplari sono stati trovati 231 a
cefali (79 maschi e 152 femmine) in numero variabile da un minimo di
ad un massimo di una trentina per ciascun ospite.
Secondo i criteri di classificazione proposti da Golvan, gli esemplari'
venuti sono stati attribuiti all'ordine Palaeacanthocephala Meyer 1931,
superfamiglia Echinorhynchoidea (Cobbold, 1876) Golvan e Houin, 1
e alla famiglia Rhadinorhynchidae Travassos, 1923 ma per i loro cara
morfologici non e stato possibile collocarli in alcuna delle sottofamiglie;
neri e specie noti di questa famiglia. Si e ritenuto quindi opportuno er
una nuova sottofamiglia per la quale e stato proposto il nome di Golv
canthinae nov. subfam. e di considerare i parassiti rinvenuti come ap
tenenti ad un nuovo genere e a una nuova specie con il nome di Golva
canthus blennii nov. gen. e n.sp. da attribuire a questa sottofamiglia.

SUMMARY

In a survey of the helminths parasites of Blennius pavo Risso,
the Golf of Gaeta (Italy) 231 acanthocephala (79 males and 152 femal
were recovered.
The parasites were considered as belonging to the family Rhadinorhync
dae Travassos, 1923 (Palaeacanthocephala Meyer, 1931), but they cliff
from other members of the family for various characteristics mainly the ~
rangement of trunc spines.
Accordingly a new genus and a new species Golvanacanthus bleennii n.
n. sp. are erected within a new subfamily Golvanacanthinae n. subfam.

. Orecchia
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V'AN Y. ]. (1969). Systematique des acanthocephales (Acanthocephala Rudolphi 1801).
, rdre des Palaeacanthocephala Meyer 1931. La super*famille des Echinorhynchoidea (Cob*
Jd 1876) Galvan et Houin 1963. Mem. Mus. natn. Hist. nat., Paris, 57, 1*373.

APPEND ICE

'Nel contenuto intestinale di un Blennius pavo sono stati rinvenuti 6 esemri di Golvanacanthus blennii, dei quali un esemplare femmina presentava
ne particolarita a carico delle spine cuticolari del tronco. Infatti anzicche
sentare la tipica morfologia delle spine (Fig. 1), alcune avevano l'apice a
"e 0 a tre punte (Fig. 2 e 3 ), altre apparivano normali con a lato una spina
~ piccola (Fig. 4 ).

