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ORD . TREMATODA 

SUBORD. ETEROCOTYLEA. 

Fam. Tristomidae Taschenberg. 

Corpo appiatt ito, circolare o allungato, con le due estremità 
abbastanza omologhe; generalmente due p iccole ventose anteriori 
e una grande ventosa posteriore1 la quale talvolta apparisce ar• 
mata di uncini chi t inosi. Le aperture geni tali sboccan o alla parte 
ven trale, alla sin istra oppure nella linea mediana del corpo; l' aper
tura maschil e manca di un ' armatura. Le uova hanno un solo polo 
prol un g ato in filamento . 

Gen. Tristoma Cuvier. 

Corpo appiattito, circolare oppure ovale, con due ventose 
suborbiculari all'estremità anteriore e una grande ventosa poste
riore disciforme, fornit a di 7-9 raggi ff1uscolari e di piccoli uncini 
chitinosi. T esticoli numerosi. Le apertu re genitali e la vag in a 
sbocca no sul lato sinistro del corpo. 

1. (r) Tristomrt moine Blanchard . 

(lì ·. rl'rri11ei1m /,'u ri., Tr, n ulolpliiwmm D ia ., Pli; 1/li11e cocri11ea Sd1w,, Capsala 

sauguiuea Rlaim,.J 

Diamet ro 2 0 -24mm. 

Il corpo è quasi discoidale, con la parte anteriore legger
mente atten uata, di colore rosa o rossastro e coi ~narg ini coper ti 
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di uncini a cinque punte mol to aflilate i le ventose anteriori sono 

picco le a n1arg i11 e ondulato. I raggi della g rand e ventosa poste 
riore sono set te e di q ues ti i due posteriori , privi cl i uncini , sono 

uniti insieme da una barra, la quale si trova alquanto pi ù indietro 

delle bc1 1Te che uniscono fr a loro a d ue a d ue i ragg i della ven · 

tosa pe r form::irc I' eptagono cent rale. 
Comune su ll a cute e sulle branchie dcli' OJ/lul'g()risrus 1110 /,1 

(Trieste). 

2. (2) 111ri sto11rn papillosu111 Dics i11 g . 

rr·,,psa/11 pnpil!,mt 1\iirt/111.J 

Lu ng hezz a I 5mm; la rg hezza 9 mm. 
i..:1a corpo depresso, all ungato, p osteriormente alqua nto al• 

largato e ~u l dorso coperto di papill e coniche j l'estremità ante· 

riorc è quas i quadrata, prol1111gata ai due lati in forma di tenta
coli e co n le ventose anteriori marginct li , semis re rich e e dirette 

ali' inn a nzi. 
V ive sulle branchie elci ✓\"ipltù1s g!adù,s (Tri este). 

3. (3) T ristonm pclamp li s Taschenbcrg . 

Lunghezza 4.5-5m111 i larghezza 2-2.5mm, 
È di forma irrego! ,irment e ovale a margin i continui ; alla 

parte posteriore, più allarga ta, presenta un'in sc naturn., che serve 

a ric evere la gr;indc ventosa a 7 raggi, dei quali i d ue posteriori 
portano due piccolissimi uncin i. A ll 'estremo anterio re s i trovano 

le al tre due ventose, discoste una dal!' alt ra, ovali e ri levate; al 

d iso tto di esse si osserva l'apertura della bocca con un farle 

bul bo muscolare. Aperture genital i s ituate al m;:irginc sinistro 
del corpo i uo va trian golari co n 4 processi stiliformi. 

Raro s ulle branch ie del Pdaw;1s sarda (Tri es te) . 

Gen. Phylline Oken. 

Corpo di form a ovale, concavo a lla par te ventrale
1 

con d ue 

ventose a nter iori ra vvicinate e una grande ventosa posteriore 
provved uta cl i tre paia cli uncini chitinosi. Bocca g rand e, musco

losa, situata ventral mente al disotto delle due ventose anter iori; 

intestino continuo. Aperture genitali al marg ine del corpo vicino 
alla ventosa anteriore sinistra. 
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1. (4) P hyll ine monlicc llii Pa r. e Per. 

Lunghezza 6mm; larghezza 2 .5mm. 

Corpo ova le biancastro, con ventose anteriori grand i e pro
fonde. Ventosa posteriore am pia, ad orlo frangiato e n-1ancante 
di papi lle; po rta due specie di un ci ni, de i quali i superiori sono 
lu nghi, robusti e poco arcuati, con ta ll one asso ttig liato, mentre 
gl' i:1ferior i molto pili p icco li e sottil issimi hanno un a base a llar
gata. Bulbo esofageo cli aspetto triango lare. Testicoli situati in 
vicinanza dc!L1 lin ea mediana e inferio ri all'ova rio; ovario s rerico, 
ali ' indietro dell a vescica germin ogenc. Due paia di occhi. 

R aro sulle branchie del 11.Jugil rmratus (Tries te). 

Gen. T rochopus Diesing. 

Corpo el iltico , appianato, con due ventose ali ' est remo a n
teriore e quattro occhi; ventosa posteriore ci rcolare con dicci 
(nove) raggi e tre paia di grossi un cin i chitinosi. Aperture geni
tali situate al marg ine sinistro del corpo; testicoli due. 

1. (5) T rochopu s tu1J i11 orus D iesing . 

(TrN/1{'pm l,mgi;,,•s D/1:s., Cnpsaln t11bt';,11m Ni.mlm., Tristomn t11bipor11111 Dùs.J 

Lunghezza G- Smm ; largh ezza I .7m111 • 

Corpo binnco-roseo, allungato el ittico, appianato, restringen
tes i nelh metà posteriore fino ad arr ivare ad una speci e di pc
dnncolo, che poi si a llarga nelln ven tosa terminale. L ' apertura 
orale a labbra g rosse e irregola ri , è fian cheggiata da due ventose 
cli t tiche e da quattro macchie oculari. La ventosa posteriore 
fornita cl i una delicatissima fran giatura del margine, offre nel 
seg mento dorsa le due grossi uncini 1r1 arginali per lato, oltre un 
uncino per lato più piccolo e leggerme nte forcuto situato più 
verso il centro; i raggi della ventosa sono in 1iumero cli 10 e 
poco disti nti. Vitellogeni numerosi, estesi a quasi tutto il co rpo. 

Raro sulle bran chie della Trigla ltinmdo {Trieste). 

Gen . Placu nella Beneden e Hesse. 

Corpo allungnto, appiattito, con du e ventose anteri ori a 
margine membran oso; la ventosa posteriore è grande, a margine 
fra ngi.i to, con raggi poco distinti , ev;1nescenti e provvedu ta di 
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tre paia di uncini chitinosi. Occhi 4 ben dis tinti e situati sopra 
un rialzo al disopra del bu lbo esofageo . Aperture genitali a s i

nistra ; tes ticoli due. 

1. (6) Placunclln valici Parona e Pe r. 

Lung hezza 2mm; larghcz.za 0.042 111111
• 

Corpo allungato con grandi ventose anteriori. Ventosa po
steriore g rande e peduncolata1 con membrana nwrginalc frangiata 
e raggi poco distinti ; tre paia di unci ni , di cui \:in feri ore intern o 
ad uncini lunghissimi, robusti e molto a rcuati alla punta, il se
condo paio ad uncini grossi ma corti e il terzo paio ad unc ini 
più piccoli, sottili e situato vicino alla base del peduncolo. T esti
col i piccoli e poco appariscenti; ovario rotondo. Uova d i forma 
ovalare col polo basale p iù assottigl iato, lu ng he 0.0 14111111 e larg he 
O.Oirun, . 

Rc1riss ima sulle b ra nchie del .Naucratcs dlfctor (Trieste) . 

Gen . U donella Ioh nston 

Corpo allungato, cil indrico, talvol ta ancllato, con d ue piccole 
ventose anterior i e u na grande e ampi a ventosa posteriore rna n• 
cantc cli unc in i. T esticolo unico. 

]. (7) Uiloucll1t lupi Bencd . e Hesse. 

Lung hezza 2-3rn111
• 

Corpo allu ngato, leggermente depresso, generalmente anel
lato e attenuato alle due estremità, con ventosa posteriore grande 
e campanulata. Uova di colore bruno verdastro, g randi, ovali , 
co n lu ngo filame nto polare. 

Frequente sop ra il Ca!igus 111ùmtns del Labrax lupus (T rieste) . 

Fam. Monocotylidae T aschenberg. 

Corpo circolare mancante di ventose anteriori; ventosa po
steriore piccola o normale, con a rmatura chit inosa . A perture 
genita li situate sull a linea med iana del co rpo; uova p iramidal i, 
con un po lo prolungato in fil amento. 
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Gen. Monocotyle Taschenberg. 

Corpo allungato, con g rande ventosa posteriore, sessile e 
provveduta cli otto raggi muscolari, di due uncin i trasversali e 
numerosi corpuscoli chitinosi situati in parte fra i raggi e in parte 
al margine. Bocca g rand e, vcntosiforme, con intestino biforcato 
mancante cli ramifì cazioni . Uova con fil amento polare. 

1. (S) ~Ionocoty lc myliobattis T aschenberg. 

Lun gh ezza ç"'1
; larghezza 2 111m. 

Corpo b iancastro , assottigliato, ali' innanzi; l'estremità po
steriore termina con un'ampia ventosa circolare a S raggi b en 
appariscenti e fornita cli due g rossi uncini; la zona marginal e 
della ventosa è seguita internamente da un' altra zona con delle 
lobature regolari, in ciascuna delle quali sta nno dei corpicciuoli 
chitinosi allungati triangolari e disposti in serie; così pure altr i 
corpicciuoli chitinosi si osservano sopra i raggi . All' estremo an• 
teriore del corpo evvi una vasta apertura orale a grandi margini 
arrovesciati, frangiati e con numerosi corpi papillari ; alla bocca 
segue una grande farin ge che continuasi coll'esofago. L'apertura 
vaginal e è situata sotto la farin ge, rotonda e circondata da fa sci 
muscolari raggianti ; l'apertura genita le femminile è inerme e s i 
tro va al margine sinistro del corpo sotto 11 orlo orale. Sviluppa 
u11 solo uovo ro t ondeggiante, cli colore oscuro e provveduto di 
lungh issimo filamento. 

V ive sulle branch ie della J11yliobatis nqmla (Trieste). 

Gen. Ca licotyle Diesing . 

Corpo pili largo che lungo, mancante di ventose anteriori, 
ventosa posteriore orciuoliforrne, con 7 raggi, dei quali 5 ine rmi 
e 2 armati di forti uncini chitin osi . Vagina doppia; testicoli nu
merosi. 

1. (9) Cali coty le kroyeri D iesing . 

Lunghezza 3- 5m 111
• 

Corpo bianco, pellucido, cuorifo rme, perfettamente lisc io. 
Bocca vento:=:iforme, sa liente, situata vcntralmente vicinissima a\. 
l' est remo anter io re del corpo; dalla bocca diparte una fa ringe 
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g lobosa fortemente muscolosa e da ques ta le due br.::i.ccia intesti

~ali, largh e, d ivergenti e terminanti a cul d i sacco sopra la ven

tosa. La ventosa , situata all 'estremità posteriore, è un potente 
disco ml!scolare con 7 raggi, dei qual i i 2 posteriori forniti ognuno 
cli un robusto uncino chitinoso. 11 test icolo molto g rande è for
mato di un numero gr;i. ndissimo di vescichette di forma rotonda, 

ovale o poliedrica; esse contengono gl i spermatozoi, che sono 
lung hi, fìl iforn1i, con un ingrossamento ovale al\1 estremità ante · 

ri ore . I vitellogen i numerosissimi occupano una larga zona ai 
marg ini del corpo. Aperture geni tali situa te immediatamente sotto 
la b iforcazione dcli' intestino . 

Abbastanza frequente vicino l'ano e nella cloaca della Da
sybat?S clavata, Ra.fa mira!ehr.s, Raja batis e Ra.fa 111argi11ata 
(Trieste). 

Fam, Polystomidae Taschenberg. 

Corpo ;-1\\un gato, anterionYlentc assottigliato e provvech,to 
generalm ente cli due ventose oral i; alla parte posteriore ciel co rpo 
si osse rv;i un disco ventrale con speciali organi cl' adesione e 
talvolta anche dell e appendici. Le aperture ge ni tal i sono situate 
sull a linea mediana elci corpo, la maschi le talvolta con armatura 
chitinosa; uova provved ute generalmente di due filamenti . 

Gen. Polystoma Zedcr. 

Corpo oval e, allungato , con disco ventrale rotond cggi;111te, 
mediocre, provved uto di sci g randi ventose armate, disposte sim
metricamen te in t re paia sui margi ni ciel disco e molto ravvici
nate fra loro; fra le due ventose posteriori si osservano degli 
uncini chitinosi. Vagina doppia con aperture al lato destro e 
sinistro della faccia ventrale. Uova ova!ari mancanti cli filamento. 

1. (1c) Po lystoma iutcgcrrimum Ruclolphi . 

( Ji ,11aria u11ri1111!ala Br., L1i1g ualula iut,:;c,.•,rima Friild,, Fasni1!a 1111riuala Cm., 

l'i1/,J•s/u 11a ra ,mc' Zeri., lli·xalliyridium ùd,_.gorim um /J!ainv. ]~,/yslt>11111m H11ri,1af11m 

Jlfarf.J 

Lunghezza 9- I 1 m111
; larghezza 2.S - 4mm_ 

Corpo allungato, assottigliato ante ri ormente, con la cute 
fìnarn ente g ranulare e svi lup pata i11 pieghe trasversali ; elisco 
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ventrale grande, circolare, con sei ventose semisferiche ad aper
tura circolare e 16 uncinetti. Sotto la fa ringe si Jpre la cloaca 
genitale e a livello d i questa ai due margini del corpo sporge 
alquanto l'organo d'accoppiamento. Il testicolo g iace ventralmente, 
molto grande è formato di un numero grandissimo cli vescichette 
cli forma ovale; cirro s ferico con tma corona di otto uncinetti. 
Ovario g rande, situato lateraìmente nel terzo anteriore del corpo; 
vitell ogcni sviluppatissimi, estesi ai lat i del corpo dalla fa ringe 
alt' estremo posteriore e in parte anche nel disco ventrale. 

Nella vescica urinaria del B11fo viridz's (Trieste). 

Gen. Onchocotyle Diesing. 

Corpo sottile, lanceolato, con disco ventrale slargato e for. 
nito di un'appendice cauda le late rale biforcata all'ap ice; sul elisco 
sei grandi ventose disposte al margine con anr1atura chitinosa 
semplice. Uova co n due filamenti pola ri. 

J. (r r) Onchocoty lc appcmliculnta Kuhn. 

(P{'/yslfl11m, Iùxal,ot/iri"11m, I -ft>xnt/!yrùù11111.) 

L arghezza 1.5-2111111 i lung hezza S- 10 111111
• 

Corpo cli colore cenerino con l'intestino bruno-nero, sub
clepresso, ora lanccolalo ora subovato, con l'appendice caudale 
ad apice bifido e fornita cli due uncini a forma cli Y; disco ven
tra le con sei ventose disposte in due serie longitudinal i e ogn i 
ventosa provveduta cli un uncino chi tinoso semicircolare. La bocca 
è piccola, terminale, in comunicazione con un esofago largo e 

molto corto, il quale sviluppa due braccia intestinali riccam ente 
rami_ficate soltanto verso l'esterno; al piede del disco ventrale 
le d ue braccia intestinali si uniscono per dividersi nuovamente, 
in gu isa che un ramo entra nell'appendice caudale e l'a ltro ramo 
nel disco c~udale. Le aperture genita li sono distinte e situate 
alquanto sotto la faringe nella linea mediana del corpo; testicolo 
sviluppatissimo e formato di un numero grandissimo di vesci• 
chette ; vitellogen i sviluppatissimi ai margini del corpo. Uova 
ovali, allungate, p rolllngate ai due poli in lungo filamento, lunghe 
0.3111m e \;:irghe o. I 5mm. 

Sulle branchie del Notidanms grùetts, J1111slclns lnc11ù, J1111sf,,/ns 
vulgnris e S,y!lù1111 rauiculn (Tries te). 
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2. (12) Onclt ocolylc borealis Beneden. 

Lunghezza 20mm; larghezza 3rn 111
• 

Corpo lineare, depresso, col elisco ventrale rettangolare 
provveduto cli sei ventose disposte in due serie parallele e una ap• 
pendice caudale bifida e inerme. Bocca molto ampia, vcntosiforrnc. 

Rara sulle branchie della lfie'i1iraja ox)'rll)'llclms (Trieste), 

Gen . Octocotyle Diesing. 

Corpo allung-ato) con disco ventrale provveduto di otto ven
tose disposte in due serie parallele su i margini del disco e for
nite di un'armatura chitinosa; il margine posteriore del elisco 
presenta spesso degli uncini chitinosi. 

I. (13) Octocotylc scombri Kuhn. 

(Ort(1S!tJ ll!a stD111br i A/dm, Od ocoty k tnm, a/a Dll's., Ort,,p/,y /am1111 ln111cal11111 Dll's., 

Oclobot/1ri11m scombri.) 

Lunghcz7,a 6mm; larghezza o . 5m 111. 

Corpo allungato, fog liaceo, assottigl iato anteriormente e 
prolungato a collo, con due ventose apicali oblunghe dirette 
ob!iquan1ente all'esterno, bocca piccola, circolare, situata fra le 
due ven tose. Disco caudal e allungato, con otto ventose brevissi
mamente peduncolate e disposte in due serie marginali parallele; 
il marg in e inferiore del elisco è fornito di un solco mediano e di due 
paia di uncini, dei quali gl i esterni sono molto più grandi. L' aper
tura geni tale è ornata di sci paia cli uncini e cli quest i gl i uncini del 
paio superiore sono più g rossi e provveduti di due denticoli basali . 

Raro sulle bra nchie dell o Scomber scombnts (Tries te). 

Gen. Dactylocotyle Beneden et I-lesse. 

Disco ven trale ali' est remità posteriore del corpo, provveduto 
di S ventose armate, le quali son o sosten ute da peduncoli lunghi , 
retrattili e rra lo ro egual i. Uova coi po li prolungati in due filamenti, 

1. (14) Dacf.)'locotylo squilla.rum Parona e Per. 

Lu ngh ezza 5mm; larghezza 2.75m 111
• 
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Corpo appiatlito, di vi~o in due part i ben Jistinle, l'anteriore 
rist relta e lanceolat a, la posteriore perfetta mente orbicola re e 
provveduta del disco ventrale, il quale s' attacca alla pa rte po• 
sterio re mediante un largo e cortissimo peduncolo e forn ito di 4 
paia d i ventose con la caratteristica armatura chitinosa e soste
nute da grossi peduncol i. A!Jl apice anteriore t roncato del corpo 
si osservano due piccole ventose rotondeggianti alquanto ri levate. 
I testico li sono raggruppati nella pa rte inferiore delr ovario ; da 
essi diparte il lunghissimo de ferente, il qua le term ina nell' aper
tura gen itale maschile, situata sotto la bifo rcaz ione dell' in testi no 
e circondata da un 'a rmatura globosa con 8 g rossi uncini ricur
vati verso l'interno . I vi tellogen i sv il uppat issim i e raffiificat i dcn · 
cl riticamente, occupano tu tta la parte discoidale del corpo, si 
spingono nel disco ventrale e perfino nei peduncoli dellt: ventose . 
L ' apertu ra genitale femmi nile è inerme e situata sopra la maschile; 
molto appariscente invece l'a pertu ra vaginale s ituata sulla linea 
mediana ci rca a metà lunghezza della parte anteriore del corpo. 
Svilup pa un solo uovo di colore bruno, t riango lare e lungo o.ot11

"'. 

Rarissimo sopra le lamelle ovigere del BtJpyrus squzllarum 
(Trieste). 

Gen . Vall isia P arona e Per. 

Corpo diviso in d ue po rzion i d istinte e disposte in piani 
d ifferc11 ti1 con la super fi cie t utta fi namcntc striata di trasverso ; 
mancano le ventose an teriori , o tto ventose sulla parte ca udale 
de l corpo. 

1. (15) Va.lli s ia s tria.hL Parona e Per. 

Corpo assimmetrico1 con la metà anteriore posta in un piano 
diverso de ll a 1l1età posteriore; al luogo di riunione delle due metà 
fa rilievo notevole un grosso lobo inferior mente incavato. L'estremo 
anteriore si presenta assottigliato, con un 1 apcrtura ora le circolare 
a margine ri levato e munito d i p iccoli bastoncini chitinosi arcuati, 
fra loro equidistanti e disposti a raggio. Segue una piccola fa
ringe con lungo esofago a ramificazioni dendritiche, il quale eso
fago si div ide in due lunghe braccia in t estinali, provvedute anche 
esse di appendici cieche dend rit iche; queste braccia nell 'estremo 
poste rio re si avvicin ano e si nniscono a cm .. t itu ire u1 1 solo inte
stino cieco. 
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Vt:nlosc caudali otto, appaiate e disposte lateralmente, tutte 
eguali fra loro, non peduncolate e provvedute di armatura cl1iti
nosa; al disotto clcll' ultimo paio di ventose, al lembo estremo 
trovasi un pezzo quadrangolare con due piccoìi aculei, alla base 
dei quali cvvi un piccolo ciuffo di minutissimi stiletti chitinosi. 
L'apertura genitale femminile è collocata sotto l'arco intestinale 
rotonda e circondata da una zona rnuscolare con spicole acicu
lari minutissime. Uova lunghe 0.238" 11

", larghe · o.otrn", ovali, a 
guscio bipolare, con un breve filamento anteriore e un lungo 

(tlamento posteriore. 
Sulle branchie della l icltùt amùi {Trieste) 

Ge_n. Axine Abildgaarc\. 

Corpo assimmctrico, con disco termina le inclinato portante 
numerosi organi d'adesione chitinosi (ventose); pene sviluppato, 
chiuso nell a cloaca e fornito alla sua base di uncin i. Svi lu ppa 
un uovo a ll a volta. 

1. (16) Axi 110 holoncs Abildgaard. 

(lidaacaul/ws pcr!atus LJt<'S.) 

Lu11ghczza 4 - 8111111
, 

Corpo di colore bianco latteo pellucido coi margini cene
rini, anterio rmente molto assottigliato; a li' estremità posteriore, 
alla rga ta e in clinata, si osserva una serie cli 50-70 organi di 
adesione a forma di fibie . La bocca è fiancheggiata da due ven
tose; l'esofago è lungo e si divide in due braccia intestinali 
ri ccamente ramificate, che si estendono fino all'estremo poste rio re 
senza confluire. Testicoli due sviluppatissimi, fonnati da una serie 
di vescichette i il pene, peri forme, muscoloso e ornato alla base 
da una corona di 20 bastoncini unciniformi, giace in una cloaca gc• 
nitale, nella quale sbocca anche l'ovidotto; nell' interno della cloaca 
si osservano tre ingrossan1enti coperti da uncinetti; i vitellogen i 
sviluppatissirl1i avvolgono completamente le due braccia intestinali. 

Frequente sulle b ranchie del Be!one acus (Trieste). 

Gen. Micocrotyle Beneden e Besse. 

Corpo simmetrico, con disco terminale falciforme, fornito 
d' an1bo i margini di numerosi organi d'adesione (ventose). Pene 
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manca e lo sbocco del cao~de t::iaculatorc si trova a\l' innanzi 
dell'apert ura vulvale circondata di uncini; uova talvolta numerose. 

1. (17) Mi crocolylo canlhari l3ened . et I-lesse. 

Lunghezza 10 111111 i larghezza I .6111111
• 

Corpo allungato molto sottile, con lieve strozzatura al quarto 
anter iore; disco caudale molto allungato e molto ristretto, quasi 
!lliforme, con 90- 100 paia di organ i d ' adesione. L'atrio orale, 
liancheggiato da due ventose ovali e semplici, è seguito da una 
faringe g lobosa, dal la qtiale diparte un semplice esofago. Doppia 
aperlura vaginale con orlo dentellalo; cloaca genitale circondata 
da 30 uncini pili grandi, 16 minori e al dìsotto di questa corona 
d ue gruppi simme trici da 7 uncini l' uno ; uova giallastre, nume· 
rose e piccolissime, lunghe o .056 11rn•, larghe 0.028mm, con due pro
lungamenti polari, dei quali l'anteriore lungo . 

Sul le branchie del Cantlwrus h-ama (Trieste). 

2. ( 1 S) Micro cotylo chrys ophrii l3encd . et I-lesse. 

Lunghezza 14m 111
• 

Corpo allun gato, diviso da due strozzature, in tre parti 
ineguali i la parte anteriore è assottigliata e troncata all ' estn:• 
mità, ove si ha un largo atrio orale contenente le due ventose 
semplici . Nel fondo dell'atrio si apre una piccolissima faringe 
alla quale segue un esofago, che al disopra dell'armatura geni· 
tale si divide nelle due braccia intestinali; tanto. queste quanto 
l'eso fago hanno moltissi me appendici cieche dendritiche. L a cloaca 
gè nitale è circondata da una coron a di oltre 50 uncini, g randi 
e piccoli disposli alternativamente; l'apertora vaginale è inerme, 
semplice, ovale e soprastante ad una specie di rigonfiamento; ie 
uova, lu nghe 0.182 11111' e larghe o.07nim, hanno il polo posteriore 
prolungato in un lilamento che termina a modo di amo. 

Sulle branchie della C/11popl11ys aura/a (Trieste). 

3. (19) Microcotylo hibracis l3ened . et I-lesse. 

L unghezza 14mm. 

Co rpo allungato, assottigl iato alle due estremit~l, con lieve 
strozzatura fra le aperture vagi nale e cloacale ; d isco caudale 
molto lungoi con circa 63 paia di organi d' adesione, sostenuti 



- JG -

ciascu no da quat tro j_)ezzi chiti11osi uncinifo rmi; questi o rga ni 
sono cli forma ovale, situati molto vicini gli uni agli altri sopra 
d ue serie, gli a nterior i più gra ndi i posteriori pili piccoli. L ' im
buto orale contiene le due ventose, che sono ovali e biloculari ; 
esso mette ad una piccola fa ringe , la quale sviluppa l'esofago, 
che si ramifica nelle due braccia intes tinali al disopra delle aper
ture genitali ; ta nto queste ult ime quanto l'esofago svilupp ano 
appendici cicche dendri tiche . Il tes t icolo occu pa la porzione po
steriore d el corpo ed è formato da numerose vescicole grosse, 
tondeggianti o po liedriche. La cloaca gen itale è circondata da 
seri e di un ci ni disposti a raggi; i" apertura vag inale ad un milli 
metro di d istan za dalla cloacale, s i presenta a forma di bulbo 
con una corona di piccol i corpuscol i. Le uova in numero d i due 
di colore g iall o, lunghe 0.32mm, la rg he o.r26m 111

, offro no un p ro• 
lungamento del polo posteriore che termina ad ~rncora. 

Su lle branchie del Lnbrax l/tpus (Tries te) . 

4. (20) Micro coty lc morm yri Lorenz. 

Lunghezza s·--Smm. 
Corpo molto allungato, con due deboli strozzature a l primo 

e al terzo quinto; d isco ventra le molto a llungato, con circa I 30-
200 paia d i organi cl ' adesio ne e di questi gl i anteriori a lquanto 
più g randi. L'ampio imbuto orale contiene le due ventose, che 
so no ov;1\i e bilocula ri ; l' esofago si e3tende al di là delle aper
t ure genitali e s i divide in due braccia in tes tinali ramificate e 
p rolungate fino .all'apice del corpo. 16---18 vescicole costituiscono 
il testicolo; l' apertu ra cloacale è ci rcondata da mol ti uncini , dei 
qua li S- 12 più g randi e 25 ---30 la mcth p iù p iccoli. Le uova 
so no g ran di, ovali allungak, lu nghe o. r96m 1

\ larghe o.OJ1'"", con 
doppio p rolungamen to polare, l'anteriore molto lungo termina 
in un finissi mo fil o genera lmente aggomitolato, il posteriore più 
grosso e molto più breve, termina biforcato e uncini for me. 

Sull e branchie del Pagdlns 111onnyrus (Trieste). 

Fam. Gyrodactylidae Beneden . 

Corpo piccolo, a ll ungato con 2 o 4 appendici anteriori 
mobil i e retrattili, oppure con allargamenti a labbro cieli' estre
mità anteriore. A ll ' estremità posteriore uno o due dischi con due 
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o quatlro uncin i centra li g randi e 14 - r6 uncin etti pe riferici, op· 
pure un o rga no di a desione a forma cl i forbic e . 

Gen. Tetraonchus Dicsing. 

Corpo depresso, al largato anteri o rmente c tc::nninante p o• 

s teriormente in un pi ccolo disco vcn l ra le, il quale porta ne l suo 
mezzo quattro g ra nd i un cini uniti fra loro da un pezzo tra sv er

sale e 14-16 uncin etti maq:;ina!i. Estremift anteriore triangolare 
con quatt ro ri go 11 !ia1r1enti poco marcati. Un solo test icolo; uova 
con piccol o prolungam ento unipolare. 

1. (21 ) rrctraou chus va.11 bcncdcuii Par. e 1-'er 

Lu11 ghezzt1 t 11
1111

; larghezza 0.7" 11
" . 

Co rpo ovale allu11 gato 1 co11 elisco ventrale ovale trasversale, 
armato cli un paio di forti uncini 1initì da una bar ra trasversa le e 
d i un p aio di uncini pi ù piccol i, triangolari e più distanti ; al marg in e 

inferiore del disco sono impiantati in ol tre dei p iccoli ssim i aculei. 

Rarissimo sulle branchie dd Jl.J11gd auratu.s (Tries te) . 

Gen. Amphibdella Chatin . 

Corpo anteriormente triangola re, con disco ventrale piccolo 

a rm ato di q uattro grand i unci ni accomp:ignati da due pezzi tras• 

versali e di 12 uncinetti marg inali. Uova con un filam ento unipol are. 

1. (22) Arnphiù<lel la torpeilini s Chatin. 

Lungh ezza 1. 5-- si11 rn; la rg heua o.35--0-42 111111
• 

Corpo molt~ allungato, appi att ito, ristretto al i' innanzi, con 

l'estremità cefalica talora lobata e ricca di numerose glandole . 
Posteriormente di latato e fornito di un disco ventral e a forma di 

espansione divisa in tre g randi lobi, dei quali due laterali e uno 
mediano; i lob i laterali s i suddividono in 5 lobuli, ciascuno dei 

quali è a rmato di un minutissimo uncino, mentre il lobo mediano 

ne porta due ; con ciò 11 armatura del disco vent ra le consta di 
12 minutiss imi uncini marginali più d ue paia di g rand i uncini nel 

centro riuniti da due pezzi trasve rsa li. La bocca non apicale s i 

ap re nel centro di una ventosa rotonda; ad essa fa seguito un 
cortissimo esofago, che si biforca in due lunghe braccia intestinali 
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di colore bruno o rossastro. T estico lo un ico, grosso, ro tondo od 
ovale, situato verso la parte anteriore del corpoj da esso dipar te 
un cortissimo deferente, il qu a le tc rn1ina ne l pc:n c piccolissimo, 

marg in ale e flessuoso. Apertura g enital e femminile situa ta alquanto 

sotto la biforcazione intes tinal e e arm a ta di due g ross i p ezzi chi
t inosi, unciniformi, non simmetric i. Uovo con lungo prolungamento 

anteriore st iliforme . 

Rara sop ra le branchie e sopra la mucosa pari etal e ciel cavo 
b ranchiale della 1<1,pedo marmora/a (Tries te) . 

Gen . Diplectanum Diesing. 

Corpo allung ato, con du e piccole ventose anteriori e due 

te ntacoli mediani ; d isco ventrale slargato trasversa lmente a form a 
d ' imbuto, con quattro forti uncini ali' estremità. Occhi q uatt ro . 

l. (23) Dip loctauum acquau s \ 1Vagener. 

( Dadylogyms.) 

Lung hezza r - 4m 111
, 

Corpo allungato, sottile, fus iforme, assottigl ialo molto alla 

parte anter iore. La cloaca genitale cli forma triangolare ~ situ ala 
sotto la faringe. Vitellogeni sviluppatissim i estesi in lutto il corpo. 

Tasca del pen e quasi s ferica, a pareli 1110\to grosse , pene costi· 
tuito da due filamenti cornei di col ore giallo e situati parallela• 

mente all'utero. Nell'animale si sviluppa un so lo uovo a lla volta, 

di forma allun gata, posteriormente a rrotondato e anteriormen te 
prolungato in un lungo filamento . 

2. 

Comune s ulle branchie ciel Labrnx lupus (Trieste) . 

(24) Di1Jl ccta.uu111 ocheueis VVagener. 

( Dnc/J•lr,gryus,) 

L unghezza o.5 - 11um _ 

Corpo allun g ato, ristretto alle d ue est remi tà, con papille 

marg ina li e bocca ovale; disco ven t rale in forma di g rand e es pan• 

sionc membranacea, nel mezzo della quale vi sono le ventose 

ovali , opposte e sostenute da lame chitinose, mentre il margin e 
del disco è fornito di acule i salienti. 

Sulle branchie della Cl1rysopl1ry s aura/a (Tries te) . 
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SUBO RD. ASPIDOCOT YLEA 

Fam. Aspydobothridae Burme is ter 

Corpo svariat iformc. Disco ventrale più o meno distinto 
eia \ corpo, ora circoscrit to alla regione posteriore, o ra sviluppato 
Su quasi tutta la lungh ezza dei corpo e provveduto di sepimcnti 
che lo dividono in numerose cavità. Bocca terminale o subtcrmi• 
nalc, con prefari nge, faringe, eso fago breve e intesti no sem plice, 
lungo sacciforrne. Cloaca geni tale nella linea mediana della metà 
anteriore della faccia vent ral e. Testicoli uno, rare volte due; vi
tellogen i bene sviluppati e disposti a g ruppetti ai due la t i del 
corpo. 

Gen. Cotylogaster Monticelli. 

Corpo a11teriormentc ri stretto, posteriormenl e !:i la rga to e ri 
gon fio. Disco ventrale lungo pili della metà della lunghezza tolale 
del corpo, non d istinto da esso e formato~ da una serie longitu• 
dinale di larghe logge med iane e numerose logge periferich e che 
ci rcond ano !e mediane lungo il marg ine del disco. Bocca tenni• 
nale, ci rcondata da un disco oral e, con prefari nge lunga . Testi· 
col i due; ovario più picco!o dei testicoli . 

1. (2 5) Cotyloguster michaelis Monticelli. 

Lun ghezza 4-5"1111. 

Disco ventrale a for ma d i scudo con estremità posteriore 
ristretta, rotondata; possiede 20 logge mediane, delle qua li le 
an te riori pili larghe e 50 logge periferiche. Testicoli g ra ndi ; ovario 
peri forme; vite llogeni num erosi, laterali, anteriormente riuniti ad 
a rco all ' altezza dell , estremità anteriore del disco ventrale. Uova 
g iallas tre, ovoidali, appena più ristrette ad un polo . lunghe 0.084111111

• 

R a rissimo nell' intestino re tto del Cautltants orbt"cularis 
(Trieste). 
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SUBORD. ~IALI-\COCOTYLEA 

Fam. Holostomidae Brancles. 

T rematod i metastatici, co n esofago b reve ed intes tin o bitìdo . 
Una strozzatura divide il corpo in due regio ni; nell a p osteriore 
sono sviluppati g li orga ni gen itali e le aperture genita li si trovano 
al polo poste riore in u11

1 infossatura costituente la borsa copulatrice . 
Du e ventose, l'ora le e la ventrale e un organo speciale d i adesio ne 
nella regione an teriore. Uova grandi ma in numero limi tat issimo. 

Gen. Conchosoma Railliet. 

Co rpo diviso in due regioni, l'anteriore appiattita coi mar
gini ripiegati verso la pa rte ventrale in g uisa d i assumere la forma 
cli una coppa slargata o di un cucchiaio. Fa ringe e le due ven
tose (o rale e ventral e) circa cl i egual grandezza ; la ventosa vcn• 
trale s ituata nella regione anteri ore. L' organo di adesione si p re
sen ta sotto forn1a di uno zaffo compatto, il quale copre g ran 
parte della regione anteriore. Borsa copulatrice e co no genitale 
pochissimo sviluppat i ; ap

0

ertu ra della borsa sempre dorsale. 

1. (26) Coucl1 osoma, s pa.t ulu .. Diesi ng. 

(Ifc111Ù/o m11m spai., ffvlos/ùllllllll- sp(/1.) 

Lunghez;i;a zmm_ 

Corpo bianco, pell ucido, diviso in due regioni quasi egual
mente lung he; le ven tose sono piccole e la ventosa ventrale CO· 

perta dall'organo d'adesione. 
A bb as tanza frequente nell'intes tino del Butco V/flgaris {Trieste, 

Iam iano), del J,àlco pt!regrùms (Ospo) e del Cùcns aerugùwsus 
(Verten eglio 1 Mon falcone, Dobcrdò, Iamiano). 

2. (27) Conchosornn spathaceum Ruclolphi . 

( flemistomumpi!ca/11m Dies., Dip!osto11111m sp(l//r .. , llolvslw1111m spalli. , Jl,:mist1J1111111u/mll,.J 

Lunghezza 3-4nun; larghezza l'" lll. 
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R egione anteriore del corpo pili corta della posteriore, elit
tica, appiattita; ventose p iccole e l'orga no di adesione dell'aspetto 
d i uno zaffo fun gifo rme; regione posteriore cilind rica, subclavata. 
I vitellogeni occupan o tutta la parte ventrale della regione poste
riore, parte dell'anteriore e si esten dono nelle part i laterali dello 
zélffo. L e g·lanclol c secretorie sono disposte in sei serie longitu 
di nali nell a regione anteriore e sboccano ai la t i della ventosa 
orale con svil uppi semilunari. Uova g randi , g ialle, oblunghe, 
lunghe 0.1 111111

, larghe o.06111m _ 

Poco frequente nel lanr.s cmms (Trieste) e nel\ ' intestino del 
lants m;goJ.tatus var 1m'cltaltelesii (T rieste). 

Gen. H olostoma R. udolphi. 

La regione anteriore del corpo ha la forma di un calice, 
nel qual e s i trova l' o rgano di adesione costituito da un zaffo 
conico . Sviluppo abbasta nza grande del cono genitale e dell a 
bo rsa copulatrice. 

1. (28) H olos tomn rnr iabil c Nitzschc. 

(Jlu!tnlom11m 111anw,pf/(//u111 R ud. A111p/1is//Jma 1/MOW J 

Lunghezza 6111111
; larghezza 1111111

• 

La regione anteriore del corpo è pilt breve della posteriore, 
ca\iciforrn c, a margine lobato) o fes tonato; la ventosa ventrale è 
più grande della ventosa orale e ques ta più grande della farin ge ; 
za ffo rare vol te emergente. Vitellogeni nu merosi, occupano la parte 
anteriore della regione posteriore e gran parte dello zaffo; testicoli 
multi lobati; cono geni ta le molto robusto e la borsa copulatrice 
piuttosto piccola con apertura quasi t erminale. Uova bruno -gial
lastre, el it tiche, lunghe o. c2-o. r4m 111 , e larghe 0.072 -0.oSowm. 

Frequente nell 1 intestino del Falco peregrimts (Ospo) , del Falco 
subbuteo (Sesan a), del Circus nerug,·uosus (Vertenegl io, Monfalcone, 
D oberdò, Iamiano), clell,Accipiter uz'su.J· (Trieste), del Cercltueù 
tùwu11c11/us (Staranzano), clel Bubo 111a;i:Ùm1s (Iamiano), del Brac!,yotus 
pn luslris {Stara1nan o), dell' Otus vu!garù {Trieste). 

2 . (29) Holos to nrn lon g- icoll e Ruclolphi. 

(A 111plllsl/J111a lu11g. Rml.) 

Lun ghezz a 12"1111
• 
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Reg ione anteriore del corpo breve, fortemente piegata verso 
la reg ione posteriore e provveduta alla base di due processi la
terali, i quali impartiscono alla regione una forma trilobata. Ven

tose mo lto piccole e così pure prendono un piccolo sviluppo il 
cono genitale e la borsa copulatrice; vitellogeni sviluppatissimi 
nella parte anteriore della reg ione posteriore. Uova g"ialle, elit
t iche, lunghe 0.092 -- 0.1 , mm _ 

Frequente nel!' intestino del Bolcmnts s!ellaris (Trieste) e 
della .Xewa n'dibuudum (Trieste). 

3. (30) Jfolostom,i hursig·erum Rrnnd es. 

Lung hezza 12""11
• 

R.eg io nc a nteriore del corpo breve, anteriormen te appuntita, 
posteriormente ing rossata . Cono g enitale molt o g rande, la borsa 
copulatr ice invece molto piccol a ; vitcllogeni estesi nella parte 
ante riore d ella region e poste riore. 

Freq uente nel! ' intestino tenue del Lants 1idibu11d11s (Trieste), 
del Lanrs ramts (Capodistria), della ,)(ema 111ela11ocrplrnla (Capo
clistria). 

4 . (3 , ) Holosto ma cormi N itzsche. 
(A J11J/iislr!JJ1a C</J HII Rud ) 

Lunghezza 4-5 "1111. 

Regione anteriore del corpo caliciforme, più larga della po• 
steriore, con due lobi prominenti anteriori e con lo zc1ffo frasta
gliato non emergente dal calice; ventosa ventrale il doppio più 
g rande della ven tosa orale. Testicoli ramificati; bo rsa copulatrice 
svi luppatissima. 

Rara nell'intestino c\ell'A!'dea cinerea (Rovigno) e dell'Ardt!a 
p1i1p11rea (Monfalcone). 

Fam. Distomidae Monticelli . 

T rematodi con due ventose, delle quali una anteriore e 
l'altra ventra le. 

Subfam. Distominae Cobbolcl. 

Distomidi nei quali la ventosa anteriore circonda l' apertura 
della bocca. 
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Gen . Ce ph alogonim us Poir ier. 

L e apertu re genital i sboccano all' in nanzi della ventosa orale, 
nella linea ffleclia na del corpo o alquanto spostate la teral mente. 

l. (32) Ce11halogo nirnu s ovntu s Rudolphi . 

(/Jisl,111/11111 Oi/(l/11111 /,'uri, JJ. /,ursirola /Jùs,; 

Lu ng hezr.a 3-·6.j5"1m , larghezza 2- 311111
'. 

l la corpo in erm e, depresso, obo vato, cl i colo re bi ancastro , 
g iall o o rossicc io, a macchi e nere ; la ventosa ventrale è molto 
più g ra nde dell'orale, circolare, anteri ore. Bocca termin ale, con 
esofago sv iluppato e d iviso in d ue b r;iccia in tes tin ali , le quali di 
poco sorpassano i l livello el ci test icoli. I vitellogeni si es tendono 
dal\' estremità poster io re del co rpo fin o a l ma rgine anteriore della 
ventosa ventrale ; i g ir i dell'ovidotto rie1n piono tu t ta la parte 
posterio re e con tengono grand e q uantit;\ d i uova cli colore gia ll o 
bruno e dell a lu nghezza d i o.0246-~o.0262 111 m. I due testicoli so no 
collocati si mmetr icamente dietro la ventosa ventrale; pene molto 
lungo e lisc io. 

Raro nella cav itil addom inale de ll a Gnl/1/mla c/doropu:: 
(Rov ig-no). 

Gen . Urogoni m us Tvionticelli . 

Le aperture ge nita li sboccano all 'cs t remit;1 posteriore del corpo. 

.1. (33) Urog·onimus macros tomu s Rucl . 

(Òis/l'IJ/11111 1J1arr,, Dist. p!nl,mulae / ,'ud., Dist. ringt'11S N11d,, JJ1011nsto1Jmm 

lahtm Rutl.J 

Lunghezza 3.5mm ; larghezza 1. 5mm . 
1-Ia corpo inerme, pellucido, d i for ma el ittica, cu n le due 

est rcmi fa larghe e rotonda te i le ventose so no enormi, perfetta 
mente circolari, eguali fra di loro e provvedute di un largo bordo 
muscolare; l'anteriore è subterminale e la posteriore subcentrale, 
s itu ata a piccola d is tanza dall'anter iore. I vitellogeni sono minuti , 
grappolifo nni e si estendono ai la ti del corpo dall'est remi tà po
steriore al ma rgi ne posteriore della ventosa a nteri ore . L 'ov idotto 
è svi luppatissimo i coi suoi g iri occupa completamente lo spazio 
fra le due ventose, ci rconda la ventosa ventrale e r ipiegandosi 
a ncora di ve rse volte sbocca ;:ill ' es tre1r1it~1 poste rio re del corpo ; 



cont iene un numero grandissimo di uova 1ninutissime, elittiche 
allargate e di colore giallo bruno. La tasca del pene è grande, 
situata ali' cstremitil posteriore e contiene il pene attortigl iato 
sopra se stesso. 

Raro nell' intestino del Nmneuius tenuirost,is (Monfalcone). 

Gen. Mesogonimus Monticell i. 

Le aperture genitali sono situate dietro la ventosa ventrale . 

1. (34) Hcsogoni 111 11s lingunoformi s Diesing. 

(Disl. li11g 11a,for11u, Disl. ùptosfomum O/ss ., Disl. ca11d11/um Linrl.) 

L unghezza 7mm; larghez;,a 1 111111
• 

Ha corpo in erme, lineare, subci!inclrico, con ventosa ventrale 
situata anteriormente e secondo il grado di contr;izione pili g rande 
o pili piccola dell a ventosa anteriore ; quest1 ultima è subtermi 
na le, elittica, ad apertura longitudinale stretta e seguita quasi 
im med iatamente da ll a fa ringe, dalla quale dipartono le due bracc ia 
intest in ali estese fino all' cstremi th. posteriore del corpo . Due te
st icoli g randi, elitticii situati uno dietro l'altro vicino ali' estremi hl 
caudale; vitellogen i minutissimi 1 ristretti ai margini del corpo fr a 
i testicoli e la ventosa posteriore; da essi si fo rmano i due ca
nali vitel!ogen i longitudinali, che si uniscon o in un piccolo ricet
tacolo situato fra i due testicoli. Aperture genitali all'in na nzi 
del primo tes ticolo; uova lun ghe 0.030\ 111

, larghe o.or 7"'m. 
Frequente nel!' in testino dcli' Erinaceus europacus (Trieste). 

Gen . Podocotyle Dujardin. 

Ventosa vent rale sostenuta da un pèduncolo più o meno 
lungo , aperture geni tali situate all' innanzi del la ventosa ventrale. 

1. (3 5) Po<locotyle coniortum Rudolphi. 

L unghezza I ;-251111
" . 

L a pa rte anteriore del corpo è coperta di papille composte, 
la posteriore rigonfia e ricurva; ventosa ventrale sostenuta da 
un breve e g rosso peduncolo. La ventosa orale è provveduta 
nel suo intern o di un lembo smarginato (velo) ; ad essa segue 
una farin ge p criforme, dalla qu ale diparte un lungo esofago esteso 
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fino al livell o della ventosa ven trale, dove si originano due braccia 

trasve rse, che si co nnettono con le due braccia intestina li , che 

deco rrono per tut ta la lung hezza de l corpo e te rmin ano a fondo 

c ieco nelle due est remità, anterio re e posteriore del corpo; l' in• 

sicmc dcli ' ;ipparato digerente presenta la fig ura di un H . Due 

testic o li g ra nd i, s itua ti uno in nanz i l'altro; ovario tondeggia nte, 

dietro i testico li , con utero svilu p pat iss imo; vitellogeni raggrup· 
pati lungo i due lati del corpo ed estesi dall a ventosa posteriore 

fino quasi all 'estremo posteriore. Ape1ture genitali s ituate imme• 

d ia tamente diet ro la farin ge 

Comune sull e b ranch ie dcli' Ort!tagùJ"Ùcus mola (Trieste). 

2 . (36) Po!locotylc mncrocotyle Diesing. 

Lunghezza 9- 1 gmm. 
La p a rte anteriore de l corpo m anca di pap ill e , la posterio re 

è cil indrica e d i 1ncd iocre lungh ezza; la ventosa ventrale è bre• 

vemc 11 te pedicellata, la ventosa ora le mancante del velo. App a
rato digerente identico a q uello del P. coutor/11111. Due t est icoli 

g rand issi mi, uno innanzi l'altro; ovario to nd eggiante, si tuato d ietro 
i t esti coli ; vitcl logeni di sposti ai due lat i cie l corpo, a pre fe renza 

nell a parte an teriore. Aper ture genita li diet ro la faringe. 
Comunissimo nell'intestino dell'Ortlwgoriscus mola (Tries te). 

3 (37) Potlocolyle pcdiccllalum Stossich. 

Lung hezza 4.5"'m, la rghezza 1 mm . 

1 la corpo inerme, molto contrattile, subci lindrico, p os terior• 
mente assottigl iato ; la ventosa ventrale è il doppio pili g rande 

dell'ora le, d i forma el ittica, con apertura molto ampia e situata 
anteriormente all' estremità di un g ros.-:;o peduncolo conico . Ven· 

tosa orale subter minale, con ampia a per tura circolare , seguita da 

una g rande fari nge s ferica , dal la q uale dipartono due ampie braccia 
intest inali, estese fino ali' est remo poste riore. Due grandi testicoli 

subsferici, situati nel mezzo della pa rte postacetabulare uno innanzi 

l'altro; ovario piccolo , sfe rico, aderente al m a rg ine anteriore del 
prirno test icolo ; vitellogeni molto p iccoli, addensati nella par te 

poste ri ore del corpo ed es tesi fino all 1 ovario. Aperture genitali 
a\l' innanzi del p eduncol o acetabulare. Uova poch e, elittiche, oc

cupant i lo spazio alt ' in nanzi clell' ovario . 

Rarissi mo nella cloaca della C!try_Sflj)!tr.11s mrralo (Trieste). 
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4. (38) Po,loco l.ylc fract.um Rudo lphi. 

Lunghezza 3 -r'"i. 
H a corpo di colore giallo, spesso, assot tigliato alle due 

est rcmitil; ventosa ventrale più grande clcll'orale, spin ta a ll 'in nanzi 
e s ituata a!l 'cst rcmib cl i un g rosso pedunco lo cil in drico . Ventosa 
ora le del tutto ventrale , oblunga, profo nda, co n meato molto 
p iccolo. Due test icoli uno in nanzi l'altro, situati nella metà an te
riore della parte postacctabulare; ovario mult ilobato, all' inna nzi 
dei testicoli, irn mcd iatarnente die tro la ventosa vent rale; vitellogcni 
glob ifo rrn i, spa rsi per tutto il corp o. Aperture geni ta li diet ro 
\

1 a rco intesti nale; tasca del pene conica, ccn tcnentc il pene co
perto tu t to cl i papille con iche. Uova assottigliate a i poli, lunghe 

o Oi2' 11
"' e l::i.rghc o.04!) 111111

• 

Comnnissimo nel\1 intestino del Ros srr!prr (Trieste). 

5. (39) Po1lo cof.y lc l'urr.ntum Brcmscr. 

Lung hc,:za 4- 6'11 m; larg hezza o.5-o.i5 11rn' . 

Co rpo inerme, fi lifo nne, posteriormen te arrotondato; ve ntosa 
vent rale pi li g ra nde dell 'o rale, situata elci t utto a ll ' inn anzi e por
tata da un g rosso peduncolo, il quale alla sua es tremi Ut circond a 
la ventosa con lo svi luppo di sei p rocessi digitifonni. L a ventosa 
o rale è terminale, p rofo nda, al\ ' apice troncata obliquamente e si 
t rova in quasi imrneclia ta unione con una grossa farin ge a fo rma 
cl i urn a . Due g randi tes ticoli situat i nel terzo post eriore, uno in
nanzi l' al tro, fra loro d istanti ; ovario lobato, all ' innanzi de i te
st icoli; vite ll oge ni numerosi, globi fo rmi, estesi dall 'ovario all'es t remo 
posteriore. Aperture genitali a lla base del ped uncolo acetabulare 
sopra un ri alzo, ci rcon dato q uesto da due ordini di minutissime 
punte. Uova elit t ichc, di colore g iall o pallidissimo. 

Poco frequente nel\ ' in testi no del Multus barbahts (Trieste) , 
del Al/u/!us surumldus (Trieste) e della Solea vulgaris (Trieste). 

n. (40) Po,lo cot.ylc rctrofl ex um Molin. 

Lung hezza 3.5111111
; la rg hezz:i. o .75m 111. 

H a corpo inerme, allungato quasi cilind rico e piegato ad 
angolo a ll a base della. ventosa vent rale, la quale è alq uanto pili 
g ran de dcli' orale, posta all1 est re 111it~l di un g rosso peduncolo ci 

lind rico. Ventosa oral e te rmin a le. T esti coi i due, el it ti ci, co llocati 
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simmetricamente cl' a1Yibo i lati del corpo; i vitel!ogeni sono g rap• 
poliformi, costituiti da 10~ 1 r vesc ichette piuttosto grandi, le 
qua li comu nicano con un canal e longitudinale, che s i trova nel 
mezzo cli ogni grappolo. Uova minut issime, gi allo-bruna stre, al
lung-ate quasi cilindriche. Aperture genitali sotto la farin ge. 

Raro nella pon:ionc anteriore clell' intest ino del flelmlt! nrus 
(Trieste). 

7. (4 1) Po1locot.ylo pitch,rs omum Eysen h. 

Lun g hezza 2- G11 "u; larghezz:-t I·-2. 5mm. 
I Ia corpo inerme, cli forma quasi trian golare, a nter iormente 

molto allargato, posterio rmente invece allu ngato e cilindrico. La 
\'Cntosa ven trale è quasi eguale a\P o rale, mol to profond a, con 
ampia apertura e sostenuta eia un ro rtc peclu11colo quasi più lun go 
del coll o . La ventosa orale f.' gra nde, robusta, profo nda, terminale 
e un ilabiata; eia essa diparte un corto esofago, il quale svil uppa 
un a faringe quasi s rcrica, che comunica con un intest ino semplice, 
saccifo rme. Nella parte posteriore del cor po si osserva un unico 
testicolo g rande, cli forma elitti ca; ovario s ferico , ali' innanzi del 
testicolo. Cloaca gen itale alla base del peduncolo acetabulare, 
sormontata eia un rial zo papilliformc. Ovidotto lunghissimo, con
tenente uova grandi cd elì ttiche. 

Abbastanza frequente nell'in test ino el ci A1ugil (Trieste). 

Gen. Apoblem a Duj ardin. 

Corpo inerme, cilindrico, con l'estrem ità posteriore provve
duta d i un'appendice cau dale retrattile. Gli organ i genitali sboc
cano al fo ndo di un vestibolo ge nitale, che si apre ali' innanz i 
della ventosa ventr ale. I vitellogeni son o due, lobati o indivisi, 
testicoli al\ ' innan zi dell'ovario. 

1. (42) Apol>lema creuaium Molin. 

(Disfom11111 rrom /11m 1111'1.J 

Lu nghezza 4-8111 m; larghezza 0 .5 - rmm. 
Corpo cilind rico, crenato, co n l'append ice caudale lun ga, 

attenu ata, retrattile ; ventosa ventrale semisferica, molto pi li pie• 
col a cicli' o r;t\e, situ ata alla ba se del collo e provveduta di una 
apertu ra ci rcolar<.: a ma rg in e crena to. Bocca g rande, termina le, 
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con farin ge contigua, allungata e molto grande; le braccia inte
stinali prolungate fino ali' api ce caudale. Testicoli due globosi i 
vitellogeni con 6 lobi lung hi

1 
angusti e situati nella parte poste

riore del corpo; la cl oaca genitale si apre ali' apice cli una pa
p illa prominente al margine inferiore della bocca. 

Molto raro nello stomaco del JJ1er!ucius esculr11!11s (Trieste). 

2. (43) A1iohlcm" excis nm R udolphi. 

Lung hezza 3---- 1 5mm; larghezza 1 mm _ 
1 ra corpo lungo cilindrico, con la cute piegata di trasverso 

e con un'appendice caudale lunghissima; ventosa ventrale più 
piccola della orale, sessile con apertura circolare. Ventosa orale 
te rminale, orbicolare, provveduta al marg ine inferiore di un in
t aglio, nel quale sboccano gli organi genitali; alla bocca segue 
immediatamente una grande faringe allungata, dalla quale dipar
tono le due braccia intest inali estese fino ali' estremità della coda. 
I due test icoli molto piccol i e perrettamente srerici sono collocati 
nel mez.zo del corpo, immed iatamente sotto la vescica sem inale, 
l'ovario di forma sferica si trova molto all' indietro e al disotto 
dcli' ova rio si osservano i due vi telloge ni ramosi. Uova di colore 
gial lo ranciato, cl i fo rm a ovale, lunghe 0.032 111 m 

Comunissimo nello stomaco dello ~èomber scombrus (Trieste). 

3. (44) A1ioblonrn a1>11enùic111<,tum Rudolphi. 

Lunghezza 2-6111m, 

Corpo giallo, inerme, cilindrico, allungato, anteriormente 
rist retto, coniforme, molto contrattilC, con appendice caudale di 
mediocre lun ghezza, rnolto ristretta posteriormente cd a punta 
acuta, retrattile in teramente; tutta la superficie del corpo è forte
mente pieghettata di trasverso; ventosa ventrale due volte mag
giore clell' orale ed a questa assai ravvicinata. La ventosa orale 
e piccol a, subglobosa, subterminalei con faringe srerica contigua, 
csofag-o brevissimo e braccia , intestinali molto lunghe estese fino 
nell'appendice caudale. I due testicoli sono piccoli, g lobosi, si
tuati uno innanzi all'altro e molto ravvicinati; pene lungo quan to 
la sua tasca e rivestito di papille coniche; ovario globoso, dietro 
i testicoli e da questi molto distan te, vitellogcni due semplici, 
rotondi, situati nel mezzo della parte postacetabulare. Cloaca ge
nitale al margine inferiore della ventosa orale; uova numerosis
s ime, elittichc1 lung he 0.02 5-0.030"' 111

• 
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Comune nello stomaco dei ~eg u1:nti pesc i del mercato d i 
Trieste : Lù:/àa a mia, Platessa passtr, Rlwmbns !aevis, Rltombus 
maxùnus, Trigla cora:t:, Gadus eu:i:ùws, Ccbùts jozo, lflpkius p-i• 
scatorius, Anguilla vu!gtiris. 

4. (45) A1>0b lorna rufoyiriùo Rudolphi. 

Lunghezza 5- 9111111
; larghezza 1. 5- 2111111. 

Corpo ventricoso, con superficie irregolarmente ru gosa e 
append ice caud ale breve; ventosa vent rale molto grande, g lobosa 
o se misferica. Ventosa orale piccola) subtcrminale e sorm onta ta 
da un labbro ; fa ringe ad essa contigua, co n esofago brevissimo 
e braccia in tcstin :di non prolungate nella coda. Vite llogeni forte
mente lobati, dell' aspetto di una rosetla; uova dì co lo re rosso 
vivo, lunghe 0.024 - 0.031m111

_ 

Comune nello stomaco dei seguenti pesci del mercato d i 
Trieste : labnrx lupus, Congo- vulgaris, Anguilla vulgar-is, R.ltombus 
maxùnus. 

5. (46) Apoblcma ocrcat,11111 Rudol phi. 

/ Dist. cn roliune Stvss ,, Disl, vwtrùosum Stvss.) 

Lunghezza 1-2.3 111 m. 

Corpo breve peri formc o fogliforme, anter io rmente ristretto, 
posterio rm ente rigonfio, con appendice caudale brevissima, rctrat• 
ti \e, conica, subacuta , ventosa ventral e più grande dcli' orale, 
prominente. Ventosa orale g lobosa, su bterminale, con faringe pie• 
cola ovoidale, esofago molto lu ngo e due braccia intestinali estese 
fino all 'estremo posteriore del corpo. T esticoli due, situati sim• 
metricamente uno accanto a ll ' altro; ovario dietro i testìcoli 1 i1Tc · 

go lare e talvolta lobato; vi tell ogeni due, semp lici, situat i all'a ltezza 
dell a ventosa ventrale, con grosso ri cettacolo vitellino. Uova nu • 
merose e rotondeggianti . 

Po co frequente nello stomaco e nel tenue del\'A!aus{t fiuta 
(T ries te) . 

6. (47) Apoòlcma molli ss imum L evinsen. 

Lunghezza 1.5-2 111111
• 

Corpo in erme, tun1ido, obovato, con appendice caudale molto 
p iccola, retra ttile; ventosa ventrale molto grande, prominente1 
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clittica, con ampia .1pcrtura e situala nel Ler;,,o ante riore. Venlosa 

orale più pi cco la, subterminalc, con faringe co11tigua, ovata, dal la 
q uale dipartono le due braccia intesti nali estese fino all·estrcmità 

posteriore elci corpo. Testicoli due, g rand i, ovali , collocati , uno 
accanto l'a ltro dietro la ventosa ventrale; ovario dietro i testi
coli, div iso profondamente in q uat tro lobi, dei quali tre rivol ti 
anteriormente Un solo vitellogenc, diviso in 5-6 lobi molto 
allungati cd asso migl ian te ad una fog lia d ' ippoca stano. Uova 
verdastre , minutiss ime e numeros issime Cloaca geni tale situata 

fra le due ventose. 

7 . 

Rarissima nel\' intestino retto clcll'A/ausa finta (Tries te) . 

(48) Apoblcma s to:;s ichii Montic e: lli. 

( Dlst. 11crco/11m St<1ss.J 

Lung hezza 1- 1.5 11111
•. 

Corpo a ll ungato, subcilinclrico1 a nteriormente un poco ri
stretto , co n append ice caudale b rev issima, re trattile, spesso non 
visibile; superficie elci co rpo con pieghettatura trasversale abba
stanza fo rte; ventosa ventrale molto più gra nde dell'orale, situa ta 
nel te rzo anteriore del corpo. V cntosa orale piccola, subte rminale, 
ccrciniformc, co n fa ringe globosa, esofago lun go e d ue braccia 
intestin ali esili estese li no alr est remo posteriore. T esticoli due, 
piccoli, situati simmetricamente uno accanto ali' a ltro nel mezzo 
della parte postacctabularc, ova rio .sferico1 die tro i testicol i, un 

sol o vitell ogcnc grande, situato immed iatamente dietro \' ovario 
e di aspetto lobato. 

Rarissimo nell 'esofago e nello stomaco della Afosa sardina 
(Trieste). 

Gen. Pleorchis Raill ict. 

( P<.1/yorchù Sl<.1st.J 

Distomi con numerosi testicoli disposti generalmente in due 
serie lo ng itudinali . 

l. (49) P lcorchis po lyorchis Stossich. 

Lung hezza 3.5-6.511
"" ; larghezza 1- 1.5 m111

• 

Corpo depresso, elittico, arrotondato alle d lle estremità e 
anteriormente sol tanto coperto di ac ulei conici disposti in s~rie 
trasversali; ventosa ventrale più piccola del\' orale, prominente e 
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s ituata nel terzo anteriore. La ventosa o rale è Lern1i11 al.:, g lobosa, 
con piccola apertura circolare; da essa diparte un esile ca nal e, 
il quale tcrmi11a con una g ra nde farin ge quadrangolare; l' csofag-o 
manca e l'intes tin o si divide immediatamente dietro la fa ringe in 
due braccia estese fino al\' estremità posteriore e provvedute an
teriormente di un sacco cieco pro lungato fino ali' or lo superio re 
della faringe. T esticoli 24, disposti in due serie longitudinali nella 
pa rte postacetabula re del corpo; la tasca del pene è grand e, 
clavifo rmc e collocata a guisa cl' arco alla dest ra de ll a ventosa 
ventrale. Vitellogcni numerosi, estesi dall'es t remo posteriore a ll a 
i.Jifo rc az ion e dell'intest ino. Uova minute, c litti chc, di colo re g iallo 
bruno e adden sate fra i tes ticoli e !a ventosa ventrale, al marg ine 
superiore della q ua le si apre la cloaca genitale. 

Rarissima nel muco intestinale de ll a Corvùui uigra (Tries te). 

2. (50) P leorclt is cygnoiùcs Zeder. 

Lunghezza 4- 1 5111111
; larghezza 1- 1 .5'11

'
11

• 

Corpo inerme, molto allungato, a lq11a 11to depresso, co n ven· 
tosa ventrale pili g rande d c!l' o rale, prominente, anteriore, con 
apertura circo l:u c. Ventosa orale terminale, orbicol are; braccia 
in tes t inali a perco rso sinuoso e molto lunghe. Testicoli in numero 
di 9, ordinati in due serie longitu dinali (5 +4); fra i testicoli e la 
ventosa ventra le giace un g rand e ovario di aspetto lobato ; i vitel
logcni si presenta no racemosi e si estendono in vicinan;rn della ven
tosa ventra le. Uova lun ghe 0.036-0.045 111

"', contengono l' emb rio ne 
coper to da cilia vibrattili. Apertura genitale contigua alla bocca. 

Poco frequente nella vescica o ri naria de lla Rana escu!t!uta 
(Trieste) e del Bombinalor igneus (Trieste). 

Gen. Distoma Rctzius. 

La ventosa ora le è sempre mancante cli tentacoli retratt ili; 
il canale intes tin ale è b ifido, con le due b raccia separate i11 tutta 
la lo ro lunghezza; testicoli uno o due e le aperture geni tali si
tuate sempre al\1 innanzi della ventosa vent rale. 

Subgen . Brachycoecum Railliet. 

Braccia intes tinali 11')olto corte, non sorpassanti la ventosa 
ventrale. 
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1. (S 1) Distom a bru sinac Stossic h. 

Lunghezza 0.7 5- r .2 111111 i larghezza o.3"' 111
• 

Co rpo più o meno allungato, posteriormente allargato ar
rotondato, anteriormente coperto di minutissimi aculei a base 
molto larga e disposti in serie t rasve rsali; causa la grande q na11-

tità di pigmento colorante negli st rat i sottocutanei, il d istoma 
apparisce quasi opaco e di colo re rosso mattone; ventosa ventrale 
molto g rande, sessile, di forma elittica trasversale, e situata nella 
metà posteriore del corpo. La ventosa orale è terminale, globosa, 
ad apertura ci rcolare, con fa ringe co ntig ua piccola e un lungo 
esofago, il quale sopra la ventosa ventrale si divide in due cor
tissi me a nse intestinali. T esticol i d ue, g rand i, g lobos i, s ituati sim• 
met r icamente d ietro la ventosa ventrale e fra mezzo ai due te• 
st ico li s i osserva l'ovario globo.-;o e alquanto pili piccolo; la tasca 
del pene è lu nga, cilindrica, arcata e con tiene nel su o fondo la 
vescica seminale, divisa da una strozzatura in due parti; pene 
piccolo e clavato. Le uova occupano tu tta la parte postacctabu
la re, sono molto g randi, allungate, di fonrrn elitt ica e co ntcngo1Jo 
l'embrione ciliato. 

Rarissimo nella c loaca del!' Oblata 11telauura (Trieste) . 

2 . (5 2) Disto11 11t crassicoll e Rudolphi . 

( D. jlimod11ctum limi.) 

Lung hezza 3-4mm, larghezza 1~1 .5 111111
• 

Corpo armato, depresso 1 ovale, posteri orm ente attenu ato 1 

con ventosa ventrale p iù p iccola dell 'orale, a nteriore, ci rcolare. 
La ventosa oi·atc è termin ale, g lobosa, con lungo esofago diviso 
in due corte braccia intestinali. T est icol i d ue, g lobo~i , situ at i 
d ietro la ventosa ventralej vitellogeni estesi ai lati della regione 
an teriore de l co rpo; uova g ia ll c1 lung he o.048-o. 05 5mm. A pe rture 
ge nital i situate al ma rgi ne a nteriore della ventosa vent ra le. 

Nell'intestino della Sala11umdra maot!usa (Trieste) e del
l'Anguis fragt!is (Trieste). 

S ubgen . Brachylaimus Duja rdin . 

La braccia in testinali d ipartono di rettamente dalla fari nge 
e s i es ten dono fino a!l ' es tremo posteriore del corpo. 
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3. (53) Distoma 11rnso:s lu111um Rudolph i. 

Lunghezza ~-3 111111
; \arg hezr.a o.5 - o-75"w'. 

Corpo cil indrico, all unga to, general mente ravvolto sopra se 
stesso e nelle fo r.me g iovanil i coperto an terio rme nte d i minutis· 
si mi sp ini ; le due ve11 tosc son o eguali, talvolta la ventrale c1l
quanto maggiore, ed hanno un'amp ia ape rtura circo lare. I .a ven
tosa o rale è subterminalc, con fa ringe contigua, grande e globosa, 
da ll a quale dipa rto no le due braccia intes tin al i estese li no a l-
1' apice posteriore de[ corpo . I testicoli s 011 0 gra nd i, e litt ic i e 
s: tu ati uno inn a nzi l'a ltro ne lla pa rte posteriore ; vitclloge ni g rap• 
poliformi, late rali, es tesi dal margine posteriore della ven tosa 
ventrale al testicolo ante riore; sviluppat issimo 11ov idotto che oc
cupa lo spazio compreso fra la ve ntosa e il p ri mo testicol o ; uova 
rn inut:s..; imc di colo re giallo - bruno; aperture ge ni tal i sotto la 
forin ge. 

Piuttosto raro nell'in tes tino della Columbll /à,ù, (T ries te) e 
del Jì1rd11s 11iscl11or11s (Trieste). 

4. (54) Distoma valici Stoss'ch . 

L unghezza 1. 5 - 1-75 111rn; la rghezza o.8 - 1111111
• 

I-b. corpo app iattito, subel itti co, coperto di mi nut issimi spi ni , 
posteriorm ente alquanto a~sot tigliato , ;i n te riorm ente largo e ar
roto ndato; la ven tosa ventrale la metl1 c irca dell"orale1 è si t ua ta 
;11 1terionn ente, el itt ica o circo 1are. Ventosa o ra le molto g rande, 
circolare e subtermi11ale, con far inge ~largata, dalla q uale d ipar
tono le due braccia intes ti11ali a percorso alquanto sinuoso ed 
estese fino a li' estremo posteriore. I te.i;: ticoli g randi e di fonr1a 
triangola re irregolare, sono situati alq uanto obliquamente nel 
mezzo della parte postacetabulare; l' ova rio giace a ll a parte dest ra 
sotto la ventosa ed è élnch.'esso grande e irregolare. L e apertu re 
g-enitali sta1100 a\l' innanz i della ventosa vent rale e quest' ultima 
copre la g-ra nde vescica seminale. 

Rara nel!' int est ino del Fa lco s11bbnleo (Staranza no). 

5. (55 ) Dis to ma, llll.mt ul a.tum Rudolph i. 

L u11ghezza 2 ·- 6111 111
; la rghezza 0 . 5mm. 

Corpo in erm e, all un g;.1 to, dep resso, con ve nt osa ventrale 
pi ù piccola del\ ' orale, ci rcolare e sit ua ta a lla base del coll o . L a 
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ventosa orale è snbtcn ninal e, con faringe co nti g ua , provvecluL;-1 la te 
ralmcnte di due vcscichelte coperte internam ente cl i ciglia vibrat
tili, le due braccia intest in a li estese fino ali' es tremo pos te riore 
del corpo. I due tes ticoli sono abbastanza g randi, 0\7ali e collocati 
uno dietro l'altro nel n1 czzo circa della parte postacetabulare; 
la tasca ci el pene è lunga, ampìa e inFl essa al lato d estro de lla 
ventosa ventrale; pene lunghissimo, cilindrico e liscio . L'ovario, 
g rande e di forma sfcrica 1 è collocato fra la tasca del pene e il 
testicolo anteriore; i vitellogeni si agglomerano negl i ultimi tre 
q uìnti d el corpo; uova lun ghe 0.036mm . Cl oaca g enitale ali ' innan zi 

della ventosa ventrale alla parte sinistra 
Nella cloaca del 'Tropidonotits uatrix (Trieste). 

6. (56) Disto 111 1.L s ig natum Dujarc\in. 

Lung hezza 2-- 3m"1
, larg hezza 0 .65 - 0 85""". 

Corpo allungato, dep resso, an te riormente sp inoso, cli colore 
bianco con macchie gialle; ventosa ventrale eguale all'orale , pro 
minente circolare. La ventosa orale di aspet to orbicolare, è se
gu ita da una piccola farin ge cubica, dal la q uale cliparto110 diret
t amente le due braccia intestinali. T esticoli g randi e g lobos i, 
s ituati nel mezzo del corpo; ovario gl oboso e i vitel!ogcni piccoli 
si estendono ai lati della parte mediana del corpo. L e aperture 
genitali stanno alt' innanzi della ventosa ventrale . Uova cli colore 
bruno, lunghe o.035 - o .044mm, larghe 0.02 111111

• 

Raro nell'esofago del Tropidonotus natrix (Trieste) . 

7. (57) Distoma cymbiformc Rudolphi . 

Lung hezza 7.5 111m; larghezza 3mm. 
Corpo inerme, appiattito, di colore roseo, diviso dalla ventosa 

ventrale in due regioni ben distinte ; l'anteriore forma il primo 
terzo cd è di fonria conica, la posteriore corrisponde agli altri 
due terzi, è molto larga e coi bordi ripiegati, così che il distoma 
acquista la forma di un cucchiaio; la ventosa ventrale è molto 
grande, di forma e\ ittica trasversa e provveduta d i ampia aper· 
tura el ittica. Ventosa orale subterminale, circolare, profonda, con 
faringe globosa, alquanto più piccola e due braccia intestinali 
estese circa fino all'estremo poste1:iore. Testicoli due molto grandi, 
irregolari, multilobati e situati simmetricamente dietro la ventosa; 

ovario la metà pill piccolo , lobato e collocato fra la ventosa e 
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il testicolo si11istro; i vite ll ogeni s0 11 0 poco sv iluppa ti e fo rmano 
al disotto de lla ven tosa ai lati del corpo due grappolet ti oscu ri 
cli forma t riango lare. Imponente è lo sviluppo dell'ovidotto, che 
co n le sue numeros issime ripiegature riempie totalmente la regione 
posteriore ciel corp o e contie ne uova molto piccole, quasi d iscoi
dali e di colo re giallo-bruno. La cloaca genitale, d i ac; petto ven• 
tosifo rme, s i apri: sopra la ventosa ventrale. 

Raro nell a vescica orinaria della Tludassocltdys caretta 
(Trieste). 

8. (58) Disto1111, vari cg-ittum Rudolphi. 

(1llu11osl11m11m diflù:um Duj.J 

Lung hezza 4- 16m111
; larghezza r -2.2 111111

• 

Corpo lineare, depresso, posteriormente di lata to, negli adulti 
inerme, aculeato nei giovani, con ventosa ventrale molto più 
picco la dcli' oral e1 an ter iore1 ad apertura circolare. Ventosa oral e 
subterminale, suborbicolare, con faringe molto picco la, provvedut a 
cli b revissimo esofago e di due braccia in testinal i di colore rosso. 
I due testi coli molto grandi e di forma ovale, sono collocati sim• 
metricamenle nel mezzo della regione posteriore del corpo ; ver
sano il loro contenu to nel fondo di un a vescica semi nale posta 
iir1111ed iatamente dietro la ventosa. I viteltog eni sono racemosi e 
raccol ti a g ruppi che si estendono ai lati del corpo da\l ' estremo 
posteriore al la biforcazione del\ ' intestino; ovario piccolissimo, 
sferico, situato alla sin istra della vescica seminal e ; uova nume 
rosissime, di colo re bruno; a perture genital i sotto la fa ri nge. 

Raro nei polmoni dell a Rmla esculenta (T riest e) . 

0. (59) Distoma obovatum Molin . 

L ung hezza 3-- 3.5 mm; largh ezza o .8 -- 1mm_ 

Corpo inerme, dep resso, obovato, con ventosa ventrale molto 
più g rande dell'o rale, anteriore1 pro min ente, d i fo rma elittica e 
con ap ertura a forma di fessura t rasversale. V entosa orale ter
minale, orbicola re1 con fa ringe a nulare, d i egual g randezza e due 
braccia intes tinali estese fino ali ' estremo posteriore del corp o. 
T esticoli due1 grand i, elittici, si tuati uno innanzi l' altro nel mezzo 
della pa rte postacetabu lare, dietro l'ovidotto ; ovario piccolo, 
sferico, al lato destro fra la ven tosa e il p ri mo testicolo; vi tel
logeni numeros issimi, estes i dall'estremo posteriore alla faringe; 
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uova in piccolo numero, grandi, el itli che f\per ture geni tali dietro 

la faringe. 
Poco frequente ncll 'in testi110 della Clt1!.J.:ù1p lu_i1s a1tr<ll11 (Trieste) 

e del Sargus saluiani' (Trieste). 

10. (60) Distoma 111or 111.i-ri Stossich. 

Lunghezza 2-2.fm"; larghezza 0.7 5- 1 m111
• 

1-fa corpo inerm e, depresso, s1.;bovato, arrotondato alle due 

c~tremità, con ventosa ventrale molto più grande d e ll'orale, poco 

prominente, anteriore, clittica e provveduta cli un'apert11ra a forma 

di fessura trasversale. Ventosa orale subterminalc, circolare, con 

forte bordo muscolare, faringe piccola, quadrangolare, con due 

braccia intestinali prolungate fino all' est re1no posteriore. Testicoli 

due, grandi, ovati, collocati uno innanzi l' altro nel mezzo della 

regione postacetabularc, ovario piccolo, srerico, al lato destro 

del corpo fra la ventosa e i! primo testicolo; i vitellogeni svilup

patissimi) formati da piccole vescichette, che occupano tutta !a 

parte posteriore del corpo estendendosi fino alla fariiige; l' ovi

dotto brevissimo, contiene poche uova grandi, elittiche, cli colore 

giallo-bruno intenso. Aperture genitali sotto la far inge . 

Frequente nell'intestino t e nue del Pagdlus mon11yr11s (Tries te) 

e del Cant!tan1s orbicu!arù (Trieste) . 

11. (6 r) Dis toma umbri na.c Stossich. 

L unghezza zmm; larghezza 0.7 5 - I mm _ 
Corpo inerme, grosso, subcilindrico, anteriormente conico, 

posteriormente arrotondato, con ventosa ventrale molto più grande 

dell'orale, molto prominente, anteriore e circolare. La ventosa 

orale è terminale, piccola, globosa e unita con breve tubo ad 

• una faringe robusta, dalla quale dipartono le due braccia intest i• 

na li prolungate fino all'estremo posteriore . Testicoli due, srerici, 

collocati nella parte posteriore uno innanzi l'altro, e dei due 

l'anteriore molto più piccolo; versano il loro contenuto in una 

grande tasca del pene, la quale abbraccia tutta la parte destra 

della ventosa ventrale. Sviluppatissimi sono i vitellogeni, che oc• 

cupano tutta la parte postacetabulare; sono uniti fra loro eia 

due canali longitudinali, i quali comunicano con un canale tras

versale1 che sopra il testicolo forma un piccolo ricet tacolo trian• 

golare. Ovario piccolo, sferico, situato dietro la ventosa alla 
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parte sinistra; brevissimo l'o vidotto, contenente poche uova elit
tiche e piuttosto grand i. Cloaca gen ital e piccola, orbicolare, al
l'innanzi de lla ventosa ventra le. 

Poco frequente nell'intestino clell'UmbrùM rirrltosa (Trieste). 

12. (62) Dis toma, clmrncis Stoss ich. 

Lunghezza 2 - 5mm; larghezza 1 -2mm_ 

Corpo inerme, depresso, obovato, posteriormente arroton
dato, con ventosa ventral e il doppio pili grande dell'orale, an te
riore, alquanto prominente, orbicola re, con apertura a forma di 
fessura trasversale. Ventosa orale subtcrminale, globosa, con aper
turél p iccola, circolare e grande faringe contigua, d i fo rma qua
drangolare, dalla quale dipartono due larghe braccia intest inali 
estese fino all'estremo posteriore del corpo, Testicoli due, globosi, 
piccoli, situati in prossimità deH' estre mità posteriore, uno innanzi 
l' altro; versano il loro contenuto in una vescica seminale, allun• 
ga ta, la quale si trova al fondo della tasca del pene e questa 
situata sopra la ventosc1. ventrale. Ova rio piccolo, g loboso, collo
calo sotto la ventosa al lato destro; i vitellogeni occupano in 
gra nde numero i lati del corpo e si estendono dalla ventosa ven
trale ali ' cstrcrniU1 posteriore ; ovidotto breve, contenente poche 
uova piuttosto grandi. Aperture genitali sotto la faringe. 

Ra1 issi1no ncll ' intestino del Cltaro:r punla:,;::o (Trieste) . 

°13. (63) Distoma. nJbocoeruleum Stossich. 

Lunghezza 4.5-6'11 m i larghezza 1-t .5 11"n. 

Ha co rpo inerme, depresso, lanceolato1 posteriormente ap
puntito, con ventosa ventrale pill g rande clelI1 orale, anterio re, 
orbicolare, prominente. La ventosa orale è subterrninale, e unita 
per mezzo di un corto canale ad una grande faringe cli forma 
quadrangolare, dalla quale dipartono clnc ampie braccia intesti
nali, estese fino ali' estremità posteriore. Testicoli due, elitti ci, 
situati nella parte posteriore uno innanzi l'altro; ovario piccolo, 
srerico, fr;t ventosa e testico li; vitellogeni svi luppatiss imi, grandi, 
estesi clal!a fa ringe fino :i.Il' estremo posteriore. Ovidotto largo e 
pieno cl i uova minutissime di colore nerastro. 

Rariss imo nella cavit!l viscerale del Sa1g"11s sa!11ia11i (Trit'Ste). 



14. 

- 38 -

(64) Dist.oma loroticollo Rudolphi. 

(Dist, r(INICC/11# 1\ 0n/111, ) 

Lunghezza ro-50111 1n; larghezza r. 5- -3.5nun _ 
Corpo inerme, depresso, lungo, coi margini ondula ti ; ven

tosa ventrale pili piccola dcll' orale) prominente, subglobos<t e 
situata anteriormente. Ventosa orale termina le, posta obliqua
mente, con faringe allungata e braccia intesti nali prol1mgate fìno 
ali' estremo poster iore del corpo. Vitelloge ni marginal i ; ova rio 
piccolo, situato all ' innanzi dei testicoli, i q uali cli fo nn a elittica 
stanno nel mezzo de!\a parte postacctabul;1 re. Aperture genitali 

nll' innanzi della ventosa ventra le. 

lo. 

Rarissimo sulle branchie de\l'.Eso,t: lurius (Goriz ia). 

(6 5) Distoma meg-nstommn Ruclolph i. 

(Dist. sorms 1ll, ,/i11 .J 

Larghezza r - 4111n1
; lun ghezza 6--20111m . 

Ha corpo inerme, somigliante ad una scarpe tta, an terior
mente grosso e cil indrico, dietro la ventosa alla rgato, stiaccia to 
e inferiormente concavo. Le due vcntnse sono gra ndi, circolari, 
con robustiss im o bordo muscola re, in grandezza eguali o poco 
diffe renti; alla ventosa orale segue immediatamente la faringe dì 
forma sferica e da questa dipartono le due b raccia intestinal i. 
Testicoli due, grandi, sferici, situati d iet ro la ven tosa ventrale 
uno innanzi l'altro ; la cloaca gen itale si ap re ali' estre mità di 
un a grande pap illa emergente fra le du e ventose . 

Comune nello stomaco del Mustel"s p!ebe;i1s (Trieste) e dello 
Scy!lùmt st,,/lnre (Trieste). 

!G. (66) Distoma caJJilcllatum Rudolphi. 

Lunghezza 3-5mm; larghezza 0.5 - o.75mn, . 
È un distoma di colore giallo-verdastro o del tutto verde, 

a corpo inerme, elittico allungato, anteriormente più alla rgato e 
posteriormente subpuntuto; la ventosa ven trale è p iù piccola 
dell'orale, circolare e situata sul finire del primo terzo. La ventosa 
ornle è terminale, globosa, mol to ampia e svasata, con fa ringe 
molto robusta, dalla quale diparte un b reve ed esil issimo esofago 
che presto si divide in due braccia intestinali; queste al lo ro 
inizio, esili e ristrette, d'un tratto si slarg ,1110 e s 'ing rossa no, si 



39 -

fanno cilindra cee e term inano posterio rmente s ubclavate ; delle 
due braccia il si nistro è breve e il destro si p rol unga fino al
l'estremo posteriore. Testicoli ova la ri, allungati, sit uati uno innanzi 
l'altro nel terzo medio del corpo; il canale defere nte fo rma un 
ricettacolo seminale molto g rande, el issoidale, si tuato immed iata• 
mente ali' innanzi dei testico li e di poi sbocca nell a tasca del 
pene, allungata e ritorta alquan to a co rno da caccia. Ova rio mul
til obato all' inn anz i de i tes ticoli; vite llogeni ra mificati , es tesi a i 
lat i della regione an teriore; uova numerosissime e piccolissi me, 
di colore bruno scuro e la loro massa dà aW ovidotto l'aspetto 
di un cordon ci no bruno -nero . Cloaca ge ni tale ali' inn :rnzi del la 
ventosa ventrale . 

J\bbast::uli-:a frequen te nella ci~tifell ca dell' Urnnoscopus scaber 
(Trieste). 

17. (67) Histoma ca.rnosum R udolphi. 

Lunghezza 3-4.5 mm; la rg hezza 2-2.5 111111
• 

Co rpo in erme, grosso, ova to, posteriormente rotondato, di 
sopra convesso, cli sotto piano; ventosa ventrale quattro volte 
più grande d ell 'o rale, p rominente, con ampi a apertura circolare 
o elittica. Ventosa orale subterminalc, semisferica, con g ran de 
fa ringe co ntig ua , globosa, dalla quale dipartono le du e braccia 
intestinali estese fino all'estremo p osteriore. Testicol i due, sferici, 
collocati simmetrica n1ente dietro la ventosa vent ra le ; ovario pie• 
colo, globoso, all'innan zi del testicolo destro; vitelloge ni costi
tuit i eia nume rose vescichette estese dalla farin ge al l'estremo po · 
steriore; uova cl ittiche, piccole, in numero limitato. Cloaca geni • 
t ale fra le due ventose. 

Abbastanza frèquente nella parte anteri ore dell ' intestino, 
nelle appendici pilor iche e talvol ta nello stomaco del Deut,x vul
goris (Trieste). 

lS. (68) Distoma depressum Stossich. 

Lu ng hezza 2--2.5 111111
; larghezza 1 - r .5 m111

• 

Corpo incrn1e, stiaccic1to, peri for me o quasi discoi da le, con 
ventosa ventrale p iccolissima, subglobosa, promi nen te e con l'aper
tura rivolta sempre ali' innam:i. Ventosa orale molto gra nde, 
term inale, con ampia apertura circolare e circondata da 1111 bordo 
mu scola re elev.1to a fo rma cli cercine. Testi coli due, quasi ro tondi 
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e sirnn1etricamente disposti ai due lat i posteriori d e l co rpo. Uova 

piccoli ss ime, el ittiche, di colore bruno scuro e addensate nè lla 
parte posteriore del corpo. Cloaca genitale sotto la bifo rcazione 

deW intestinQ. 
l'requcn te nella parte p ilor ica del\' intesi ino del Drnlf'.1" v nl

!{aris (T rieste); si presenta all'osservatore sotto fo rm a cli macchiette 

brunastre. 

19. (69) DistomtL bothryophoron Olsso n. 

Lunghezza 2-3 111111
; larg hezza O 51"m. 

Corpo inerme, terete, antcriorirwntc subattenuato, con \7C n 

tosa vent rale il doppio pili grande dcli ' orale; ventosa orale sub 
te rminale, con faringe contigua . T esticoli due, situati simmetrica 
mente die tro la ventosa; vitellogen i in numero cl i sette, perifonni 
e coi loro apici attenuati riuniti in modo da fo r mare una ste lla, 
si tua ta nel mezzo de lla parte postacet abulare; ovar io al lato destro 
al i' innanzi del vitellogcno. Aperture genitali sol to la fa ringe. 

Frequente nell ' intestino del Lntnmc71/us pdlucù!us {Rovig no). 

20. (70) Distoma monorchi s Stossich . 

L ung hezza I .6m111
; larghezza 1.2 5'11n1. 

Corpo svariatifo rme, ora cli t t ico, ora ovale, o ra peri forrne, 
con la superficie tutta coperta di rninutissimi acule i disposti in 
serie long itudi nali; la ventosa ventrale è più piccola ci eli' orale 1 

rotonda e situata anteriorrn enle. Ventosa o rale terminale, p rov
veduta di ampia apertura circolare, con piccola fa ringe sferica, 
contigua, dalla quale dipartono le due braccia intestinal i, le quali 
formando un grande arco e si estendono fino all'estremo posteriore 
del corpo; queste braccia vanno sempre più allargandos i e sono 
p iene di g ranulazioni nere. Caratteristico pe r la specie è lo svi
luppo di un solo testicolo, g rande, elittico e si tu a to posterio rmente 
a l lato dest ro; molto g rande è la tasca del pene, la quale cl av i
fo rme e arcata. abb raccia il lato destro d ella ventosa ventrale, 
I vitellogeni sono in num ero molto limita to e formano ai lat i del 
corpo fra le due ventose due g ruppi grc1ppolifo r mi, comunicanti 
fra loro per mezzo di un canale I ra sversale, che passa sot to la 
faringe; l'ovidotto è lunghissimo e forma nella pa rte postaceta
bulare d 11e masse pi ramidali ) co munica nti fra loro per mezzo di 
un ramo trasve rsale si tua to sotlo la ventosa ve nt rale; le uova 
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sono minutiss im e e i11 num ero stragrande. Cloaca genitale vento
sifor me, situata ali' innanzi della ventosa ,·entrale. 

Raro nell' intest ino t enue e nelle appendici piloriche del 
Ca111/wrus orbicularis (Trieste) . 

21. (7 1) IJistomlt asei,\i11 Rudolphi. 

Lung hezza 3mm i larghezza I mm _ 

Co rpo turg ido, assottigliato alle due estremità, con ventosa 
ventrale molto pili grande clell' orale, sporgente, ci rcolare e situata 
circa nel mezzo del corpo . Ventosa orale terminale, molto ro· 
busta e molto profonda; dalla bocca clip;ute un lungo canale a 
percorso si nuoso, i l quale sopra la ventosa ventrale sviluppa una 
debole faringe e da questa prendono o rigine le due braccia ìntc• 
stin.i.li estese fino al marg ine inferiore del testicolo posteriore. I 
testicol i sta nn o uno innanzi l'altro dietro la ventosa ventrale j 

ovario pi li piccolo, situato a lla destra del t esticolo anteriore ; vi
tcll ogè nÌ costituiti da vescicole: g rosse, disposte fittamente ai due 
lati del corpo dall'est remo posteriore alla fa ringe. ·c10,1ca ge ni
tale vcntosiform e e situata sop ra la ventosa ventrale. 

Raro nel!' intes tino de l Box boops (Trieste). 

Subgen. Dicrocoelium Duj a rdin. 

Dalla farin g e d iparte un esofago pi ù o meno lungo, il quale 
sì divide in due lun g-hc braccia intestinali. 

22 . (72) 1l is toma lin g· ua Creplin . 

Lung hezza 2 - 2.Gmm; larghezza o.6m 111
• 

Corpo bianco, diafano, inern1e, depresso, a\largato1 con ven
tosa ventrale alquanto pi li grande dell ' orale, subcentrale . La ven
tosa orale è termi nale, con piccola apertura e seguita da una pic
cola farin ge globosa, la quale sviluppa un co rto esofago diviso 
in due esili braccia intestin,ili, che si prolungano fino all'estremo 
poste riore del corpo. T est icoli due, lobati irregolarmente e situati 
:-il qu:rn to obl iquamente nella parte posteriore; ovario molto piccolo, 
all 'i nnanzi del testicolo des tro ; vitellogcni piccoli, poco numerosi 
ccl estesi dall'estremith posteriore alla biforcazione dell ' intestino; 
ovidotto molto largo e r ipieno cli uova lun ghe O.O . .j.2 111111 e brg he 
0 .02""" . Cln~1ca g enitale all'innanzi de ll a ventosa ve ntra le. 
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Raro nell ' intestino de l lan/S fu scus (Tri es te) e del Larus 

cmms (Trieste). 

23. (73) Disto1111i concavnm Crepli,1. 

Lun~hezza 0.75- I .6S mm_ 

Corpo cl i colore bianco macchiato di brnno, inerme, de presso, 
pentagonale oppure ov-ale1 co n \1Cntosa ventrale molto pili g rande 
clell' orale, clit tica, tr,1sversalc, subcentrale •:(• ). La bocca è subtcr
minalc, orbicolare, con farin ge piccola provveduta cli un corto 
esofago. I testicoli sono molto g-randi, di fonna elittica trasver
sale con in diz io di loba tura e si tu ati uno vicino ali ' altro nel
\' est remo posterio re del corpo . Alt ' innan zi del testicolo s ini st ro 
giace l'ovario forte,nente lobato e alla destra di questo, q uasi 
nella linea mediana del corpo, il ricettacolo seminale. Vitello geni 
sviluppatissimi, g rappoliformi, estesi a i d ue lati de l corpo fino 
alla biforcazione dell ' intestino e uniti fra lorn eia un cana le tras
versale che passa lun go il margine test icol are a nteriore; fra questo 
e la ventosa ventrale si adclen sa no le uova ìn numero limitato, 
piccole, elittiche e di colore bruno . 

R aro ne\l ' intestino de l Podireps uign'col/is (T ries te). 

24. (74) Dist.omn. heterostom nm Rud olph i. 

Lunghezza 5~7111 m; brghezza r .5m 111
_ 

Corpo inerme, depresso, a llungato, col parench ima at tra
versa to da un particola re reticolo nero e co n la ventosa ve ntrale 
pi ù piccola dell'o rale e a questa vicinissin1a. Ventosa orale g ra nde, 
sub terminale. T esticoli due, lobati e situati nell 'asse long itudinale 
del corpo ; l' ovario g iace fra ì due test icoli e i vite \logeni si 
estendono ai margini della metà p osteriore. Uova agglomerate 
dietro la ventosa ventra le, lung he o. 1 r mm e larghe 0.079111111

• 

Rara ncll' esofago del l\!ycticorax gn"seus (Trieste). 

*) D:igli stndi fo.tti ultimamente dal l\Hihli ng (Studien nus Ostpreussens liel• 
mintl1 enfaunn, Zoolog. An z. N. 549, 1898) risulta che l'o rg:rno riguardato fino ad 
o ra qu:tle ventosa ventr:ile <l ell' animale, è invece 1111:1 ventosa genitale si mile :1 

quella che il Looss descrisse per il D. /1d.-r.,pliy, s e per il JJ.jmfrm11111 . La \'entos:1. 
ventral e: in vece è molto piccola e sta ra.cchiusn. nella. cav ità ddln ventosa ge nit ale 

alla parek ant eriore d i questa e ali' inni'l11zi degl i sbocchi genitali. 
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25. (7 5) Disto mum liustowi Stoss ich. 

(ilfouostomum acu/,!(lfllm Linsto,,,.) 

Lungher.za 9 - - ro.5m 111
; larghezza 0.5 - 0.8 111111 • 

1..:1a corpo n:istri fo rme, arrotondato alle d ue es trcmitil e co 
pert o cl i p iccoli aculei conici , che va nno gradatamente d ilegua n· 
dosi verso la parte p oste riore ; la ventosa ventrale è alquanto 
pi ù pi ccola del!' o ra le, sess il e, subelittica e molto di scosta dalla 
bifo rcazione intestinale. La ven tosa ora le è te rmin ale, globosa , 
provved uta di una gra nde farin ge, da lla quale discen de un esofago 
molto breve, diviso in d ue lun ghiss ime braccia intestin ali. I testi
~o li so no g rand i, q uas i sfer ic i e sit uat i uno inna nzi l' a ltro a poca 
dista nia dall 'apice caudale ; la t~1sca del pene è molto lunga e 
cilind rica e nell a sua parte posterio re racchiud e una piccola ve
scica se minal e, nella quale sbocca il lungh issim o canal e deferente; 
l'ovario è grande e perfetta mente sferico e si tuato a metà distan za 
fr a. la ve ntosa e il testicolo anterio re; uova num erose, giall e, 
elitt iche. A pe rtme g enital i al marg ine sup eri ore dell a ventosa 
ventral e. 

R aro nell 'intestin o de ll a Test11d o gnreca (mercato cl i Trieste). 

2G . (76) Distoma g·elatiuosu m Rud olphi. 

Lunghezza 13--22 111111
; largh ezza 1 - -· 2 . 5'n111

• 

I Ia corpo in erme, depresso, di a fan o, di colore bianco con 
una fas~ia longitu dinale g ia lla nel mezzo ; la ventosa ventrale è 
molto pili piccola dell ' orale, orbicolare e situata anteriormente. 
La ventosa orale è g ran de, sub terrn in;de e sostenuta da una specie 
di capo a form a di coll etto o reni fo rme; la larga fa ringe dà 
svilu ppo ad un lungo esofag o, il qu elle in prossimità dell a tasca 
del pene s i div ide in du e b raccia intestin c1 li estese fin o all'estremo 
p osterio re . I testicol i sono situati nel terzo ·pos ter iore del corpo 
e ad essi anteposto l'ovario ; i vitellogeni s i estendono fino al• 
l'estremo posteriore, mentre l'ovidotto si svil uppa fra i t esticoli 
e la ven tosa ventra le ; uova d i for ma ovoidale con un polo a\R 
qua nto schiacciato, lun ghe o,063 - o.o69m•n e larghe o.04m111. 

R i"l ro 11 el1 1 intesti no della Tltnla.ssoclte!ys card!{l (Tries te). 

27 . (77) Dist,om1t <:la.vigcrum R ucl olphi. 

L ung h1: zza 2 - 3"'m; 1::i.rghezza 1111 m 
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Corpo depresso, e\ittico od obovato, coperto d i minutissimi 

c.1culei facilmente decidui, con ventosa vcnlrale quasi eguale a l 
l'orale e situata anteriormente . La ve ntos:i. orale è te rminale, co n 
farin ge piccola, la quale superio rmente è circon data da una ve• 
scica trasparente, simile .id un colla re lobato, e dietro a questa 
vescica si osservano, tanto e destra quanto a sinistra, due tasche 
coperte internamente cli ciglia vibrattili i l'esofago è corto e così 
pure: corte sono le braccia intestinali . Testicoli grand i, subsferici, 
situati simmetricamente nella parte posteriore ciel co rpo in con
tinuazione delle braccia intestinali; ovario alla destra del la ven
tosa ventrale; i vitellogeni grappolar i occupa no la parte anterio re 
ciel corpo. Ape rture gen itali al fianco della biforcazio ne intesti nale. 

Raro nell'intestino della Rana csruleula (Trieste). 

28. (7S) Disto ma tcrg·csti num Stossich. 

Lun ghe?.za 2.5-3mm; larg hez,:a 2mn,_ 

Ha co rpo gi allastro, pcriforme, gonfio a guisa cli p ,1ll cì11e: 
anteriormente asso ttiglia to, posterio rmente rotonclato; ventosa 
ventrale grandissima, quasi centrale, subelittica e con piccola 
.lpertura tra sversa le. La ventosa orale è piccolrt, termin ale, glo
bosa, con faringe quasi contigua, ancora più piccola , quadr:rn• 
gelare, dalla quale diparte un corto esofr1go, diviso in due strette 
braccia intestinal i estese fino ali' est remo posterio re. T esticoli due, 
sferici, piccoli, collocati simmetricamente diet ro la ventosa ai due 
lati del corpo; i due canali spermatici sono molto ,lunghi, girano 
cr ambo i lati d ella ventosa e sbocca no all'est rem ità posteriore 
della tasca ciel pene, la quale, piccola e cilindrica , giace sotto la 
biforcazione intestinale ; vitellogen i piccol i, p lico numerosi, si esten
dono ai du e la ti della ventosa; svilu ppatissimo l'ovidotto, il 
quale r iempie per intero la parte postacetabulare e contiene nu
merosissime uova ovalari cli colore gìn\lo verdastro. 

R arissimo nelle é1 ppendici pi loriche cle\\'O(ì/a/a 111da11ura 
(Trieste). 

29. (79) Dis toma bnccigcru m R11dol phi. 

Lunghezza o.75 11 Hn; larghezza o.5nw,_ 
Ha corpo inerme, molto contrattile e perciò suscettibile a 

grandi cambiamenti di forme, con ventosa ventrale pili g rande 
dell'orale, eli1 tica tra sversale. La ventosa orale è ter1Tlit1ale, co n 
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p iccola f;1ri11 g c coillig ua, g lolJ vSa , da ll a quale d ipar te I' C!-io fago 

ab baslan za lu11go, ch e sop ra la ventosa si d ivid e in due esi li 
braccia intesti nali. I11rn1 ecl iat a m enle dietro la vcnt·os a s0 11 0 collo • 

cat i sim metricamente i due testicol i, mol to g rand i e s fer ici; due 

gra ndi vitell oge ni, di !o rm a allu nga ta ir regolare e lobat a, s0110 

si tuati si1nmetr ica mentc ai due la t i superi ori della ventosa; da 
ess i dipartono due canali , che dopo breve percorso si fond ono 
so lto la ventosa , i11 v ic inanza d ell' ovario . L'ovidot to lun ghi ssim o, 

riempie total mente la parte p os ltesti colare e con tiene grande 
qu <1n tit lt di uova minutissime, clittiche e di colo re g iall o dorato. 

Cloaca gen ital e ven tos ifo rme, situata immediatamente d ietro la 
fari11gc. 

l{a ro ni.::ll' intestino ten ue d ell '.11//terina ltepsdus (Trieste}. 

30. (So) Di:; lom a, fu scosccu s Rudolphi. 

Lungh ezza 5111111
; larghezza 0 .5 111 m. 

Co rpo ine rme, t erde, ante rio rmente con ico, pos teri ormente 
poco ingrossa to, con ventosa ven tra le p ili p iccol a dell'orale, an

te r iore . La ven tosa orale è term inale 1 antc;· iormente slargata, con 

piccola fa ri nge cont igua, cl ittica allungata, la q ual e continua in 
u11 lun go esofago, che ali' altezza del la ventosa ve ntrale si biforca 
nelle due braccia in testinali , es lese fino ali' estremo poskriore 

T esticol i due, globosi, si tu at i nel t erzo poster iore uno inn anzi 

\'altro; ovario inn a nzi a i t es ticoli a co ntorn o al q uanto irregolare ; 

vitc:llogeni grappoli fonnì, ai due lati del corpo . .Aperture genitali 
situate al\' i1111anzi d ella ventosa ventrale. 

Freque nte nel\' intestino del De11tex v11/g11nS (Trieste). 

3l. (3 1) Di s ton,;, pulch cllum Rudolphi. 

( Dùt. gvbii SlvJ·s., Dùl. /abri Stvss .) 

Lu ng hezza 2-2.5mm, larghezza 0 .5 -0.75 111111
• 

Corpo inern1c, dep resso, lanceolato allu ngato, a11 Lerio r111 enle 

molto contra ttile, con ventosa ventrale il doppio p ili grande del-

1' o ra le, a nterio re1 o rbico la re. L.1 ventosa oral e è t c rmi11ale , g lo

bosa, co n piccola far inge qu asi contiguJ, globosa, dalla quale 

dipa rte un es ofa go) di mediocre lun g hezza, ch e sì bifo rca in due 

braccia intestinali, le qual i non arrivano mai all'estremo poste· 

r iore. Testicoli due , multilobati (3 - 6) e situati nel q uarto poste

riore dd corpo uno inna nzi l' altro , contig ui ; ova rio piccolo, 
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trilobato, aWi11nanzi lki lesticvli l viL~llo~;:cn i sono pi..:coli, gr ap• 
poliforrni e si estendono ai due margini del corpo da!l'cstremitit 
posteriore alla faringe; i due lun ghi co ndotti lo 11 git11dinali comu 
nicano fra loro per mezzo di un ca nale trasversale, il quale fra 
ovario e ventosa sviluppa un piccolo ricettaco lo vitellogc110; 
l'ovidot to è attortigJiato a spirale e contie ne delle uova c litti che, 

cli colore gial lastro, le quali ad un polo si prolungano in un lun

g hissimo filamento ialino. Aperture genita li sotto la biforcazione 

intestinale. 
Poco frequente nell ' intestino dei seguenti pt:sci dd mercato 

di T rieste: Gubius jo::;o, ln'g!a cortl.~-. lnbrus mz"xlus1 Traclti11us 

draco; lo rinvenni pure incisticlato nel regato . 

32 . (82). Distoma i'a.sciatum Rudolph i. 

Lunghezza 2--3.5 1111
•
1

; larghezza o.3--·1m111
• 

Corpo in erme, allungato, clittico, alquanto depresso, incolore 
e arrotondato poste riormente, con vento!,;a ventrale molto g rande 

e prominente. La ventosa orale è terminale, robusta, g lobosa e 

direttamente un ita ad una grossa faringe. Testi col i due, g randi, 

s ubsferici e collocati nel terzo posteriore del corpo uno innanzi 
l'altro contigui; la tasca del p ene è molto grande, allungata 

alla parte destra della ventosa e da e:--sa emerge un lunghissimo 
pene, il quale tenY1ina con apice ing rossato . Ovario sferico all' in

nan7.i dei testicoli; vitellogeni fortemente sviluppati, grandi, glo

bosi ed estesi da un estremo all'altro del co rpo. Uova poco nu

merose, prolungate, ad un polo in un lungo filamento . 

Raro nell'intestino retto del Labrus mtrula (Trieste) e del 

Labnts 11tixtus (Trieste). 

33. (83) Distoma l1tbmcis Dujardin. 

(Dist. vcrrucosum il/olin, D/sl. rc<t'placuh1111 Cvbb,) 

Lun ghezza 2-1om111
; larg hezza 1-3mm_ 

Corpo in erme, g rosso, lanceolato, di colore g iallognolo, con 

ventosa ventrale g rande, alquanto promi nente e di forma e li ttica. 

L a ventosa orale è subterminale, g lobosa, con faringe forte, sfe

rica, quasi contigua e un breve esofago diviso in due lunghe 
braccia int estinali. Testicoli due 1 g rand i, a contorno irregolare e 

situati nel mezzo della parte postacctabulare uno innanzi 1" altro; 

la tasca del pene, grande, claviform e1 g iace alla p:irte s up eriore 
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cl e:-. tra cklb vc 11Lusa e co 11li c 11 c ni.:::\ suu fv ncl o la vescica sem in ale 

d iv isa eia una s t rozzal ura in due p arli. Ovario piccolo s fer ico 
!ii tu ato al lato sinistro alt' innanzi de i tes t icol i i i vi tello~c ni svi '. 
\u ppatissi mi occupano tu tte le parti libe re del corpo. L 'o rgano 
secretore cons ta di un sacco a pareti molto cont ratt ili , che dal
\' es t re mi di caudale s i este nde lin o a l! a ventosa, e d i d ue canali 
laterali, che par tono da ll'estremità super iore d i de tto sacco e 
termin a no so! Lo la ventosa orale a fon do cieco. 

f' rcquc nte neW intestino ciel labr,1:i: lupus (Triest~)-

34. (84) JJisioma 1mll cus R 11dolphi. 

Lunghezza 5-6.5 111111
; la rghezza 0.5- 1 11 11u. 

Corpo inerme, a llu nga to, posteriormente rotoncla to, con 
ve11 tosa vent rale il dopp io clell' o ra le, molto prom inen te e prov• 
ved uta cl i a pertura trasversale. La ventosa orale è sub termina le, 
globosa, con fari nge g rande, quadra ngolare, non contigua, e un 
breve esofago d iviso in due bracc ia in testinali, che no n arri va no 
all'es tremo posteriore . :r esticoli due, grandi, e\ittici 1 situa ti nell a 
p.1 rte poster iore del corpo uno i1111an;,. i l'altro; ovario g loboso, 
a li' in nanz i cld tes Lico li , vitel! ogcn i p iccoli , nu merosi, g lobosi, 
es tesi late ralme nte dall'estremità posteriore .i lla ventosa; uova 
i11 numero li mitat o, gra nd i, e\ it tiche. Cloaca ge nital e sotto la bi · 
forcazione intestin a le. 

Raro ndl' intesti no della Cltr!)SOp!trys aurata (Tries te). 

35 . (85) m stom" atomou Rudolph i. 

Lunghezza 4-5 111 m, larghezza 1--2 111111. 

lla co rpo iner me, depresso, a rrotondato alle d ue est remità , 
- co n ventosa ve ntrale il dop pio dell' orale, ante riore, pro rn inente, 

quasi orbicolare e provveduta d i aper tura trasversale. L a ventosa 
orale è subtenninale, orbi cola re, con far inge a11 uliforme e un breve 
esofogo1 di\1 iso in due bracc ia intestinali estese fino all'est remo 
posteriore . T esticoli d ue, g ra ndi, s feric i, situat i nel mezzo della 
parte postacetabulare uno innanzi l'altro, i due ca nal i dererenti 
pe rcorrono dapprim a d iritti, po i si fondono in un unico canale, 
che sbocca nell a par te poste riore de ll a vescica semina le, la q uale 
di forma ;dlungata sta racchiusa nella tasca del pene al lato destro 
de lla vent osa . Ovario picco lo , tr il obo, ali' inna nzi dei test icoli al 
lato destro; ad esso vicino s i osserva il g ra nde ricettacolo semin.ile, 
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che presenta forma di matra ccio; i vitcllligL'11i numerosi::,:-. imi oc. 
cupa.no t11Lta la park postt<.:slico!are e :si csti..: 11do110 ;ii dnc lati 
clel corpo fino alla faringei i loro canal i lo11git udi11ali si uniscono 
ad uno trasversale, il quale sotto la ve nt osa forma un piccolo 
r icettacolo vitellogcno. L'ovidotto sviluppa alcuni gir i ;1 spirale 
fra ventosa e testicoli e contiene uova minut e, cli form;-i cli tli ca . 
Cloaca genitale so tto la biforca zio ne i11tcsti11alè. 

Abbastanza frequente nel\' intestino dclla /'/.,lessa passrr 

(Trieste). 

315. (86) Dis toma mi cra.cautll11111 Stossich. 

Lunghezza 6 111111
; larghezza 1.5""''. 

1 la corpo depresso, lanceolato, di colo re ca rnicin o, anterior
mente fortemente protrattile e coperto di minutissimi aculei a 
base molto larga e disposti in fitte serie trasversa li ; ventosa ven
trale il doppio dell'orale, anteriore, con apertu ra pi ccol a, ora 
circolare, ora elittica. La ventosa orale è: sul;ter minale, g lobosa, 
con piccola faringe allungata e llll breve esofago, diviso in due 
braccia intestinali molto sottili ed estese fino ali' estremo poste
ri ore. Testicoli due, molto grandi, a contorno irregolare e situati 
nel me zzo della parte postacètabulare uno inna nzi l'alt ro; OVi:tr io 
p:ccolo, subsferico, ali' innanzi dei testicoli al lato destro; vitel
logeni sviluppatissimi, fittamente aggruppati ai lati cld corpo 
dall'estremo posteriore alla biforcazione intesti nale. Aperture ge
nitali ventosiformi, situate a!11 innanzi della ventosa ventrale. 

Rarissimo nell'intestino del Pagellus er!Jlltrùuts (Trieste). 

37 . (87) Di sto ma 111111li Stossich. 

Lunghezza 1.5 - 2mm; larghezza o:25-o.5m111
_ 

Corpo depresso, lanceolato, molto allungato, totalmente 
coperto di minutissimi aculei dio:posti in serie trasversali; ventosa 
ventrale più grande dell 1 orale, ante riore, orbicolare . La ventosa 
orale è subterminale, rotonda , con faringe picco la situata c irca 

ad un terzo di un lungo esofago. Uova piccolissime, elittiche, di 
colore giallo•brunastro. Cloaca genitale al margine anlcri ore della 
ventosa ventrale. 

Rariss imo nella parte posteriore clell' intestino del ll1u!!tts 
barbat11s (T ries te). 
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(o3) IJ isto1111t alh11111 Slossicl1. 

Lung hezza L- 2-5"""; larg hezza o.3 - 0.fru"'. 
Co rpo bianco, cili ndrico , a nte riormente assottigliato e molto 

cont ratti le, to tal mente co perto cl i minutissime squame semidrco
!ari, disposte in serie trasversa li; ven tosa ventrale alqua nto pi ù 
piccola delt' orale, orb icola re, anteri ore. La ventosa orale è te r
minale, svasata, co n grande e robusta fa ringe allungata e un 
breve esofago, che sopra la ve ntosa ventrale si bifo rca in due 
braccia intesti nali prolun gate fino all ' est re1n o posteriore. T est i
coli d ue, g ran di, subs rcr ic i, situati nel mezzo della parte postace
tabulare uno innanzi \' alt ro, co ntig ui; ovario p iccolo, sferico, 
al!' innanzi dei tes ticoli al la to destro; al lato sinistro il ricetta
colo semina le a fo rn1 a di bottiglia. I v{tellogeni sono numeros i, 
g randi, s feric i ed occ upan o tu tto lo spazio libero fra l'estremo 
posteriore e la ventosa ventral e ; uo va in numero limitato, g randi 
e di forma elittica. Dalla c loaca genita le emerge i! pene cilindrico 
e armato. 

Rarissimo nelle appendici p il oriche e nell' intestino tenue 
del Caut!tants orbicu!arìs (Tries te) . 

30. (89) Distoma scorl'MlH\O Rud olphi. 

Lunghezza 511 1111
; larghezza o.75 11w 1

• 

Ha corpo inerme, all ungato, q uasi cilindri co, piegato ad 
angolo alla base della ventosa ven trale e con la parte anteriore 
conica e molto co ntrat tile, ventosa ventrale molto più g rande 
dell'orale, alquanto prominente. La ventosa orale è terminale, 
g lobosa e seguita da una g-rande faringe periforme, dalla q uale 
dipar te un rob usto esofag o rnolto la rgo e sogget to a continue 
contrazioni. Testicoli d ue, g ra ndi, el ittici, situati nel te rzo poste• 
riore uno innan2i l'altro, fra loro discosti; ovario p iccolo, sferico, 
al i' in nanzi dei testicoli; vitellogen i molto sviluppati, g rappolari, 
estesi dalla ventosa ali ' est remo posteriore; l'ovidotto molto breve, 
contiene un scarso numero d i uova eli ttiche. 

Rariss imo nell'intesti no dell a Scorpaena scrofa (Tries te). 

40. (90) Disto ma s ophiae Stossich . 

Lunghezza 3.5 - 41111
"; larghezza 111111

'. 
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_J la corpo depresso, molto allungato, copcrlo anlerionncntc 
di minutissimi aculei a base molto larga e d isposti in serie tras
versali; le due ve ntose sono g-randi, quasi eguali e provvedute 
di un'ampi a apertura circolare; l'orale è te rminale, co n faringe 
contigua e un breve esofago diviso nelle due braccia intestinali. 
T esticoli due, grandi, sferici , situat i nel mezzo della parte post
acetalrnlare uno innanzi l' altro; svi luppatiss imi sono i vitel logeni 
che occupano tutta la parte posteri o re d i;; I corpo, circondano i 
due testicoli e con le loro vescichette arriva no alla ventosa ven
trale; ova rio piccolo, sferico1 all ' innanzi dei tes ticoli al lato si
nistro; l'ovidotto è breve e contiene un sca rso numero cli uova 
abbastanza grandi . Aperture ge nitali al rnarg ine anteriore della 

ventosa ventrale. 
Poco frequente nella parte posteriore de l[ ' intestino del Pit

gdlus mormyrus (Trieste). 

41. (9 1) Di stom!L bacillare lVIolin. 

Lunghezza 3.5-4111 111
; larghezza o.3m•u. 

Ha corpo inerme, depresso, mo lto allungato, lluasi filiforme, 
con ventosa ventrale metà più piccola deW orale, o rbicolare e 
p rovveduta di piccola apertura rotonda. La ventosa orale è ter
minale, grande, svasata, con ampia apertura o rbi colare; da essa 
diparte un lungo esofago, il quale nel suo terzo anteriore sviluppa 
una faringe allungato -arrotondata; le due braccia intestinali sono 
sot tili e si es tendono fino ali' estremo posteriore. Testicoli due, 
grandi, elittici, situati nel quai·to posteriore, uno innanzi l'altro, 
fra loro distanti; i due canali deferenti sboccano nel fondo della 
vescica seminale, la quale da un ' incisura tn1sversale è divisa in 
due parti disuguali. O vario piccolo, sferico, an· innanzi dei testi
coli al lato destro, vitellogeni numerosi, minuti, estesi dall'estremo 
posteriore alla vescica seminale, uniti fra lo ro da due canali longitu
dinal i e questi da un trasversale, il quale fra testicolo ed ovario forma 
un piccolo ricettacolo vitellogeno. Uova in num ero limitato, grandi, 
elittiche. Aperture genitali al disopra della ventosa vent rale. 

Abbastanza frequente nell'i ntestino dello Scomber sco111br11s 
(Trieste). 

42. (92) Disto ma g iar,li Stossich. 

Lunghezza zmm · larghezza o.7si11 m. 
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J-la corpo di co lon.: rosso, niolto conlrc1tlilc, con la cute 
coper ta di minu tissi me squame e nel tess nto sottocu taneo con 
dei co rpicini sferici cli colore giallo•bru110 1 i quali sono disposti 
abbas ta nza regolarmente fo rmando delle striscie longitudinali più 
o meno interro t te, ventosa ven trale molto pili g rande dell 'o rale: 
promi nente e cli fonna elit t ica a llunga ta. La ventosa o rale è ter • 
minale e da essa d iparte un lungo esofago, il quale nel suo mezzo 
svil uppa una robusta far inge ali un gata; da\1 1 eso fago si origi nano 
due braccia trasverse, che s i connettono con le braccia in testinali, 
le quali decorrono per tu t ta la lunghezza del corpo e terminano 
a fo ndo ciico nelle due est rernità , an teri ore e posteriore; l' in sieme 
del !' appa rato digerente presenta la figura di un H. 

43. 

Rarissimo nel\' intestino del Naucrates ductor (Trieste). 

(93) Dis to111 a hcncdeni Stossich . 
( Disl. v iv ipan/Jlt Bc,wlm.J 

Lu nghezza 2.5-3" 11n; la rghezza 0.75 - 1""". 
Corpo lanceolato , a rrotondato alle due estremit~L, con una 

strozzatu ra ali' al tezza del test icolo e coperto total mente d i mi• 
11utissimì acu lei d isposti in serie t rasversali; le cellule del tessuto 
sottocutaneo contengono un finissimo pigmento, il quale impar• 
tisce al corpo una debole tinta gia ll astra ; ventosa ventrale al• 
quanto pi li p icco la de ll ' orale, circola re, con g rande apertura {o

tonda . L a ventosa orale è subterm inale, circondata da fo rte bordo 
muscolare, con far inge quasi contigua e un breve esofago, il quale 
si biforca in due anse intestin ali prolun gate fin o al t esticolo. 
Esiste un solo testicolo, grand e, elitt ico, situato nel mezzo della 
dell a par te postacetabulare; vitellogeni due, sferici, collocati sim
metricam ente s.opra il testico lo e unit i fra loro da un breve canale 
trasversale ; al lato destro della ventosa si osserva il piccolo ri
cet tacolo seminale di fo rma fabacea . L 'apertura genitale è ven
tosifo rme, circolare e sit uata sot to la fa ringe; da essa diparte 
una breve tasca del pene, nella quale si trova la piccola vescica 
semin ale. L'ovidotto è lunghissimo e contiene uova in colori di 
fo rma eli tt ica . 

Raro nell ' intestino del JV/ugit cltdo (Trieste). 

Forme inquirende. 

'14. (94) Dis toma italic um Stossich. 

Lunghezza I 4111 m 
1 

larghezza 5mm, 
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Corpo inerme, g rosso, appiattito, diviso dalla vcnlosa ven
trale in due parti quasi eguali ed elittichc, infe riorm ente concavo 
e con la cute sviluppata in forti pieghe t rasve rsali ; ventosa ve n
trale il doppio (4mm) dell 'orale i cloaca genita le al marg ine ante
riore della ventosa ventrale. 

45. 

R arissimo nello stomaco della Lù.:!tùi a.mia (Trieste). 

(9 5) Distoma 111ncroporu111 Montice lli. 

(Dùt . maow,,ty!t- Stos.,·. J 

Lunghezza 11 111m. 

U nico esemplare trovato nell o stomaco cli un grande L()pftius 

p ùcatorins (Trieste). 

Gen. Echinosto ma Dujardin. 

La ventosa orale è ci rcondata di acu lei, oppure essa occupa 
il centro di un disco cefalico annata. 

1. (96) Echinusto11111 echinatum Zeder. 

(Disf . a/uiwtum, Dùt. ra,lialttm D 11j., Dùt. (li!ata l11m Dies., Disl. a.rma/u.111. 11/<1I ) 

Lunghezza 4- I 5111w; larghezza o .5-2 .25 111m. 

Corpo di colore rossastro, diviso dalla ventosa ventrale in 
due parti ben distinte , la regione anteriore (collo) è corta, ar
mata, all ' innanzi leggermente attenuata , con testa grande, discoi
dale, avente una debole incisura alla parte ventrale e ornata di 
36 (3 7) aculei caduchi, grandi, diritti, con apice rotondato; la 
regione posteriore del corpo è lunga, sublineare, fortemente ap
piattita. Ventosa ventrale molto più g rande dell ' orale, prominente, 
con apertura circolare; ventosa orale distante dall ' in cisura ven · 
trale della testa. Testicoli due, lobati, collocati uno innanzi l'al tro ; 
tasca del pene campanuliforme, echinata ; vitellogeni estesi dal 
testicolo poste riore ali' estremità posteriore del corpo . Uova di 
colore giallo - bruno, lunghe 0.09-0. 1 111111 e larghe o.06-o.07111w. 

Cloaca genitale ventosiforme, situata fra le due ventose. 
Nell'intestino de\l'A11as bosclta s (Doberdò). 

2. (97) Echinostoma spinulos um Rudolphi . 

Lunghezza 3- 1omm ; larghezza o,4 - 4rn 11
•. 
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Ha corpo cilindrico, allunga to, anteriormente acu leato; testa 
s ubconica, a base in g rossata, con una co ron a di 22 aculei fra 
loro egual i; ven tosa ventrale molto pili grande dell'orale, ante
riore, orbicola re ; l'eso fago è lungo, p rovveduto anter iormente 
cl i una piccola farin ge e ali' altezza della ventosa ventrale si d i
vide in due b raccia intes tinal i prolungate fino ali' es tremo p oste
riore del corpo. I testicol i so no molto grandi, el ittici e situati nel 
mezzo della pa rte postacetabulare uno innanzi l'altro ; il pene è 
inerme, con l' apice imbutiforme e con la base ingrossata come 
una sfera; i vi tell ogeni sono molto sv iluppati, occupano tutta la 
parte posttesticolare e si estendono lateralmente fino a l testicolo 
anteriore. Uova poco numerose, lunghe 0 .088mm e larghe 0.05 9 111111 • 

Poco frequente nel! ' intestino del Lnrus ridibundus (T rieste), 
del JV11111em.l1.s ft11uù·ostrù (Monfalcon e) e del Podiceps cristntus 
.(Trieste). 

3. (9S) Echinosto ma cinctum Rudolphi. 

(Dist. CÙ1C/11m, Dist. uuci,ro/11m R,ul.) 

Lunghezza 5- r41ni" j larghezza 1- 2.5 111ro. 

Ha corpo inerme, depresso, allungato , posteriormente arro
to ndato: testa distinta, renifo rme, armata di una serie di forti 
aculei d iritt i e ottusi ; ventosa ventrale molto pi ù g rande dell' O· 

raie, sessile, co n apertura ci rcolare. Ventosa orale terminale, pic
co!;, orbicolare, con fari nge allungata1 provveduta di corto eso• 
fago. I test icoli sono el ittic i, molto all un gati e situati nel mezzo 
della parte postacetabulare uno innan zi l'altro; ovar io piccolo, 
globoso1 all ' innanzi dei testicoli i i vitellogeni sviluppatissimi oc
cupano tutto lo spazio libero fra la ventosa e l' estremo poste
riore del corpo. Uova g randi, elitt iche, di colore ocraceo, lunghe 
0.09 111m e larghe 0.045 mm. Aperture genitali fra le due ven tose. 

Nell' intestino della Galliimla c/dorop11s (Rovig no) e della 
Ga//ùmla por:;ana (Trieste) . 

4 . (99) Echino stoma rnagniovatum Stossich. 

Lung hezza r.5 mn1. 
Corpo piccolo, inerme1 con testa ben distinta, reniforme, 

armata di 20-22 grossi aculei, dei quali 6-7 per lato formano 
due gruppi sim metrici alla parte ventrale; ventos a ventrale molto 
g rande e sporgente. Farin ge piccola , globosa, con esofago lungo 
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esteso, diviso sopra la ventosa \Tentrale in due braccia intestinali . 
Vitellogeni g rappoliform i, marginali 1 estesi dall 'estremo posteriore 
del corpo al livello superiore della ventosa. Uova in numero li
rnìtato, molto grandi e di fo rma e\ittica all a rgata. 

"· 

Raro ncll ' intestino del P1(/fù111s 1.-,t!tli/ {Trieste). 

(wo) Ecltinosto m" cest.icillus Molin. 

( Disl. b,i:onma/11111 Sloss.) 

Lunghez za 9 11 11
" i larghezza 0-75 111111

• 

Ha corpo allungato, cilind rico , anteriormente coperto cli 
aculei i la testa è robusta, cerciniforme1 provveduta a l margine 
di due serie di aculei ; i 12 aculei superiori sono gra ndi e acuti , 
i 12 aculei della serie inferiore sono invece pili piccoli e alter
nanti coi primi . Ventosa ventrale sess il e, più grande del\ ' orale, 
subg loblosa. La ventosa orale è terminale e situata nel mezzo 
del disco cefali co , da essa diparte un esofago abbastanza lungo, 
che dà sviluppo ad una grande faringe periforme, dalla quale, al 
disopra della ventosa ventrale con forte alla rgamento intestinale, 
principiano le due braccia intestinali estese fino all'est remo po• 
steriore. T esticoli due, grandi , elitlici ) uno innanzi l'altro i pene 
lunghissimo, cilindrico, inerme e con l' apice troncato. 

Frequente nel\' intestino dei seguenti pesci del mercato cl i 
Trieste: Zeus faber, Lopkius pisi:atorius, Corviu.a miro e Umbrin n 
cirrltosa . La sua forma larvale è l'A.._r:nmodùtomn vnldeiuj!,rtum 
Stoss. del CJobùts j'o:;o. 

G. (101 ) Echinos to111a pri sti s Deslongchamps. 

Lunghezza 2- 1 2mm_ 

Ha corpo molto allun gato1 li neare, depresso, cvperto a nte
riormente di minutissi mi aculei disposti in serie t rasversali ; capo 
poco distinto, discoidale, circondato da una doppia corona di 
28 aculei rombici i ventosa vent raie alquanto maggiore dell'orale, 
sessi le, circolare. La ventosa oral e è profonda, terminale, con 
esofago lungo, provveduto di una faringe molto allungata a forma 
di lira , dalla quale dipartono le due braccia intestin ali estese 
fino ali' est remo posteriore. Testi coli due, g rand i, elitt ici allungati 
e situati nel quarto posteriore uno innan zi l' altro fra loro di• 
scosti; la tasca del pene è molto lunga 1 percorre la sinis tra della 
ventosa ventrale e termina con un piccolo rigonfiam ento. OvG rio 
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grande1 subgloboso, ~·itua to a ll 'i nnanz i dei testicoli; vitellogeni 
in numero g ra ndi ssimo, occupano tutta la parte posterio re de l 
corpo e s i es tendono fin o al la vescica seminale ; 11 interno del
!' utero com e pure l' interno del canale eiaculatorc sono coperti 
cli piccoli sp in i clav iformi. Uova poco numerose) abbastam:a 
g randi, srcroiclali . 

Abbastanza fn:quente nell'intestino del Gadus eu,rùms (Trieste). 

7. (102) Ecltiuosto11 m lytliite Stossich. 

Lu nghezza 4mm; larghezza 0,5mm. 
Ha corpo allungato , molto contrat t ile 1 anteriormente coperto 

di punte t riangolari, disposte in serie longitudinali, posterio rmente 
nudo e allargato; tes ta cliscoiclale 1 al margine con due corone 
di uncini conici , una esterna di 16 pili grandi e una intern a pure 
di 16 aculei più piccoli, alternanti coi primi. La ventosa orale 
occupa il centro del disco cefalico, è molto pro fonda e da essa 
si origina un lungo esofago , che sviluppa una fa ringe mol to grande, 
g rossa e robus ta e q uesta infine dà origine ad un ampio e lungo 
sacco, dal fondo del quale dipartono le due braccia intest inali 
molto larghe ed estese fino all'estremo posteriore. I testicoli sono 
due, molto g randi, globosi e situati nel quinto posteriore im me
diatamente uno sopra Paltro; ovario piccolo, globos9, all ' innanzi 
dei testicoli; vitel!ogeni poco sviluppati ed estesi dall'est remo 
posteriore alla faringe. Pene inerme, lungo e cilindrico. Uova in 
nnm ero limitato, g randi e d i form a elittica . Aperture genitali al 
F innanzi della ventosa ventrale, la femminile an teposta alla 
maschile. 

Nell 1 intestino dell' Ort!tag-oriscus mola (Trieste). 

S. (lOJ) Jfol1inostoma imbutiforme Molin. 

Lunghezza 3- 7.5mn1
; larghezza o.2- o.5n1111

• 

H a corpo molto allungato, q uasi lineare 1 posteriormente 
acumi nato e coperto densamente di piccoli ss imi sp ini; ventosa 
ventrale p iù p iccola dell'orale, o rbicolare. La ventosa orale è 
terminale, ampliss ima, imbutiforme e circondata da una semplice 
corona cli 16 aculei diritti e acuminati; dalla bocca dip arte un 
lungo esofago, il q uale nel suo mezzo sviluppa una p iccola fa. 
ringe. Testicol i due, grandi, elittici, si tuati nella parte posteriore 
del corpo un o inn anzi l' a ltro, contigui; ovario gran de, g loboso, 
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all'innanzi dei testicoli; vitellogeni n1inutissimi, situati lateralmente; 
ovidotto lunghissimo, attortigliato a spi rale, contenente g rand e 
quantità di uova minute di forma elittica. Cloaca geni ta le bila· 

biata, al margine anteriore della ventosa. 
JV[olto frequente nel!' intest ino retto e nella parte posteri o re 

del tenue del labrax lupus (Trieste) j alt ' occ hi o si p resenta sotto 
forma cli listereHe bianche con un'intensa m:1.cchia nera nel mezzo. 

9. (104) .Rchinostoma falla, Ruclolphi. 

Lunghezza 8- 11 nun. 

Ha corpo molto allungato, coperto tutto di minutissimi 
spini, anteriormente filiforme e posteriormente ing rossato ciìinclrico, 
con ventosa ventrale alquanto più piccola dell ' orale, sessile e 
orbicolare. La ventosa orale è g rande, terminale, amplissima, im• 
butiforme, con una semplice corona di 22 aculei aghiforrni; da 
essa diparte un lungo ed esile esofago, che posteriormente sv i
luppa una faringe relativamente robusta; le due braccia intestinali 
sono larghe e terminano a breve d istanza dall'apice caudale. 
Testicoli due, g randi, a contorno elittico alquanto irregolare, si
tuati nella parte posteriore del corpo molto discosti uno dall'altro; 
ovario piccolo, sferico, ali ' innan zi del testicolo anteriore. L ' ovi• 
dotto è molto lungo e coi suoi g iri si estende fino ali ' estremit~l 
posteriore; contiene uova minutissi me di colore g iallognolo. Cloaca 
genitale al margine anteriore della ventosa ventrale. 

Frequente nell'intestino del!' Urnnoscopus scnber (Trieste). 

10. (105) . .Echinostoma coronatum \ 1\Tagener. 

(Di'st. a/1')',·/(u St11ss., Dist. ,·o,,·i,m,.· Stoss.) 

Lunghezza 1-1.5mn,. 

Si presenta svariati forme per la sua g rande contrattilitù; per 
lo più si presenta a forma di urna e tutto rivestito cli minutissimi 
aculei; la ventosa ventrale è molto più piccola del! ' orale, sessile 
e orbicolare. La ventosa orale è grande, terminale, amplissima, 
circondata da un largo bordo muscolare, il quale mostra una 
semplice corona di 16 aculei piccoli e caduchi; alla bocca seg ue 
immediatamente la faringe e da questa diparte un cortissi mo inte
stino, il quale sopra la ventosa ventrale si b iforca in due braccia 
intestinali, che a forma di arco vanno sempre più allargandosi 
verso l'estremo posteriore. Test icoli due, g rctncli, subsferici o cl ittici 
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e situati si111111etrica111ente nel meno del corpo; i vitellogeni for
mano due picco li gruppi g rappolari ai lati della ventosa ventrale· 
l'ovidotto largo e lungo con tiene numerose uova piccolissime c1i 
colo re g iallo-bruno e cli forma elittica. Aperture genitali a l mar
gine anterio re della ventosa ven t rale. 

Frequente nel\' in tes tino e nelle appendici piloriche della 
Cor111Jw m'g-ra (Trieste) . 

11. (106) ]1~<·.hinostoma acn11thoco1,hal11m Stossich. 

Lunghezza r.5 - I .75 111 m; larghezza o.3- o.6m 1u, 
I-l a corpo allungato, subcilindrico, areato, con la regione 

acetabulare molto ing rossata; la regione anteriore (collo) è cilin
drica e circondata da 6-7 serie trasversali di piccole protubc
rarn~e, ogn una delle quali provveduta di un uncinetto; alla base 
della reg ione si tro va la ventosa ventrale1 il doppio dell' orale, 
sessile e circolare. La ventosa orale è terminale, globosa, affondata 
e occupa il centro cli un disco cefalico circondato da una corona 
di 12 aculei robusti con l'estremità alquanto uncinata; alla bocca 
segue immediatamente una g rande faringe cilindrica e un breve 
esofago, il quale al d isopra della ventosa si divide nelle due braccia 
intestinali. Testicoli due, grandi, ovalari, collocati uno sopra l'altro 
nella parte posteriore del corpo ; ovario piccolo, sferico, ali' innanzi 
dei testicoli; vitellogeni numerosi, estesi ai due lati del corpo 
dall'estremità posteriore alla ventosa. L ' ovidotto è lunghissimo, 
coi suoi numerosi giri occupa tutta la parte postacetabulare e 

contiene uova piccole, elittiche e di colore g iallo dorato intenso: 
Cloaca geni tale a l margine anteriore destro della ventosa ventrale. 

Rar issi mo nell' intestino retto del Bdu!le acus (Trieste). 

12. (107) Echi11osto 111 n hispi(l um J\bildg. 

Lunghezza 12- 16m111 
1 larghezza 0.5 111m. 

Ha corpo lunghissimo, sot tile, quasi cilindrico e armato, la 
reg ione anteriore (collo) è alquanto d ilatata e fittamente coperta 
cl i grandi aculei robusti e cuneiformi; la regione invece che segue 
immediatamente alla bocca, possiede un i'ivestimento di aculei 
minutissimi ; ventosa ventrale pili grande del\' orale. Alla bocca 
segue immed iatamente una farin ge grande e robusta, dalla quale 
dipa rte un corto esofago, diviso sopra la ventosa in due braccia 
intes tinali es tese fìno ali' est remo posteriore elci corpo. I test icoli 
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sono due, g randi , elittici e situati uno innanzi l' altro nella parte 
posteriore. L'ovidotto è lunghissimo e coi suoi giri riempie per 
intero la metà posteriore del corpo; prima di sboccare si allarga 
di molto e forma l' utero a pareti forti e contrattili e tanto la 
parete interna clell' utero, quanto quella del canale eiaculato re 
sono coperte cli aculei acuminatissi mi, co n la base arrotondata e 
rivolti tutti verso lo sbocco del canale. Aperture genitali al mar• 
gine anteriore della ventosa ventrale1 la fei:nmin iie a nteposta alla 
maschile. 

Frequente nell ' intestino tenue clell 'A ci/'euscr sfurio (Trieste). 

13. (108) Echinostoma inflittum Molin. 

L unghezza mass. 8.5 111 m j la rghezza o.5 - o.75m 111
• 

Ha corpo armato, allungato, posterionnente attenuato e nel 
mezzo della regione anteriore con forte dilatazione; gli aculei che 
ri vestono la regione al disotto della bocca sono piccoli e fi tta • 
mente disposti, quell i del rigonliarncnto sferico sono g randi, robusti, 
conici e base n10lto larga, infine gl i aculei del corpo son o sotti li , 
aghiformi. e vanno sernpre più di radandosi verso l'estremità po
riore; ventosa ventrale eguale all'orale, sessile, orbicolare. T esti 
coli due, grandi 1 di forma elit tica allungata e situati obliquamente 
vicino l'estremo posteriore; ovario piccolo, subg loboso , all ' innanzi 
dei testicoli ma da questi discosto ; vitellogeni piccoli, estesi ai 
due lati del corpo dal testicolo anteriore all a vescica seminale. 
Ovidotto lunghissimo e ripieno di numerose uova elittiche, piccole 
e cl i colore giallo-bruno. 

Frequente nella parte anteriore del!" intestino dcll'A11guilla 
vulg aris (Trieste). 

Agamo dist om a Stossich. 

Comprende esclusivamente forme agame. 

1. ( 109) Ag11111 01listoma gob ii Stossich. 

Lunghezza 1mlll ; - larghezza 0. 25mm. 

Ha corpo lanceolato, inerme, trasparentissimo, con ventosa 
ventrale grande, anteriore, subel ittica. L a ventosa orale è la metà 
della ventrale, terminale, g lobosa, con fari nge contigua subqua
drangobre e due braccia intestinali che si prolungano fi no al 
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qua rto posteriore. A ll'apice posteriore del corpo si ap re \'orga no 

secretore, fo rmalo da una grande vescica caudal e, dal! a quale 

d iparte un canale med ian o esteso fino alla ve ntosa ventrale e 

ques to diviso in due g rossi ram i la te rali, i q ual i assot ti gl iandosi 
confl uiscono sotto la ventosa o ra le. 

Raro in cisti elittiche , trasparenti, attaccate sopra l'intestino 

ciel Gobius jo:;o (T rieste) . 

2. (1 10) Ag·n,motl istoma, vnt,leiuflatum $tossich. 

L11nghezza 2.5 -3111111
• 

Ha corpo a forma di p e ra , anteriormente ri s tretto, p oste• 

r iorn1 ente m olto alla rgato e tondeggiante; tu tta la m età anteriore 
del corpo è r icover ta cli a culeetti conici, che divengono sem pre 

più p:ccol i ve rso la fine della metà anteriore del corpo; la ven 

tosa ventra le si t rova q uas i ne l mezzo del corpo ed è di poco 

maggiore dcli' orale e prominente. La ventos a orale è circolare, 

te rminale, co mpl eta.mente immersa nel co rpo e circonda ta da un 
cercine provved ut0 cli d ue corone da r6--20 aculei l'una; dalla 
bocca si or igin a un lungo eso fago, ch e sopra la ve ntosa forma 

una far inge molto sviluppata. 
Vive racchiu so in piccole c isti sferi che , trasparenti, disperse 

nell a cavità in terna del Gohiz:.s j ozo_ (Trieste). 

Rappresenta la larva cl ell 'Erhinos/om cr ctslici!lus 1lfolù1. 

Subfam. Gasterostominae Monticell i. 

La ventosa orale giace ne l m ezzo della faccia ventra le e il 

canale digerente è semplice e contrattile. All 'estremità anteriore 

si osse rva una ventosa cli adesione e all' estremit~l posteriore 

sboccano gli . organi ge nit a li. 

Gen . Gasterostoma Siebold. 

La ve ntosa ante riore è ornata di fimbr ie o d i aculei. La 

cloaca g enitale s i apre alla parte pos teriore cd è snbterminale. 

1. (111 ) Gnsterostomn fimhrintum Siebold. 

Lun g hezza 2 --4m 111
; la rghezza o .511m1

• 
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Ha co rpo armato, cilindrico, posteriormente attenuato; ln. 
ventosa anteriore è campanifor me, a l margine orna ta cl i 10 ap
pendici contrattil i, ingrossate alla base. La ventosa orale è pie• 
cola, quasi centrale e n1e tte nello stomaco molto ampio e siJTiile 
ad una storta chimica con collo corto. T esticol i due, sferici, si
tuati obliquamente sotto lo stomaco, nell a parte posteriore cie l 
co rpo si osserva la grande tasca del pene, anterionnente a fo rma 
d i clava e posteriormente atto rtigliata a se mispira le; il canale 
eiacula tore a rmato internamente di acu lei esiliss imi. I vite \logen i 
fo rm ano due gruppi racemosi sopra la ventosa orale. L ' ovidotto 
molto a mpio coi suoi gi ri a ttraversa tutto il corpo e contiene 
enorm e q uantità di uova ova lari di co lore giallo citrino. L'org ano 
secreto re è formato da un canale molto ampioi mediano, che dal• 
l'estremità posteriore si estende fino sotto la ventosa an teriore. 

Comune nella parte anteriore clell ' intestino tenue dell 'Au• 
g-uilla vulgaris (Trieste). 

2. (112) Gast.eros toma armatum Moli n. 

L unghezza 4-6m 111
; la rghezza 1.5-zmm, 

Corp o molto contrattile, generalmente fu si forme, anterior
mente troncato e ri vestito to talmente di minut issimi aculei, con 
ventosa anterio re grande a forma di cornucopia. Ventosa o rale 
centrale, piccola e in comunicazione con lo stomaco a form a di 
pera e di retto verso la p arte anteriore. Testicoli due, s ferici , col· 
locati simmetricamente nel mezzo della metà posterio re del corpo. 
I vitellogeni hanno una disposizione racemosa e for mano un grande 
semicerchio al d isopra dello sto maco ; ovario piccolo, sferico, 
all'i nn anzi del testicolo sinist ro. 

R aro nell'intestino del Con.ger vulg-aris (Trieste) . 

3. (11 3) Gnsterostoma crucibulum Rudol phi. 

(1lio11oslomum cntcibu!um Dit!S) 

Lu nghezza 4mm ; larghezza 1mm _ 

Ha corpo allungato, alquanto depresso, anteriormente tron· 
cato, con ventosa an teriore grande, pro min ente, croci boliforme; 
ventosa orale piccola , centrale. Testicoli dt1e , sferici, situati sim
metricamente die tro la ventosa orale; i vi tellogeni presentano 
t1na disposizione racemosa e formano un g rande semicerchio sopra 
lo stomaco. 
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]Zaro ncll'i11lcsli 11 0 tenue e retto cie l Couger vulga,is (Tries te). 

{114) G-asLl)rosto 111 a, hla,ucli artli SLossich. 

(G'({ st, 111iJ1. i1n1111t St,us) 

D iamet ro 0 .9 111111
• 

1-l a co rpo q uasi d iscoidale, molto contrattile e coperto di 
minutiss imi spini disposl i in serie rq;o lari trasversali ; la ventosa 
ante riore è termi nale, semi s ferica, con di verse protuberanze papil
li fo nn i. La ve ntosa orale è molto picco la, subcentrale e met te 
nello stomaco gTandc e contratti lissimo . I tes ticoli sono due, sferici 
e situati simm etricamen te so tto la ventosa orale; ali' es terno dei 
tes t icoli si osservano d ue g rnppi acinosi formati da i vitellogeni. 
L'ovidotto ~ lunghissimo, fo rm a moltissi me ripiega ture fra t<:: st i
co li e ventosa orale e cont iene un numero strag rande di piccole 
uova incolori e di fo rma elittica. L'organo secretore è rappresen
tato da un sa cco mol to ampio, es teso lin o ai tes ticol i. 

Frequente ncll' intestino del Labrax lupus (Trieste). 

5. ( 1 1 5) Gaslol'ostoma lorge:s lim111t Stossich . 

Lunghezza o.5- 1m111
; la rg hezza 0.5 111111

_ 

H a corpo molto contratt ile, svariatiforme e coperto ante
riormente d i mi nut issim i spin i. La ventosa anteriore è terminale, 
grande, g lobosa, completamen te affonda ta e con forti pareti mu
scolari; la ventosa orale centrale e robust a. A i la ti dello sto maco 
si osservano due g ruppi piramidali ac inosi, formati dai vitellogeni; 
sviluppat issin10 l'ovidotto, che coi suoi numerosi g iri riempie 
tutta la parte a nteriore del corpo; uova piccolissime, giallastre, 
eli ttiche. 

Raro nell ' intestino ret to del Gobius uiger e · del Gobius jo::o 
(Trieste) . 

G. (t 16) GttsterostonuL gracilesceus Wagener. 

(Distomttm grac., i11onoslomrt isa/Jd!ùtu.m Ralul, Rlu}idocoty!t grac.J 

Lunghezza 1.5- 5.5m 111
, 

Ha corpo fusiform e, a ttenuato posteriormente e cope rto 
anteriormente di minutissimi spin i ; la ventosa a nteri ore è grande, 
subterminale, la ventosa orale p iccola, subce nt rale, con stomaco 
sacc ifo rme allu ng ato. Testi co li due, s ubsferici, co llocati nella parte 
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posterio re al lato sinb tro uno innanzi l' altro, vitdlogeni in du e 

g ruppi allungati ai la ti dello stomaco. 
Frequente nel\ ' intes tino del l opltùu pisca/urùts (Trieste) . 

7. (117) G11ste rostom11 g11lea.tu 111 Ru dolphi. 

( ./11,most11m11111 gal.) 

Lunghezza 1- 1.75 111 m; larghezza o.2-o.3 111m. 
Ha corpo molto contrat tile, allun g·ato, subcilindrico, e fit

tamente coperto di 1ninutissimi aculei; gl i acule i che rivestono 
la regione cervica le so no alq uanto pi ù robusti deg li altri. La ven
tosa è tenninale, grande, con apertura molto ampia . ci rcondata 
da sei prolungamenti papill iformi. Nella parte posteriore del corpo 
si osserva un g rand e sacco allungato, nel qua le giace la vescica 
geni tale col pene. Apertura genitale posterio re subterrninale; uova 
in numero g rand issimo, el ittiche, g iallo-verdastre. 

Rarissimo nell ' intestino della Lidtia ami'a (Tri este). 

Fam. Didymozoonidae Monticelli. 

Corpo terete o rigonfio, breve o allungato, mancante d i 
una ventosa anteriore, con in testino bifido spesso ma ncante. Aper
ture genitali ali' innanzi della faringe; uova prive di prolunga
menti polari. 

Ge n. Didymozo on T aschenberg. 

Corpo mancante d i ventose, allungato, tal volta reniforme , 
con la regi one anterìore (collo) dist inta e spesso filifo rme ; intestino 
mancante o esistente con far inge rotonda, test icolo in for ma di 
tubo con numerose a nse; vi tellogene mancante; aperture geriitali 
all' estremità anteriore. Vivo no sempre due a due racchiusi in 
una cis ti. 

1. (11 8) Didymozoon tl1 ynni Taschenberg. 

(A1onostomum bipartitu.m J,Vedl.) 

Lunghezza 6min; larghezza 4.5mm. 
Corpo grosso, reniforme, con la parte anteriore (collo) fili • 

forme; faringe ovale, con esofago lun go e sottile e diviso in due 
braccia in test in ali. I due individui di una cisti sono talvol t a con
cresciuti in una massa s ferica con due teste. 
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Sulle branchie del T!t)llllllts ·;mfg",iris (T ri este). 

2, (1 19) Ditlymozuon :;cu mllri Taschenberg . 

Lung hezza t 3,u ,n. 

Corpo allu11gato, con le du e estremità arrotondate; fadn ge 

sferica, seguita cla!l \:sofago e dalle due braccia intesti nali. Apertura 
genitale all'cstrcfflit~t anteriore s ituata so pra una piccola papilla. 

Jncistidato sopra l'vpercolo b ranchia le de!!o !.>èo111bt!r scombnts 

(T ries te) . 

Fam. Mo no~tomidae Monticelli . 

Corpo svariatiform e, con una ventosa anteriore; intestino 

bifido. 

Gen. Monostoma Zeder. 

Corpo svar iali forme, mancante di ventose ausiliari sul dorso ; 
ventosa per lo pi li te rmin ale, in e rme o ar111até1 Ape rture genitali 

situate anteriormente. 

1. (120) 1'lono:sto 111 a 11ii1111 tis:s i111u111 Stos5ich. 

Lunghezza 0.3 111111
• 

Corpo periforme posteriormente arrotondato, anteriormente 
attenuato; ve ntosa s ulite rminale, circolare, con far inge esilissima, 
contigua, dalla quale dipartono d irettamente due braccia in testi
nali estese ad arco fin o al limite posteriore del corpo, le minu
tissime uova riempiono tutto il corpo. 

Rarissimo nell 'i ntes tino dell 1Anos bosc/ws (Doberdò). 

2. (121 ) Monostoma. s tossichi an um Monticelli. 

Lung hezza 4-6m"'_ 
li corpo oval e, allungato, molto pili ristretto anteriorm ente, 

alquanto rigonfio dorsalmente ed escavato ventralmente, è coperto 

di numerosi acule i piccoli, fitti e disposti in ser ie trasversali. Dalla 
ventosa diparte un lung o ed esile esofago, che termina in una 
faringe a form a cli fiasco a !lungato e da questo le due braccia 
in tes tinali estese fino ai testicoli. T esticol i due, relativamente 
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grandi e situ.1li uno accanto l' altro nel terzo posterìorè del corpo; 
ovario molto piccolo, dietro i testicoli, i v itellogeni mollo svil up
pati ed estesi dal\' arco intestinale ai testicoli. Apertur1.; genitali 
all'altezza della faringe. Uova brtrno-giallastrè, di forma elittica 
allrn1gata e ristret te ad un polo, dal quale si sviluppa un filame nto 
curvo a falce con l'estremità claviforme. 

Poco frequenti.:! nel!' intè:Stino del /Jv:i: St1!pa (Trieste). 

3 . (122) ì\lonostoma spiuo:siss imum Stossich. 

Lunghezza 2.5-3m111
; larghezrn L" 11

" . 

Corpo subelittico, coperto totalmente di minutissimi spini; 
la ventosa e subterminale, orbicolare, con largo bordo muscolare; 
da essa diparte un esofago molto lungo, di viso in due braccia 
intestinali corte, prolungate fino ai testico li. I testicoli sono grand i, 
elittici e disposti sim111etrican1ente nel quarto posteriore. Svil up
patissimo è il sistema secretorio, costituito da canali s immetri
camente disposti e ripieni di _g ranul azioni molto rifrangenti . Le 
uova sono incolori, di forma elittica e mancanti del prolunga
mento polare. 

Frequente nell'intestino del Box salpa (Trieste). 

4. (123) Monostom;L ca.pitcllatu m Rud olphi. 

Lun ghezza 6-14mm; larghezza 0.5-0.smm_ 
Corpo anteriormente ristretto, subcilindrico, con l' est remiti:t 

alquanto rigonfia, posteriormente subtruncato; tu tta la superficie 
rivestita di fitti aculei , che verso l'estremo posteriore si fanno 
più radi. La ventosa è subterminale ; da essa diparte un lungo 
esofago, che posteriormente forma la faringe a forma di fiasco 
allungato e da questa si biforcano le due braccia intestinali estese 
fino al testicolo posteriore. Testico li due, di forma ovoidale, situati 
nel!' estremità posteriore uno innanzi all'altro; ovario piccolo, 
ovoidale, situato dietro i testicoli; i vitellogeni sono disposti ir
regolarmente per tutto il corpo e formano delle macchiette più 
o meno estese e connesse, costituendo con ciò una specie di rete 
da potersi riguardare il tutto come un unico vitellogeno ramifi 
cato . Uova i:iumerosissime, ialine, trasparenti, di forma ovale al• 
lu11gata. Aperture genitali situate all'altezza della faringe. 

Raro nell ' intestino del Box salpa (Trieste). 
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5. (124) 1'1011usL011rn orl,i culur c l\uclolphi. 

Diametro 1.5- 4111111
• 

Si presenta di colore biancastro, talora quas i incolore, semi
trasparente, dì forma orbicolare, distintamente concavo ventral
mente e convesso alla parte dorsal e. La ventosa cospicua è situata 
a brevissi ma distanza dal margine anterio re del corpo; dal suo 
fondo diparte l'esofago, che prolungato fino al centro del corpo , 
s i divide in due braccia ir1testinali estese fino ali' altezza media 
dei testicoli. I due testicoli sono molto grandi, rotondi e disposti 
simmetricamente nella parte posteriore. Uova obercolate, giallastre, 
ovalari•allungate, lunghe 0.05 2mm e larghe 0.033mm. 

Comunissimo nell 'intestino del Box salpa (Trieste). 
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Fam. Ascaridae. 

Corpo allungato, generalmente g rosso, con bocca gc:neral rnente 
attorniata da tre labbra, uno dorsale e le alt re due si avvicinano 
nell a iinea mediana ventrale ; esofago lungo, rn uscoloso, terminante 
talvolta con una faringe. Maschi con uno o due cirri. Ov ipari. 

Gen. Ascaris Linn é. 

Polimiari con tre labbra semplici o accon1pa gnate al mar
g ine da piastre dentate, con o senza labbra intermedie. Maschi 
con due cirri eguali e papill e più o n-1e110 numerose ali ' innanzi 
e ali' indietro della cloaca. Apertura vulvale situata al11 innanzi 
della metà del corpo. 

l. ( 12 5) Ascaris lumbricoides Linnè. 

ì'vlaschio ro4-25omm; femmina 150-4oomm_ 
Ha corpo bianco o carnicino, cilinc_lrico, assottigliato alle 

due estremità e molto elastico. Labbra quasi eguali, di fo rma 
variante, dalla semicircolare alla q11adrangolare, con lobi indivisi, 
il dispari ad apice rotondato ; dentini della piastra piccolissimi. 
L 'estremità caudale del maschio è provveduta di 69-75 paia di 
papille, delle qual i 7 paia postanali e di queste N. 4 e 5, 6 e 7 
riunite a doppia papilla i le papille preanali hanno una disposi
zione irregolare e una papilla mediana si osserva al marg ine an· 
teriore della cloaca. L'estremità caudale della femmina è diritta, 
conica, ottusa; l'apertura vulval e situata nella metà anteriore del 
corpo; uova elissoidi, lunge o .05 - o.075mm e larghe o.04-o.05Sm 111

, 

con superficie bitorzoluta. 
frequente nell'intestino clc\1' uomo e specialmen te dei fon• 

ciulli (Trieste, Istria, Gorizia). 
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(1 26) A:;ca ri s 111ys lax_ Zedcr. 
(.1. u m ù Cm., A . /di J· (;111 ., A. lupi Cm., A . 11utrlis Cm. , A. v ulpis Cm. , . I. <Elula 

/Jdl., / /. ulÙ'/fufa A'Nd. A. cirr um/1.-.rti 11/"l., A. 11111sl,.-!11.nrll( /,'11d,, A. lt11lcrospiralù 

il/(! /. , A . br11d1.J•,,plen1. /,'ud. , A . macropl!!rfl J)ù:s., A. margù/(/fa Rud., / 1. 111icrnp t,:m. 

R. , A. triq11drt1, J.'ml.J 

Maschio 40 - 8 I Ullll ; fe mmin a 60-2oon 1111
• 

Ha corpo inflesso, bianco e brunastro, assottig liato a lle due 
cstremit~1, co n la cute striata d i trasverso e sul capo con due 
a! i membranose scmiovali. L abbra quasi eguali, di forma t rian• 
ge lare o esago nal e, con lobi divisi da una sella profonda e col 
lobo dispari dig iti forme , piastra dentale delicatissima, il labbro 
dorsale con due g randi papille, le ventrali con una papilla cen
tral e. L'estremità caud ale del maschio provved uta di due alette 
poco salienti; cinqt;e paia di papille postanali e d i queste N. I 

e 2 , 3 e 4 vicine, N. 5 talvolta doppia pap illa e situata sopra 
una duplicatura dell a cute; 17-2 1 paia di papille preanal i, d isposte 
in serie semplice. L ' estremità caudale della femm ina è diritta, 
conica, acuminélta; apertura vulva le situata circa al quarto ante
rio re , uova sferiche (diam. o.072 11u 11

) , a g uscio grosso, con piccole 
impressioni rotonde. 

Poco frequ ente nel\ ' intestino della Vu!pes vu!garù (Tries te), 
del Felis du111estica (Friuli), del Felzs call/s (Umago) e del Canis 
familia,is (Trieste). 

3. (127) Ascaris aug us ticoHis Molin. 

Femmina 40-somm. 
Ha corpo fili for me, anteriormente molto assottigliato, poste

ri ormente ingrossato, con la cute densamente striata di trasverso. 
Labbra esagonali , con base inclinata e lobi divisi da un profondo 
intaglio e a nteriormente allargati; piastra dentata alquanto distante 
dal margine labial e. L 'estremità caudale della femmina è diritta, 
conica. 

Raro nell 'intestino del Buie" vulgaris (larniano). 

4. ( r 28) Ascttris sulcata Ru dolphi. 

Maschio 35mrn; femmina 97-- 10 0 1111
". 

1-la corpo grosso , cilindrico, anteriormente attenuato, con 
la cute disti ntamente anellata. Le labbra so no molto grandi, esa
go nali, con un processo a i vertici laterali e con la robusta piastra 
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dentale estesa fino a (1uesti p rocessi, ì lobi sono quasi indi:-Linti 
e così pure le labbra intermedie sono di piccolissi mo sviluppo. 
L ' estremità caudale del maschio è provveduta di una borsa gc• 
nìtalc, con 6 paia di papille postanali e una serie di ci rca 64 paia 
di papil le preanali; delle papille postanali il sesto paio è sessile 
e vicinissimo alla cloaca, le paia r-5 hanno le papill e con pulpa 
allungata. L'estremità caudale della femff1ina è breve, d ir itta, 
conica; uova a guscio g rosso, di forma elitt ica irre~ola re . 

Rara nell ' intestino della Tlwlassoclu f.y s caretta (Trieste) 

5. (r29) A.sca.r is ,ulunca Rudol phi. 

( .4. rigùltt Rud., A. fa6ri A'ud., A. birmd11at,i ill u/i11.) 

.Maschio 15- 6o111111
; fe mmina 25-1 2o m11

' . 

J-·Ja corpo cilindrico, assottigliato maggionnenlc ali ' inna nzi, 
striato di trasverso, con membrana laterale es tesa dalla base 
delle labbra all' apice caudale . Il capo è be i!' distinto e provvedu to 
di tre g randi labbra robuste e di labb ra intermedie basse e co• 
nicbc; labbro dorsale esagonale, con polpa cilindrica fornita an
leriormente di due prominenze rotonde, a ll a parte interna delle 
quali si trovano altre due; papille due, grandi e situate all ' innanzi. 
L'apice caudale è coperto di minuti ssime punte, le quali nella 
fem min a prendono uno sviluppo rnaggiore ; nel maschio si osser
vano 30 paia di papille, delle qual i 27 preanali disposte in serie 
semplice e 3 postanali e di queste una vicinissima a lla cloaca ; 
cirri due, lunghi, ingrossati alquanto anteriorm ente. L'estremità 
caudale della femmina è conica, allungata . 

F requente nello stomaco e nell 'intest ino dei seguenti pesci 
del mercato di Trieste: A!ausa finta, Labrax lupus, Lopltius pi
scatorùts, Zeus faber, Pageltus erytltrimts, Tracltinus vipera. 

6. (r30) .Ascaris spirali s R udolphi. 

Maschio 24- 48mm ; femmina 50•-74mm. 
Ha corpo bianco, cilindrico, assottigliato alle due estremità, 

con labbra disuguali, delle quali il dorsale esagonal e, con due 
papille. A ll' estremità caudale del maschio si contano 6 paia di 
papille prean ali di sposte in due gruppi , uno di quattro e uno di 
due paia e 3 paia di papille p ostanali, delle quali due all ' apice 
e una doppia papilla sot to la clo aca-; ci rri lunghi, falciformi. 
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L' estremità caudale de ll a femmina è d iritta, con ica e molto 
acun1i11ata i apertura vulvale situata ci rca nel mezzo del corpo; 
uova g ialle, cli forma el ittica, lun ghe 0 . 102mm e larghe 0.06mm, 

con doppio g usc io, l'esterno dei quali coperto di piccolissime 
pron1inenze e con un ingrossamento ai poli. 

Raro nell ' intestino del /Jubo utaxinms (Ca podi str ia). 

7. (r 3 r) Asc:iris ltoloptcra Rudolphi. 

Maschio 85- 100111111
; femmina 126--1 42n1111

• 

Ha corpo bi anco, anteriormente assottiglia to, con finissima 
st ri atura trasversale. Labbra larghe, quasi quad rangolari, con un 
la rgo e profon do sol co mediano e due piccoli intagli laterali ; la 
pias tra dentale accompagna il margine labiale; ogni lobo è co
stituito d a tre lobuli, d ei qual i due interni digitiformi e il terzo 
esterno falciforme e rivolto a\l' in giù. Ali' estre mità caudale del 
maschio le papille preanali sono o rd inate in serie semp lice, le 
postanali in numero di 6 paia sono disposte in due gruppi, un 
g ruppo di due alla cloaca e un g ruppo di quattro all 'apice cau• 
dale. Estremità caudale de lla femmina conica; apertura vulvale 
situata nel mezzo de l corpo. 

R ara nell ' il1testino crasso della Testudo graeca (Trieste). 

8 . ( r 32) Ascaris tlepressa Rudolphi. 

Maschio 24 - 1oornmi femmina 30- 11 2 111 m. 

I-la corpo bianco, cilindrico, maggio rmente assottigliato al
i ' innanzi e con la cute finamente striata . Le labbra sono g randi, 
esagonali , col rnargine a nte riore e coi margini latero-anteri ori 
concavi; piastre den tali svi luppatissime e i lobi d ivisi in due lo• 
buli, labbra intermedie piccole, triangolari a base molto la rga . 
All'est remità caud ale del maschio le papille p reanali formano una 
lu nga serie, mentre le postanali sono in 6 gruppi e di quest i il 
quinto e il sesto riuniti in dop p ia papilla; spicule diritte e quasi 
ma i emergenti. Estremi Hl caudale della fem mina diritta, acu mi nata; 
aper tura vulvale situata verso il terzo anter io re; uova a doppio 
g uscìo, con la superficie coperta d i finissime punteggiature, lunghe 
o. I I l mm e larghe 0 .072 mm. 

Raro nell 1 in testi no del Buho maximus (Iamiano) , del Circaetus 
s ·o /licus (Trieste, Cap odis tria) e de l Acdpiter mSus (Trieste). 
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( 13 3} Ascn.r is spiculi~;cr n, Ruclolphi. 

( A . variegata Nud. , A. prado11ga lJuj. , A. lori Rml., A. ,·,,~11111bor11m Rud. , 

A . 111crgorum R11dj 

Ma!;ch io I S-9omm; fem mina 30 - I 54mm, 

1--la corpo biancastro pi ù o meno macchi ettato di bruno, 
cilind rico, assottigliato anteriormente e con la cute densamente 
striata di trasverso. L e labbra sono rel ativamente piccol e, con 
gli angoli anteriori sporge nti e <lentiformi e accompagnate al 
margine da esilissime piastre dentali ; labbra intermedie sviluppa
tissime e provvedute a ll 'estremità di una piccola incisura. L'estre
mità caudale del maschio è ravvolta in un solo giro e possi ede 
num erose (40 paia) papille preanali ordinate in serie semplice e 
7 paia di papille postanali, d elle quali due a lla cloaca. L' estre
mità cauda le della femmina è conica, più o meno acuminata i 
apertura vulva le situata anteriormente; uova g lobose, con guscio 
irregolarmente reticolato, lunghe 0.1 r-o. 12 m111

• 

Frequente nell 'esofag o, stomaco ed intestino del FrJdia ps 
111ù1or (T rieste), dell'A!ra lorda (Capodistria) e ci el Carbo ronno

rmms (Buie), 

10. (134) Asca.ris ou sienll(lata Rucl olphi. 
( A. [()!'11 ia'.,· Cm ., A. rrtJm/11 R11rl., A . !1d1'1'1/// ro R,,//., A , soHil,-ru R11rl., A. rr>r:•i 

fnr.riltg-,' Rurl. , . I. coron· glandarii Rud,, A. pti·ru l.'111I., A . r/111rudripn1111 A'ud. , 

A . plrilomdne L,i,s/., A. galli11ula, Limi.) 

Maschio 2S - 32mru ; fem mina 50-5smm _ 
Ha corpo bianco o g iallas t ro, attenuato alle due estremità, 

con membran a lateral e. Il lc1bbro su ;>eriore è più largo che lung o, 

esagonale, con polpa cilindri ca divisa anteriormente in du e lobi 
bilobati ; papill e due, g randi, di forma ovale e talvolta fu se as
sieme; labbra intermedie coniche arrotondate e pi li corte dell e 
principali. E stremit à caudale del maschio molto assot tigl iata , con 
papille in numero variante i in alcune ·forme 2 r paia di preanali 
con 7-8 p aia di postanali, in altre forme invece I 5 paia di 
preanali con 4 paia di postanali ; spicule arcate ed alate. L 'estre
mità caudale del la femmina è conica e provveduta ali" apice di due 
minutissime papille; apertura vulvale situata ci rca nel mezzo del 
corpo ; uova con disegno reticolato, lunghe o. I I m m e larghe 0.08 5m 111

• 

Poco frequ ente nell'intestino dello Stunms ·vu!garis (Trieste), 
del Turdu.s visci1Jon1s (Trieste) e del Vauel!us crùtntus (Trieste, 
Clanaz) 
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11. (135) Ascaris microcephala Rudolphi. 

(A . ardwrum Rurl., A . ciconiae Rud.) 

Maschio r5- 45mm ; femmina 45-7omm. 
Ffa corpo bianco, anteriormente molto assottiglia to e co n 

la cute fi namente striata di t rasverso. Il labbro superiore quasi 
qu adrangolare, col ma rgine anteriore concavo, gli angol i sporgenti 
e la polpa bipartita co n due prominenze an teriori; labbra inter
medie della lu nghezza delle principal i. Nella linea dorsale e ven
trale del corpo sì osserva una papilla cervicale. L'estremità 
caudale ciel maschio è troncata obliquamente e possiede 3 1 paia 
di papille preana li e 3 paia di pos tanali. L 'estremità caudale 
della femmina è diritta, brevemente acuminata ; uova lunghe 0 .072mm 

e larghe 0.059mm, di fo rma el ittica, con g uscio grosso attraver
sato da coste irregolari. 

Poco frequente nell'esofago e nello stomaco dell 'Ardea pur
purea. (Ospo) e del N)'clicorax griseus (T rieste). 

12. ( 1 36) Ascaris clavata Rudolphi. 

Maschio 35-- -46mm; femmina 60~7omm_ 
Ha corpo bianco g rigias tro, attortigliat o a spirale, anterior

mente molto assotti gliato e d is tintamente striato di trasverso; 
rnembrane laterali d ir it te ed estese per tut ta la lung hezza del 
corpo. Il labb ro superiore si prese nta allungato, con due processi 
intern i rotondi e con pol pa cilindrica alquanto ristretta nel mezzo; 
le due papille sono molto piccole e situate anteriormente; labbra 
intermedie piccole. Al passaggio dell'esofago nell'intestino dipar
tono due sacch i ciechi, uno rivol to all 'innanzi dall' in testino e uno 
rivol to all ' indietro dall'esofago. L'estremità caudale del maschio 
è conica, con l' apice coperto di minutissime sporgenze lucen ti ; 
le papille sono piccole, 2 7 p aia di preanali e 6 paia di postanali; 
spicule lunghe, con ali larghe, con apice rotondato. L 'estremità 
caud ale della femmina è conica e provveduta di un piccolissi mo 
mucrone; ctp ertma vulvale situ ata al secondo sett imo anter iore. 

Comune nello stomaco e nell'i ntestino del Merlurius esa1• 
/mtus (Trieste). 

13. ( r 37) Ascaris incurva Rudolphi. 

Maschio 55 - 9ornm ; femmina 9 0-~• T22 m111
• 
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Ha corpo di colore bianco o rossastro, anterio rmente pili 
assottigliato e provveduto di una membrana laterale. Labbra 
molto disuguali; il dorsale col marg ine anteriore fo rtemente co n
cavo e i margini laterali molto sporgenti nel mezzo. L' estremiti\ 
caudale del maschio attortigliata a spira, della fe mmi na diritta, 
lt1nga e subulata. Apertura vulvale sit uata verso il terzo a nteriore 
del corpo. 

14. 

Rarissimo nelP intest ino del .Xipltias g-/adius (Trieste). 

(138) Ascnri s acus Bloch. 

(A , pùcico/a Li11sl,) 

Maschio 3 r-4om111
; femmina 36-40111111

• 

Ha corpo bianco, cilindrico, assottigliato alle due est remità, 
con la superficie striata di trasverso e con membrana laterale 
debole. Nel labbro dorsale la base è lunga quanto il margine 
anteriore e il margine laterale è diviso in due parti, una anteri ore 
diritta e una posteriore arcuata; la polpa si div ide anteriormente 
in due processi bottonciniformi; labbra ventrali assimrnetriche. 
Al principio dell ' intestino si osservano due sacchi ciechi. uno 
ascendente verso la bocca e uno discendente verso l'ano. L' es tre· 
mità ca udale della femmina è diritta, conica, con apice acuminato; 
apertura vulvale s itu ata verso il quarto anterio re. 

Poco frequen te ncll ' in testin o del Be!ouc acus (Trieste). 

Forme embrionali e larvali . 

10. ( 1 39) Ascaris appenlli culata Stossich. 

Lunghezza I gmru. 
Forma embrionale col corpo cilindrico, debolmente assotti

gliato alle due es tremità e con la cute grossa striata di trasverso ; 
la striat ura della parte anteriore è talmente profonda, che i mar
gini del corpo appariscono seghettati. Testa general mente ben 
di stinta, larga, schiacciata, a co ntorno curvilineo e provveduta 
d i un largo de ntino trapanatore triangolare e poco emergente; 
sotto la cute si osserva il primo sviluppo delle labbra. L ' estre• 
mità caudale è larga, arrotondata e term ina con pun ta conica 
all'apice. 

Nella cavità addominale della Pelamys sarda (Trieste) e della 
Brama myi (Istria). 
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JG. (140) Ascari s belones l'n lgnris Wedl. 

( A,ç;-a11101101ia. bdom:s v 11lgari::;,) 

Lungl~ ezza 0.83 111111
• 

Forma embrionale con dentino trapanatore ali ' est remità 
cefalica; ali' apice ca udal e si osserva un'appendice uncin ata. 

Vive incist ida to nella mucosa intestinale del Belone vulganS 
(Trieste) . 

17. (14 1) Ascaris capsularia Rudolphi. 

Lunghezza 20 - 4om"' _ 
Nella forma embrionale il corpo si assottiglia molto ante• 

rionn ente e la cute si presenta d ist intamente anellata; il dentino 
trapanatore è rivolto ventralmente e attorniat o da quatt ro pa
pille, sot to le quali si osserva un corpo glandolo:io di forma 
ovale; l'estremit à caudale è ing rossata, arrotondata e provved ut a 
;i\]' a pice di un piccolo processo conico . 

Ncl!a forma larvale il co rpo si assottig lia a tu tte e due 
l ' estremitit ; possiede tre labbra, delle qual i il dorsale di fo rma 
esagonale a base stretta. 

Vive per lo pili attortigl iato a spira le e chiuso in una leg
gera cisti discoidale o libero in tutti g li orga ni addomin ali deì se 
guenti pe~ci del mercato di Trieste: Tracltypterus taem"a, Zeus faber, 
Srombrr srmnbn1s, Acipensr.r sfurio, Merl11cù1s cscu!eu fus. È una 
specie molto comune, la quale nel !' estate del I 89 1 contribuì 
al i' epidem ia verminosa degl i sgombri dell' Ad riatico. 

] 8. ( r42) Ascaris eng ra ulillis Stossich. 

Lu nghezza 4-8111 m_ 

Ha co rpo sottilissimo, filiform e, bianco o rosso-b run o, con 
la cut e p"erfcttamente liscia e con l'estremità cefalica troncata e 
provvedu ta di due papille late rali e del den ti no trapanatore as
simmetrico ; l'estremità caudale si assottigl ia e te rmina all'apice 
in un piccolo mucrone. L ' intestino è molto larg o, ripien o di una 
sostanza fina mente granulosa, cli colore bruno giall ast ro; al prin 
cip io dell' intestino dipartono due sacchi ciechi , uno intestinale 
rivolto all' innanzi e uno esofageo rivolto all' :ndietro. 

Comunissimo fr a gl i organi add ominali dell'E11g r11a!ù eucras
sir!to/1/s (Trieste) e dell 'A losa snrrl1ua (T ries te). 
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19. (143) Ascaris m 11en 110 zebrao Stossich. 

Lunghezza 7- ro 111111. 

Forma embrionale col corpo cilindrico, anteriormente asso t
tigliato e con la cute grossa striata delicatamente di trasverso; 
rtll' estremità cefalica si osserva un de ntino trapanatore grosso e 
conico e sotto la cute il primo sviluppo delle labbra ; l' estrernità 
caudale è conica regolare, provveduta all'apice di un piccol issimo 
n1L1Crt1ne ialino; l'esofago si prolunga in un lun go sacco ciec.o e 
così pure dal principio dell ' intestino diparte un altro sacco cieco 
che si estende fino al capo. 

Vive nella cavità addominale della Jl1aena zebra (Trieste) e 
si trasforma probabilmente nella forma larvale dell'A. adunca Rud. 

20. (144) Ascaris wedl i Stossìch. 

(Agnmo,w1m Nmlli 1-V~d/,) 

Lunghezza 12-25 111111
• 

Ha corpo maggiormente assottigliato all'innanzi, con apice 
caudale troncato e provveduto di alcuni processi <lentiformi. La 
estremità cefalica manca del denti no trapanatore e presenta di

!'-tintamente lo sviluppo delle tre labbra. L'esofago termina con 
un bu lbo abbastanza ingrossato, dal quale diparte un sacco cieco 
rivolto ali ' indietro, mentre l'intestino al suo principio sviluppa 
un breve sacco cieco rivolto ali ' innanzi. 

21. 

Raro nella cavità addominale del Alfnlbts barbi1t11s (Trieste). 

(14 5) Ascaris pa1iill igern111 Diesing . 

( A~r:n mo,umn pnp.j 

Lunghezza 8- 1 zmm. 
]~ una forma larvale provveduta di labbra intermedie i il 

labbro dorsale è piccolo, arrotondato, con due papille spo rgenti; le 
papille laterali delle labbra ventrali sono abbastanza sviluppate. 
Alla base delle labbra ha principio la membrana laterale, che larga 
da principio va gradatamente restrìngendosi. L 'estremità caudale è 

assottigliata e termina con un piccolo cono dentellato. L'intestino 
sviluppa anteriormente un lungo sacco cieco, mentre l'esofago po• 
steriormente si prolu nga in un altro parallelo all' intestino. 

Frequente nello stomaco e nell' intestino dello Scomber 
scomb111s (Trieste). 
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22. (146) Ascaris sco111broru111 S tossich. 

Ha corpo allungato, cilindrico, maggiormen te assott igl ia to 
nella parte ante riore1 con la cute fin amcnte striata di trasverso. 
L' est rcrniHL a nteriore è tro ncata e provved uta di un piccolo den • 
tino trapanatore e sotto la cute del primo svilupp o delle labbra. 
L ' est remità posterio re è larga, arrotond ata, e all'apice con una 
piccola punta conica, ri gata trasversalmente. 

Poco frequente nell;t cavitlt ;.1ddorninal1= dello Sr·omber colias 
(T rieste). 

23. (147) Ascari s sparoi<lum Diesing-. 

(Ap1mo11 t?J11t1 spttr.) 

Lunghezza 14mm. 

Forma embrionale a corpo cilindrico e cute liscia, anterior
mente ar rotondato1 con dentino trapan atore piccolo e ottuso e 
con du e papille laterali debolmente sv iluppate; l'es tremità caudale 
di ritta, subulata. Intest ino al suo principio con due sacchi ciechi. 

Frequente nella cavità ad dominale del Box boops {Trieste) . 

24. ( r 48) Ascnri s rauzaniae Stossich. 

(A;,•1111n,,u11111 ntu~.J 

Lunghe1.za 5111111
• 

r-Ia corpo molto sot tile, filiforme, asso ttigliato alle du e estre· 
mità, gia llog nolo, con cute liscia e rela t ivamente spessa . A ll 'estre· 
mi tà anterio re si osserva l'indicazione de lle tre labbra; manca il 
denti no trapanatore. Dalla bocca dipa rte l'esofago lungo e stretto, 
i\ qu a le posteriormente sviluppa un piccolo bulbo eso fageo; 11 in• 
tc:sti no form a anteriormente una piccol a appendice pilorica. L 'estre• 
mità caudal e è conica, assottigliata, con apice intagliato. 

]n cisti attaccate alla parete esterna dell'intestino della 
R.anznuia tnmcnta (Pirano). 

Gen . Heterakis Duj ardin. 

Polimiari con bocca t erminale a sezione triangolare, armata 
d i tre labbra fra loro eguali o disuguali , co n po lpa genera lmente 
indivisa e con sei papille esterne, delle quali due laterali e quattro 
submed iane; nell a linea laterale del corpo percorre un a fa sc ia 
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rialzata a sezione triangolare. Nel maschio s i osserva costante
ment e sopra l' apertura anale la presenza cli una ventosa provve
duta all ' ingiro di un robusto anello calloso; cìrri due generalmente 

disuguali . 

I. (149) Jleierak is perspici llum Ruclolphi. 
( /Ed. 7"nflexa .Nud., Ascaris i11/lt.rn, Auaris g-ibbllSti N11 d.J 

Maschio 30-Sollllll; femmina 60-12011rn1
_ 

Bocca a labbra disuguali, nelle quali la polpa forma una 
massa indivisa, priva di lobi; labbro dorsale grande, a base molto 
larga e coi margini laterali incavati arrotondati; le due labbra 
ventrali provvedute di una piccola papilla. L' estremità caudale 
del maschio è troncata obliquamente, con ro paia di papille 
fungiformi, delle quali 3 preanali e 7 postanali divise in due 
gruppi, uno anteriore di 4 e uno all'apice caudale di 3 paia, 
spicule quasi diritte; la ventosa caudale fornita di un anello cal
loso e di una papilla al suo ma rgin e posteriore. L'est remità 
caudale della femmina è diritta, conica 1 n1ucronata ali ' apice; aper
tura vulva le si tuata ante ri ormente; uova elissoidi, lunghe 0.075-
0.08, la rg he 0.045-0.osilln•_ 

Comunissimo nell'intestino tenue delle galline e delle anitre 
di Trieste, dell'Istria e del Goriziano ; parassita del tutto innocuo. 

2. ( r 50) Heterakis mn.cu Io sa Rudolphi. 

Maschio 16- - 35 111111
; femmina 26 - 5omm. 

Ha corpo bianco, pellucido, cil indrico, attenuato alle due 
estrem ità, con la cute anellata e anteriormente quasi sempre 
attortigliato a spirale ; bocca con tre g randi labbra, quasi eguali. 
L'estremità caudale del maschio è troncata obliquamente e ter
mina mucronata; papille grandi e globose in numero di ro paia, 
delle qual i 3 prea,rnli allungate, 3 alt' altezza della cloaca e cli 
queste il paio di mezzo molto grande e 4 postanali situate a 
distanze eguali ; spicule due, lunghissime, alate, con densa stria
tura trasversale ed apice dolcemente ricu rvo cd arrotondato. La 
estremità caudale della femmina è diri tta, conica ccl appuntita ; 
apertura Vlllvale semplice, situata nel mezzo del corpo; uova a 
guscio grosso e liscio, elissoidi, lunghe 0.08-0.ogmm e larghe 
0.04- 0.05'"". 

Comune nell'intestino e nel proventricolo del piccioni do
mestici e selvatici (Trieste) . 
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(151) llclcmk is l"'t• illos1L Bloch. 

(lld. vucù·u!tiris h "iiM.) 

Maschio 7-12 1111u; femmina 10- 1 5m in . 
Corpo assottigliato alle due est remità, nel mezzo alquanto 

pa nciuto ; bocca con tre labbra eguali, molto piccole e arro ton
date. L 'estremità caud ale del maschio è diritta, acuminata, con 
1 :! paia di papille allungate, dell e q uali 3 appartengono ali' apice 
caudale, 6 alla cloaca, :? alla ventosa e un paio intercalato fra 
il primo e il secondo g rnppo ; spicu le debolmente arcuate, alate 
e con l'apice uncinato . L 'estremità caudale della femmina diritta, 
acuminatissima; apertura vulval e situata nel mezzo del corpo; 
uova elissoidi, lunghe 0.063--0.07 1111

"' e larghe o.038-o.048 11rn• . 
Comunissimo nel! ' in testino cieco de lle gal line di Trieste, 

dc !!' Ist ria e del Gori ziano. 

(152) llclol'a.kis s pumosa. Schneider. 

Maschio 7 11
LI"; femmina 9"' 111

, 

l Ta corpo bianco, areato, anterionn i.; nlc molto asso ttigliato 
e co n la cute finamentc st riata tanto in senso longitudinale quanto 
trasversale; tre labbra mol to piccole. L 'estremità caudale del 
maschio è diritta, allun gata, con ventosa grande, saliente e cir

co ndata di un robusto anello el ittico; 10 paia di papille, delle 
quali 3 appar tenenti all 'a pice caudale, 5 all a cloaca e 2 alla ven
tosa; le papille del quinto e ot tavo paio so no sostenute da in 
grossa menti della cute foggiati a guisa di cuscinetti. L ' estremità 
caudale della femmina è lunga, subulata ; apertura vulvale situata 
nel mezzo del corpo. 

Raro ncll ' intestino retto del JJ!./us decmnauus (Trieste). 

Gen. Dacnitis Dujardin. 

Meromiari a corpo cilindrico, con bocca priva di labbra ; 
nel maschio una grande ventosa ventrale mancante di un anello; 
cirri due con un pezzo accessorio. 

]. (153) ))acuitis praceinctus Dujardin. 

(Hd~ntkis pracc., Sldntiw prau,) 

Maschio 1 51111n; femmina 19 - 2 1 mm . 
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Capo a rrotondato con margine ccrciniforn1e, provveduto cl i 
4 papille su bmediane e due piccole prominenze laterali a for ma 
di dente; bocca larga, coi ma rgi ni interni fìname nte crenati ; a l· 
l'entrata dell'esofago si osservano due lamelle chit inose d i forma 
rombica. L 'estrem ità caudale del maschio è attortigliata a spirale 
e provveduta di un processo ligul ifor me all'innanzi dell a cloaca; 
1 1 paia di papille, delle quali 7 preanali e 4 postanali , spicule 
g randi, eguali, con ali larghe ed apice unci nato e all a base co n 
un piccolo pezzo accessorio . Apertura vulvale situata nella pa rte 
posteriore del corpo. 

R aro nell ' intes tino del Conger vu!gnris (Tries te). 

(1 54) Da.cnitis fusiformis Molin. 

( Hd,:rakis J iuif) 

Maschi o :!-3 111 m, femm ina 4-5"11u. 

Bocca conformata come quella del D. prac1.:i11dus; esofago 
corto, molto robusto , con bulbo mancante dcli' apparato denti 
colare; dal principio dell' intes tino diparte un sacco cieco rivolto 
ali' innanz i. La ventosa ventrale ali' estremitit caudale del maschio 
è g rande, sporgente, el ittica e con la superfic ie attraversata da 
p ieghe cuta nee disposte a raggi ; 10 paia di papille, delle quali 
2 appartenenti all'apice caudale, 5 alla cloaca e 3 alla ventosa; 
spicule lunghe, egu ali e provvedute di ali del icatissime. L 1 estre-
111ità caudale della femmina si assottigl ia lent amente e termina in 
punta acuta, con due minutissime papille vicino all 'apice caudale; 
apertu ra vulvale alquanto prominente e situata quasi nel mezzo 
del corpo. Viviparo. 

Abbastanza frequente nello stomaco e nel\' intest ino della 
Platessa passer, (Trieste). 

3. (155) Dacnitis foveolatus Rudolphi. 

( Cun11/anus /trJ. , Cucu/lmms hderockrotts R1ul., Dacnitis estlrùns Dn/, Cucullamrs 
esurùus, Dacnitis luterodtrous Bmed., l.feterakis foveolata) 

Maschio 10 -14m"'; femmina 12-20111 rn . 

Corpo bianco, cilindrico, assottigliato molto alla parte po
steriore, con testa sferica più grossa del corpo; bocca elittica1 in 
posizione dorsoventrale, circondata da una ~pecie di labbro ro
busto a bordi finamente dentellati, papille ce rvical i 6 e di queste 
le sub n1 cdiane bitorzolute. T .' est remità ca ud ale ciel maschio manca 
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cli una borsa e la ven tosa ventrale è priva dell' anell o corneo j 

10 paia di papille, delle quali 8 prcanali e 2 postanali. La vulva 
sì apre prima della meU1 del corpo ed è alquanto prominente. 
Viviparo. 

Frequente nello stomaco e nel principio dell' intestino della 
Sol!!a vu!garis (Trieste). 

Geo. L ecanocephalus Diesing. 

Corpo .subcilindrico, aculeato, con tre labbra attornianti la 
bocca tennii1ale e due cirri alquanto disugual i. 

J. (156) Leca.nocep ha.lus a.uu ulatus Molin. 

Lunghezza 10--25" 11 u; larghezza 3-4m111
• 

Ha corpo subcilind ri co, nel mezzo molto ingrossato, arro· 
tondato alle due estremità e con un mucron e ben distinto all' a
pice caudale; la cute è molto ingrossata è divisa in anell i, i qual i 
verso il mezzo del corpo vanno gradatamente all argandosi; il 
margine posteriori.:: dei primi ane1li apparisce seghettato, negli 
anelli seguenti invece i piccoli intagli poco a poco ingrandiscono 
e prendono la forma di aculei conici . Tre labbra gra ndi, trian• 
golari, eguali, col margine piegato a guisa d'ombrello, ogni labbro 
con due grandi papille. Spicule lunghe, disuguali, alate; apertura 
vulvale ventrale, situata circa nel mezzo del corpo; uova sferiche, 
minutissime. 

Rarissimo nel lo stomaco del labrax lupus (Trieste) 

Gen. Acanth ocheilus Molin . 

Corpo ascaridiforme, con tre labbra provvedute al margine 
anteriore di prolungamenti <lentiformi. 

1. ( l 57) Acauthocheilus qu1tdridentatus iV!elin. 

Lunghezza 20-4om111
• 

Labbra a contorno se micirco lare, anteriormente con quattro 
denti simmet ricamente dispost i. Estremità caudale del maschio 
molto ingrossata, con 16 paia di papille; spicule corte. Estremità 
caudale della femn--iina subula ta; apertura vnlvale situata nella 
parte anteriore del corpo. 
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Frequente nel lo stomac o t: nel \' intestino Lemie dd .J/l(J/dus 

pl.-be;i,s (Trieste). 

Gen. Oxysoma Schneider. 

iVIeromiari nei quali la linea lateral e ~ percorsa da una fascia 
saliente a sezione triangolare; a\l ' apice cefalico generalmente 3 
labbra e un dato numero di papille orali; bulbo esorageo co nte 
nente l' apparato clenticolare; estremità caudal e del maschio 
lunga, assottigliat~ e provveduta di papille; cirri due: eguali e 
accompagnati da un pezzo accessorio; apertura vulva le situata 
circa nel mezzo del co rpo. 

1. (15 S) Oxysourn brev icttndatnm Zeder. 

(. lscaris brcvic., A sc<M'Ù e1,11mllwl,i lù1d., J·iu,1rù1 sa!a11u111drttc L~·do·, flc!crakis 

,uum., flcf<'l'akù brrvi<.) 

Maschio 3-- 6.61
"

111 j femmina 5.5 - 7111
"' . 

Ha corpo bianco, assottig liato alle due estremità e tìnamente 
striato di trasverso; bocca circondata da tre labbra rivolte al
quanto all'infuori, 10 papille orali e bulbo esofageo g rande con 
apparato <lenticolare molto sviluppato; l'esofago al suo princi
p iare sviluppa un lungo vestibolo. Ali ' estremità caudale del 
maschio si contano 16- 17 paia di papille, delle quali 10 pre
anali, 3 postanali e 3-~4 vicinissime alla cloaca; spicule lunghis
sìmc1 arcuate aW apice e provvedute di un pezzo accessorio. La 
estremità caudale della femmina è diritta, conica e prolungata in 
una punta sott ile ; apertura vulvale s ituata posteriormente in vi
cinanza della metà del corpo ; uova lunghe o. 13-0.16111111

• 

Poco frequente nell1 intestino crasso e retto dei seguenti 
anfibi del territorio di T rieste. Bombùtator -igneus, Bufo vulgaris

1 

Salamandra maculosa e così pure nell' Anguis fragilù. 

Gen. Atractis Dujardin . 

Meromiari con bocca piccolissima circondata da 3 o 6 labbra 
minutissime; cirri due, disuguali, accompagnati da un pezzo acces
sorio apertura vulvale situata vicinissima all'ano. Vivipari . 

1. ( 1 59) .A.trnctis <lactylura Rudolphi. 

( Ascan's dactylurisJ 

Maschio 3mm · femmina 4--6111111 • 
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Bucca mo lto p icco!,i con 6 labbra mi.::mbranacce q uasi indi

stinte; eso fa go d iviso in due pa rti di lung hezza quas i eguale e 
istologicame nte ben distinte; la metà anteriore ornata di 6 \a1nine 

longitud ina li chitinose, accompag nate infer io rmente ognun a da un 
piccolo pezzo accessorio; la metà poste rio re manca d i fo rmazion i 
chit inose e termina col bulbo esofageo co ntenen te l' apparato 
<lenticolare. L'estremi tà cauda le del maschio t: corta, acu minata, 

ravvolta a spira, con 9 paia di papi!le, dell e quali 6 postanali; 
la metà posteriore del la parte ventral e è fo rnita di 45 paia di 
pi as trin e ovali o triang olari coperte da num eros iss imi tubercoli 

disposti in serie parallele . L' estremità caudal e della femmi na è 
diritta, subulata . 

Comunissimo ndl'intestino della J f!studu g t1uca {T rieste) . 

Gen. Cosmocerca Diesing. 

!Vleron1iari di piccole d ime nsion i co n bocca terminale, trian
go la re, provved uta di tre labbra p iccolissime; l'esofago termi na 
co n un bulbo svilup patissimo contenente l' apparato dent icolare . 
Cirri due egua li, accompagnati da un peao accessorio. La su
per ficie del co rpo è tutta coperta d i papille. 

1. (160) Cos mo cerca coJ1mmtata Rudolph i. 
(//ICfll'Ù COll(l/t, 11/vhn, 1\ft:JIUIIV.IJ'S COl!llll , Sc/111.) 

l'vlaschio 2mm; femmina 6--8]1}"' . 
Bocca con tre labbra piccole e un bulbo esofageo provve

duto di un potente apparato <lenticolare; la membrana laterale 
principia so tto il capo e si estende fino al di la dell'ano . Le 
papill e so no distribuite irregolarmente sopra tu tta la supe rficie 
del co rpo e di ques te nella femmina s i osservano costantemente 
tre postanali più un ingrossamento cutaneo trasversale prima 
dell'ano. L 'estremità caudale del maschio si presenta acutissim a, 
con 9 pa ia di papille postanal i sporgenti , due paia ai lati della 
cloaca e uno so tto la cloaca; cirri accompagnati da un peizo 
accessorio allung ato e arrotondato. 

Rarissima nell'intestino retto del Bo,nbùtatur 'tgneus (Trieste). 

Gen. Oxyuris Rudolphi. 

Meromiari di piccole dimensioni, col corpo cilindrico, atte
nuato alle due es tremitit; bocca nuda e provveduta di labbra 
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piccole poco elevati..: ; esofago lu ngo, segui lo da un bulbo g·e1H:> 

ral men tc sviluppa lissimo e conte nente quasi sem pre I' a ppa ra lo 

dcntìcolan.:. i\Iasch i pìccoli e rari in confronto delle femm ine, 

fo rn it i cl i u11 solo cirro stil ifo rme e d i p oche papil le caud a li . 

. Estremitll caudale delle femmine subulata; ape r tu ra vul va le sit ua ta 

generalmente nella me tà ant~ rio rc dd co rpo. 

(16 1) Uxi·uri s Lof.rn[ILCrn Nitzsch . 

iVlaschio : 111111
; fe mmina -J.1111

" . 

l la corpo arcuato, maggiormente ath.:nuato a!l' cst remità 
poste rio re, con superficie den sa mente s t riata e provved uto a nte - · 
rio rmcnte d i due al i linear i: il capo lia l'epide rmide rigo nfi a e 

L,t bocca tenn inak e in e rme. L ' es t rem it~l cauclak cie l m asch io è 
attortigliata a spirale, co n a p ice m ucron ato o rnato d i q ua t t ro 
lemb i, de i quali due superiori maggiori semi luna ri e d ue in ferior i 

più piccoli, cir ro p apill ifo n ne . L'apertura vu lva le è prom111ente 

e situat a ne l q uar to ante ri o re del co rpo . Uo va g randi, c lit t ich e, 
allungate, con guscio abbastanza grosso e coperto di uno spe

ciale d isegno re t icolalo . 
Nel\' in test ino c rasso dd ilJns 11utsculus (T ri i.::sh:). 

(16::!) Oxyuri :s mi cr ostoma DraschL:. 

Masc hio 4m111
• 

Ha corpo c ur vo a se mi cerch io, co n b occa piccola, t riang o
lare, mancante d i labbra e di pétpille. L'estremi tà de l maschio è 
acuminata, con un p aio d i p a p ille verso l' a pice e la cloaca da 

tre p a ia di papi! lc: , d elle q ual i un pai o molto p icco lo; cirro cor to, 

debolmente areato e accom pagnato da un p ezzo accessorio in

grossato ali' apice. 
Nell' in test ino d ell a 1~studu gnuca {T ries te). 

3 . (163} Oxy uri s ver111i cularb Linn l:. 

i\1aschio 2.5 -5 11rn1
; femmi na 9 - 12 111111

• 

H a co rpo b ianco, co n la cut e: st ria ta di t rasvc:rso i.; d il atata 

nella regione cervicale; bocca con t re labbra, delle quali il do r

sa le il pili g rande; bulbo esofa geo contenente l'a p parato <lenti

colare. L'estremi tà caudale del maschio è arrotondata e p rovve

duta di 6 paia di p a pille ; c irro semp lice co11 l'apice cu rvo ad S. 



- 83 -

1.' es t remità caudak ddla femmina i.: molto lungc1 c sottili~s in1a; 
a pertura vulvalc a labbra sal ienti e si tua ta ,d quar to an teriore 
del co rpo. Uova liscic, all un gate, irregolar i, lunghe o 05 - 0 05411

"", 

larg he 0.02 - 0.027""" . 

Frequente nell'intestino retto dei baml,ini di Trieste, Istria 
c Gorizia, 

(16-t) Ox)111ris longicoll iti Schneide r. 

l\ll aschio 1-2.1 111111
; femmina 2-7.3'""' . 

.Provveduto cli tre piccole labbra memb ranacee '-\idro alle 
quali si osservano tre dentin i e due piccole papille laterali. Nel 
maschio il corpo è atto rtiglia to a spirale, co n l'estremità cau
dale attenua ta ad apice rotondato e co n tre paia d i papille, dell e 
qua li uno preanalc, uno postanale e uno al i' apice caudale ; cirro 
debolmente a,:cuato. 11 corpo della femmina è diritto, c ilind rico, 
con l' estremi tà caudale conica; apertura vulvale situata posterior
mente; uova a guscio liscio e sottile, lunghe o . e 5mm e larghe o . I I 111111

• 

L'eso fago corrisponde circa la metà della lunghezza del corpo e 
ha un percorso sinuoso. 

Nell1 in testino crasso della Testudu gratca (Tries te). 

;",, ( 165 ). Oxy uris conica Drasche. 

Maschio zmm; fe mmina 3.5 n,m . 
Bocca con tre labbra a punta conica <lentiforme e una pa· 

pi lla alla base di ogn i labbro; nella bocca sboccano quattro 
glandole sacciformi; estremità caudale del maschio con tre paia 
òi papille. 

Nell1 intestino della 1~studo graeca (Triesteì. 

6. (166). Oxyu ris dentata Drasche. 

Femmina 3-7111
iu. 

Bocca triangolare con t re strette labbra membranacee alla 
base di og-nuno delle qua li si osservano due papille alquanto in
d istinte i vestibolo corto , provveduto al suo fondo di tre p iastri ne 
chitinose triangola ri coi margini dent ellat i. Apertura vulvale si
tuata ci rca nel meuo del corpo 

Nell'intestino della Testndo ,.t:;Taeca (Tries te) . 
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(167) Oxs uri s dr11schci Stossicb. 

( O. rvbusl<t Dmsdt<.) 

Femmina 7"1111
• 

Capo ben distinto dal corpo, con la bocca circondata da 6 
labbra, 3 g randi e 3 piccole; nella bocca sbocca no diverse glan• 

dole claviformi. 

8 . 

Nel\ ' intestino della Testudu ~•·raCt"<t (Trieste) . 

(168) Oxyuri s 11lh1rn ica Stossich. 

/ V . ùifla!,t Dnzschr.) 

Femmina 6min_ 
Bocca gran de, orbicolare, comu nic ante con un vasto vesti • 

bolo , al margine della bocca s i osservano due gruppi laterali, 
ognuno dei quali è formato da tre minute papille e in q uella di 
mezzo entra l' apice di una polpa co nica ; altre quattro minute 
pap ille esistono in posizion e subn1ediana. La cute della regio ne 
cefalica presenta un rigonfiamento ci rconda nte la base della bocca . 

Nell'intestino della Tf!studo graeca (Trieste). 

D. (169) Oxy uri s uncinata Drasche. 

Maschio 3mm. 
Corpo anteriormente diritto, posteriormente arcuato, con 

P apice caudale curvo ad uncino verso la parte dorsale e provve
duto di un paio di papille; due paia di papille circondano la 
cloaca e una piccolissima papilla si trova intercalata fra il primo 
e il secondo paio. La bocca è grande, circolare e comunica con 
un vestibolo; è circondata da 8 p iccole labbra memb ranacee di 
forma quadrata e da due papille laterali. 

Nell ) intestino della Testudo graeca (Trieste). 

Fam . Strongylidae. 

Corpo allungato, cilindroide, talvolta filiforme e capillare; 
bocca a sviluppo svariat iforme, inerme o circondata da potente 
armatura chitinosa. Estremità cauda le del maschio provveduta di 
una borsa genitale intera e lobata ; cirri uno o due. 
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Subfam . Strongylinae. 

Meromiari con bocca mancante di un ' a rmatura chitinosa; 
borsa genital e del masch io sviluppatissima, genera lmente trilobata 
e sostenuta da raggi, due ci rri eguali . 

Ge n. P seud alius D ujardin. 

Corpo pil.1 o meno fusi fo rme, con la cute attraversata da 
rialz i longitudinali; bocca se mplice, inerme e in rari casi in co
municazione con una capsula o rale. A ll 'estremità caudale del 
maschio si osserva sempre una borsa genitale, la quale nel suo 
svi!uppo si allontana dalla fo rma tipica degli strongilidi; cirri 
due eguali . Apertura vulvale situata sopra l' ano; vivipari. 

l. ( r 70) Pseuditlius minor Kuhn . 

tStrou,rylus minor, Prvslhccostult!r 111i11or, Stemnws inf lrxus Duj .J 

Maschio I 5- -2 5rnm ) femmina 25--4001 n1. 

J-Ia corpo molto assottigliato alle due estremi tà, con la cute 
attraversata nei campi laterali da molti rialzi longitudinali. La 
bocca è rotonda e comunica con una capsula orale; le 10 papille 
sono disposte in due serie e di queste 4 grand i submecliane e 6 
p iù piccole situate vicino alla bocca L a borsa genitale del ma
schio è terminale, la rga e sostenuta da 3 coste, due laterali e 
una med iana, e ogni costa te rmina in tre lob i rotondi forniti di 
papille. L 1 estremità caudale dell a femmina è troncata obbliqua
mente, con l' ano quasi terminale ed a questo vicinissima l' aper
tura vulvale provved uta di lobi cutanei. 

Nei seni nasali del Grampus griseus (Fasana). 

Geo. Crenosoma Molin. 

Corpo con pieghe cutanee trasversali a margine dentellato, 
estese per tutta la lunghezza del corpo o soltanto nella parte 
anteriore; apertura vulvalc situata ci rca nel mezzo del corpo. 

! . (r71) Crenosoma tlecorittum Crepl in. 

(Stnmgyl11s decor., Cr,'11os011U1 s,:111,1:armntum 1110I.) 

Maschio 5-- 7.5m 111
; fe mm ina 7- 17111

"'. 
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Ha corpo subcilindrico, assottigliato anteriormente, con pieghe 
cutanee anelliformi a margine dentellato e sviluppate soltanto nella 
parte anteriore; bocca terminale inerme. L'estremità caudale dd 
maschio possiede una borsa genitale delicatissima, sostenuta da 
coste relativamente robuste, particolarmente le ante ri ori che sono 
doppie. Apertura vulvalc prominente, bilabiata e situata q uasi 

nel mezzo del corpo; viviparo. 
Raro nei bronchi della volpe (Trieste). 

Gen . Strongylus O . F. MLi ller. 

Corpo snello, sottile, con l' cstrcmitil anterio re talvolta alata; 
bocca piccola, rnancantc di un'armatura chitinosa e ornata talvolta 
di 1ni11utissime papille o di labbra spesso poco distinte. Nel maschio 
la borsa geni tale è sempre sostenuta da coste e dalla cloaca genit ale 
emergono due spicule eguali, accompagnate da un peno acces
sorio. L' apt:rtura vulvale è quasi sempre situata nella metà po
steriore. 

I. (172) Stro11 g·y lus commulatus Dicsing. 

Maschio 18 - 3omm; femmina 28-58111111
• 

Corpo filiforme, con testa arrotondata. Borsa gen itale molto 
piccola e rotonda, con coste posteriori unite a un tronco molto 
largo

1 
medie e anteriori bifide. Estremità caudale della femmina 

conic,1. acuta; apertura vulvale vicinissima ali' ano. 

2 . 

Ram nei polmoni della lepre (Trieste). 

(173) Strongylus myox i Ruclolphi. 
(Strongylus gmcilis D 11j., 1lldas/ro11gy!us gro,· .J 

Maschio 6.75m111 ; femmina 9m 111
_ 

Ha corpo assottigliato an terio rmente1 con la cute fo rtemente 
striata di trasverso e provveduto nel!a regione cefalica d i due 
ampie ali laterali; bocca semplice e tennin ale. Borsa genitale 
gran de e campanulata; spicule lunghe, filifonni. Est remità caudale 
de lla fommi na ingrossata, con l' apice con ico mucronato. 

Raro nel\' intestino del 11!,yoxus ... r:-lis (Trieste) . 

Subfam. Scleros tominae. 

Meromia ri con bocca munita di un'armatura chitinosa pi ù 
o meno complicata; borsa genitale del maschio sosten uta da 
coste; spicule due eguali. 
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Gen. Sclerostoma R!ainvi!!c. 

Estremità anteriore del corpo troncata, di ritta o debolmente 
ricurva verso la faccia ventrale; bocca ampia, cornunicante con 
una capsula chitin osa , o rnata al margine cli molti dentini disposti 
in una o pili ser ie . Bo rsa ge nitale elci maschi o sovente triloba: 
spicu!c due. Apertura vulvale situata posteriormente. 

1. (174) Scl crosto 111 a vi JlCr:tc Rudolp hi. 

r'>'tn•11.~'·.Y/11s m"p,·rm· Rurl., JH11p!t1111w1'j!/111l11s v i;,., /)(1,-/1111/11 .1· ;1r1/11•/ S!Ms.J 

Maschio S-91"m; fem mina 10- l zm"'-
La bocca è perpen dicola re all'asse del corpo e comu nica 

con una capsula chitinosa molto robusta e sostenuta internamente 
da coste longitudinali; esofago b reve, grosso, con ingrossamento 
posteriore. Borsa genitale nrnlto g rand e, carnpanifo rme e soste
nuta da coste robuste; le posteriori tridigitate, le medie tripartite 
e le anteriori raddoppiate; cirr i d ue egual i e prolungati in un 
filamento !ungo, molto sottile e pi eghevole. Nell a femmina il corpo 
è di colore bruno con l'estremità anteriore bianchiccia; l' estre
mità caudale è conica a llungata; la vulva con utero bicorne p rov
vedu to dell'apparato di chiusura, si apre nella metà pos teriore 
del c'orpo con labbra p rominenti. 

Piuttos to raro nell'intestino della Vipera ammod!Jll'S (N abrc
sina) e nell'esofago , stomaco ed intes tino ciel Callopeltis arsru!apii 
(Trieste). 

Gen. Un cinaria FrUhlich . 

E stremità anteriore del corpo curva verso la faccia dorsale ; 
bocca situata obliquamente, circondata da un esile lembo mem
branaceo e tr.isparente e seguita da una capsul a chitin osa di 
grande sviluppo. 

I. (175) lfncin aria t.r igonocephnla R11d olph i. 

1Strrwg1-lw In:,•., Slro11gylus ';JU/pis 7.ala, S'tro11gylus ldn1gQnoapludu s Rllfl, , Dorln11i11s 

lri'gon., An/..')'loslr>lll'lllll l-n'gr>11) 

Maschio 6 - 12m111 i. femmina 9 -21 mm_ 

Co rpo biancastro, subci linclrico, assottig liato anteriormente e 
con papille cervicali molto prominenti; capsula o rale alquanto 
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rigonfia e fornita cl ' a1nbo i lati della faccia ventrale di tre denti 
unciniformi. Borsa genitale tre volte più larg a che lunga e prov

veduta di un lobo mediano tria11golare molto sviluppato; coste 

posteriori brevi, tridi g itate e situate alt' estrernità di un t ronco 

mediano, medie raddoppiate e anteriori aderenti; spicule filiformi, 

lunghissime. E stremità caudale della femmina di r itta, conic.1 , con 

\' apice mucronato; apertura vulva le situata a l te rzo posteriore; 

uova clissoidi, lunghe 0.074-0084"'111 e larghe o.04S-o.054°1111
• 

Nel l' intestino della volpe (Trieste). 

Sub[am . Physalopterinae. 

Polimiari con due spicule disuguali e borsa gen itale chiusa 

e abbracciante l'estremità caudale. 

Gen. Physaloptera Ruclolphi. 

Corpo cilindrico, allungato, con l'epid ermide d el capo più 

o meno espansa; labbra due, eguali, laterali , a polpa indiv isa e 

provvedute di tre papille; estremità caudale del maschio lanceo

lata e circondata completamente dalla borsa genitale j delle pa

µille caudali, 4 paia sono peduncolate e circondano la cloaca 

geni tale; spicule due di:,;uguali. Ovipari. 

l. ( r76) P hys1tlo1itera itlata Rudolph i. 

{Sjirt>pl,:ra pliysn!um Duj. 1 Spi"rr>pll'rn 111,~~•n/()s/N11" /J11j.) 

Mas("hio r r-30""": fc rrnnina r2-43mm , 
Corpo ancllato, anterior mente molto assott igliato, con espan

sioni cutanee molto gra ndi circondanti la bocca in gu isa cl' imbuto; 
in ogni labbro il dente esterno è grande e conico, mentre i d enti 

interni sono piccoli e molto vicini. Estremità caudale de l maschio 

depressa , incurva ta. colP apice poco ottuso e con borsa genitale 

grande di forma triangolJre j 5 paia cli papille pcdi.,rncolate ap
partenenti a lla borsa genitale e 5 paia di papille sessil i, delle 

quali un paio preanal~ e una papilla dispari sopra la cloca. Aper

tura vulva le situata anleriormente; uova a g uscio molto robusto, 
lllnghe 0.046mm e larghe 0.02jl\l 111

• 

Nello stomaco cie li' Acripita uisus (Trieste). 



2. (177) Phys1dopte1·" chrn sn R udolphi. 

rSpiroptaa c/a11w) 

Maschio 10-45 11
1n

1
; femm ina 10- 55 mm. 

Corpo di colo re bi anco carnicino, liscio, ci lind rico, pili as• 
sott igl ia to al!' innanzi e con l' cpiclermiclc ciel capo espansa i labbra 
a contorno semicircolare, col dente es terno g rande e o ttuso e i 
denti interni molto piccoli e p rovved uti alla loro base di tre pic
cole infossature . Ali' estremità caudale del maschio si osservano 
6 paia cli papille sessili interne, delle qua li un paio prea nale p ili 
~ma papilla dispari sopra la cloaca. Apertura vulvale si tu ata ante
riormente. 

Nell o sto maco dell' Erinaceus europaeus (Trieste). 

Fam. Cuculianidae. 

Corpo subcilind rico, con capsula oral e potente, sostenuta 
in te rn amente da numerose coste long itudinali pa rallele, le quali 
al margine della bocca svil uppano una serie di dentini 

I 
la cap

sul a per mezzo di un 'apertura rotonda comunica posteri ormente 
coll 'esofago e alla parte estern a latera le si osserva la p resenza 
cli due forti trid enti ; bocca in forma di una larga iessu ra tras
versale. Estremità caud ale del maschio ci rcondata da una borsa 
genitale, sosten uta da papille costate; apertura gen itale situata 
circa nel mezzo del corpo. 

1. 

Gen. Cucu llanus O. r. MU lle r. 

(178) C11 c111l1mus elegans Zeder. 
truc. ln/llcnlus Dies.) 

Maschio 8-1 5mm; fe mmina 13-18"' 11
'. 

Corpo di co!ore rosso, cilindrico, assotti gliato posteriormente, 
con striatura trasversale . L'a pertura della bocca è atto rnia ta eia 
6 papille; i due t ridenti della capsula orale terminano in denti 
egual i, i q ua li hanno l' apice ri cur vo verso r interno. Nel maschio 
la borsa geni tale è pro vveduta cl i 1 2 paia d i papille, delle q uali 
7 preanali e 5 postanali ; tu tte le papille ad eccezione del prim o 
paio sono peduncolate. L 'estrem ità caudale della fe mmin a termina 
in tre punte piccole; l1 c1pertura vulvale è situata sotto la mefl 
del corpo sopra un ingrossamento della cute. Vivi p aro. 

Ril ris~imo nelP intesti no d ella Trnttn t r11!/a (Gori7..ia). 
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2 . (179) ? Cucullnnus ort,hng·or is l·i Ru dol phi . 

Lung hezza 36m 111
• 

Form a lar vale a corpo cilin cl rico1 asso ttig li c,to maggiorm ent e 
alla parte anteriore. La bocca è provvedu ta d i una p icco la cap 
sula ch it inosa , situa t<1 ob liqua mente rispet to l'asse del corpo . 

L' est remit;, caudale è breve, con ica, assottigl iata, con l' a
pice alq uanto ricurvo, g rosso, subsfer ico e prov veduto cl i un a 
p iccol a punta . 

R ariss im o ne!\ ' intes tin o clell ' Orthoç:o,·ù rus moli1 (T ri es te). 

Fam. Trichotrachelidae. 

Corpo all ungato, con una parte a nteriore 1110\to assottl
g liota e una parte poster iore p iù o meno ing rossa ta . Bocc;i, ro
to nda ta, nuda, con eso fago molto lu ngo mancante di un bu lbo; 
a no termin ale o Sllbte rminalc . ì'Vfaschi co n spicule ta lvolta man

can t i, pill sovente u11a s picula ;1tto rni a t;1. eia una v;igina. Aper
t ura vul va lc sit ua ta alt' o ri g in e del la parte ing rossata . O vipari 
oppure ovoviv ipa ri. 

Gen. Trichocephalus Schrank . 

Parte anteri ore de l corp o mol to lunga e capilla re, la po• 
ste riore molto g rossa, con apic e ottuso, rotondato e co n l'ano 
t erminal e o q uas i ; spicula semplice con g uaina . 

1. (18oì T richoccp lutlus u11 g uicu l1tt11s Rudolphi. 

Masch io 29 - 32"'"'; femmina 32-34mm. 
Corpo diviso in due seg menti, dei quali l'anteri ore fili fo rme, 

il posteriore ing rossato cilindrico, co n ano terminale; cl' a mbo i 
la ti della fa scia ventrale del segmento a nteriore si osser vano di
versi lobi cutanei rotondi esilissimi. Estre mità caudale del ma
sch io ra vvolta a spi ra, con apertura genitale alquanto ven trale ; 
g uaina della spicul a cilindrica, delicata e coperta di piccol i den
tini punti fo rmi. A pertura vulvale rotonda, vent ral e, situa ta a l 
principio del\' intes tin o. Uova lung he o.052 iu111

, la rghe 0·03 r
o 034mm, col g uscio esterno punteggia to. 

Freq uente nel\' intest in o crasso de ll a lepre (I.stri a). 
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Gen . Trichosoma Rudolphi. 

Olorniari a corpo filiforme, capillare, con la parte poster iore 
leggermente ingrossata; si distinguono fascie longitudinali laterali, 
dorsa li e vent ra li. Bocca nu da; ano terminale o a ll a base dell' a• 

pice caudale. Nel maschio la cloaca genitale è sempre circondata 
da una bo rsa genitc1le JY1olto semplice e generalmente molto pic
cola, spicula lung a e soliclrt e attorn iata alla base da una guaina 
inerme o armata , apertura vul va le ventr,1 lc, situata al principi o 
del!' in tes t ino. 

1. (18: ) Tri chos oma ex ig·uum Dujardin. 

Maschi o 6-7.5111 1\l; fenunin a I O- I 5nun_ 
Co rpo striato di t rasverso, con d ue fascie laterali corrispon

de nti ad 1
/: della grossezza totale. Estremità caudale del maschio 

ala ta , co n la cloaca ge nita le ci rcondata da quattro lobi rnen1bra
naccì, dei quali i due posteriori sostenuti da un processo digiti
fo rme del corpo; guaina della spicula provveduta di finissime 
p iegat ure trasversali. Estremità ca udale della fe mmin a diri tta , 
conica, mucronata; apertura vu lvale rotonda, bilabiata; uova 
lunghe o.049--o.066mm, la rghe 0·02 r-o-026mm, con la superficie 
co perta di rialzi o ndu lat i, i quali int recci andosi sviluppano un 

disegno reticolato. 

2. 

Raro nell'intestino del riccio (T rieste). 

(182) Tri chos onut columhae Rudolphi. 
( 'lì·ir/1. t,·111n"ssim 11m Dir.r .. ("a/or/l/r,11 /,'111t,' /Juj. ) 

Maschio I O\llll\; femm ina 1Sm 111 • 

Corpo capillare, debolmente st riato, con una fascia laterale 
corrispondente ad 1/J della grossezza totale. Estremità caudale 
de l maschi o troncata obliquamente; spicula fil iforme, lunghissima, 
con guai na tubolosa provveduta di piegature trasversali. Estre• 
mità caudale della femmina ottusa, con apice rotondo; apertura 
vulvale situata anter io rmente e forni ta di un'appendice me mbra
nacea. Viviparo. 

3. 

Raro nell'intestino dei piccioni domest ici (Trieste). 

(1S3) Trichosoma. crn-ssica.mln. Rcllingh. 
('lì·idiodl'S cm s.r.) 

Maschio 1.46-2.5 11
"

11
; femm ina 10.5-- r1 .5m 111

• 
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Il maschio vive nella vagina della fem mina; è privo di or
gani copulatori, la cute è liscia e le due estremità arro ton date. 
li corpo della fe mmina s'ingrossa fortemente verso l' estremit~t 
posteriore; la cute è liscia e attrave rsata da due fasc ie laterali 
corrispondenti ad 1/:; , una fascia dorsale e una ventrale fra loro 
eguali e corrispondenti ad 1/,;, della grossezza totale; apertura 
vulvale pron1inente, ventrale; uova cl i forma variante, ora quasi 
sferiche, ora quasi cìlinclriche, lunghe o .062--o.065'um, larghe 
o.029--o.05611m,. 

Nella vescica orinaria del JJ1us decmna1111s (Trieste). 

4. ( , 84) Trichosoma coutortum Crepli11 . 

ì\1aschio I[. r7mm; fc:mmina r7 - 3Sn1111
, 

Corpo filiforme, at tortigliato a spirale, progressivamente in
grossato all ' indietro, per restringersi nuovamente a li ' est remità 
posteriore i cute finarnente striata di trasverso, con una fascia 
ventrale molto robu sta corrispondente a 3/1, una fascia dorsale 
corrispondente ad 1/ 3 e du-= strettissime fascie la terali corrispon
dent i ad \ ':rn della g rossezza totale. Apertura vulvale promi nente, 
rotonda , ventrale ; uova elissoidiche, lunghe o.052-o.069m01

, 

larghe o.02 6 --o.039mm, co l gusc io es tern o p rovveduto di promi
nenze puntiformi. L ' estremi tà caudale del maschio con una bo rsa 
genitale formata da due picco li lobi rotondi; guaina della spicula 
coperta di de ntini acutissimi. 

Frequente sotto l'epitelio del!' esofago del Buteo vulgnris 
(Trieste, Iamiano), Larus umus (Trieste) e Conms corone (Trieste). 

F a m. Fila ridae. 

Corpo lungo, fi liforme, con bocca di forma va riabile, nuda 
o attorniata da labbra e talvolta provveduta di capsula orale; 
esofago sottil e mancante di bulbo ; spicu\e due ineguali o una 
sola; apertura vulvale generalmente anteriore. 

Gen. Dispharagus D uja rdin. 

Corpo cilin drico, filiforme, con due labbra di for ma per lo 
pili triangolare, dalle quali èipartono quattro cordon i cutanei, 
semplici o ripiegati e confluenti; ge neralmente sotto la confluenza 
dei cordoni si osserva lo sviluppo d i una papilla cervicale più o 
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meno t ricuspi data . La bo rsa ge nital e a lt' cslr i.:: 111il ii caudale del 
maschio è costantemente fornita di 4 paia d i papi ll e preanali e 
di un numero variabile di papi lle postanali; spiculc due molto 
disugua li. 

1. (185) . Dis pharag u::; 1ulu1rnus Crcpli n. 
{.':;pirjJillt:w ad.) 

Maschio 1 111
"", fe mmi na 10 - 21 111 m. 

Dalle labbra dipar tono i cord oni . cutanei alquanto ondu lat i, 
che dopo breve percorso s i ripiega no a nteriormente e conAuiscono 
alla hasc delle labbra; sot to la loro piegatura g iace la papilla 
cervicale. Estremità cau dale del maschio conica, all un gata, ricurva 
a spira e circondata da lla borsa genitale poco sv iluppata j 5 paia 
di papilìe postanali. Estremi tà caudale dellaJemmina arrotondata 
e pro vveduta di una specie cli ventosa all'innanzi della quale 
stanno due papill e, apertura vulvale situata circa nel mezzo de l 
corpo; uova lunghe o.039m 111 e la rg he 0.023mm. 

Frequente nell' i11testi no del lants argeutaltts var . mù:lta• 
lu:llesi (T rieste), del Lant.s canus (Tries te) e del la Stl!rna cault'ana 
(Trieste) . 

2. (186). Dis p ll a.rag·us liu.matus L instow. 
( FthtrÙt fwma t(l .. ) 

Maschio 6mm; femm ina 7.4mm . 
La bocca comunica con un corto vestibol o ed è fornita d i 

due labbra coniche, da lle quali dipartono i cordoni cutanei, al• 
q uanto ondulati. 4 paia dì pa pille postanali ped uncolate e due 
paia d i papille sessili molto piccole, vicinissime all' apice caudale; 
le due spicule presentano una g rande d ifferenza: la destra, che è 
la pili grande, è sottile e a\1' est remi tà uncin ata, la sinistra invece 
e molto g rossa e clavifonne. Apertura vulvale s ituata circa nel 
mezzo del corpo . 

3. 

Raro nell ' esofago del Buteo vulgaris (lamiano). 

(,87) Dispharagus p,111illosus Molin. 
(CosmrK.:Jhalus pap.) 

Maschio IO- 1 3m 111
; fe mmina 18--- 2011

"
11

• 

Bocca con due labbra laterali, provvedute ognuna di un 
piccolo dente este rno e due grande papille claviformi; i cordoni 



cutanei s0110 alquanto 011ùulati e presentano una fìlla striatura 
trasversale; papille cervicali g randi, ac ulciformi . A Il ' est remil~t 
caudale dd maschio 10 paia di papilk1 -t preanali e 6 postanali 
e di queste due all'apice caudale. Estremit;\ ca udal e della rem
mina provveduta all'apice cli un piccol o bottoncino. 

4. 

Raro nel\' intestino della _)fema ridibttndwn (Trieste). 

( L SS). Oi sttharag·us lat.icc11 s 1, udolphi. 

(Spin1pttr,1 lilt., Filarùt lat.J 

I\ !aschio 6- 10'11111
, fern1nina 9-- 14m"'. 

Ha co rpo ancllato, nel maschio attorligliato a spi rale, nella 
femmina diritto, i cordoni cutanei percorrono quasi diritti, con 
una ripiega tura estesa molto ali' innanzi; papilla ce rvicale tricu
spidata. Borsa geni 'aie del maschio vescicolosa a marg ini ingros
sati; 5 paia di papilk posta nali, d elle qual i uno vic ino ali' ap ice 
caudale. Apertu ra vulva le si tu ata posteriormente; uova elitt iche 
a guscio g rosso . 

Freque nte nell 'esofago dell ' Otus vnlgaris (Trieste) e del 
C,1rclt1tl!is tùmttlfCltÙts (Ospo). 

Gen . Filar ia O . F. Mliller. 

Celomiari a corpo lunghissimo, filiforme, a nte rio nn entt: ar
roton dato. E.strem ità caudale del maschio con ali membranacee 
più o meno sviluppa te; spicu le due molto d iverse in fo rma e in 
grandezza; general mente 4 paia di papille preanali e alcune post• 
anali. Apertura vulvale situata comunemente vicino alla bocca. 

1. ( 189) ~' ih,ria fov eoh,ta Mol in. 

Maschio ro5- I40/llJ,]; femmin a 202 - 3 1orn 111 • 

Bocca iner me. Corpo arro tondato a lle due estremità, con la 
cloaca circondata da u n bordo chitinoso. Borsa genitale de l ma• 
schio piccola e fornita di. 4 pa ia di papille preanali e di 6 paia 
di papille postanali; cirri disuguali e di questi il maggiore prov
veduto di ali molto larghe e striate trasversalrnente . Uova nume
rosissime, elittiche, con guscio g rosso, lunghe 0 .041 mm e larg he 
o.025rnru, 

Rara nella cavit~t addominale del J-,àlcus peregrùms (Ospo ). 
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(190). J!' ilur ia Ll' ic u:sp i::; F cdl3chc11k0. 

( F ul,11rd,1o· !.:,·.I.i /•: 11n;:,""11icu/<1/<1. Rud , I< 11ù111i/ .SJ,ns. , J< 111,mtii:d/i,111,1 .',Jvs.s.) 

Maschio 25-- 6 5111
" '; fommina 50- 16 5rn 111

• 

Corpo fr ag il e:, bianco madrt:perlaceo, lung hissim o, roto ndato 

alle due estremi Ul e co n la cute st riata di l rasvcrso. Bocca 
in erme, col prin cipio cieli' esofago abbracc iato da uno spccìalt..: 

apparato chitino so ra nnata da du e pezzi a tre r a mi pi ù o m eno 
claviformi; q uattro papille nelle linee submedia nc. Ne l maschi o 

mr111ca la borsa geni tale e manca no le papill e caudali; cirri 
lun g hi , disuguali, uno diritto l'altro attortig liato a spirale . Aper
tu ra vu lvalc viciniss ima alla bocca 

1 
uova 11urnerosissi mc, clittiche, 

lun g he o.o6•um e la rghe 0.36-0 04-4- 1111
" . Manca r apertura anale . 

Abbastan za freq uente nella cav it~t .:1ddo mina!c de!l' Alauda 
ar;,cllsis (Trieste), della ln!lula arborea (Trieste) e del Corvus 
/rugilégns (Trieste). 

3. (1 9 1). J~il uria q_ ua,dr ispi na. Diesing. 

( ;. : 111111·/ù C111 ., !•: p,-r_fura11s 11/ulùi; 

Maschio 73 111 m; fem mina 190111111
• 

Bocca piccola e rotond a, con papill e submedia nc, le quali 
ne l maschio sono alquanto spostate. Estremità cau da le del masch io 

attort igl iata a spirale e provveduta di una la rga borsa genitale 

co n 9 paia di papille, delle quali 3 preanali e 6 postanali; cirri 
disuguali e di questi il maggiore molto lungo e forn ito di g randi 
ali s triate trasversalmente. Ape rtura vulvale vicinissim a alla bocca ; 
uova piccole, elittichc, con guscio molto grosso e coperto fitta• 

mente di finissime granulazioni. 
Frequente sotto la pelle della Muste!a f oùia (Trieste, Cit

tanova). 

4 . (192) }1 ila.r ia, no<lulo.:st.t R.udolphi. 

Maschio 2rrn1
; fe1Y1mina 65m111

• 

Corpo lungo1 ci lin drico, posteriormente assott igl iato, con la 

cs tremiUL ante riore ottusa e provved uta cli due papille laterali e 

otto submedian e. Nel n1aschio 5 paia di p api lle caudali, delle 
quali 4 prean a li . Uova elittiche, con g uscio sotti le, lisc io e prov• 
veduto cl i un minutissimo in g rossamento ad uno dei poli. 

R ara sotto la pelle del la11ins co!!urio (Trieste). 
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(193) Pi la.ria olJvclat.n. Crcp \in. 

{Ci•smoc,plia/11.1· alalus il/{1/.J 

ì'viaschio 5.j - 12m111
, fe mmin a 9 .7- 20,,, 1

". 

Co rpo nel mezzo ingrossato e fortemente asso tt iglia to alle 
due estre mit ~t, con crespe cutanee nwlto sv iluppate e pap ille cer
vicali aculeifo rmi. Labbra sci, delle quali le due dorsoventral i più 
g randi, sferìcht: e ial ine ; pap ille submedianc. Estremità caudale 
del maschio attortig liata a spirale, con ali piu ttosto larg he e l O 

paia di papille, delle qual i 4 prea.na!i e 6 postanali, cirri disu
g uali. Ali' apice ca udale della femrn.ina s i osserva un particolare 
processo caliciformc; apertu ra vulvale anteriore, situata vicino 
alla meti.t del corpo. Uova elit ti che a guscio grosso, lu nghe 
0 .026 "11

" e larghe 0.02 1111111
• 

Rara nell' esofago della )(ema ridibtwdu11t (T rieste). 

6. ( 194) Pilari a atto1lllala Rudolphi . 

( J•: J4t!co11is Gm ., I·'. nodùpùui Jlf ol,, F. quad, idms Jli ol., t-: Jlri"gis lurq1wlac Jllol,) 

iVIaschio r I 5111 m ; fem min a 3301mn , 

Corpo di colo re bian co-giallastro, assott ig liato posterior
mente , tes ta larga co n du e papill e latera li e otto s ub media ne; 
bocca triangolare , con sei piccole labbra, s itu ate t re a tre late
ralmente. Est remità caudale del maschio ottusa, con sette paia 
di papille, quattro preanali e tre postanali ; ci rro maggiore tubo
liforme, con ali mol to sviluppate e striate trasversalmente. Aper
tura vulvale vicino al!a testa; uova lung he o.053mn1, 

R ara nella cavità t oracica del Garrulus g landarius (Trieste). 

Gen. Spiroptera Rudolphi. 

Corpo non troppo allungato e alquanto in g rossato. Apertura 
vulval e situata anteriormente. E stremità caudale del maschio at
to rtigl iata a spira a provveduta d i al i membra nacee laterali . 

1. (195) Spiroptera sa11gui11oleuta Rudolphi. 
( Fiforia Ja11g uinolc1ita.) 

Maschio 30- - 54mm; fem mina 54-80111m. 
Corpo di colore rosso sanguineo, striato trasversalmente e 

alquanto assottigliato alle due es tremità; bocca esagonale, cir
condata da sei papille e comunicante con una corta capsula orale 
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pruvvcd 11 La di sci di;nli . EstremiLil caudali..; del maschio allorli
g liata a sp ira, co n due ali latera li sostenu te ei a sei paia di pa
pille p ed uncolate, quatt ro prcanali e du e postana!i; cirri d isu f{ ua!i. 

Est remità caudale della femmina conica ad ap ice ottusissimo . 
Apertura vulvale vicina alla bocca; uova a g uscio grosso, lunghe 
0.030 - 0.032 11

'
111 e larg he 0.0 11--o.0 14 1"JIJ. 

Frequente in tu mori del lo sto maco dell a volpe (T rieste). 

Gen . Spiropterina Beneden. 

T esta circondata da un collare t ra!.parente, membranaceo ; 
bocca con due labbra. Cirri d ue disugual i. 

l. ( 196) Spiro11tcri11 " tlacuotles Dicsing. 

Maschio 2si" 111
; femmina q. - 40111111

• 

Estremi tà caudale del maschio assottigliata, ad ap ice roton
dalo e ci rco nda ta dalla borsa ge nit a le sostenuta da otto paia di 
pa pill e peduncolate1 delle q uali tre preanali, due alla cloaca e 
tre all'apice , cirro maggi ore nel mezzo fortemente alla rgato e 
all'estrem ità appuntita sormontato da un cappelletto . Uova elit
t iche, minut issime, con guscio molto grosso. 

Frequente nello stom aco della /Jrr Jybalis clava/a (Trieste) . 

Gen. lchth yo nema Diesing. 

Bocca t riango lare, attorniata da quattro bassi rialzi e man· 
cante di una cavità. Manca un'apertura anale, P intestino manca 
d i muscoli , manca la vagina e m;l nca 11 apertura vulva le. Uova 
ed embrioni si sviluppano ne l! ' utero, che riem pie quasi tutto il 
corpo. I maschi in confronto delle femmin e sono molto piccoli, 
hanno l'est remità posteriore b ifid a e d ue cirri con un pezzo ac
cessori o. 

l. (197) lchthyoncma g lobiccps Rudo lphi. 

Maschio 6mm; femmina 2oomm_ 

E stremità cefalica tondeggiante, nel maschio pigmentata. 
Fascie laterali e mediane molto larghe. Estremità caudale del 
maschio prolungata in d ue lobi; cir ri eguali. V ivipara. 

Abbast anza fre q ue nte nella cistifellea clell' Uumoscopus scabcr 
(Trieste) e nel!' ovaia del Lrrbmx l11p11s (Trieste). 
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(198) lch thyo1101111t liliformis Stossich. 

Femmina 35 - 4;nuu. 
Corpo sott ilissimo, filiforme, di co lo re rosso b run o. 
Abbastan za frequente nell'ova ia del Page!lus l' r)'llu"lluts 

(Trieste) e del Trac!ti1111s dmco (Trieste). 

Fam. Gnathostomidae. 

Polimiari a co rpo cili11dric0, coperto totalmente o so ltan to 
anteriormente di lamelle chitinose semplici o divise posteri ormente 
in diverse punte. T esta ben distinta , snbg lobosa , con bocca ce n
trale provved uta di due labbra. Est remità caudale del maschio 
con borsa genitale sostenuta da pa pille ; ci rri due disug ua li . Aper
tura vulvale situata nella rnetà posterio re del corpo j ovipari. 

1. 

Gen . Gn ath ostoma Owen. 

( 199) Guatho:sto ma. s pi11ig·cr 11111 O\\·c11. 
(CluirMautlw s ru/m :,;/us Dùs, , C,1(/th . ,-.,/ms/11 111.J 

Maschio II -2f"111
; femmin a 54mm _ 

Corpo grosso, cilindrico, coperto fittamente di larne ll e chi" 
tinose, le anteri ori divise post eriormente in 4--3 punte, le poste• 
riori in 2 - 1 , ques te lamelle si es tendo no fino ,dla cloaca e nel 
maschio coprono perfino b. part e anteriore della borsa genita le 
in forma di piccolissime granula zioni irregol ari. T esta disti nta, 
larga, cerciniforme, coperta di piccol i aculei disposti in 6 ----7 ser ie ; 
labbra due piccole, q ua si q ua drangol,1 ri, con pulpa seniicircol are 
indivisa. E stremità caudale del maschio la rga arrotondata e cir
condata co mpletamente di una larga borsa genitale sostenuta da 
4 paia vicinissime di g randi papille portate da coste lung he e 
gro sse; q ueste papille alternano con 4 paia di papill e pi ù piccole 
e qu asi sessili i cirri due mo lto disugual i. 

Rarissi mo nello stomaco del Putorius vulgtll'is (G or izia). 

Fam. Angios tomidae. 

Nematodi ete rogonic i, con doppia generazio ne sessuale, una 

dioica e libera, e una ermafrod ita o pa rtenogenet ica e parassita. 
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Gen. Angiostoma 1Jujardin. 

l\h:ro tni ari con g rande ca psula orale. La fo rma ermafrod ita 
vive nei p olmoni o nel!a cavità pleurale di ver teb rati , ment re la 

for ma sessuale a sesso d istinto vive libera nella te rra. 

1. (200) Augiosto ma nig'J'ovenos um Ru clolphi. 

(Aswrù 111"gn.Jve11qsri.) 

Lu nghezza 9 111111
• 

Nella fo rma erff1a fr odita l'esofago possiede due r igonfiamenti 

mancanti del!' apparato dent icolare; l' epidermide del capo è ri
gon fi a e la capsula orale piccola L'estremità caudale conica ap
punti ta e l'apertura vu lvale situata alquanto sotto la metà del 
corpo. Uova a guscio sottilissimo, lunghe o.oç.)'11111 e larghe o.04Sm 111

• 

Rarissimo nei polmoni del Cal!opeltis aescu!apii (Trieste) . 



ORDO. CESTODES 

Fam. Taeniidae. 

Corpo nastrifonrie diviso in anelli ben distinti; scolice con 

quattro ventose, con o senza rostel\o. 

Subfam. T aeniinae. 

Corpo generalmente g rande; rostel lo armato di due e Lai 
vo lta di tre serie cli uncini con guardia saliente e manico lung o 
Proglottidi mat ure più lunghe che larghe. Aperture genitali irrc 
golarmente alterne; utero med iano, longitudinale, con ramificazioni 
laterali Uova con due invogli, uno esterno molto ddicato e uno 
interno grosso racchiudente l'embrione essacanto . 

Gen. T aenia Linnè. 

Coi caratteri della sottofamiglia. 

1. (201 ) Tncuia ma.r g iuata, Batsch. 

Lunghezza 1500--5000111ru; larghezza 4-Smrn _ 

Sco lice reniforme o quadrangolare, con quattro ventose ro

tonde; rostello lungo e sottile, armato di doppia corona di 36-38 
(talvolta 30-44) uncini, dei quali i maggiori, lunghi 0. 18- 0.22 111111

, 

hanno l'impugnatura dolcemente ondulata e pi li lunga della lama, 
i minori, lunghi o. I r -o. 16m01

, con l'impugnatura semplice. Collo 
corto, largo quanto lo scolice. Proglottidi larghe, col bordo po• 
steriorc irregolarmente crenato e abbracciante l'anello seguente; 
le proglottidi mature sono 2--3 vol te più hmghe che la rghe 
(lunghezza I0-!4mm). Aperture genital i poco salienti. Utero fo r
mato da un tronco mediano corto, il quale da ogni parte sviluppa 
5-8 rami molto divisi. Uova quasi sferiche, lun ghe 0.0391

""'. 

Nell ' intestino del Cams .fa111ifiaris (Trieste). 
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2. (202) T1'eni 1' so lium Rudolphi. 

Lunghezza 2000~ 3000 (6111 -Sm); largh~zza 5-6mm. 
Scolice tetragono, con rostello corto tendente talvolta alla 

tinta nera e a rmato cli una doppia corona cli 24-32 uncini, dei 
qu ali i grandì, lunghi o.0 16 •- 0018"'"', hanno l'impugnatura on
dulata d ella lunghezza della lama, i minori, lunghi 0.011-0.014111111 

sono provveduti di una guardia debolmente biloba; ventose grandi 
e salienti. Collo lungo e sottile . Proglottidi mature due vol te più 
lu nghe che lr1.rghe. Aperture genitali situate alquanto sotto la 
met~l ciel margine laterale, con alternanza abbastanza regolare. 
U tero mediano longiludinale, provvedu to d'ambo i lati di 7- 8 
rami divisi dendrìticamente. Uova sferiche, del diametro di 0.03 r 
-- 0.036mm. 

Abbastanza frequente nell' intestino tenue dell'uomo (Trieste, 
Istria1 Goriziano) . 

3. (203) Taeni 1' crass iccps Rudolphi. 

Lunghezza 50-200'111n ; larghezza 2 - 4.5"'m. 

Scolice largo, angoloso, con grandi ventose globose e salienti 
e un rostello largo, corto e armato di una doppia corona di 30 

robusti uncini; colto cortissimo, della larghezza circa dello scolice. 
Prvglotticli prime molto larghe e trapezoidal i, le seguenti grada
tamente sempre più ampie e le mature rettangolari, general mente 
pili lunghe che larghe. Uova quasi sferiche, con due invog li, dei 
ciuali l'esterno delicatissimo e l'interno molto grosso. 

Frequente nel!' intestino della volpe (Trieste). 

4. (204) '!'nenia cmssicolli s R udolphi. 

/ 'l: u11n"tcr,:s Ba.ird., T. a111111omhformù /Ja ird.J 

Lunghezza r 50--6oomm; larghezza 5-6mni _ 

Scolice subquaclrangolare, anteriormente cilind rico, con ven
tose molto sporgenti e rostello corto armato di una · doppia co
rona di 34 unci ni; collo mancante. Proglottid i prime molto corte, 
le seguenti cuneiformi e le mature due volte più lunghe che la rghe 
(lunghezza 5-6111111

) . 

Frequente nello stomaco e nel!' intestino del Frlù catus 
(Umago). 
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0. (205) '11 u.onin sa.giuat-a Goeze. 

Larghezza 3000 - Sooonun ; lun g h ezza 5--7m"' . 
Scolice 5ubtetragono, mancante di rostel\o e cli uncini, con 

ventose arroto ndate, circon date talvo lta da una bo rdura ncras.t ra 
formata da granulazioni pi g mentate. Coll o lungo, più sotti le dello 

scolice. Proglott idi prime molto corte, nell e seguenti l' aumento 
in lunghezza procede molto lentamente, nelle mature la lung hezza 
supera di molto la larghezza (lunghezz a 18- 2omm). Aperture 
genitali irrego larmente alt erne e salienti al disotto dell a rnetà 
del margine laterale. Utero formato da un tronco mediano, con 
20 - 35 rami da ogni parte, indivisi o div isi per dicotomia. 

Nell ' intestino tenue dell'uomo (Trieste). 

Subfam. Anoplocephalinae. 

Corpo lanceolato anteriormente, co i margini seghettati e 
proglottidi generalmente pi li larghe che lunghe. Scolice mancante 
di uncini e di rostello. Le uova racchi udono l'embrione provve• 
duto dell ' apparato periforme. 

Geo . Monie zia Blanchard. 

Utero doppio e do ppie aperture g enitali per ogni proglot
tide; l' apparato periforme del!' embrione molto sviluppato. 

1. (206) Mouiezin expausa Ruciolphi. 

(lì1,·11i11 l"X/'a n sa Ru,l, I 

Lunghezza 4000- 5ooom 111
; larghezza 16 111m. 

Corpo posteriormente giallastro, con scolice ottuso e legger
mente loba to; ventose salienti , co"n le apertu re di rette obliqua • 
mente all ' innanzi. Collo svi luppato, sott ile . Proglottidi sempre pili 
larg-he che lunghe. Uova cubiche o globose, lu nghe 0.05- 0 .091

" " ' . 

Nel\ 1 intestino delt ' Ovis ories (Pirano). 

Gen. Anoplocephala E. Blanchard. 

Corpo an teriormente lanceolato, con proglc ttidi embrica te 
e nwlto corte. Scolice grnsso, rotonclato, m;incantc cl i roste Il o· e 
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di uncini e con venl ose inermi. Collo corto o mancante. Apertu re 
genitali unilaterali o alterne. Utero trasverso . Uova con tre in· 
vagli, dei quali l'interno provveduto dell'apparato piriforme. 

I. (zoi) A noplocoph" " ' poeti u,itu Zedcr. 

(//11d1J'11 f',•d. , A/;,sd111inllms p,•di11., 'li1mi11 r/i()pa!f!i-t>fl/(//11 Nid1111.) 

Lunghezza 600 - 800'" 111
; larghezza 5 e pil\ mn,_ 

Scolice grande, claviforme, con ven tose robuste e prominenti. 
Collo molto largo, ben distinto dallo scolice. Proglotti di trape
zoidali, le mature larghe quanto lunghe. Aperture ge nitali ordi• 
nariamcnte un ilaterali e situate al qua rto posteriore del margine 
laterale. 

Nell'intestino tenue della lepre (Istria). 

Subfam. Dipylidinae. 

Co rpo piccol o o di media g randezza. Scolice generalmente 
armato di uncini piccoli, dispost i in serie se111plice, doppia o 
multipla. Aperture genitali unilatera li, alterne o doppie opposte. 

Gen . Dipylìdium Leuckr1rt. 

Corpo piccolo, con rostello retrattil e, armato di molte serie 
di piccoli uncini aventi guardi a e impugnatura molto ridotti. 
Organi genitali duplic i per ogni proglottide e da ciò ape rture 
genitali doppie e opposte Uova con invogli trasparenti e raccolte 
in capsule ben distinte. 

1. (208) Dipylidimn ca.ninum Lin né. 

(7iwu'a rnnùm. L , T. momh/ormis Pnllas, 7~ nu:umerina Eloch, 7: e/liptica Batsc/1,) 

Lunghezza 100-4oom 111
; larghezza 1. 5-3 111m. 

Scolice piccolo quasi romboidale, con rostello claviforme, 
retra ttile e armato di 3~4 serie di uncini piccol issimi; ventose 
molto grandi , alquanto elittiche. Col lo molto corto. Proglottidi 
prime cortissime, seguenti t rapezoidali e le ultime, più lunghe che 
larghe, assumono la forma di semi d i cetriuolo o sono lunga
mente el ittiche. Aperture genita li doppie, opposte e situate nel 
mezzo dei margini laterali; pene corto, filiforme, all'apice clavato. 
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Uova poco numerose, globose el ci diametro d i o 03i-0,046111
"

1 e 

racchiudenti l' embri one cssacanto. 
Poco frequente nel\ ' intestino cie l cane {Tri este). 

Gen. Hymenolepis \,\Teinland. 

Corpo piccolo, filiforme, con scol ice p iccolo provved uto di 
un rostello retrattil e, talvolta rudimentale inerrn c, talaltra a r mato 
d i 10 - -30 piccoli uncini. Collo lu ngo. Proglottidi più larghe che 
lunghe) coll'angolo posteriore sporgente a dente di sega . Testi• 
coli ordi nariamente in numero di tre, due alla destra e uno a ll a 
sinistra. Aperture ge nitali situate al margine sinist ro. Uova tras
parenti, ci rcondate da tre invogli fra loro distanti, dei q uali l' in• 
terno racchiude l1 oncosfera, p resentando tal volta un mamrnellone 

a ciascun polo. 

1. (209) Hymenol epi s erinacei Gmelin 

( Tamia tQ111J11cl11 Rud., T. lripu11dala f],-a,,11.J 

L unghezza I IO- I 30111m . 

Scolice quasi perifo rme, con rostello armato di uncin i de
cidui i ventose ovali. Collo corto . Testicoli tre, g randi e ben distin t i. 
Aperture genitali unilaterali. 

2. 

Ra ra neli' intestino del riccio (Trieste). 

(2 ro) Hymenolepi s murina Dujardin. 
( Tan1ia m11ri11(1 Du/ J 

Lunghezza 25-45ni,u; larghezza 0.5-0.9111111
• 

Scolice subcon ico, poco distinto dal collo, con ventose pic
col e, roton de e profonde; rostello corto, alla rgato, retrat ti le, 
armato di 20-24 uncini disposti in serie ~e mpi ice (o.o , 5 -0.01 i 11m1

) . 

Collo mediocre. Proglottidi strette, t rapezoidali, le mature tre 
volte pi ll larghe che lung he. Aperture geni ta li unilaterali , s it uate 
verso l' angolo superiore; pene graci le, inerme. U ova lunghe 

o.o65mm, con tre invogl i, dei quali l'interno co n un marnmello ne 
a ciascun polo . 

3. 

Nell'in testino del .:11us decummms (Tri este). 

(2 11 ) HJmenolepis s erp entulu s Schran k . 
( Tamia .rtrp,mtu/11s.J 

Lun ghezza 20 - 65 (2oo)"un ; larghezza f- - r. 5m 11• . 
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Scolice picco lt), g loboso o subcilindrico
1 

con ventose ante
riori, grandi e roto nde; roste l! o grosso, con ico, a r mato cli 10 unc ini 
(0.023-0.027"''"). Collo corto . Teslico li t re, mol to g randi, a con
torno rotondo irregolare. Ape rture genitali uni laterali, s ituate 
nel terzo anteriore; pene so tt iliss imo, coperto cli minutissime 
punte. Uova con clue invog li ialini, lung he 0.084111111 e \a1·ghe o.06S11rn '. 

Co rp uscol i calca rci ma ncano . 
Nell'intestino del Corzms fr11gileg11s (Trieste) e della N11ri

fra._gn cory ocotacll!s (Trieste) 

1.. (2, 2) Hy 11 1eno lepis aug· 11 lnt1t Rudolphi 

( Ta1"11ù1 a11g11l11l11 .) 

Lu nghezza 120mm; larg heua 21111n . 

Scolice subgloboso o tetragono, con ventose a nteriori e ro
stello claviforrne, a rmato di I O uncini lunghi 0 .,:>20-o.025 111m. 

Co llo corto . Aperture genita li unilateral i ; pene lun g hissim o, lì !i 
for me, coll 'apice ingrossato. 

Nel!' intes t in o de ll a Menda vulg-arz's (Trieste) e del T11rd11s 
visci·iJonu (Trieste). 

5. (2 r 3) Hym c110 Ic1)i s diminu ta R ud olphi . 
( Tao11(1 rli111 i111ila N11rl., T ùploa.plu,/a Cr(pl., 7: f!m:Jop1111rlalt1 JV,,f11l. , T ~1ar.·si11a 

Pt1 r., 7'. 111i11i11m Crassi.) 

Lunghe1.za 20-60111111 (200- 530) ; larg hezza 3.5 111
" '. 

Scolice n10lto piccolo , leggermente c\avi for me, con ventose 
profo nde, ova li , avvic in;.itc a ll'apice dello scolice e prcvvedute di 
un bordo ingrossato; roste li o inerme, piccolo, quasi rudimentale, 
ap pena protratti le. Proglo tt idi da 800- 1000, con l'a ngolo poste
riore poco sporgente e col bordo la terale un poco rigonfio; le 
ultime I 2 - r 5 volte p iù larghe ch e lunghe. Testicol i tre, d ue a 
dest ra e uno a sin istra. Uova ovoid i o arroto nd ate, lunghe o 07 -
o.086111m, col guscio inte rno p rovveduto di due mammelloni polari, 

Nel!' intest ino del 1l/11s decummms (T rieste). 

G en . D r epanidotae nia Raill iet. 

R ostello con una sern plice corona cli aculei uniformi, gene
ralmente in piccolo numero, nei q uali \'impugnatura è più lu·nga 
della guardia e la lama co n la punta diretta ali' indietro quando 
il rostello l.: ret ratto. 
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(214) Uropanidutii.eni a s inuosa Zecle r. 

( '/ (u.nia si1111vm .) 

l Lunghezza 16 0mm ; larg hezza r -2n1111
• 

Scolice quasi globoso, con ros tello armato di una sempl ice 
corona cli 10 acul ei lunghi 0.03 1 - 0.06 1"11

" . Collo molto lungo. 
P rime progl ot tidi variabili, seguent i trapezoidal i, mature a rroton

date; in ogni proglottide si osserva un sacco glob oso coperto cli 
spine, il quale ad occhio nudo apparisce come un punto nero, 
la linea puntata nerastra che con ciò si for ma sul co rpo, costi
tuisce un buon carattere pe r la specie. Apcrtme genitali unilate
rali , situate al terzo ankriore. Uova globose a tre in vogli, lunghe 
0.042-0.044"'"' . 

Nel\' intes tino tenue della F11/ig11/n /eri11n (Doberdòì. 

2. (21 5) Drepanidotaenia ca.pite llat,i Rnd olphi . 

( Taeuia Mf!ildlala Rud.) 

Lunghezza 100mm; larghezza r .5mm, 
Scolice globoso, con ventose piuttosto grandi rivolte all ' in 

nanzi; rostello lungo, fil ifo rme, con l'ap ice globoso a rm ato di 
una corona se mplice di 10- 1 2 un cini lunghi o.048-0.052 111111

• Coll o 
breve. J\ per ture ge nitali unilaterali; pene diritto, subulato o sub
clavato . Testicoli tre , grandi. U ova con un invogl io, lung he o.O?.jmm _ 

Nel! ' intes tino tenue del Co(11mb11s nrrlirus (Trieste). 

3. (2 16) Drepaniilotaeni 1t pnrnllelo11i1101in. Rucl . 

( Tami,1 f11ralldr>piftdr1) 

Lunghezza I 5111 m . 

Scolice piramidale, con ventose grandi angolari; rostel\o 
conico, con una corona cli 19 uncini lunghi 0.082 111m . Collo co rto. 
Aperture genitali unilaterali. 

4 . 

Nell ' intestino del lauius co/Lurz·o (Trieste). 

(r27) Drcpa.ni<lotaenia papilla \Ved i. 
( Tnmin pafil/n 1 Vi·dl,) 

L unghezza 200mm; larghezza 0.5-2.ynm. 
Scolice ovale, col rostello armato di 16-- r8 uncini disposti 

in serie semplice. Collo corto e grosso. Aperture genitali uni la
terali ; pene diritto. Uova mi nuti ss im e con g usci o sempl ice. 
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Rara ne ll1 intestino c\cll'Al't!ea pmpurea (Staranzano). 

(2 18) Jhepauidotacnia 1mrina Dujardin. 

( Tamia pariua D 1(/ .) 

Lunghezza I 5rnn,; larghezza 11mu . 

Rostello con una corona cli 17 uncini lunghi o.o , 5-o.017 mm. 
Aperture genitali alterne, 

G. 

Nel\ 1 intestino dello St11r1ms vn!garis (Trieste). 

(219) Drc1mnidotaenia Jlorosa Ruc! olphi. 

(To1•nia. porosa Rud.) 

Scolice allargato, con ventose robuste elittiche ; rostello 
lungo, conico, all'apice con un ingrossamento il quale porta una 
corona di r 5 acule i lunghi o or 1-o.012mm. Collo brevissimo. Pro
glottidi larg hissime e corte, con gli angoli posteriori sporgenti. 
Aperture genitali regolarmente alterne e situate nel terzo ante
riore; pene clavato, inerme. Uova con tre invogli, dei quali 
l'esterno larghissimo e molto delicato, l'interno grosso, e\ittico 
e racchi udente l'embrione essacanto. 

Frequente nell ' intestino del Xe111a n'd1bundum (Tries te) e del 
)(ema minutum (Tricstcì. 

7 . (220) Orepanitlotacnia infuntlibulif'orruis Goez.e. 

( 7i1e1rit1 /11/u11di'b. 1 

Lunghe;:,:za 20-T 30111111
• 

Scolice piccolissimo, cl i forma sferoidale, anteriormente al
quanto acuminato, con ventose grandi e orbicolari; rostello cilin
drico o semisferico, esertile, armato di 16-- 20 uncini lunghi 0.02 
- o.027 111 m. Collo cortissimo. Proglottidi prime in forma di st ret· 
tissirne rughe, le seguenti infundiboliformi e le n1ature lung he 
quanto larghe Corpuscoli calcarei numerosbsimi. T esticoli in nu
mero di 16-20 disposti nella ;:,:ona centrale. Aperture geni tali ir
regolarmente alterne e situate verso l'angolo superiore; pene grosso 
rivestito di punte rigide. Uova quasi sferiche (0 .055 xoo46m 111

) , 

con tre invogli , dei qua li il medio presenta numerose punteggiature. 
Comune ncll' intestin o tenue delle galline. 
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Gen. Dicranotae nia Railli c: t. 

Rostel\o con una semplice corona di acu le i uni fo rmi, co r t i 

e in piccolo numero, ne i quali la gua rd ia è g eneral mente p iù 

lunga cl cll ' impug nrttura e la guardia con !a lama forrn:1110 un:l 

specie cl i forca. 

J. {22 i ) Dicrn.notacu ia cr epliui Krabbc. 

( 7ì1,m ia , npliHi J\r. J 

Lunghezza 12011 1111
, larghezza 41111 n. 

Scolice piccolo, ben distinto, glob oso, con ven tose eli ttiche 
trasverse; rostello grosso, co n una semplice corona di I O acule i 
decidui, lu nghi 0 .02 r-- o.022 111m, aventi la g uardi a g rossa più co rt a 

della lama. Collo cortissimo. Proglottidi molto larghe, a dente 
di sega. A pertu re genitali unilaterali. 

2. 

Nell ' intesti no del Cygwts 1mtsic11s (Doberclò). 

(222) Dicrnnotaeni it capillaris Ru clol phi. 

( Tamia rr,pillnris Rud.J 

Lungheua 70"' 111 
1 larghe7.7.a 0. 5111 m. 

Scolice subgloboso, con ventose anteriori; rostello obovato, 

con una coron:-t sempli ce cli 9 acule i lunghi o .og-0.0 12 1111
" . Collo 

lunghissimo, fili fo rme. Aperture g enitali unilaterali 
Nell'intestino del Colymlms nrrticus (Trieste). 

3. {22 3) Dicranotaenia mulUstri n.ta. Ruclo lphi. 

( Taenifl. mu/listria/11 J.'ud) 

Lunghezza 60mm; larghezza 1mm. 

Scolice periforme, con rostello grosso1 app iattito anterior

mente e armato di una corona semplice di IO aculei lunghi 
o 048-o.05 zmm aventi la guardia grossa e più corta della lama. 
Collo di lu ng h ezza variabile , con 5 fascie longitudinali ch e attra· 
versano anche il corpo. Proglottidi corte, coi margini lateral i 

arrotondati. Aperture genitali unilaterali; pene lungo, cbv ifor me, 
coperto di fini ss ime punte. 

Frequente nell'intestino del Podireps 111ù1or, del Porliceps 
uign io!lis e del Porlireps r11IJ1irr,///s (Tl'iestc) . 
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l_l:. (2 24) Ui eru,11o hurniu. cra.-;:s iro :s tri:s Krc1bbe. 

( '/ in·ni1t crassirnslrù A"r.) 

Lun g-hezza 50111111 i larghezza 0.7 111111 • 

Rostcllo co rto e largo, con una corona di 10 acu lei rob11sli 
lung hi o.033 - 0.039111111

• Aperture gen itali unila terali; pene lungo, 
cil ind rico, a lquanto assottigl iato verso l' ap ice e coperto fitta 
me11te di minutissim e punte disposte in spira regolare. 

Nel!' intestino del C!taradrùts squatarola (Trieste). 

G. (22 5) Dicranotaouia spilouoitles Railliet. 

( 'J;ll'llir, U U/C(lfll Lù,s/,) 

L unghezza ~-4111111
; larghezza 111 1111

• 

Corpo cuneiforme formato da 12 proglottidi; scolice poco 
rigonfio , co11 ventose ovali allungate; rostello con una corona di 
12 acu lei lunghi o 032m 111

, nei quali la g uardia (; lunga quanto 

l'impugnatura. Aperture ge nitali altern e, situate all'angolo supe· 
rio re. Uova con due invogli 1 lunghe 0.042 111111

• 

Nell'in testino delle g al line (T rieste). 

Gen. Davainea Blanchard et Railliet. 

Corpo piccolo o med iocre, con scolice arrotondato 1 sonnon
tato da un rostello o di un infondibolo1 però sempre armato di 
una doppia corona di aculei in numero grandissimo, piccolissimi, 
ne i quali la guardia è sviluppatissima mentre l' impugnatura e la 

lama sono molte ridotte j ventose rotonde, con più ranghi di un• 
cinetti decidui o persistenti. Aperture genital i unilateré!li o ir re
golarmente alterne. Uova generalmente raccolte in piccoli gruppi. 

1. (226) Ditvainea columbae Zeder. 

( J;1cnùt crassula A'ud,, 'lìfl:nitt spltenoc.:phala Rurl,, Davainea cmssultt .) 

Lunghezza 200 -400111111
; l,1rghezza 4 1u 111

• 

Rostello con circa 60 aculei, ventose annate; collo molto 
lungo; proglottidi mature infun dibi\ iforrni. Aperture genitali uni 

laterali, Uova iu numero cli I0- - 12 r iunite in capsule. 
Nell'intestino dei colombi (Trieste). 
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{227) Da vn iu ca tL1tr11g· uu11. Moli11. 

( JìU"11ia (dr,1g<.1na ti/ o/., 7(11:11/<,. bot/1rioplita Pi1111 11 ,) 

Lun ghezza 200- 3001111n ; larghezza 1 5- 31110
'. 

Scolice piccolo, tet ragono, con ventose circolari an11atc di 
7-S ran ghi di unci netti; rostell o con doppia coron a cli circa 
200 uncini. Collo molto lun go Apertu re genitali unilaterali, situate 
nel mezzo del margine laterale; pene corto, perifo nnc. Uova rac
colte in numero di 5- 20 in capsul e più o meno irregolari. 

Molto frequente ncli' intestino delle galli ne (Trieste, Istria , 
Gorizian o). 

3. (228) Da,•a incH, f rou tin a Duja rd in . 

{Tacnia fnml/11<1 .) 

Lu nghezza 40-1oomm; larghezza r-2 11rn1. 
Scolice globoso, poco distinto, con ventose an teriori , elit• 

tiche e provvedute al loro margine di minutiss imi uncini ; rostello 
semisferico, ornato alla sua base di una doppia corona di circa 
300 uncini e al disotto un anello a fo rma -di turbante coperto di 
minutissime punte disposte in se ri e oblique. Collo molto corto . 
Proglottidi S-9 volte più larghe che lu nghe. Aperture genitali 
unilaterali, situate nella metà superiore; pene coperto cli punte. 

4. 

Nell'intestino del Picus major {Trieste). 

(229) Davain ea cesticillns iV!olin. 

( Ta.:nia. astù:i/!w ,l/ol., r i11/11udiblliformù Duj .J 

Lunghezza 100- r3olllm. 
Scolice molto largo, con ventose anteriori, piccole, circola ri 

e nei giovani armate di t re serie di uncinet t i; rostello larghissimo, 
convesso o semisferico, con una doppia corona cli 208 uncini 
facilm ente decidui; il rostello è talvolta del tutto ritirato e in 
questo caso lo scolice prende la fo rma di un tu rbante con ampio 
infondibolo a lt' apice. Col lo cortiss imo o mancante. P roglottid i 
larghi ssime, le pri me rughefonni, le seguenti alquanto più lun ghe 
coi margini laterali convessi, le mature infine di for ma campami• 
lata con gli angoli posteriori molto sporgenti ; co rpuscoli calcarei 
numerosissimi. Aperture genitali alterne. Uova elittichei lunghe 
o.0;5 -o.085mm_ 

Comune nell ' in tes tino delle galline (Trieste, Ist ria, Goriziano). 
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Subfam. Mesocestoidinae. 

Sco lice co1 1 quattro ventose . Apcrtt1rc genital i situate sulla 
linea med ian a ventral e . 

Gen . Mesocestoides Vaillant. 

Ndk proglottidi matu re s i osserva un unico sacco ovigcro 
(capsula utt:rina) ; nel mezzo della faccia ventra le vi sono d ue 
aperture, una la vag in ale e l' altra situata a lquanto pilt indi etro 
rapp resenta lo sbocco del canale deferente. 

1. (230) ~fosoccstoitles li lterntns llatsch. 

( '/i1,cnia liltem ta /Ja!J'c/1, I'. 11/riculifi:m l,//a/lcr) . 

Lu nghezza 30-78n"'1 ; larghezza o.87"1111. 

Scolice ben distinto, gra nde, subgloboso o semisferico, man 
can te di ros tello e di uncini, con ven tose vol uminose e spessis
simo sali enti i talvolta co n le contrazioni dello scolice le ventose 
si spostano del tutto e si aprono ali' apice dello scolice. L o svi• 
luppo del collo è dipendf' nte dallo stato di con trazione dell ' ani• 
male e può essere n1ed iocre, co rto o qua, i null o, sottile o largo . 
L e prime proglottidi sono cor tissime, le mature campanulifonni 
o e \i tt iche allungate j la loro linea mediana lon gi tudinal e si pre
senta gonfia per la presenza delle uova. Corpuscoli calcarei nu
merosi, ovali, a s trati concentrici. Testicoli grandi e nu merosi. 
Uova molto piccole, con d ue invogli e contenenti l'emb ri one 
essa can to. 

Frequen te nell'intestino del!a volpe (Trieste), della faina 
(Trieste) e del gat to selvatico (Umago). 

(231) Mcsocestoides ttl1wùac Stossich. 

L unghe zza 20 mm ; larghezza 111 1111
• 

Scol ice g rande, grosso, troncato anteriormente e provveduto 
cl i 4 grandi ventose g lobose , corpo di forma lanceolata, con la 
regione an teriore r igonfia. Collo cortissimo o nuilo. Proglottidi 
cort issime, le ultime so ltanto cam panu late. 

Nell 'i ntestino clell'A!a11da arveusù (Trieste). 
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l. (232 ) Tuu11ia. dola.fo11 tl i H.a illid. 

Lunghezza 70- 130mm; larghezza 3-4"1111
• 

Scolice semisferico, m.ancante d i rostello e di unci ni , con 
ventose larghe, opposte due a c\ 11e. Col lo lun go, dapprima largo 
quanto lo scolice e di poi espanso a cono. P roglo tti di prime 
molto corte, seguenti più lunghe però molto larghe e co i rnar• 
g ini laterali convess i. A perture genitali irrego la rmente alte rne e 
situate verso il q uarto élllteriore, in ogni proglottide due t1teri 
laterali ramificati. Uova g lobose, lunghe 0.062 •- o.065m"'. 

Rara nell'intest ino della Col1111tba livia (Tries te). 

(2 33) Tae11in, v illosa Bloch. 

Lun g hezza l-t0 - 1000'11
"' i la rg hezza 2 1111

" . 

Scoìicc subsfer ico, con ventose anteriori e rostcllo cilindrico 
ad a pice subgloboso. Collo lunghiss imo, con append ici unilaterali 
sviluppatissime. Proglottidi rettangola ri, prolung;ite posterior
mente da un solo lato in un lungo processo; corpicini calcarc i 
raccolt i sol tanto nd te rzo posterio re delle pro glottidi e delle loro 
append ici . Aperture genitali unila terali e situate nel meZ7.o ciel 
margine latera le opposto a quello delle appendici ; tasca del pene 
sviluppatissima e molto marcata . 

Nell ' intestino de\l' Otis tard,, (Isola) . 

3 . (234) Titeuia litovis Bloch . 

Lu ng hezza I 5ori 1111 ; larghezza 7-9nim_ 
Scolice molto piccolo, con rostello armato di 9 uncini lun g hi 

0.0164mm. Collo molto sottil e. Proglottidi cortissime e molto 
larghe. Aperture genitali doppie1 opposte e situate nel mezzo 
dei margini laterali ; pene grosso, conico. 

Nell ' intestino della FuNg1da 1tJ1roca (Doberdò ). 

4. (23 5) 'l1aeui a vallei Stossich. 

Lunghezza o . 7 5 - 1 .oomni. 
Scolice grande, cuoriforme, con grandi \7entose reniformi, 

situate p osteriorme nte; rostello cilind ri co , super iormente i11 g ros
~ato e a rmato di una co rona dì 10 g randi uncini falciformi . Collo 
mediocre. Proglo ttidi in numero di 14-1 6, molto strette ad 
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ccccz i0111..: d1..:ll ' 11ll i1na che è pi li grand1,;, cilin dri ca e arrolondata 

\JOSLcriormcntc. 

Ncll' intestino clc ll a Tringu 111ùmta (Tri este). 

ò. (236) rl ';umia brcviro:-; lri .s \ 1Vecll. 

lJung-l1~zza 60111111
; larg hezza 0.2-0.5 11 1111

• 

Scolice assottigliato an teriormente, con rostcllo corto armalo. 
Collo molto lungo e soltile. Aperture genital i alterne 1 situate 
ve ntrcdrne nte poco distanti dal marg ine late rale e fiancheggiate 

<la due paia di uncini (?) chitinosi; pene a rmato. 
Nell'intestino del Botaurns ste/laris (Grado). 

G. (237) Ta.c11i a, u ympb aca, Schrank. 

Lunghezza 75'""'; \argl1ezza 1. ;i111u, 

Scol ice subgloboso, con ventose anterio ri sernisrcriche, ro• 
sli...: ll o lungo, cilindric o, arn1;.1to di una doppia corona di 20- 42 

uncini lunghi 0.061- o 086 111
"'. Collo molto corto o nullo . Proglot

tidi prime cortissime, seguenti campanuliformi1 ultime ovoidi. 
Aperture genitali alterne; pene subclavc1to. 

Nell'intestino del Numenùts temtù-oslris (Monfalcone). 

7 . (238) 'l'aeuia g· Iohif'crn Batsch . 

Lunghezza 1 3ornni. 

Scolice piccolo1 subgloboso, troncato all'apice o piramidale, 
con ventose situate agli angol i, anteriormente tumide; rostello 
corto, ottuso, con due corone di molti uncini decidui. Collo lungo 
o corto. Proglottidi prime cortissime e ottuse, successive pure 
cortissime e subcuneate, ultime campan ulate lageniformi . Aper
ture genitali irregolarrn ente allerne, ri gonfie e salien ti; uova el it
tiche, co n due invogli . 

Nell'intestino del Falco subbuteo (Sesana, Isola iVIorosini). 

8 . (239) Ta,cu ia, uutcroe-c11h a.Ia Creplin. 

Lungh ezza 220"""; larghezza 3.511
"". 

Scolice in continuazio ne del collo, allungato , ingrossato al

i ' innanz i, con grandi ventose globose, situate anterio rm ente; ro
ste!lo cortissimo1 ottuso, provveduto di un a piccola ventosa apicale. 
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Collo co rlo. l'roglotlicli prime co rt e e o llu s1..:, le S\.!g·ue11Li sub 

quadralc. Aperture genitali irreg·o )armcntc alterne i pene corto, 

sottilissimo, penden te, con una strouat ura verso \' apice. Uova 

con due invogli, lunghe 0 .0891111
". 

Rara nell' intestino dc\1' An,guil!<t v1t!Jr11ris (Trieste). 

Fam. Bothriocephali dae. 

Corpo nastrifor me, con proglo t tid i gencralmenh: p iù larg he 

che lunghe, anche se mature. Collo per lo pili deprc~so, talvo lta 

mancante. Scolice svaria ti formc, con due bol ridii oppost i, ine rmi. 

Apparecchio genitale semplice o doppio in ciascu na proglottide; 
aperture genitali facciali o marginali. 

Subfa m. Diplogonoporidae. 

Apparecchio genitale in duplice g ruppo p er ciasc una pro

glottide. 

Gen . Dipl ogon oporus L i..in n\Jc rg . 

1. (2+0) Dip logonu11 orus w ngon cri Monticell i 

(Bot/1ri,h't!Jlia!1ts ;,,ugcncrt). 

Lung hezza 85mm larghezza 11 111m. 
Scolice pi rami dale, troncato ant eriorm ente , con picco li bo

tridii dorsoventrali. Collo mancante. Proglottidi embric ate ristrette, 

che van no sempre più alla rgandosi fino a raggiungere una lar

ghezza sei volte m aggiore della prima proglot t ide; il marg ine 

posterio re del lato dorsa le dì ogni p rog lottide è fo r te mente ere> 
spato. Aperture g en itali ventr ali, duplici e ~pi nte verso i margin i. 

2. 

Frequente nel! ' intestino del C,11troloplws po11tpili11s (Tries te) . 

(241 ) Diplogono11o ru s lophii Rudolphi. 

(Bot/1rioap!ia!11s lop!tii.) 

L unghezza 78mm; larghezza 1mm _ 

Scolice ovale allungato, troncato all'apice, con bo t ridii a l

lungati dorsoventrali. Collo mancante. Proglott idi dapprima qua

drate, indi rettangolari allungate . Aperture genitali opposte, s ituate 

n el mezzo dei due margini la terali. 

Rarissimo nell'intestino del Lopltùts v ·ùcatorìus (Trieste) 
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Subfam. Monogonoporidae, 

J\ppa reccbio ge nital e unico in ciascuna proglott ide . 

Gen. Anch is t rocephalus Monticelli. 

Scolice con una cupola te rmi nale provveduta di uncini. 
Aperture ge uitali marginali i sbocco del\ ' utero vent rale . 

J . (242 ) A 11 chi strocc1)Jrnlu s micro cc11Jrnlus Rudo lp hi . 

( /Jul/iriuup!ialus, B/Jt/irir.l/acnia, Dibv//1ri11m) 

L unghezza 660111111
; larg hezza 7.5 111111

• 

Scol ice an terio rmente slargato, concavo, a forma di cupo• 
le tta, all ' intorno della quale stan no gli uncini disposti a diadema, 
che sono g randi e piccoli e caducissi1ni. Proglottidi rettangolari, 
molto strette. Botridii ovato-allungati e r1uasi co nvergenti alla 
pa rte ante riore. Testicoli numerosi di~p osti nel centro delle p ro· 
g-lottid i. Apert ure gen itali marginali, irregolarmente alterne; pene 
corto, cilindraceo, ali' apice alquanto subclavato. 

Comunissimo nell'intestin o dell'OrtlurgonSCltS 1110/a (Tries te); 
for ma ta lvol ta delle masse c1ggomitolate in t ricatiss ime d i oltre u n 
decimetro in diametro. 

Gen , Bothrioceph alus Rudolphi. 

Scolice indiviso. Aperture genital i laterali (facciali). 

1. (243) llothriocepl"'Jus crassiccps Rudolphi. 

( Dibolltri11m cr,1ss., Both.ri'oaplwliu pilula Uud.J 

Lunghezza 400mm; larghezza 2 mm. 

Scolice subgloboso , co n botridii marg inali, subterminali, 
ovalo•allungati. Collo mancante. Corpo elittico, con proglottidi 
molto strette. Uova el issoidali, p rive di opercolo. 

Raro nell'in test ino del !Vlerlucius esculentus (Trieste). 

2. (244) llothrio cephalus punctatus Rudolphi. 

(Dibotlwium pu.nc/a/11m.J 

Lunghe::za 200-6oom111
; larghezza 1.5-3mm. 
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Scolice aHunga to, nel mezzo ,dqua nlo albr~alù e ,di' apice 
tron ca to-alla rgato ; IJotri(!ii clorsovcnt rali, allungal i, co n bo rd i sa

lienti. Collo mancante Prog lo ttidi trapezoid,lii. U ova elissoidichc, 
opercolate, di colore giallo-bruno o nerastro, lun ghe o 05-0.08 11 1111 

e larghe 0 .0-1,111111
• 

Comunissimo nell ' intestino te nue del Rlw 111b11s 111asi11ws 
(Trieste) e rariss imo nella Platessa pa sscr (Trieste) . 

3. (2-1-5 ) llo thri oce phalus au g usta.t us l{udolph i. 

(B ot/1ric1r. afjinù Lwck,, Dibotl1ri11 111 a11g11sl.) 

Lunghezza S5- 100111
,,, ; larghezz a , nuu . 

Scolice allungato, tetragono, all ' apice tron cato, con Qotridii 

do rsoventrnli , allun gati e ben marca ti. Col lo mancante o cortis
si1no. Proglottidi prime strettissi me, più lunghe che larghe., le 
successive subquadrate, più larghe che lunghe. Uova di forma 
ovalare, a d o ppio contorno, di colore g ia ll o bruni cc io, lung he 
O,Oi m1ti e larghe 0.05 l 'm". 

1. 

Rarissimo nell ' intestino della Sc,, ,pa~·1((1. purdtS (T riest e). 

(2-1,6) ll othr ioccpha lus lalna.c is D iesi ng. 

(Dib,;l!trium /c1bracis.) 

Lun ghezza 270--330111111
; larghezza 311 1m. 

Scolice ben distinto, allungato, all' ap ice t ro ncato e allargato; 
botridii dorsovcntrali 1 p rofo ndi, allungat i. Co llo mancante. P ro
glottidi trapezoidali , con g li angoli posterio ri alquanto sporg enti, 
le mature rettangolari e co rte. Corpuscoli calcarei numerosi e 
sparsi per tutto il corpo . Pene so tti le, clavalo ali ' iìpice . Uova 
elittiche, lunghe 0.074mm, larghe o 045 111 m. 

Rar issimo nell'intestino del Labrax lupus (T rieste) e qu ale 
pseudoparassita nella bocca del Pela,nys sarda (Tries te) 

5. (247) Botltriocepltalus belones Diesing. 

( Dibot/1 rium be/ones, Ptydwbolhn"um bd,m es,) 

Lunghezza 40--2oomm ; larghezza 1.5-311 1111
• 

Scolice cuoriforme o a punta di frecci a, con l'apice alquan to 
prolungato e movibile; botridi i dorsoventrali, molto sviluppati, a 
forma di borse pendenti e coi margini fortemente increspati. Collo 
corto o mediocre. Proglottidi p ri me cor tissime, successive trape 
zoidali; il corpo percorso da due solch i mediani longitudinali, il 
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rlo rsa lc raccog lie gli sbo cchi del\' utero, il ventrale le aperture 

ge nital i. Testicoli poco numerosi; pene breve. Uova e lissoidiche, 
opercola te, cli colore g iallo paglierino, lun ghe o .064m"' , larg h e 
0 .048'"'". 

A bbasta nza frequente nell'i ntest ino del Be/011e nrus (Tries te) . 

Gen. Both riotaen ia R aill iet. 

Scol ice in erme, in d iviso. J\pe rturc ge nita li marg in al i. 

I. (24S) Bolhriol"cnia frag ilis R udolphi. 

(Bolhrii>r,·pl1al1ts /mg., Dib(J!/!ri11m Jrngili.r.) 

L unghezza 200mm; larghezza 3-6111m. 

Sco lice pi ccolo, a lq uanto arrotonda to, con botriclii dorso
ventrali , o rbi col r1ri, profondi. Collo corto e grosso. Proglottidi 
re ttangolari. Corp uscoli calcarei globu lari o ovoidali . Pene lungo, 
sottiliss imo, quas i cilindrico. Uova ovali, con g usc io so ttile, lun gh e 
0 .05 l 11111\, larghe 0 .0261\IIU. 

Freq uente nell'intes tino dcli' A!mt.Sfl finta (Trieste), 

Gen. Amphicotyle Diesing . 

Scolice piram idale, con botriclii opposti, do rso-ventrali, p rov• 
veduti ciascuno cli una ventosa posteriore accessoria . Sbocco del

\' utero ventrale, aperture genit,1 li dorsali, subma rg in al i. 

l. (249) Amphicoly lo t.ypi r.11 Diesing . 

(.RolltriM,'fltt1!11s l1dt'rrflt11nH Dil's., /Jil,f'll1ri11111 hd;•n'fl,·11r11m Dùs.J 

Lunghezza I 20 111111
• 

Scolice subovale, triangola re, allungato, con cupola tenni• 
nale bene sviluppata; botridi i do rsoventrali, allungati, s;i cc ìform i 

Proglottid i embricate, con marg ini posteriori sporgenti , le prime 
campanulate, le altre meno; tutte p iù larghe che lu ng h e, solo le 

ul t ime so no così lun ghe che larg he e spesso più lunghe che la rg he, 
Collo mancante. Corpuscoli calcare i numerosi. A perture genìtali 

spi nte alquanto verso il margine laterale e irregolarmente alterne; 
pene cope r to cli forti aculei lunghi , a1cuni diritt i altri a punta 

ricurva. 
Co mune nel\' intest ino d el Cenfrflloplms p(l111pili11s (Trieste) 
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Fam. Ligul idae. 

Corpo con proglottidi brevi, sovente poco distinte e indicise 
e in alcuni casi perfino la mancan za di una segmentazione esterna; 
gli organi genitali sono però sempre multipli. A p erture genitali 
situate sulla faccia ventrale. Alla parte anteriore ciel corpo due 

botridii a forma di fessura. 

Geo. L igu!a Bloch . 

1. (250) Ligul :. 111onog-ram111 ar Creplin. 

Lunghezza 70111111
; larghezza 5-6111111

• 

Corpo uniforme, qua e là trasversalmente rugoso e molto 
pili ristretto ali' indietro. Una sola serie cli ovari, continua e al• 

ternativamente interrotta. 
Abbastanza frequente nell'intestino del Pudiceps m'g·rirollis 

(Trieste), del Podireps 111i11or (Monfalcone), ciel Podiceps rnbrico/lis 
(Trieste), del Podù:eps rrislatus (Trieste) e ciel .X'ema 111in11tum 

(Trieste). 

F a m . T etra phyllidae. 

Scolice con quattro botriclii movibil i, sessili o peduncolati, 
inermi o armati. Corpo articolato, con proglottidi mature distac
crtntcsi. Aperture genitali ma rginali. 

Subfa m. Phyllobothri inae. 

Scolice con quattro botridii inermi. 

Gen. T etrabothriu m Ruclolphi. 

Scolice con quattro botridii liberi, sessili, semplici) unilocu
lari, mancanti di piegature e mancanti di set ti divisori. 

]. (25 r) Tetrabo tbrium longicol\ e Molin. 

( A11t/10bot!trium IMgicvllc.) 

Lunghezza 200-35om111
• 

Scolice a forma di una piramide poco elevata, sui quattro 
bordi della qua le stanno · j quattro botriclii ovalar i allungati, 
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mobilissimi e spesse volte ricurvi ali' indietro; nel mezzo della parte 

esterna convessa di ogn i bot rido si trova una ventosa circolare, 
molto profonda e la rga q uanto il bot ri do. Collo lunghissimo e 
gracile . Cot'puscoli calcarei ovalari, specialmen te numerosi nell o 
scolice e nel collo Aperture gen itali irregolarmente alternci si
tuate poco sotto la ffi ettt del margine laterale, la femm inile sotto· 
la maschi le. 

Comune nella va lvola intestinale dello Scytlùtm stellare 
(T rieste). 

2. (252) T etr1tb oU1 ri nm ma.c ulnt um Olsson. 

L unghez;rn I 50111111
; larghezza 2. 5mm. 

Botri di i sessili, globosi, con apertura circolare, pigmentati 
internamente cli bruno. Co llo lungo. Proglot t idi dapp ri ma brev i 
rettangolari, cii poi quadrate e le ultime ar rotondate alquan to più 
lunghe che ' larghe. Apertu re genital i marginali alterne; pene ri
vestito di punte min utissirne. Uova acuminate ai due poli. 

Rarissimo nell'intestino del Zygnena ma!leus (Rovigno). 

3. (253) 1'otra.bothrium 11rncro cc11hal11m lç_udolphi. 

( R otltrii1replw/11s 111ar1wt!plml11l) 

Lu nghezza roo- 200111111
• 

Sco lice g rande, rettangolare, troncato ali' apice, con botridii 
grand i, sporgenti, forniti di ampia apertura ovale. Corpuscoli 
calcarci numerosi e\itt ici. Proglottidi dapprima cortissime rettan
golari, di poi alquanto maggiori coi marg ini laterali convessi, le 
ultime carnpanulate. Aperture genitali unilaterali, ampie, situate 
nel mezzo ciel margine laterale. 

Nel\' intestino ciel Colym!ms arcticus (Trieste). 

4. (254) Tetrahothri11111 porrigens Molin. 

L unghezza 20""11
• 

Scolice piccolo, tetragono, con botridii versat ili, triangolari. 
Collo breve Proglottidi prime brevissirne, successive embr icate 
campanulate. Aperture genitali mc1rginali 1 unilaterali, grand i, al
quan to sporgenti e situate nella metà anteriore di ogni proglot
tide; pene ricurvo filiforme. 

Raro nella .Xema 111elnuoap!t0la (Capodistria). 
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Gen. Anthobothrium Beneclen. 

Botridii quattro, sempl ici (caliciformi), situati all' estremità cli 
peduncoli lungh i e protrattili. 

1. (255) A11 thollothri11m co rn11 co1li tw Dicsing·. 

('Tdrab,1//11"/11111 ,W'ltllr"fia,·.) 

Lunghezza 45-90111111 ; larghezza I nm1
• 

Scolice molto piccolo, con quatt ro b ot ridii g randi, versatili, 

generalmente a forma cli cornucopia, semplici e sostenut i eia pe

duncoli corti e grossi. Collo molto lungo e sottile. Proglottidi 
rettangolari, coi margini laterali alquanto convessi; le mature si 

allungano g rad atamente e le ultime sono 3-- 4 vo lte più lunghe 
che larghe; tntte le proglottidi e particolarmente le ulti1ne si 
prolungano posteriormente in quattro processi t r ian gol ari, due 
dorsali e due ventrali. Aperture gen itali marg ina.li , irregolarmente 
alterne, con cirri emergenti inermi. 

Raro nella valvola intest inale ciel Gale11s rnnù (T rieste). 

2 . (256) Anthob othrium 1turi c11l1tl11111 Ruclolphi 

( Tdmb11thri11111 a1111~ ·11/at11111,) 

Lunghezza r40-200"' 111 • 

Botridii versatili, g rand i, sostenuti da peduncoli rnolto g rossi; 
la loro forma va soggetta ad una quantità di modificazioni e 
sono ora pieghettat i, ora increspati, ora ond ulati , ora curvi a 

corno, ora allargati. Collo sottile, lun go. Proglottidi prime lar
ghissime, seguent i 4-6 volte pi ù larghe che lunghe, ultime quasi 
quadrate. Corpuscol i calcarci numerosi , rotondi oppure ovalari, 
formati da 2-4 strati concentrici. Aperture genital i irregola r
mente alterne, situate ali' angolo posteriore laterale delle proglot
tidi, al fondo di una fossetta (cloaca) molto profonda. 

Raro nella valvola intes tinal e della Tflrfedo 111rrr11101·nt,r 

(Trieste). 

3. (257) An th obo thrium musteli lleneclen. 

( Tdn,/,r,t/1ri11m 'l!asatiù Dùs , Tdra/•1>/llrl/1111 crisp11m 1l/olin 1 01;i-g111nlo/,,,1/11iu111 :1~r

sn ti!r, crùpu111, 11111 ;-/,:li, A11!/wb1>!/1ri11m oùp11111) 
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Botridi i quattro, si tu ati ali' cstremith di peduncoli cor ti e 
rivolti in a lto i h ann o forma allun gata o t ri angolare e sono prov

vedut i di due ventose accesso rie, delle qual i la pi li g rande occupa 
il centro ci el botridio e la più piccola s i trova aU' angolo supe

rio re. Collo abbastanza lungo. Prog lottid i prime co rtissime, ultime 
più lunghe che larg he. Aperture ge nital i irregolarmente ~ltcrne 1 

sjtua te circa nel mezzo del margine late ra le. 
Nella valva!~ intes tinale della Dasybntis nsterias (Trieste) e 

del J1/11stclus plébe;its (Trieste). 

4. (258) Anthobothrium parvum Stoss ich. 

Lunghezza IO-- r 2 111111
• 

Botriclii quatt ro b reveme nt e peduncolati , piuttosto grandi, 

a 1nargine debolmente ondula to e manca nti di ventose accessorie. 
P rog lottidi prime nwlto larghe, seguenti rettan golari 1 poi quadrate 
e le ultim e più lunghe che larghe. Aperture genital i marginali, 

situate ci rca nel mezzo del marg-ine lateral e; pene grosso, cilin• 

cl ri co, in erme. 
NeWintcstino del Zygnena. mallens \R ovigno) . 

Gen. Phyllobothrium Beneclen. 

Botridii quattro liberi , sessili, movibil issim i, increspati come 

una foglia cli lrtttuca. 

1. (259) Phylloboll1ri11m thritlax Beneclen. 

Lung hezz a 300-400"101
• 

Botridii sessil i, molto \Tersatili, a margine in crespato e prov• 

vecluli cli una ventosa accessoria a\ margine anteriore. Collo lun · 
g hissi rno. J\pcrtu re genitali marginali, irregolarn1ente alterne; 

pene inerme. 
Nella valvola intestinale de lla S(j11atina n11gr/11s (Trieste). 

J. (260) Phyllohothri11111 lactnr.a Reneden. 

Lunghezza 2 5om 111
• 

Scolice mol to largo (3-4m111
), con botriclii g randi, al mar· 

ginc fortemente incre~pati e con una ventosa accessoria al mar
gine rrn te riore. Collo lunghissimo e largo. Proglottid i rettangol::i.ri , 
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le prime cortissime, le snccessivc sernpre plll lung he e le ultime 
più lunghe che larghe Aperture genitali marginali, situate nel 
terzo anteriore. 

Nella valvola intestinale della lrunna sp17//tm.-::a11ii (Pola) . 

3. (26 1) Phyllobothrium g· rnci lc \\/ccli. 

Lunghezza 1oom 111
• 

I botridii so no increspati , trasparenti, col marg ine crenato 
e provved uti nella parte più interna cli una piccola ventosa au
siliare. Le proglottidi principiano quas i subito dopo lo scolice e 
1rmture misurano 3m111 di lunghezza sopra 1 mm di larghezza. 

Nella valvola intestinale della 7()rpedo marmourla (Trieste). 

Gen. Echene iboth r ium Beneden. 

Botridii quattro, straordinariamente variabi li nella loro fo rma, 
situati al\' estremità di peduncoli lunghi e pro trattili e provved uti 
cli molti se tti trasversali. 

I. (262) F:f•heneibothrium vnrinbil e Beneden. 

Lunghezza 100 111
11! . 

Rotriclii fortemente cont r;:ittìli e vc1.riabilissimi nellc1. fo rma , 
con 6-9 setti trasversali e t111 se tto longitudinale. Collo lungo . 
Proglottidi dapprima cortissime, verso il mezzo del corpo qua 
drate e le ultime ovali. Aperture geni tali a\{erne, situate alquanto 
sotto la metà del margine laterale: pene lungo, cilindrico, coperto 
tntto di minutissime punte. 

Raro nella valvola intestinale della Raja da1 1ata (Trie~te). 

2. (263) Echcucibothrium myliobatis a~11i111c Wecll. 

Lunghezza 70mm ; larghezza 511un_ 

Scolice grande (2 mm ) , con quatt ro grandi botridii robust i, 
multiloculari e posteriormente molto allungati . Collo lungo. Pro
glottidi dapprima cortissime, successive rettangolari e le ult ime 
molto allungate. Corpuscoli calcarei numerosi, g-randi, d i fo rma 
allungata, con 2 - 5 strati concentrici . Aperture genitali irrego• 
la'rm ente alterne, situate circa nel rnezzo del margine laterale. 
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Uova q uasi sfer iche, con un lung o processo fl abelliforme ad uno 
d ei poli. 

Nel!' intestino della ,1/yliobatis aquila (Trieste}. 

Subfam. P hyllacanthinae. 

Bot riclii quattro a rmati. 

Gen. Cal li obothrium Bent.:den. 

Botriclii q ua ttro, divisi ognuno in tre logge da due pieghe 
tra sve rsali e sopra ogni botrid io uno o due paia di acule i. 

l. (264) Ca.lli obothrium corouatum Ruclolphi. 

( 011c/{()bo//i17'11111., /lù111//1ob{l//1ri11 111.,) 

Lunghezza 60-120111111
; larghezza 1 - r .zmm_ 

Lo scolice di forma piramidale e troncato ali' apice, porta 
quattro botri d ii d i forma ovala re, due a tre volte più lungh i che 
larghi e divis i da due pieghe trasversali in tre logge; l'apice 
troncato dello scolice porta q uattro ventose ausil iari globulose, 
molto profonde e molto muscolose; ad ogni botrid io corrisponde 
un paio di uncini ch iti nosi biforca ti. Corpuscoli calcarci frc q uenti 1 

e li ttic i o circolari, con 2-8 strati co ncentrici. Col lo brevissimo, 
costituito eia un leggicro rigon fi.am ento die tro lo scolice, al quale 
seg ue subito la prima proglottide, 30-40 volte pi ù larga che 
lunga. La lunghezza dell e progl ottidi va gradatamente aumen
tando, in modo che le ul t ime sono 5 -6 volte più lu nghe che 
larghe. Apertu re geni tal i si tua te circa nel mezzo cli uno de i mar
g ini laterali, generalmente per 2 --8 dal!a stessa parte , la fem
minil e sotto la ma schil e. Uova piccole, rotonde, con forte g uscio 
giallas tro. 

Co mune nella valvola in tes tinale dello Scyllium stdlm e 
(Trieste) e dell'Aca11tluàs vulgmis (Tries te). 

2. (265 ) Calliobothrium fili collc Zschokke. 

Lunghezza r 5111111
_ 

Scolice grand e e ben disti nto, a form a di piramide con 
quattro faccie , delle quali due (do rsale e vent rale) più l~rghe ; 
botricl ii a marg ini molto mn scolosi , divisi in tre logge, delle qu,1\i . 



la superiore occupa '!/:. del botri dio . Le ventose accessorie cl i• 
sposte a croce sulla so rnmita dello sco lice sono molto svi!nppatc, 
mobili , profonde e mol to muscolose; ad ogni botridio corr isponde 
un paio di acu lei biforcati. Collo molto lun go e fìlifonn e. Ultime 
proglottid i alquanto più lunghe che larg he. Apertu re g-cnitali al• 
tern e, situate nel mez zo del nnrg ine laterale. 

Comune nella valvola intes tinal e dei seguenti selachi del 
mercato di Trieste : 11/ylioba lù aquila, l r,e'uira;~i o . .\J1rr!ty nr/111s, 
Torpedo ?lltll"morata, J1/11ste/11s lacvis. 

3. (266) C,illi obothrium yc rli cilln tum Rudolphi. 

(Bot/1 rioa p lmlus, 0 11chob,1tli ri11111 .J 

Lunghezza lOO- 120111111 ; larghezza r-r.5 mm. 
Scolice a forma cli piramide con quattro facci e, delle qual i 

due (dorsale e ventrale) più la rghe , l' apice è troncato e provved uto 
cli quatt ro ventose au si liari, disposte a croce, circola ri e molto 
profonde; sugli angol i della piramid e !-O no inseri ti i quatt ri bo
tridi i e ogni botridio c1lla sommità p, ovvecluto cli due paia cli 
aculei fra loro disuguali. Collo m~ncante e il corpo nel primo 
terzo filiforme. Nelle prime proglottidi il margine posteriore ve n
trale e dorsale si prolunga in due appendici triangolari; il nu

mero di queste appendici va gradatamc:nte aumenta ndo (otto al 
mass imo) fino a medt lunghezza del corpo e con la ma turazione 
degli o rgani genitali le proglottidi si allungano e le quattro ap
pendici mediane spariscono rapi damente; con proglottidi due 
volte più larghe che lunghe non si os.-;ervan o che le quatt ro ap
pendici laterali ed infine nel!c ultime proglottidi non s i vedono 
pili che le traccie di queste app endici. Corpuscoli calcarei pochi 
e di g randezza insignificante. Aperture genitali irregolarmente 
alterne, situate al terzo anteriore, la fem mini le sotto la maschile. 
Uova piccole) rotonde, da 6- -12 chiuse in un invoglio ialino 
comune. 

Poco rrcqucntc nella valvol::i. intestinale ciel 1V/11slel11s p lrhe;i,s 
(Tri este). 

4. (267) Ca.Jli obothrium Icur.ka.r ti Bcned en. 
tOn d 11,/,othrù1m l1danrnn//i11111 f )it.r.) 

Lunghezza 40-5omm_ 

Scolice a forma di una piram ide tronca, con quattro bo
tri dii profondi e molto muscolosi, provveduti ogn1111O di q uattro 
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acul ei rob us ti, rra loro di sug uali, cl i colo re g iallo o b rnn as tro . 
Collo corto. Prog lottidi dapprima cortissime 10- 12 vo lte più 

larghe ch e lung he 1 le success ive campanulate, di poi pentagonali 
le ultime clitt ichc 2 -3 volte più lunghe che larghe. Aperture 

ge nitali irregolarmente a lterne , s itu a te sopra una papilla promi

nente nel\a meb1 posteriore del marg ine lateral e . U ova piccole, 

quasi sferiche, con g rosso guscio g ia\lasto e riunite eia 4 - 5 in 
unil capsula comun e. 

Rélro nella valvola spi rale del J)/ustdus plebejltS (Trieste). 

5. (268) Cl<lliobothrium crassicolle W edl. 

(Puly,md1obotltritw1, Arnnt!tobot!trium.) 

Lunghezza r 2 -2 si1m 1
; la rghezza o,4m 111. 

S colice g rande a form a cli piran1ide troncé1, provveduto al-

1' apice di quattro prominenze muscolose disposte a croce e te r· 

minanti con una ventosa aqsiliare; Uotri di i quatt ro , og nuno con 
due aculei biforcati. li collo da p rincipi o molto largo, diminuisce 

gradatamente in diametro e viene attraversato da cin que fa scie 

longitudinali, le quali si prolungano sullo strobila. Aperture ge· 
nitali alterne, situate nel rneuo del margine laterale. 

Nella valvola in testinale del Jìygull pastt'Jtaca (Trieste). 

Fam. Echinobothridae. 

Scolice g rande, con due botridii opposti, dorso-ven lrali , 

inermi e con un rostello terminale, piccolo e armato . Collo for
nito di otto serie longit udinali di acul ei. Corpo diviso in un nu 

mero limitato di proglottidi, delle quali le ultime si distaccano 

prima d ella maturazione delle uova. Cloaca genitale faccial e e 

ventrale. 

Gen. Echinobothrium Beneden. 

1. (269) Echiuobothrium itffiuc Diesing. 

Lun ghezza 5 -7m" 1
• 

Manca il collaretto a lla base del rostello e manca la parte 
indivisa dello strobila; gl i aculei frontali grand i sono in numero 

di r r per cuscinetto1 g li aculei frontali piccoli in numero di .) 
per ognuno dei q uattro gruppi e gli aculei del collo in numero 
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cli 20 per og-11i ~cric loiigituclinak. I lL'sticoli, circ;1 1 o dispos li 

in due serie longituc\ina\i, occupano la metà anteriore della pro • 

glottide; i vitellogcni raccolti in gruppi a rosetta, formano due 
lunghe serie longitudinali laterali. La cloaca genitale si apre nel 
mezzo della faccia ventrale, uova caudate, raccolte in gruppi 
allungati. 

Nella valvola intcstinak d1.:lla Dasybalis cla v al<l 1 della RaJ~i 
batis, della N.,ycl mirc1/dns, ddla N.<1j~l marginata e della lacviraja 
oxyrll)'ndtus (Trieste). 

(270) ~c li inolJOt.l1ri11111 ty pu s Be11ccle 11. 

Lung hezza 2-6111111
• 

ì\ Ian ca il co!!aretto alla base cld rostello ~ n1a11ca la parte 
indivisa dello strobila. Gli aculei frontali grandi s0110 in numero 

di 7 per cuscinetto, gl i acuki fr0ntali piccoli in numero di 4 per 
ognuno dei quattro g ruppi. Corpuscoli calcarei numerosi e diflus i 
per tutto il corpo. Uova singole, mancanti di un prolungamento, 
con un polo largo e troncato e con l' altro polo appunlito. 

Nella valvola int es tinale dd!a iJ/y!iobt1./is aquila e della 
Raja balis (T rieste). 

v. (27 1) Ec liinol.toth rium hra.chys uma. Pinln er: 

Lun ghezza 2-5rn111
• 

Manca il collaretto alla base del rostello e manca la parte 
indivisa dello strobila. Gli aculei frontali grandi sono in numero 
di 9 p er cuscinetto, gli aculei del collo in nume ro dì 14 per 
serie longitudinale. Uova mancanti di un prolungamento e riu• 
nite in gruppi sferici. 

Nella valvola intestinale della Ra;à batis (Trieste). 

4 . (272) Eeh inobothrium mu steli Pintner. 

Lunghezza 4-- 5.5n1m. 

Corpo di colore rosso sangui neo, con scolice g rande ben 
distinto dal collo. Ali' apice dello scolice si osserva un rostell o 
ovale movibilissimo, con due cuscinetti muscolari dorsoventrali, 
i quali portano i grandi aculei frontali in numero di 30 per ogni 
cuscinetto; gli aculei frontali piccoli in numero cli r 2 per ognu no 
dei quattro gruppi, fiancheggiano i due cuscinetti. ll rostello è 
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circondalo da u11 collarttlo coperto da 9 - 12 serie trasversali di 
aculeetti a radice biforcata. Botridii due dorsoventrali, grandi, 
elittici, con una costa mediana longitudinale. Gli aculei ciel collo 
in numero di 20 - 22 per ogn un a delle otto serie lonRitudinali. 

Mancano i corpuscoli calcarei. Lo strobila presenta anteriormente 
u11 brevissimo tratto indiviso, alquanto pi li largo del collo; le 
prime proglottid i sono cortissime, le segue nti quad rate e le ultime 
molto più lunghe che larghe, in complesso circa 20 proglottid i. 
I testicoli occupano i tre quarti anteriori di ogni proglottide e 
sono in nun1 ero cl i circa 20 disposti in due serie longitudinali. 
La cloaca geni t ali.:: si apre ne l quarto poste ri ore della faccia venlraie. 

Nella valvola intes tinale del JJ/11.stdns plt!b,'jits (Tri e:;te). 

Fam. Phy llo rhy nchidae. 

Scolice con dw . .: o quattro botridii e quattro probosci di 
echinate. 

Gen. Rhynchobothrium Ruclolphi. 

Scolice i11 continuaz ione del collo, provveduto di due bot ridii 
oppo:sti, parall eli o convergen ti all'apice, laterali o ma rg ina li , 
in teri indivisi oppure b ilobi e talvolta biloculari per la presenza 
di una c res ta longitudinale. Proboscidi quattro, terminali, armate, 
cilind riche e completamente retrattili nel collo. Aperture genitali 
ravvicina te al margine laterale oppure le maschili marginali e le 
fcmn1in ili lateral i. 

1. (273) R hy nchobothri11111 coroll tttum Rud . 

( Rl1y11di. longi<o/le Ben., Rl1J111cl,., r11Ji•·o/ù Eyun!t.) 

Lunghezza 40 -2 5omm. 
Botrièlii due oppost i, indistintamente biloculari, a forma di 

scodella, convergenti ali' apice e coi margini alquanto ingrossati. 
Proboscidi lunghissime, robuste, retrattili e coperte fittamente di 
minuti uncini, dei q uali gl' in terni sottili e gl i esterni più rohusti 
e tr iangolari. Collo rig ido, molto lungo, cilindrico, posteriormente 
dilatato con una distinta macchia r ossastra. Proglottidi rettango· 
la ri trasverse, le prime cortissime. Aperture genitali maschili ir• 
regolarmente alterne, coi cirri emergenti cilindrici a base forte
mente ingrossata. Gli otr icelli muscolari delle p robosc idi sono 
lunghissimi, cilindrici e generalmente incrociati. 
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iVl o lt o frcq uc11lc nel la va lvola i11Lèsti11a k de i scg-11c11Li pesci 

del mercato di Trieste : 1ll!Jliobatis Jl()c/11/a, Dasybatls d (Wdla, 
Squatùui rmgdus, S cy!!ùt11t stellare, Jllnstelus et_Jucslris, llfusld ns 

plrbejus, Caleus cauù, .llcrwtltias -;.11tlga.ris. 

2 . (2 74) lt hynchobot.hrium ton uo W edl. 

( 'fì'!r,1d1prdws t,·1111ù,) 

Lunghezz a --1-0-50111
"'. 

Botridii due marginali, subovati1 co11 proboscidi g rossç: più 
lun g he dei botridii. Collo so ttile, co n un rig onfiame nto racchi11• 

dente i quattro otricelli del le probosci di. Proglottidi mature sub
quadrate, con aperture genitali irregolannente alterne. 

Raro nella valvola intestinale della 11/yliobatis a.q11i!11 (Trieste). 

v. (2i5 ) RhyucholJothrium palcn.c.e.u 111 Rudolphi. 

Lu11gl1ezza 2 - 3m"' . 
Forma larvale con scolice grande prov veduto cli due grandi 

botridii opposti
1 

profondamente bilobi e con debole convergenza 
verso l'apice; proboscidi quattro più corte dei botridii) cilindriche 
e coperte fittamente cli robusti uncini. Collo corto e grosso, rac
chiudente quattro piccoli otricelli dì forma elittìca . Al collo segue 
una piccola vescica, con la parte posteriore fortemente biloba. 

Incistidato fra i muscoli branchiali e sotto il cuore del JlJu!!ns 

barbatus (Trieste). 

4, {276) llhyuchobothrium gracile \ ,Vagener. 

Forma larvale chiusa in cisti del diametro di 5- 6 11 m' , e con 
appendice lunga da 60-Somm. Le proboscidi lunghe 4.5 111u1

, ci\in
dricheJ hanno una disposizione molto carattéristica nei loro un
cini; la base della proboscide è affatto inerm e, mentre nel tratto 
che segue si osservano 6-8 uncini molto grandi, dolcemente 
ricurvi e con l'apice alquanto ingrossato e arrotondato; nel terzo 
t ratto della proboscide gli uncini sono fitti e piccoli e nel t ra tto 
superiore infine gli uncini sono numerosissimi, grandi, robusti e 
di due differenti forme: sopra un lato della proboscide gli uncini 
hanno lama lunga e sottile e sopra l'altro lato della proboscide 
la lama degli uncini è molto larga, più corta e fortemente adunca. 

N el fegato dell ' Ortltagurùcus mola (Trieste) . 
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5. (2 77) lt lly11 chu1JuU 1rh1111 ~111arid11111 PinL11 cr. 

(Tdrarhyudm s s11mri,lis gw<tt' /Vi1g ., Tdr11rl1y,uh11 s s11111ridis 11111,11,u /Vi1g ,, 

ldntrhy ndws s111nridum Pi11t.) 

Forma larvale con due botr id ii dorsoventral i e 4 proboscid i 
lunghe, sottili e armate di uncini disposti in 8 serie longitudi nali 
e 58 seri e trasversali. Il co llo è abbastanza lungo e nel fondo s i 
osservano i quatt ro otr icell i muscola ri delle proboscidi che sono 
molto lunghi e subcilindrici. All 'estremità posteriore del collo si 
atta cca la g rande vescica contenente numerosi corpL1scoli calcarei. 

Incistidata nella cavità addomin ale della il4aena a/cedo, della 
JJlaena smaris e della JJ!laeua v u!garis (Trieste). 

Gen. Tetrarhynchus Rudolphi. 

Scoli ce-:: con quattro botridii disposti in due paia laterali e 
generalmente parall eli; proboscidi quatt ro, a rmate, term inal i e 
retrattili. A perture genitali marginali o laterali. 

!, (2-7S) Totrarhyucltus tctra~othl"i um Bencden. 

(T.:trarl1y11clwbolhrium al.fnc Dùs.) 

L unghezza 40-60111m . 

Botridii quattro versati li disposti in due paia; proboscidi 
lunghe, sotti li, coperte di minutissimi unci ni disposti in 10- 1 2 

serie longitudinali. Collo piuttosto corto, rigido, cilind rico, racchiu
dente al fondo i quattro otricelli muscolari delle proboscidi, che 
so no mol to corti, grossi e di forma elittica. Proglottidi rettango
lari trasverse; le mature molto allungate con aperture genitali 
irregolarmente alterne. 

Poco frequ ente nella valvola intestinale dell'Acantldas vul
garis e dello Scyllùmt stellare (Trieste). 

Forme larvali. 

Cysticercus Zeder. 

Forme larval i provvedute di una vescica caudale più o meno 
volumi nosa, di uno scolice con quattro ventose e un rostello ge
neralmente ornato di una doppia corona di uncini e di un corpo 
più o meno sviluppato, st riato trasversalmente oppure anellato. 
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i\1ella maggior parte dei casi lo scolice c il co rpo sono inva gi· 
nati nella vescica caudale . 

]. (279) Cys t iccrcus pi s il'ormis Zeder. 

Le cist i sono lunghe da 6- 131u1
" e larghe da 4- 6101

" e lo 
scolice cie li ' ani male presenta 11 ident ici caratteri dello scolice dd!a 
Taenia St!rrata. 

Abbastanza frequente sopra il fegato della lepre (T rieste). 

2. (2S0) Uysti ccrcus ccll ulusac J,udolphi. 

Lunghezza 6- 101111u; larghezza 5 - 10 11
"'

1
• 

Forma delle vesciche elìssoidi, le q11al i nella zona equato 
riale presentano una macchia bianca, che corrisponde allo scolice 
invaginato. È la forma larvale della 7à,!llia soliu.111. 

R arissimo ndl' uomo (T rieste). 

3. (28 1) Cysticl}r c us fasciola.r is H.udolphi. 

Chiuso in cisti g lob osc da 6 - 12"' 111 e possiede una vesc ica 
caudale larga 5•- 6m 111

• Diverse volte lo si riscontra libero dal!a 
cisti, col corpo molto sviluppato, lungo talvolta fino a 3001

"'
11 e 

diviso distintarnente in anelli . È la fo rma larvale della Taenia 
crass-ico!lù. 

F requente nella cavità addom inale t: sul fegato del JV/us 
muscu/us (Trieste) e del Jl1us de,.:umauus (Tr ieste). 

4. (282) Cysticcrcus del11h ini Rudo lphi. 

Forma delle cist i tondeggiant i irregolari, lun ghe da 4~ 1om"', 

nel grasso e nella cavità ddominale del Grampus griseus (Fasana). 

Echinococcus R udolphi. 

Corpo minutissimo, all ungato oppure ovoidale, d iviso da 
una strozzatura in due parti; la parte anteriore è costit ui ta da ll o 
scolice con quatt ro ventose e con rostello armato di doppia co
rona di uncini ; la parte posteriora si presenta vescicolare, più 
larga dell'anteriore e provveduta posteriormente di un piccolo 
cordoncino per mezzo del quale si at tacca alla . cisti comune. 
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l . (203) .Ec hi11 ucocc11s 11u ly111 urph11 s Uicsi ng. 

Piuttosto raro 111..:ll'uomo (Trk:sk, H .. ovig no1 Umago, A lbona, 
Luss inpiccolo). 

Forme larvali piccole e libere, col corpo fo rtemente con
tratti le e provveduto anteriormente di quattro botridii concamerati. 

l. (284) ~co lcx po ly 111 orp ll us Rudolpbi. 

I .u nghczza 1-5 111111
• 

Corpo bianco, ialin o, quanto mai contrattile e perci ò varia
bi!issimo cli fon11a. La parte an te riore è rigo nfiata alquanto e 
questo rigonfiamento è formato da quattro mobilissimi botrid ii, 
ora rotondeggianti, ora allungati, con tre sepimenti che deter
minano la formazione cli quattro cavità ; in mezzo ai botrìdii 
all ' apice del capo si scorge una grossa ventosa a guisa di bulbo, 
anch'essa molto contrattile. Al disotto e dietro ai botridii sì 
scorgono due macchie rosso carmi no formate da piccoli g ranuli ; 
queste macchie talvolta mancano. Corpuscoli calcarei numero
sissimi e variabilissimi per forma. 

t la forma larvale del Cal!iobotlmi1111 jifù:olle. 

Comune nell 1 intestino dei seguenti pesci del mercato di 
Trieste : YracltJipterus ta{!Jlia, Labrus 1m~i:tus, Lopllùts pùcatorius, 
Png.:llus ery!ltrimts, Gobùts jozo, Scomber scombrus, Rltombus ma• 
xiums, Solea vu!garis, Zeus faber, Oblata me!a,mra. 

(28 5) Scolex delphi ui Stossich. 

Lunghezza 3-4m111
• 

La parte anteriore del corpo è alquanto rigonfia e questo 
rigonfiamento porta quattro mobilissi mi botridii a bordi liberi ; 
nel terzo anteriore di ogni botridio si osserva la presenza di una 
ventosa circolare molto profo nda; all' apice del capo si scorge 
una grossa ventosa a guisa di bulbo. Corpuscoli calcarei nume• 
rosissimi. 

Potrebbe essere la forma larvale di un Antlwbotft1,ùmt. 
Nell' in test in o retto del Grampus griseus (Fasana). 



ORDO. CESTODARIA 

Sono vermi endoparassiti a corpo allungato, semplice e 11011 

articolato, mancanti di tubo digerente, di ventose e di unci ni. 
L ' apparecchio genitale l! unico, con ·aperture genitali sulla linea 
mediana del corpo. 

1. (cS6) A111 pliil iu11 l'u lia.cu11 Rudolphi. 

Lunghezza fino a 60mm. 

Corpo d i colore bianco opaco, a forma di foglia o di lingua, 
con tu tta la superficie coperta di minuti ssime fossette . L' estremiLiL 
anteriore è appuntita e provveduta di un o rgano ventosifonne 
in vicinanza del quale si osserva lo sbocco dcli ' utero; ali' est re· 
mità posteriore si apre te rm inale l'organo rnaschile e alla destra 
di questo la vagina. Uova ovali, lunghe 0.09111111

, gialle, con guscio 
grosso provveduto ad un polo di un piccolo filamento. 

Comune nella cavità addominale dell'Aa,penser sturio (Tri i:sle). 



ORDO. ACANTHOCEPHALA 

Gen. Ech inorhy nchus O . F. Mciller. 

Corpo saccifor me, ci lindrico o fusi for me, armato o inerme, 
con coll o corto, o allungato, o liliforme, rare volte rigo nfio o 
ma ncante. Proboscide svariatiforme, retrattile in propria tasca e 
armata di uncini disposti in serie. Il maschio provveduto all' est re
mità posteriore di una borsa copulatrice retrattile. Uova in quan • 
ti t;l straordinaria, libere nella cavità del co rpo. 

1. (2 87) Echinorhynch 11 s rnajor Brcrnscr. 

Lunghezza I 20- 165mm. 

Corpo lun g hissimo, co n la cu te increspata anellata, poste
riormente alquanto più ing ross ato. Proboscide subglobosa, con 9 
serie di uncini, delle quali le t re anter iori con 6 uncini ognuna , 
più grandi e a lama affilata. Uova con due invogli, lunghe 0.07 5m111 

e larg he o.036m 111
• 

Rarissimo nel!' intestino dcll'Erùtaceus eu.ropaeus (Trieste). 

2. (288) llchinorh yncus g lohoca11 •lat 11 s Zcclcr. 

Maschio 18 ---48m 111
1 femmina 30-58111111

• 

Corpo nudo, cilindrico, molto lungo, con numerosissime 
pieghe trasversali i collo conico, fornito di 10- r 2 serie .dì uncini 
scarsi e piccoli. La p roboscide è di forma ovoidale, coll ' apice 
quasi tro ncato e armata di 12 - I 5 serie di uncini piuttosto pic
coli, fitti e robusti ; gli uncini delle serie anteriori hanno lama 
conica appuntita, più corta della radice, gl i uncini delle serie 
posteriori sono p iù piccoli, con lama dolcemente arcata, appun
tita e radice p iccola ing rossata irregolarmente. L ' apice caudale 
del maschio è circondato cl i una specie di cappello chitin oso (?) 
di colore g iallo i la borsa copulatrice è g rande, campanulata e 
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situata latcralinentc. Estrernitil ca udale c\c!la femmina globos::1, 
con ·apice acuminato; uova minutissi me, asso ttigliate a i due poli. 

Frequente nell'intestino del Syrnimn aiuto (Trieste), del 
Ct'rcus aerugùwsns {Mo nfalcone) e del Cerrlweù tùuumn1!11s (Tri este, 

Staranr.ano) . 

3. (289) EchinorhynChus s pi rnli s Ruclo lphi. 

Lunghezza 146n\ll•. 
Corpo nudo 1 cilindrico, lunghissimo, con la cute anellata; 

collo rnancante. Proboscide lunga. sottile, cilindrica, a rmata cli 
60 serie da 8- 9 uncini piccoli ognuna; g·li uncin i delle se rie 
anteriori hanno lama conica appuntita e radice piccola, gli uncini 
delle serie posteriori s'impiccoliscono gradatamente e diventano 
;ighiformi. I due lemnischi hanno una lunghezza doppia della 

proboscide e alla loro estremità posteriore si presentano allar
gati, sacciformi. 

Frequente nel\ ' intestino c\el\'Ardetta 111ùmta (Trieste) e elci 
R<itaunts ste!laris (Monfalco ne). 

-L (290) Ec hiuorhynchu s tcres \,Vestrumb. 

Lunghezza I 4-1 3mm. 
Corpo inerme, cilindrico, molto grosso, assottigl iato alquanto 

alle due estrcn1ità; collo corto, la rgo, conico e armato con 7 serie 
alternanti cli uncini deboli. Proboscide piccola, globosa, provvc• 
cluta cli I S-20 serie alternanti cli uncini d isposti fittr1.rnen te, ro 
busti, con lama conica appuntita e radice robusta più lunga c\ell:1 
lama. Bo rsa copulatricc lc1.rg-a, cc1.mpan11hta e si tuata al q uanto 
lateralmente. 

Raro nel!' intestino della Pica rrmdf!ta (Rovig-110). 

(29 I) Echinorh ynchus r.a. 11ila.t11 s Zecler. 

Lunghezza 22-4omm. 

Corpo inerme, lungo, cilindrico, con la parte anter iore ge
neralmente ingrossata. Proboscide la rga, cìl inclrica, a ll a base al
quanto allargata e coperta cli uncini re lativamente grandi e disposti 
fittamente; gli uncini delle serie anteriori hanno la lama fo r te

mente appuntita, lun g-;-i qu:rnto la radice e . questa molto grossa 
e semplice presenta alla curvatura superi ore un piccolo rialzo j 
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gl i uncini delle se rie posteriori sono molto più piccoli e molto 
meno fitti , la loro lama spo rge qu as i diritta, acuminatissi ma e la 
loro sott ile radice p resenta un lungo prol ungamento anteriore. 
Borsa cop ulatricc g ran de, campanu lata e termin ale. Estremit~1 
ca udale della fe mmina p rovvedu ta di un cono sottile e a rroton
dato; uova minu te, a g uscio grosso e di forma elittica allargata. 

Freq uente nello stomaco e ne\l ' intes tino del Buteo vulgarù 
(Trieste, Pola, Iamiano). 

C. (292) •Jchinorhynchus inaoqnalis Rudolphi , 

L ung hezza 10 111111 • 

Corpo inerme, attenuato alla parte posteriore; collo corto. 
Prnboscide in grossata nel mez:w, con 24 serie di uncini minuti. 
Borsa copnlat rice lunga , campanul iformc, con apertura al quanto 
ristretta e situata lateralmente. 

Raro nel\' in tes tino elci Ct'1'r:lmeis tinmm cu/11s (Staranzano). 

7. (293) }}chinorhynebus mi cracanthus Rudolphi. 

L unghezza 12-2S111m. 

Corpo inerme, ci lindrico, ingrossato ante riormente; collo 
manca nte. Proboscide impiantata obliquamente, corta, grossa, 
q uasi cilindr ica, troncata ali' apice, divisa da una strozzatura in 
due parti e coperta di 2e-30 serie di uncini minuti; gli uncini 
dell a parte anteriore più robusti, con lama lu nga quanto la ra• 
dice e q uesta robusta e terminante con un ingrossamento; gli 
uncini della parte posteriore molto piccoli e ridot ti ad una sem
pl ice punta con un piccolo moncone per radice. I due lemnischi 
ci lindrici e molto lunghi. 

Poco frequen te nell ' intestino della l ,ul/11/n nrborea (T rieste) 
e c\cll'A!m1d1z arvensi's (Trieste). 

8. (294) Echin'orhynchus trn.nsvorsus R udolphi . 

Maschio 7mm; femmina 12111m. 
Corpo inerme, atten uato maggiormente all' innanzi. Probo• 

sc ide lin eare, con 20-30 serie di un cini , delle quali I I an teriori 
con uncini più robusti e circa I 4 se rie posteriori con uncini pi ù 
deboli. U ova elittiche, con tre invogli. 

Frequente nell 1 intest ino dello Stunms vulgaris {Trieste), del 
Turdus t11er11la (Trieste) e del Tunlus v iscivonts (T rieste). 
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~- (295) Rchinorh i•ucns stt'in.tns Goeze. 

Lunghezza 6- 10111 m. 

Corpo anteriormente quasi sferico e ornato di piccoli aculei, 
posteriormente assottigliato e nudo; collo conico, inerme. Probo
scide claviforme con la base molto ingrossata e arm ata di ~S - 30 
serie di forti uncini. Borsa copulatrice campanulata, terminale. 

Frequente nell'intestino crasso cle\\'Arrlt o rùttrea (Starnn. 

zana) e del Bota11r11s stellnris (Grado). 

10. (296} ~~c hinorh yur.hns l'rnsso ni i Mo\i n. 

Lunghezza 45 --58111111
• 

Corpo molto lungo, sottile, posteriormente alquanto ingros• 
sato e alt' apice arrotondato; anteriorm en te provveduto cli un 
forte allargamento elittico e coperto di scarsi acnlei; collo corto. 
Proboscide distintamente fusiforme, con la parte di mezzo allar
gata e ornata di una triplice corona di uncini fort i e grandi, 
mentre gli uncini della parte posteriore della probosc ide sono 
piccoli, di ritti e aghiformi . Borsa copulatrice piccola, campanulata 
e situata lateralmente; i due testicoli sono situati ne\l' allarga
mento anteriore del corpo. 

Comune nell ' intestin o ciel 1V11111e11ius arqnn/11s (Monfalcone) 
e del /Vmnenius lenuirostris (iVTonfa\con e) ; in qucst' ultimo uccello 
g!i echinorinchi si trovano talvolta nella cavit~ adclon1inale. 

11. (297) Rchi norb ynchns fi licollis Rudolphi. 

Lunghezza 7-15mm_ 
Corpo grosso, fusiform e, anteriormente coperto di cor ti 

aculei ricurvi alquanto aWapice e disposti in circa 14 serie tras
versali ; collo sott ile, inerme, provveduto anteriormente di una 
grande vescica (bulla) schiacciata ai due poli. Proboscide peri
forme, armata di rS serie long itu d inali da I r--12 uncini per serie. 
Uova a tre invogli, elittiche allungate, lunghe o.062-o.07om"', 
larghe o 019-o.023 mm; embrioni coperti di aculei e provveduti 
all'estrem ità anteriore di una semplice corona d i aculei. 

Raro nell 'in testino dell'A11as boscl,as (Doberdò); l'echino
rinco sta confìcato nelle pareti dell'intestino col suo collo lungo, 
mentre la bulla sporge sotto il peritoneo ìn forma cli un tuber
coletto 
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12. (298) l:c hinorhy ncus haerucn Rud olphi. 

Maschio 9mu,, femmina 23m 111 • 

Corpo inerme, lungo, ingrossato anteriormente; collo inerme. 
Proboscide quasi cilind rica, coli' apice troncato e armata di uncini 
tu tti eguali fra loro e disposti in 6-8 serie; g li uncini (6 - 7 per 
serie) hanno la lama fortemente piegata ali' ingiù, conica affilata 
e più lunga della radice ad eccezione degli uncini dell'ultima 
serie che so no mol to pili picco li , sottili ssim i e con radice piccola 
ingrossata. I lemnischi sono poco più lunghi della tasca della 
proboscide, larghi e sacciformi. Uova molto lunghe, sott il issime, 
con l' es tremità arrotondate. 

Ra ro ncll' intestino della Rrr11a rsru!enta (Trieste). 

13. (299) l~chinorh y1rnh11 s lesi 11if'ormi R Molin. 

Lunghezza 3.5 111111. 

Corpo inerme, molto ingrossato anteriormente e molto as
~ottigl iato alla pr1.rte posteriore. Proboscide divisa in due parti 
da una stroziatura n1ediana t rasversale; la parte anteriore ovai· 
clale, armata di 20 serie dì uncini fitti , robusti, con lama conica 
a punta acutissima la metà più corta della radi ce; la. parte po• 
stcriore ci lindrica, con 9 serie di uncini la metil più p iccoli, conici, 
affilati e con la radice ri do tta a un semplice moncone; l'apice 
della proboscide è mancante di uncini. 

l{aro sopra il peritoneo della Rana esculellla {T rieste). 

14. (300) Echinorhynchus agilis R udolphi . 

Lunghezza 4-45m111
, 

Corpo inerme, lungo , cilindrico, debolmente assottigliato 
alle due estremità e striato fin amente di trasverso. Proboscide 
piccola, clavata con J-4 serie di uncini (r5- 18 complessiva
mente) ; i sei uncini della prima serie sono molto robusti, forte
mente adunchi e con radice sviluppatissima; gli uncini delle altre 
serie so no nwlto più piccoli e hanno lama lunga e radice piccola. 
Borsa del maschio campaniforme e molto allungata. Uova picco
lissime, fusiformi, lunghe 0.026mm. 

Comune nel!' intestino dei Jlfugd (Trieste). 
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Jj. (30 1) l_l;c hiuorh ,v nc hu :s (ll'Opiuquu :s Dujarclin. 
/ /..'. i 11crassafus Jlfr,/1/,, H. jlm•11s t lf ,,/i,r , F. rl,· J 'isio11i . ll/ll i11 -J 

Lung hezza 4- ?1n 1
" . 

Co rpo di colore giallo e ta lvo lta rosso o bianco, inerme, 
allunga to e posteriormente a~sottigliato. Proboscide ovale, tro n
cata all, ap ice, con 6- S serie di uncini, dei quali gl i anterior i 
pìù forti e lunghi, i posteriori piccol i e ricurvi. Borsa copulatrice 

larga, cam panulata e te r minale. Uova lung he o o6111111 e larg he 

0 .008""". 
Cornunissi ma specie che raccolsi nell' intes tino dei seguenti 

pesci del n1ercato di Trieste : Pagel!us eryt!trùms, Trncltùms dnrro, 
Corv ina 11igrn , Dt,nlex vulgaris, Lnbrax lupus, Tn'gln 1/nenta, 
S olea 'i.111/garis, Trtgla corax, Cndus mùmtus, Gadns c11.1:1/ms, 
(;obùts j o:::o, Gobi!ts mj;er, Gobius au(!n/nl1!S, Loplnlt f pisrnlorius, 

Srorpno1n srrofa , Ang1dlla 1111/gnris, Ra/a nslerins. 

I G. (302) Echiuorh)' llChu s protcus \\lcstrumb. 

Lunghezza 6-24mm. 
Corpo di colore aranciato, iner me, tondeggiante, a llu ngato, 

posteriormente attenuato ottuso ; collo inerm e, lungo, cilindrico , 
con la base ingrossata. P roboscide subclavata, con 23 - 25 seri e 
di uncini; le prime r 2 serie sono formate di unci ni molto robusti , 
adu nchi 1 con la ra dice divisa, più lu nga o eguale alla lama : se
g uono ro serie di uncini più deboli e più piccol i, con radice 
divisa e lama quasi perpendicolare alla radice ; ìn!inc alla base 
della proboscide si osservano 20 uncini deboli, allungat i e diri t ti, 

con la ra dice provveduta cli un processo verso l'alto e dispos t i 
in due serie alternanti. 

Comune nello sto maco e nell'intestino del Barbus jJ/ebejus 
(Trieste) e dello Sq1ta!ius ill!JIÙUs (Trieste). 

17 . (303) Echinorhynchus plagi ce plrnlu s Westr. 

L unghezza 13-24mm. 

Corpo grosso, c ilindri co, anteriormente assottigliato e con 
la cute talvolta anel\ata. Proboscide lung hissima, clava ta, con 40 
serie di uncini g rand i, a lama affilatissima molto p ili lunga della 
radice e dispost i 6-7 per serie. Uova lunghe, strette, quasi ci• 
lind riche, co n due invogli , de i q ua li \' inte rno presenta a i due 
poli un ing rossamento ar ro tondato. 
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R aro nelr intest in o clell'..!fr1j?e11seF s/11.rù, (T rieste) 

18. (304) l~c lli11 orli y11 cltus ang usta.tns Rudolphi. 

Lunghez za 10- 13 111 m. 

Corpo fusifo rme, attenuato al le due estremità . Proboscide 
cili ndrica, troncat a all'apice, con 1 5 serie d i uncini, delle quali 
13 da S uncini g ra ndi con radice più piccola della lama e 2 serie 
da 8 uncini p iù piccol i, all ungati, con la ma lunga di ritta e radice 
piccolissima. Uova fu siformi, con tre invogli, dei qual i il medio 
molto grosso e provved uto di un prolungamento a i due poli. 

Frequente nell'intestino dell'A11gmila v1t!garis (Trieste), dello 
5(jualius illyricus (Trieste) e rarissimo nel lal>rax /11.pus (T rieste). 

10, (3oj) ·1;: cll i11orhy11 ch11s lnt.erali s Molin . 

Lunghc;,:za 3-6.5m111 • 

Corpo esile, allungato, rigonfio alquanto nel mev;o e CO· 

perto a nteriormente di aculei minuti. Proboscide allungata, clrtvata, 
armata cli 32 -40 serie d i uncini a lama molto a ffilata e poco 
più lunga della rad ice, la quale presenta un lungo processo an· 
teriore; gli uncini delle ult ime serie sono pili piccoli e la lo ro 
radice è rid otta ad un sem plice moncone. Borsa genitale corta, 
campanula ta e situata lateralmente. Uova con un invoglio, mi
nute, fusiro rmi . 

Piu ttos to raro nel! ' in tes tino de i seguenti pesci clcl mercato 
cli Tri este; ./111/:ui/ln 1mf[:t1ris , Cohius ;fl.~:o, Relonr arus, T,aln-1u !11p11s . 

20. (306) lfohin orh)·ncùn s r 11hi r.11111l11 s Mol in. 

Lunghezza 3-5mm. 
Corpo obov ato, coperto anterio rmente di piccoli aculei aghi• 

formi; collo corto, inerme. P roboscide lunga, fusiforme , nel mezzo 
ingrossata a guisa d i sfera; la pa rte anteriore ar mata d i unci ni 
semplici, nei quali la radice è uguale alla lama ; la parte srerica 
fornita di 22 uncini g rand i, ne i qual i la radice è molto più lun ga 
della lama e infine la parte posterio re dell a proboscide possied e 
uncini piccoli, aghiformi e debolmente areati . 

Riscontrato rare volte nella Platessa pnsser (Trieste), chiuso 
i11 cisti c\it tiche o irregolari 1 cli colore g iallo o rosa e sparse 
nella cavitit visceral e o libere 11 e \l' int estino. 
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21. (307) Echinorhyuchus milinriu s Zenke r. 

Lunghezza 8-r2111m. 

Corpo di colore rosso-bruno 1 all ungato, rigonfio, anterior
mente armato e provveduto di due strozzature, posteriormente 
inerme e fortemente assottigliato. Proboscide allungata, fusiform e, 
all'apice troncata. 

Rarissimo nella cavità viscerale c\ell'Angmlla vulgrn'is (Trieste) 
e del Gobius jo~o (Trieste); sta racchiuso in cisti rosee, elittiche, 
3-4mm lunghe e attaccate fortemente ai mesenteri. 

22. (30S) Rchinorhync hus pl'i stis Ruclolphi. 

Lunghezza 20-75 111
"' . 

Corpo cli colore roseo, lungo, filiforme, ornato ante riormente 
di aculei squamiformi a base molto larga e disposti da 4-5 in 
serie trasversali i collo cortissimo, inerme. Proboscide mol to lunga 
(2 .5mm), cilindrica, con 46 serie eia 6-7 uncini; gli uncini ch e 
rivestono la parte dorsale della proboscide hanno la lama mol to 
lunga, dolcemente arcata, affilatissima e la radice ridotta a sem
plice moncone; gli uncini invece che rivestono la parte ven trale 
della proboscide sono molto più robusti, la loro lama è grossa, 
appuntita e poco più lunga della radice e questa molto grossa. 
debolmente arcata e provveduta di un piccolo rialzo supero-late
rale. Borsa copulatrice terminale, larga, cam pa nulata e sostenuta 
da una corona di r6--20 processi digitiformi, alla base dei quali 
si osserva una doppia serie di papille tatt ili. Uova piuttosto grand i, 
fusiformi, con doppio invoglio , dei quali l' interno piccolo, elittico 
e provveduto ai due poli di un lungo prolungamento cilindrico. 

Frequente nell'intestin o dei seguenti pesci del mercato di 
Trieste: Scomber sco111bn1s, Scomber colùzs, Beloue acus, Bu.r /Jo[)ps 
e Brama rayi. 

(309) Echiuorhynchus vasculosus Rudolphi. 
( E. p 11111ilio Nurl.J 

Lunghelza 3- 13.5mm, 
Corpo anteriormente ingrossato e aculeato, posteriormente 

cilindrico, inerme; collo conico, inerme, Proboscide ovale, con 
10 serie di uncini. 

Ra rissimo nel Lopl,ius /n"scntorius (Trieste}. 



RIASSUNTO SISTEMATICO 
dogli a nima.li di '11ri osto e pro vin c ie eo ntormiui ri scontrati fino 

iul ora iui'oUi lla elminti 

MAMMALIA. 

Bima na. 

1 . Horno sapiens L. 
Ascaris lllmbricoidcs L. 

Oxynris \'Crm icularis L . 
Tacnia solinm Rud, 

Taenia saginala Goczc 
Cyslicen:us cdlulosal.! l'\. 11d. 

Ec!1inoco...:c11s polymo rphn s Uies. 

-· Felis domestica L. 
:\scaris mystax Zedcr 

3. Felis catus L. 
Ascaris mystax Zeder 

Carnivora . 

Taenia crassicollis Rud. 
l\Tesocestoicles litteratus Balsch 

4. Canis familiaris L. 
Ascaris mystax Zeder . 
Taenia marginata Batsch 
Dipylidìum caninmn L. 

5. Canis vul pes L. 
Ascaris mystax Zeder . 
Crenosom:i. decoratnm Crcpl. . 

Uucinaria trigonoccphala R\Hl. 
Spiroptera sanguioolenla Rud, 
Taenia crassiceps Rud, . 
iVIesocestoidcs litteratlts llatsch 

6 . Putorius vulgarìs L. 
Cnatbostoma spinigernm Owen . 

125 Intest. 

163 Rello 
202 lnlcsl. 

205 Intcsl. 
280 

283 

126 lnlcst. 

126 Intest. 
204 Intesl. 
230 Intest. 

1 20 Intest . 
201 Intest. 
208 ]nlest. 

126 Intest. 
171 Broucl1 i 

175 lulesl. 
195 Stoma..:o 

203 lnlest. 
230 Intesi, 

199 Stomaco 



- 142 -

7. I\lu sl..::la foina Hri::;s. 
Fibria \j ll:tdrispìua I )i cs. 

,\lcsoi.:csloidcs littcralns lhlscl1 

lnsectivora . 

S. E ri naceus europacus L. 
i\lesogu11i11111s liug-11:u:formis l)ies . 

Physaluptcl':1 cbns:t l{ud .. 

Trid1vsoma exigun m Dnj. 

Hymcuolepis erin:u:ei Gm. 

Ed1i1wrhy111.:11s n1,1jv r Brents. 

9 . Myoxus glis Sch reb . 
Slrong:ylus n1yu,i ]\.ud .. 

1 o. Tv[u s musculus L 
Oxyuris Ldr:tptcra .'.\ iL1.sd1. 
Lystic1::rc11s fas-:ivlaris l\. nd .. 

I I. l\ Ius decu manus Pa!!. 

Rodenli a . 

! ldcrakis s1rnmosa Sdl!I .. 

Trichusom:t crasskauda Bel!i11gh . 

I lymenolepis murina Uuj . 
l lymc1wlcpis diminu ta l{l\lt. 

Cysticercus f:tsdolaris Rnd. 

1 ~- Lepus t in1idus L . 
::itrungylus comnrnt:ltus Dics. 
T richocephalus ungnicnlatus l\.ud, 

Anoplocephala pectinata Zedcr 

Cysticercus pisiformi Zccler , , 

I 3. O vi s aries L. 
:\ loniez. ia c;,. pansa Rud . 

14. Grarnpus g riseus. 
Pseudalins minor K uhn 

Cysticercus delphini Rud. 
~colex delphìuì Stoss. 

I 5. Circ us aeruginosus L . 

Ruminantia. 

Cetacea. 

AVES. 

Raptatores. 

Conchosoma spatula Dies. • 

19 1 \'ell e 

230 .l ulcst. 

3-~ I nks\. 

1 77 S1um,11.:o 

1S 1 lnlcst. 

20() 11\lcst. 

::S7 1ntcst. 

l '/ J l 11les l. 

161 l11t. crasso 
:!S i L'a1•. addu u, , 

1 5.! l..:cttv 

183 Vcsc. urinar, 

::.! I O lnlcst . 

Z ! J Jnlcsl. 

28 1 C,w. :tddvm. 

1]'1. l'olmuni 

1~0 lnt, cl':tssu 

"207 ln l , lCll\\C 

279 Fegato 

:206 Intcsl. 

170 Seni nasali 
282 Adipe, Cav. addom. 

285 Retto 

26 Intest. 
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I lu lvslo 111 a v,1rialiih: Nil~-sdi. 

Echiuo rhy udms g lobot::llldal us Zctkr 

16 . Ci rcactus ga llicus G in. 
Ascaris depressa }{ud . . 

17. Ce rchneis tinn un culu s L. 
l loloslo ma vari:tbilc Nitzsd1. , 

IJispharag:ns laticcps Ru<l . 

F ch ino rhyn chns g loboca nd a tus Zi:dcr 

Echino rhyncus ì11aci111 alis R11d . 

1 ~- A ccipiter ni sus L. 
! lolosto111a variaùi k Nilzs..:h . 

Ascaris depressa J.:.ucl. . 

l 'hysalvptcra alala J,;. ud . 

19. Buteo vulgaris L. 
Conclu.1suma spatu\a ] >ic:- . 

As..:aris :rng ust ico lli .~ ì,l ol. 

Trichosorna c,.mlorlum Crepi. . 
J )is pharagus ha111at11s .l .inst. 

i•:cli inorh y11drns c:\\ld alu s Zt: tkr. 

20. Falco peregrinus L. 
Cunchosuma sp:ttub D ics. 

1 lolostoma vari:ihilc Nilzsd1. 
Filaria fuvcol:tla :\lui. 

2 1. F alc o subbuteo L . 
I lolostoma vari:lbile Nil zsd1 . 
D istom a vallei !;toss. 

Taenla g lobi fera Batsch 

? 1 Bubo maximus Sibb. 
Holosloma vari ab ile Nilzsch . 

Ascuris spìralis R1Hl. . 

:\scaris depressa Rml. • • 

23 . Syrnium aluco L. 
Echinorhyuchus glolioc:111dat11s Zcllcr . 

::q . Otus vulgaris L . 
Holostoma variabile Nilzsch. 
Disphnragus latkcps Rml. . 

25. Brachyotus palustri s. 
l lolosloma v.1riaùile Nìtzsd1 . 

26. L ullula arborea L. 
Passeres. 

F ilari a. Lricuspìs Fcdtsch. 

Echinorhyuchns micracanthns Rnd . 

28 ln lcsl. 

288 lntcsl. 

132 l nlcsl. 

28 lntcst. 

188 Esofago 
288 lnlcs\ . 

:! !) 2 Jn tcst. 

28 l11lcsl. 

132 lnlc'il. 

17U Sloruacu 

26 l11tcsl. 

127 lu k ~l. 

J l:i4 Esofogo 

11:i6 Esofago 

29 1 Slum., l nl c:sL 

2U Jntcst. 
2S I11tcsl. 

I S9 Cav, addom , 

28 Jntcst. 

54 !11l1: sl. 
23 1:i l1H tsl. 

28 ln tesl. 

130 Jotcst . 

132 In tcsl. 

2/::S In tesi. 

2S fo test. 
188 Esofago 

2S lutcst. 

190 Cav. add o m. 

293 Intesl. 
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27. A lauda arve11sis L. 
Filaria lrknspis Fccltsch. 
)lcsocestoillcs :tlandac Sloss. 
l'.:chinorhyncus micr:1canth11s I-i.ud, 

2S . Turdus viscivorus L. 
Distoma mcsostomum l\ud . 

Ascaris eusicanclat:t Rml. . 
Hymenolepis angnbt:1 Rud,, 

Echi11orhyuchus trllnsversus Kud . 

29. Turdus menila L. 
i lymeuolep is augnlata Rud. 

Echiuorhyuchus tn1.nsversus Rnd. 

30. Lanius collurio L. 
Fil:ui:t uodutos:1 Rud. 

Drepauidotaeuia parallelopipcda 1-:.ud. 

3 r. Sturnus vulgaris L. 
Ascari;; ensicaud,tta Rml. . 

Drepanidotaeni:1. p:triua Duj. 
Echinorbyuchns trausve1·sus Rud. 

32. Ga rrulus glandarius L. 
Filaria attenuata Rnd . , 

33. Nucifraga caryocatactcs L. 
1-Iymeuolepis serpentu lus Schrauk. 

34. Pica caudata Ray. 
Echinorhynchus teres \Vestr. 

3 5. Corvus corone L. 
Trichosoma coutortum Crepi. . 

36. Corvus frugilegus L. 
Filaria tricuspis Fedtsch. . . 

Hymeuolepis serpentnlus Schrank .. 

Scansores. 

37. Ficus major L. 
Davainea frontina Duj. 

Columbinae. 

38. Columba livia L . 
Distoma mcsostomum Rucl .. 

l-leterakis maculosa Rud .. 

Taenia delafondi Raill. 

39. Columba domestica L. 
1-Ieterakis maculosa Rnd . 

190 liw, addom. 

2J t 111\cst. 

293 Julcsl. 

SJ t utc .~ t. 
I J-1, l11lcsl , 

..! 12 111\csl. 

29-1, Ju tcsl. 

.! 12 l11tcst. 

z9 4 lilksl. 

192 ! 'elle 
2 1\J Jn lcsl. 

IJ.J l1tlcsl. 

:.n8 !ntesl. 

29-1, Intesl. 

19-1, T orai.:c 

2 1 l lntcsl. 

290 lnlcst. 

190 Cav. addom. 
2 11 lulcsl. 

228 lulest. 

53 Jnlcsl . 
150 Storn., l nl 

232 l ntest . 

. r 50 Sto m. , lnt . 



T ridiusuma culu111liae R1ul. 

Dav:tinca culumbac Zcdcr 

145 

Gallinace i. 
40. Gallus domesticus A uct. 

J-[ctcrakis perspìci llum }{ud. 

Hctcrnkis papillosa lllod1 

Drcpa nidotaenia infnndibiliformis Gocic 
Uicr:rnolncnia sph c110idcs !\aill. 

JJ a vai nea tetragona Mo!. 

Davaint:a cestkillus tiJol. 

Gra llatores. 
4 1 . Otis tarda L. 

Tacni:t villos:l .131och 

40 . Gallinula chloropus Lath. 
Cephalogonimus ovalus Rud, 

Echinostoma cint:Lum lfud. 

43 . Gallinul a porzana. 
Echinostoma i.:inctlun R u<l . 

44. Nycticorax griseus Strick. 
Disto ma heteroslomu m H.n<l. 

.-\.scaris mkroccphala Rnd. 

45 . A rdetta minuta L. 
Echinorhynchus spiralis Rud .• 

46. A rdea cinerea L. 
Holostoma cor1H1 Nitzsch . . 

E chinor~ynchus strìatus Gocze 

47 . A rdea purpurea L. 
Holostoma cormi Nitzsch. . • 

Ascaris microcephala Rud. 

Drepanidotaenia papilla \:\1ecl l 

48. Botaurus stellaris L. 
Holostoma longicolle Rud . . 

Tacnia brevirostris W ecll • 

Echi norhynch11s spi ralis Rud. 

Echinorhynchus striatus Goeze 

49. N umenius arquatus L. 
E chiuorhynclrns frassonii Mul. 

50. Numenius tenuirostris Vieill. 
Urogonimus macrostomus Rud. 

Echinostoma spinnlosum Rn d. 

Taenia nymphaea Schrank .. 

Echio.orhynchus frassonii !'<fol. 

182 Jn1 est. 

226 lntcst. 

149 Tenue 

151 Ciechi 

220 lulcst. 

225 lnlcsl, 

22 7 Inlcst. 

229 lutcst. 

233 Jntcst. 

32 Ca\', aJdum. 
9S lulcsl. 

9~ lnlcsl. 

74 Esofago 

135 Esof., Slomac. 

289 Intest, 

31 l nli.:sl. 

295 Crasso 

3 1 Inlest. 

135 Eso f., Stum, 
217 lntcsl. 

29 lulcst. 

236 lntest. 

289 Intest. 

295 Crasso 

296 Inlesl, 

J.) fotest. 
97 Iutest. 

23 7 Iotest. 
296 Iut,, Cav. addom. 
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5 I. Tringa minuta K p. 
Taenia vallci Stoss. 

5:::. Vanellus crìstatu s i\'Ieyer. 
Ascaris cus~c:rndata R ud, , 

53 . Charadrius squatarola. 
Dicrauotarnia crassi rostris Km.li. 

Natato res. 

54. Purfinus Kuhlii lloie. 
Echinostom:l maguio\·atum Stuss . 

55 . Larns fuscus L. 
Distom:t li11gtHt Crepi. 

56. Larus canus L . 
Couchosoma spathacenm 1{ttd. 

llolosloma bursigernm Br:rnd. 

Distoma lingua Crepi. . 
Trichosoma contortum Crepi. . 

Disphar:i.gus :1.dm1cus Crepi. 

57. Larus argentatus Brunn. 
Concbosoma spathaceum Rltd . 

Dispharagus adnncus Crepi. 

5S. :Xema rìdibundum L. 
ITolosloma longicolk: l{ud. 

liolostoma lrnrsigernm Bralll! 

Echinostoma spi nulosum !{ud. 

Disph:1rngns papillosus ì\!ol. . 
Fil:i.ri:1 obve\at:i. Crepi. . 

DrCJJaoidot:1.eaia porosa Rutl . 

59. Xema minutum Pa!L 
.lJrepanidotaenia porosa Rnd. 
Ligula monogramma Crepi. 

60. Xema melanocephala. 
Holostoma bursigernm Brand. 
Tetrabothrium porrigens :Mo!. 

61. Sterna cantiana L. 
Dispharagus aduncus Crepl. 

62. Phalacrocorax carbo L. 
Ascaris spiculigera Rttd. 

63. Anas boschas L. 
Echinostoma echinatum Zeder . 
~Ionostoma minutissimum Stoss 

Echinorhynch us fìlicollis Rud, , 

2.35 Intesi. 

13 4 lutc:,l. 

.?24 111[(:! :, t, 

99 ln tcsl. 

p. l11l cst. 

-.:7 h1l cst, 

Jv Tc1111c 

F- lnlcsl . 

1S+ Esufag-u 

185 lntesl. 

27 lntcst. 

185 lu tcst. 

29 Jn tcsl. 

30 Tcn11 c 

97 1ntcsl. 

1:S 7 lulcsl. 

193 Esofag-u 
2 19 ln lesl. 

2 19 lub.:sl. 

250 ln test. 

30 Tenue 

254 lnlest. 

tJ J ::ilo1u., lilt. 

96 lnlesl. 

120 lntest . 

297 Intest, 
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64. An as domestica L . 
Hclcmkis pcrspicillum l{n d. 

65 . Fuligula nyroca Guld. 
Tae11i:t lacvis Hloch , 

GG. Fuligula feri na L. 
Drepanid otae nia sin uusa Zcdcr 

67 . Cygnus musicus llechst. 
Dicrauulacnia creplini Kra\1. 

0~ . Colymbus arcticus L. 
Urep:1.nidolaenia capitellal:l l\.ud. 

Uicranob.enia c:tpillaris R11d. 

T et rabothrinm macrocephalnm l\.ucl. 

69. Podiceps cristatus L. 
Et.:hinostoma spmulosum !{Il(]. 

Ligu!a monogramma Crepi. 

jO . Podiceps nigri collis Brehm. 
Distoma concavum Crepi. 

Dicra11ot:1enia mullistriata Rn d. 

Li,;!ula mouogrammrt Crepi. 

71. Podiceps minor Gm. 
.Ascaris spicttligera Rnd. 

Dicr,motaenia multistriala Rud. 

Ligul:t monogramma Crepl. 

72. Podiceps rubricol lis . 
Diu:1not:tenia rnultistri:tla Rud, 

Ligula mon ogramnl;t Crcpl . 

7 3. Alca tarda L. 
As1.:aris spiculig1:rn l.:.1al. 

REPTILIA . 

7 4- T estudo graeca L. 
Distoma linstow i Stoss. 

Ascaris holoptera Rnd. 

At ractis dactylnra Rud. 

Oxy1.1ris microstoma Drnsch . 

Oxyuris longicollis Schn. 

Oxyuris conica Dra.sch. 

Oxyuris dentata Drasch. 

Oxyuris d raschei Stoss . 

Oxyuris alb::rnica Stoss. 

Oxynris uncinata Drascl1. 

149 T enne 

234- lulcsl, 

zq Ti.:nnc 

22 1 !ntesl. 

2 15 Tenue 

222 1ntcsl. 

25J l ntcsL . 

97 ]utcsl. 

250 ln lcsl. 

73 lnlest. 

223 lntest. 

250 lntcst. 

13.3 Esof. , Sto111., l nl. 

223 l11 tcst. 

250 lutcst. 

223 l nlt::sl. 

250 l nlo.:sl. 

133 Intesl. 

75 lntcst. 

131 lntcst. 

159 lntest. 
162 Intest. 

164 l ntest . 

165 Intest . 
166 Intest. 

167 lntest. 
168 Intest. 

109 Intest. 
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75 . Thalassochelys ca retta L. 
Dislum:t ..:ymUiforme Knd. 

Distom:i gcb.ti11os11m Rull. 
Asca ris snlcal:t Rml. . 

i6, Vipera ammodytes Dum. 
Sclerostoma vipcrac Ru d 

77. T ropidonotus natrix \•Vagi. 
Uistoma mc u(n\:ilnm Rl1 d. 

Uisloma si!-;natnm D11j. 

7S . Ca\lopdtis aesculapi Gesn. 
Sclervstoma vi perac Ru d . 

Angiostoma nigrovt!uostnn Rud. 

79. Anguis fragitis L. 
Distonia ..::rnssicolle R ml .. 

O xysoma ù revic:rndalum Zcdcr 

AMPHIBIA. 

So. Salamandra maculosa Laur. 
D isto ma ,.;r:i.ssì..:olle Ru d . 

Oxysoma Urevk:rndatum Zcder 

S l. Bombinator igneus R l1s. 
Pleon:his cygnoides Zeder 

Oxysoma l>revkandatnm Zcdi:r 

Cosmoccrca com mu tata Rncl. 

S2. Bufo vir idis Laur. 
Polystoma integerrimum R\ld .. 

S3. Bufo vulgaris Laur. 
Oxysoma brev icau (l:i.tum Zeder 

84. Rana esculenta L. 
Pleorchis cygnoides Zeller 

D istoma variegatum Rud. 

Distoma clavigerum R11 d •. 
Echi norhynchus haen1ca l<.11 d. 
Echinorhynchus lesiuìformis )lol . 

PISCES. 

Muraenidae . 

85 . Conger vulgaris Cuv. 
Apoblema rufoviride R ud. 

Gasterostoma armatum i\fol. 

Gasterostoma crucibnlnm Rud . 

Dacnitis praecinctum Duj. 

57 Ves..:. urin:11·, 

7u lu tcsL 

I 2S lnksl. 

55 Uo:u:a 
50 Esofago 

1 74 l•: toor., Stvm,1 h, t. 

:zoo l 'o lmuni 

SJ lnl cs(. 

15S lnlcsl. 

5.i 111\csi. 

158 lnlest. 

50 Ve,;..:: , oriu,1r. 

15S l 11tesl. 

160 Retto 

IO Vl·s..::. urin~r. 

15S lu lesl. 

50 Vcsc orinar. 

5.S l'olmoni 

77 l nlcsl, 

298 Iutest. 

299 Peritoneo 

45 Stomaco 
112 Iutest. 

11 3 ln test. 

153 lntcsl. 



86. Anguilla vul gari s Flem . 
Apob lcma appcudicul::tlnm Rud. 

Apoblcma rufo"irid1:: l{ull. 

Echinostoma iullatum Mol. 

Caslerosloma Jimbrialum Sieb. 

Taeni,t macrocephala Crepi. · 

Etl1inorhynch11s propinqtnls D nj. 

Echinorhynchus :mgustntus Ru(l. 

E chinorhynchus lalernlis i\foL 

Echinorhyuchus miliarius Zenk. 

149 -

Trach ypteridae. 

~7- Trachypterus taenia 13 1. Schn. 
Ascnris capsub.ri:1 H.1111, 
Scolex polymorplrns Rud . 

S8 . Gobius cruentatus Gm. 

Gobiidae. 

Echinorhynchns propi1Hp111s Duj. 

S9. Gobius niger L. 
Caslerostoma tergestin11m Stoss. 
Echinorhynchns propinquus Duj. 

')O. Gobius jozo L. 
Apoblema appendiculatum Rn<l. 

Disloma pulcl1ellnm Rud. 

Agnmodisto ma gob ii Stoss .. 

Agnmoclistomn valdcinflalum Stoss. 

G:\sterostoma tcrgestinu m Stoss. 

Scolex polyrnorplrns Rucl. 
Echinorhynchus propinquns Duj. 
Echinorhynclrns l:ttcralis ~fol. 
Echi norl1ynch11s miliarins Zenk. 

Pleuronectidae. 

9 1. Solea vulgaris Cuv. 
Podocotyle furcatnm Brems. 

Dacnitis foveolalus Rud. . 

Scolex polymorphus Rud . 
Echi norhynchns propinq1111s Dnj . 

92. Platessa passer Bonap. 
Apoblemn appendiculntum Rml. . 
Distoma a tomon Rud. 

Dacnitìs fusiformis Mol. . 

n othrioceplw.lns p11nct:1tus J{ud. 

Echinorhynchus rubic11n<lL1s l\Jol 

44 Stomaco 

45 Stomaco 
108 H.etto 

:11 T enu e 

239 I ntesi. 
30 1 Intesi. 

304 lntest. 

305 Intesi'. 

307 Alldom c 

r ,p Cn v. ad1lom 

2S~. lnksL 

30 1 lutest. 

11 5 R tllo 

30 1 lnt es l, 

44 Slom:ico 

S1 Int est. 

109 Intesl. 

r 10 Ca\'. addom . 

115 Retto 

2S4 lntes1. 

301 Jn tc:st. 
305 fotesl. 

JOì Addome 

39 In test. 

155 Int est. 

284 Intesi. 

30 1 Intesi. 

44 Stomaco 

85 lnt est. 
154 Stom. , ln lesL 

244 Tc1rn e 

306 C.n. ndd. 1 fotcsl. 



93 . Rhombus laev is R ondol. 
Apobkma :lppencli..:nbtum l..:.tnl. 

94. Rhombus maxinrns Cuv. 
Apobtem:t :tppendicul:ttnm Rud . . 

Apoble ma rnfoviricle Rnd. 

Buth riocephalus pnnctatns. Rud .. 

Scole:-: polymorphn,; l{tt(l. 

100 -

Gadidae. 

95 . Mcrlllcius esculentus Ri~so. 
ApoUlc ma crcnahun i\l o l. 

Asc:i.ri s cbrnta Rnd. 

Ascari s capsul:ni:1 R11d. 

Bothriocephalus crnssiceps Rud. 

96. Gadus eu:--:inus Nordrn . 
ApoLle ma appendicui:ltum R ud .. 

Echi11 ostom:1 pristis Deslg. 

Echinorhynclrns propinq11ns D11j. 

97. Gaclus minutus L. 
Echinorhynchus propìnquu s J1nj , 

Uranoscopidae. 

93. Uranoscopus scaber L. 
Disto m:1. capitellatnm J,:.11d. 

Echinosto m:i. falb:,;: Rud . 

khthyonenrn gl oh iccps Rud. 

Pedicul ati. 

99. Lophills piscatorius L . 
..-\.poblem:t :tppcndicul:1.tum RuLI. 

Distom:1. macropo rnm ;\[ontic, . 

Echinostom:i. cesticillus 1\rol. 

G:i.sterostoma gracilescens W:1.g. 
Ascaris :1.duncn Rnd. 

Diplogonoporus lophii Rnd. 

Scolex polymorphus Ru d . 

Echinorhynchus µropinquus D11j. 

Ech inorhynchus vasculosus Rncl. 

Gymnodontes. 

100. Orthagoriscus mola L. 
Tristom:i. mol ae Hbnch. 

Podocotyle contortnm Rud. 

Podocotyle macroco tyle Dies. 

Echinosto ma lydiac Stos~. • 

·14 Slornaco 

·M Stom:n:o 

,15 :.;tom:lC•• 
::q .i ' \\· nu c: 

2S-1 l 11tt'SI. 

42 Stonucn 

13U Stom., fo tc.~ t. 

14 1 C'a1' . :uldom. 

243 lutcs1. 

44 St0nu1co 

101 lutesl. 

30 1 l 11Le~ I . 

:;0 1 r111L-s1. 

66 l'istifdlca 

10 4 fo te;;L 

197 Cist ifell e:i 

44 Stomaco 

95 Stomac0 

100 In tesi'. 

I 16 lntest. 

129 Stom ., Tnt esl. 

24 1 ln test . 

2S4 Intest. 
301 In tesi. 

309 In test. 

1 C11le, Branchie 

:15 Bra ncl1ie 

36 lntcst. 
102 Inte~ t. 



Cucu lb.1111s orlhago r isci Rud . . 

Anchistrocepha lus microccphalu:s Rud . 
Rhynchobothrium gracile \Vag .• 

101. Ranzania truncata Nardo. 
Asùtr is rnn;,;aniac Stoss, 

Clupeidae. 

102. Engraul is cnc rassicolus L. 
A scaris i.:ngrau li dis SLoss . . 

ro3. Alosa sardina Risso . 
Apoble ma stossichii ì\fontic. 

Asc:tris cngraulidis Stoss .. 

104. Alosa fìnta Cuv. 
Apoblcma ocreaceum Rnd. 

Apoblema mollissinrnm Lev. 

Asca ris ad unca R ud . 

Bot hriotaenia fragil is Ru<l. 

105. Exos lucius L . 
Distom :i tereticolle R1Hl. 

Esocidae. 

Salmonidae. 

106. Trutta trutta L . 
Cucul! nnu r, eleg:n us ZeJ cr . 

Cyprinidae. 

107. Barbus plebejus V al. 
Echinorhynchus proteus \V estr. 

108. Squalius illyricus. 
Echinorhy11clrns prole11s \Ves(r. 
E chinorhynchns angustatus Rud. 

Scombresocidae . 

T09. Bclone acus Risso. 
Axine b elonès A bi ld g . . 

Podoco tyle retrofiexum l\fol. 
Echinostoma acanthocephnlum Stoss .. 

A scnris acns B\och • 
Ascnris belones n1l gari s \Vedi. 

Bothrioccphalns b elones Dies .. 

Echi no rh ynchn<: 1:-ttera\ is !\'lol. . 

E chinorhynchus pri s1is Rud. 

179 lntest. 

242 Tntcst. 

27 6 Fegato 

148 l':1rc1i in1 e~1 . 

!,p Cin ' . a(\dom . 

48 Esof. 1 Stom. 

I.p Cav. :tddom . 

4(1 Stom. , Ten11c 

47 R t: tlo 
129 Stom., In tesi. 

2.18 lntest. 

64 Brnnchie 

302 Sto m. , Int esi. 

302 Sto m. , Iut est. 

304 Intest. 

16 Branchie 

40 lntesl. 
I06 Retto 
138 In test. 
I40 P:1retì intest. 

247 Tntest. 

305 Tnt est . 

308 Tn1est. 
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Atherinidae . 

11 0. A therina hepsetu s L. 
DistOm:t b:tccigernm R11d . 

11 r. Mugil cheto Cuv. 
Distom:l bc11eclcni Stoss. 

Echi11orhy1\clrns :igilis Rncl . 

1 r 2. Mugil auratus Risso. 

Mugi lidae . 

Phyl\ine moaticellii P:tr. e Per. 

Tetraonclrn s va n benecleui Pnr . e Per. . 

Podocoty\e p:tchysonrnm Eysenh. 
Echinorhyuchus :igilis Rltd 

r r 3. Xiphi as gladius L. 
Tristoma pnpillosum Dies. 

Ascaris incun·a R11d. 

1 r 4. Lichia arnia L. 

Scomberidae. 

Vn.llisi1 stri:tla P :i.r , e Per. 
Apoblem:t appendiculntum R11cl. 

Distoma italicum Stoss . 
G:tsterostoma galeatlnn R 11d, 

115. Brama rayi Bloch. 
Asc~ris :i.ppendicubt:t Stoss. 
Echi norhynchns pristis Rnd. 

11 6 . Centrolophus pompilius C. V. 
Diplogonoporns w:tgeneri ì\'Tont ic. 

Amphicotyle typica Dies . 

11 7 . Zeus fa ber L. 
Echinostoma cesticillus i\fol. 

Ascaris adunca Rud .• 

Ascaris capsularia R11d, 

Scolex polymorphus Rud. 

1 1 S. Naucrates ductor Bloch. 
Placunella vallei Par. e Per. 

Distoma giardi Stoss. 

119. Pelamys sarda Bloch. 
Tristoma pelamydis 1'ascl1. , 

Asc:tris ap pendiculnta Stoss 
Hothriocephnlns lahracis Dies . 

120. Thynnus vulgaris C. V. 
Dirlrmozoon thynni T asch. 

79 Tc:nue 

93 folèst. 
.'ìOO fot est. 

4 Hrnnc hie 

Hrnnchit: 
4 1 lntest. 

300 ln tcst. 

lkmchie 

137 fo test. 

15 Brnnchie 

44 Stomaco 
94 Stomaco 

11 i Intest . 

139 C:tv . !hld om. 
308 l1'1est . 

240 lu kst. 

:q9 Tntcst. 

100 Intest. 
129 Stom., fo test . 
141 C1w. adclom . 

z84 Tntest. 

Brnnchie 

92 Tnlcst. 

Brn nchic 

139 Cnv. rtddom. 
::46 Bocca 

I 18 Branchie 



12 r. Scomber scombrus L. 
O clocoty lc scomb ri Kuhn 

Apoùle ma cxcisum Rud . . 
Dislom:L b:lcilbre filo\. 

Didymozoon sco mbri T asch . 

Ascnris capsn la ria Rud . 

Asciwis pnpilligernm Dies. . 

Sco!cx polym orphns Rnd, 

Echinorhynchus pristis Rull . 

122 . Sco mber colias L. 
Asc nris scom brornm Stoss. 

Echi norhynchns pristis Rnd . 

T rachinidae. 
123. Trachinus vipera Cuv. 

Ascaris ndunca Rnd. 

124. Trachi nus draco L. 
Distoma p11lchelh1m R11d. 

Ichthyo 11ema filiformis Stoss. 
Echinorhynchns propinquus Duj. 

Cataphract i. 
: 25 . Trig la corax Bonap. 

Apoblema appendic11lat11m R.ud .. 

Distoma pulchelh1m Rud 

'Echinorliynchns propinqnus Duj , 

1 26. Trigla lineata L . 
Echinorhynchns propinqm1s D11j. 

127. Trigla hirundo BI. 
Trochopu s tnbiporns Dies. 

r 28. Scorp aena sc rofa L. 
Distoma scorpaenae Rud. 

E chinorhyn chns p ropi nquns D nj . 

I 29 . Scorpaena porcus L . 
Bothriocepha\us angustat us Rncl . 

Sparidae. 

1 30. Pagellus mormyrus Cuv. 
Microcotyle mormyri Lor. 
Distoma mormyri Stoss. 

D istomn sopbia c Stoss. 

13 r. Pagell us erythrinus Cnv. 
Distoma mi crncnnth11m Stoss. 
Ascnris adu11 ci1 Rud. 

13 ilranchie 

43 Stomaco 

9 1 Intcst. 
t 19 Op1:: rcolo hr. 
14 1 C :t\' . ndclorn, 

145 Sto m. , lnh:st. 

284 Intest. 
30S lntest. 

146 C:iv . :ul<lom . 

.308 lnt est. 

t 29 Sto m. , Intesi. 

8 1 Intest. 

198 O "ai:1 

30 1 Jn tcst. 

44 Stomaco 
8c fot est. 

30 1 Intesi. 

30 1 ln te:: t. 

Branchie 

S9 Intesi . 

30 1 Tnt est. 

245 Tntest, 

20 Rrnnchic-

60 Tenne 
90 Retto 

SU I ntesi . 

129 Stom., Tnte sl. 



lchthyonem:1 fiUformis Stoss. 

Scolex polymorphus Kucl. 

Echiuorhyuchns propiuqnns Duj. 

1,, 1. -

l 32. Chrysophrys aurata L. 
i\licrocotyle chrysophrìi Bc:n. e ll cs . . 

Diplectsnnm echeueis W:1g. 

Podocotyle pedicelbltun Stoss. 
Distom:i. obo ,,a.tnm i\fol. 

Distoma pallens. R11d .. 

133 . Charax puntazza Cuv. 
Disto ma cha r:1cis Stoss. 

I 34 Sargus salviani C. V. 
Distom:i. obov:1tum i\fol. 
Distomn albocoerul e11m Stoss .. 

1 35. Oblata melanura L. 
Diswm:i. brnsinae Stoss. 

Distonrn tergcstinam Stoss , 

r 36. Box boops L. 
Disto ma ascidia Rud . 
,.\scaris sp:uo idum Dies. 

Echinorhynchus prist is Rtt(l. 

r 37. Box salpa L. 
Podocotyle fr:1ctum Rucl .. 
\fouosto m:r. stossichianum \font. 

\ ·rouostom:1 spinosissimuni Stoss . 

ì\lonostom:t capitel lntum Rud. 

.\Ionostoma orbicularc RuJ. 

I 38. Cantharus orbicula ris C. V. 
Cotylogaste r micl1aelii Montic. 

Distoma mormyri Stoss. 

Distoma monorchis Stoss. 

Distoma album Stoss. 

r 39. Cantharus brama C. V . 
Microcotyle canthari Ben. e Hesse . 

Pristìpomatidae . 

140. Maena zeb ra Br. 
Asca ris maenae zeb rae Stoss. 

r 4 r. Maena alcedo Risso. 
Rhynch obothrinm smnridum Pint. 

142. Maena smaris L. 
Rhynchobo1 hrinm smarid um P int. 

198 01·:ti:1 

284 lnlest. 
301 Jnt est. 

tS Hrnnchic 

:"!'1 nrn1H.: hi1· 

37 Clo:1 cH 

59 lut esl. 

s.~ In tesi. 

62 Int esi. 

59 ln test. 
63 Cav, actrlom, 

51 Clo:1ca 

7S App. piloricln: 

71 In tesL 

147 C:w. addnm, 

30S ln! èSl. 

38 fo test. 
121 Intesi. 

1 22 Intesi. 

1 23 ln tcst. 

124 'ln1 est. 

25 Rello 

60 T euue 
jO A pp. pilar. , Tenue 

88 App. pilar. , T enu e 

17 Branchie 

143 Ca \' , addom, 

277 Ca\', arldom. 

• 277 Ca v. :.iddom, 



143. JVlaena vulga ris C. V. 
Rl1y 11cl10Uol hl' i11111 smaridum l' int. 

144. D entex vulga ris C. V. 
Disto mn carnosum Rud . 

Distu m:l depri.:ssum Stoss. 
I lislunrn fus<.:cscem: R ntl. 

l•~ch i11orhy1lchm; propi n,prns Duj 

Sciaenidae. 
r45 . Corv ina nigra Cuv. 

Plt:o rchis polyo rchis Stos.~ 
Echinostoma ccsticil!ns Mo l, 

E chi 11 ostoma coron.'.ltum Wag. 

l~c hinorhynchus propinquns Duj. 

146. U rnbrina cirrhosa L. 
lì isto ma umbri nae Stoss , . 
Ecl ,inostoma ccsticill11s Mol. 

147. Mullus barbatus L. 
l 'odocotylc forc:ttum n rem ~. 
nistoma nrnl\i Stoss. 

Mullidae. 

.\sc:nis wcdlii Stoss . 
l{hyuchohothrium p:tlc:1ce11m J~\\d 

qS. 1Vlullus surmul ctus L . 
Podoco lyk fun::t l un1 Bn: ms. 

r 4-9 . Labnis rni xtus L. 
Distom:-t p11lchcll11m R11 1l, 
Distoma fasciat um R111l. 
Scolex polymorph11s Rurl . 

r 50. L abrus rnerula L. 
Distoma fo sciat um Rnd. 

Labridae. 

Percidae. 

I 5 1. Labrax lupus Cuv. 
i\·licrocotyle lnbracis Ben. e Hes. 
D iplect anum aequ ans Dies , . 

Apoblema rufo:.iride Rud. 
D istoma !.'.ilm1.cis Duj. 
Echinostom:i. imlrntiforme Mol. 

( ;aste rnstomn. blnnclrnnl i Stoss . 

Asci1 ri s ndt1ncn RnLI. 

L ecn uot:ep hnlns annu!utu ~ i\'lu l 

277 Cav. addom . 

(17 Stom. 1 Tn tc.~I. 

68 Tenne 
So Intesi. 

30 1 l nkM. 

49 fnlest·. 
100 lnlé$l . 

105 App. pi! nr., f111. 

3o r l ntest. 

6 1 Intesi. 
100 lntest. 

39 Intesi . 

87 Ret!o 
144 Cnv, iHldom . 

2;5 Muw :,li 

39 Tnt est. 

s, [nlesl. 
s, Retto 

284 Intesi. 

s, Re!lo 

19 Br:i.nchie 

23 Brnnc hie 

45 Stomnco 

83 Intest. 

103 Intest. 

1 r4 Tntest. 

c:'?O Sto m. 1 Tntest. 
1 56 Slomaco 



lchthyonema globiceps Rud. . 
.Bothriocepl1alus labracis Dies. 

Echiuorhynchus propinqUltS Duj. 
Echi uorhyuclrns angustatns Rllll. 

Echi norh ynchus later,tlis ri-Tol. . 

t òG -

Acipenseridae. 

15 2. Acipenser sturio L. 
Echinostoma hispidnm Abi ldg. 
Asc;tris capsulari :,. Ru d, 

Amphiliua foliacea RII{\. . 

l:"'.chi11orhynch11s pbgiccphalu s \\·cstr. 

Myliobatidae. 

1 53. Myliobatis aquila L. 
ì\Ionocotyle myli obatis Tasch. 
Echinobothrium typus Beu .. 
Echeneiboth rium myli obat ìs aq uil:te \ \'ccl i. 
Calliobothrium fìlicolle Zsch. 
Rhynchobothrinm tenue Wedl. 

1 54. Myliobatis noctula Bonap . 
Rhynchobothrium corollalttm Rud .. 

T rygonidae. 

155. Trygon pastinaca L. 
Ca\liobothriom crnssicolle \\'edl . 

Raj idae. 

1 56. Dasybatis asterias Delar. 
Anthohothrium nrnsteli Ben. • 

Echinorhynchus propingu 11s D11j. 

1 57. Dasybatis clavata L. 
Calicotyle kroyeri Dies . 
Echeneibothrium vari abile Ben. 

Ecbinobothrinm affine Dies. 
Rhynchoboth rium coro!latnm Rucl .. 
Spiropter ina dacnodes Dies. 

r 58. Raja batis Mont. 
Calicotyle kroyeri D ies. • • 
Echinobothrinm affine Dies . 
Echinobo thrium typus Bened. 
Echinobothrinm b rachysoma Pint ner . 

1 59. Raja miraletus L. 
Calicotyle kroyer i Dies , 
Echicwboth rium a ffine Dies. 

197 Ovnin 
246 lntcst. 

30 1 Intesi. 
304 lnt csl. 

305 Intesi. 

107 Tenue 
14.1 C:w. addom. 

2S6 Ca,·. :tddo rn . 

303 fokst. 

Branchie 
270 V:-i lvol:-t 
263 Valvola 
265 Vn.lvol:t 

274 V:\lrnb 

273 V:i\vola 

. -:?6S Vnlrnla 

'.?57 \ 'n ll'nla 
.ìO I T enue 

9 Cloac:i. 
262 Valvola 
269 Valvob 
273 Vah•oln 
196 Stomaco 

Cionca 
269 Vakola 
270 Valrnb 
27 1 V:tlrnla 

9 Cionca 
269 Valvola 



- 157 --

160. R aj a ma rg in ata Lac. 
Calicotylc kroycri D ies. 

Echiuobolhriu m nffìnc Dies. 

16 1. L aev iraja oxyrhy nchus L . 
Ondiocotylc borealis Hcn. 

C:1 \li ob oth rium lìlit.:ollc Zsd 1. 

Ed1i nob0Lriu m aflinc !Jics. 

Torpedinidac. 

162 . T orp e:: du marmorala Risso. 
A111phibdclla lurp~dinis ChaL 
:\11\hobothriu111 a11ric11\atum Rnd . 
l 'hyiluhothrium graci le Wcdl . 

Calliobolhriu m li!it.:ollc Zsch . 

Selachia . 

163. Sq uatina a ngel us Dum, 
Phyllobothrium th ridax ~cn. 

Rhy11chobothriu111 corollalnm l'-n(l. 

1 64. ::icyllium stellare L. 
IJisloma megastomtllLl J,:,ud . 
Telrnbolh rium longicoll e Mol. 

Callobothrittm co ronatnm Rud 

Rhynchobothrium corollalum Rud, . 

Tclr:1rl1ytu:hns telrabolhrinm Benecl . 

165. Scyllium can icula L. 
Ouchocotyle appcndiculata Kulrn 

166. Mustelus p lebejus Bonap. 
Disto ma megas tomu m Rud. 

Acanlhocheilus quadridentatus i\fol. 
Anthobothrium 11111steli Bened. . 

Calliobolh riu m verlicillatum Rud. 

Calliobothrium leuckarli Bened , . 

Echinobothrium musì.eli Pintner . 

Rhynchoboth rium corollatu m Rud, 

167. Mustelus vulgaris M. H . 
Onchocotyle appendiculata Kuhn 

168. Mustelus equestris Bonap. 
R hynchobothrium corollatum Rucl. 

169. Mustelus laevis M. H. 
On choco tyl e appe11cliculata Kuhn 

Calliobothrinm lilicolle Zsch. 

9 Cloaca 

209 Valvola 

Branchie 

265 Valv ola. 

269 Valvula 

" D111uch ic 

250 Valvola 

20 , Valvo l11. 

205 Valvoht 

259 Vah·ola 

273 Valvola 

05 Stomaco 

25, Valvola 

204 Vah•ob 

2 73 Valvola 

278 Val\'ula 

Bl'anchic 

05 Stomaco 

, 57 Stom., Tenne 

257 Valvola 

266 Valvola 

267 Valvula 

272 Valvola 

2 73 Valvola 

liranchic 

2 73 Val vola 

Branchie 

265 Valv ola 



- 158 -

170. Galeus canis Bonap. 
i\nthobuthrium i.::ornucupiac Die s. 

l\.hym:huLothrium corullalnm \\.ud. 

I 7 l. Zygaena malieus V al. 
' l'ctrabothrium maculalum Olls. 

.\nthuLothrium parnun Stoss . 

f 72. Lanrna spallan:cani Raf. 
l'hyllu\Jothrium lactai.::a Bcni.:(l. 

173. Notìda mus g rise us L. 
Om:hocotyle ,tppcndii.::ubta Kulrn 

'7~~- Acanthias vulga ris JJonap. 
C:d iioUothrinm coron:ttum Rud. 
l\.hym.:hobothl'ium corolbtnm R.ud. 

Tetrarhyuchus tetnbothrlmn Bened . 

Crustacea. 

175. Bopyrus sq uillarum Latr. 
Dactyloi.:o1ylc squillanun Par. e Per. 

176. Caligus minutus ìVL Edw. 
Udone!la lupi .Beu. e I-Ics. 

'.!55 Valvola 
27 3 Valvo la 

:::52 lnlcsl. 

'2 5~ lnkst. 

2ll0 Valvul.1 

11 1-;r:uu.:l1ic 

204 V:tlvu la 

2i3 V,t!l•vb 

178 Va lvola 

q Luncllc uvigcrc 

7 l'ttlc1 ovaia 



INUICE ALFABETICO 

).'., lollit. 
S ()ùcie 

Ai.;n. 11Lhui.:hcilus ,p1adrid-:11lnlu:-; . 157 
.\gamodistoma g:oLii 109 

va ld~i n llatum 110 

:\mphi bLle lb LorpeLliuis . 22 

A mphit.:otyle typica 249 
Amphilina foli:tcca . 286 

Anchis\roccphalns microccphalus . :q2 
Augi ostom:t nìgrov~nosum 200 

Au oplu..::ephala pectinula 207 

A11t hobothri11m :tmiculatnm 256 

co rn11cop i;1.e 255 
nrnsteli :::57 

,, par \'um . 258 
i\puLlema appeud iculatu 111 44 

crcnatnm . 42 

cxcisnm . 43 
mollissinmm . 47 

O<.:rèatnm 46 
rufovirid c . 45 

slossii.;hii 48 

:\ s<.:aris :u.:ns . • 138 
:tdunca . 1 29 

:1.nguslicollis 127 

a ppcndicnlata 139 

belones vnlgarìs 140 
capsularin 141 

clava.la 136 

depre,;sa. 132 

engraulidis 142 
cnsicaudata 134 

holopteni 13 1 
incurva 137 
lurn\Jricoi dcs 125 

macnae zeb rne 143 

microcephala . J 35 
mistax • • 126 

pa pilligerum 145 
rnnwniac 148 

.\ scari s scombrorum 

sparoidum . 

spiculigcra . 

spirali s 

sulcata 

wedlii. 

Atra ct is cb.ctylul'a 

Axi nc beloues . 

Bothriocephalus auguslatus 

belones . 

crassiceps 

\abracis . 

puuctatus. 

Hothriotaenia fragilis • 

C..ilicotyle kroycri 

Calliol1 othrium coronalum . 

" 

crassicollc . 

fi licollc 

leukarti • 

verticillahun . 

Cephalogoniurns ovatus . 

Conchosoma spathaceuni 

' 
spatula 

Cosmocerca commutata . 

Cotylogaster mich:i.elis 

Creuosoma <lecoratmn . 

Cucnllauns elegans . 
orthagorischi 

Cysticercus cellulosae • 

delphini 

fasciolaris . 

" 
pisiformis . 

Oacni tis fovcolatus . 

fusiformis. 

praecinctus 

Dactylocotyle squillarum 

Davainea cestici llus 

co}umbae 

N. della. 
specie 

32 

zò 

25 
171 
178 
179 
280 

282 

281 

279 

'55 
154 
153 

14 
229 
226 



Da l'ainea fronlina 

tctragoua. 
Dicr:motacnia capill:tris . 

cr:issiroslris 

creplini 

multistriata 

sphenoides 
Didymozoou s..:ombri . 

thynnì 

Diplcctanum acqu:rns 
cchcncìs 

Diplogouopurns luphii 

wagcncri . 
Dipylidium c:min11m 

Dispharag-us aduncns . 

hamatus . 

laticeps 
papìllosus 

Disluma albococrnlc\lm . 

:1.\bum 
ascidia. 
:-i.tomon, 

baccigernm 
bacillare 

beue<leui 

bothryophoron 
b rusinae 

capitcl!atnm 

carnosum . 
characis . 
clavigerum 

concavnm . 

crassicolle 
cym biforme . 

depressurn 
fasciatum • 

fuscesceus 
gelati110s11m . 
giardi . 

heterostomnm . 
italicum 
labracis 
lingua . 
linstowi 

macropontm 
meg:tstomnm 

mentulatum • 

mesostomum 

mi<.:racanthum 

1'9 
,, g 

23 

2.p 
:qo 
10S 

185 
1S6 
18S 
1S7 
63 
ss 
71 
S5 
79 
91 

93 
69 
51 
66 
67 
62 
77 
73 
52 
57 
68 
81 
So 
76 
92 

74 
94 
83 
72 

75 
95 
65 
55 
53 
86 

160 -

Distvm:t l\lonorchis 70 
monnyri . 60 
mulli 87 

obovatum 59 
p:dlens . S.~ 
p11lcl1ellum 8 1 

scorpnen;1.c 89 

signalum 56 
sophiac 90 
lcn!ticolk 6+ 
tcrges1inu111 7:S 
11mbri11ac 61 
v:1\lci 54 
varicgatum 58 

Drcpanillutacuia capitcllal,l 2 15 
info11dibiliformis :??.o 

p:1pil\:t • :!I 7 
p:u·allelupiped:1. 216 

parin:t . 2 1~ 

p0rosn . 2 19 
si anos:i :? 14 

Edicn~iUuthrìu m my\iobatis aquilac 163 

n vari:1ùilc 262 

Er.:hiuobothrinm arnue 269 

brachysom:i. . 27 1 

mnsteli 272 

typns 270 

Echinococcns polymorplrns 283 

Echinorhyuclws agilis 300 

angustatus 304 

caudatus 291 

filicollis 297 

frassoui 296 
globocaudatus . 288 
haenu;:i. 298 
inaeq11alis 292 
lateralis . 305 

lesiniformis . 299 

major • • 287 

micracanthus 293 

miliaritts 307 

plagicephalus 303 
pristis 308 

propinquus 301 

proteus 302 

rnbicu11clt1s 306 

spirnlis . 289 

striatus . 295 

tercs. . 290 




	AN_TS_0001930001
	AN_TS_0001930002
	AN_TS_0001930003
	AN_TS_0001930004
	AN_TS_0001930005
	AN_TS_0001930006
	AN_TS_0001930007
	AN_TS_0001930008
	AN_TS_0001930009
	AN_TS_0001930010
	AN_TS_0001930011
	AN_TS_0001930012
	AN_TS_0001930013
	AN_TS_0001930014
	AN_TS_0001930015
	AN_TS_0001930016
	AN_TS_0001930017
	AN_TS_0001930018
	AN_TS_0001930019
	AN_TS_0001930020
	AN_TS_0001930021
	AN_TS_0001930022
	AN_TS_0001930023
	AN_TS_0001930024
	AN_TS_0001930025
	AN_TS_0001930026
	AN_TS_0001930027
	AN_TS_0001930028
	AN_TS_0001930029
	AN_TS_0001930030
	AN_TS_0001930031
	AN_TS_0001930032
	AN_TS_0001930033
	AN_TS_0001930034
	AN_TS_0001930035
	AN_TS_0001930036
	AN_TS_0001930037
	AN_TS_0001930038
	AN_TS_0001930039
	AN_TS_0001930040
	AN_TS_0001930041
	AN_TS_0001930042
	AN_TS_0001930043
	AN_TS_0001930044
	AN_TS_0001930045
	AN_TS_0001930046
	AN_TS_0001930047
	AN_TS_0001930048
	AN_TS_0001930049
	AN_TS_0001930050
	AN_TS_0001930051
	AN_TS_0001930052
	AN_TS_0001930053
	AN_TS_0001930054
	AN_TS_0001930055
	AN_TS_0001930056
	AN_TS_0001930057
	AN_TS_0001930058
	AN_TS_0001930059
	AN_TS_0001930060
	AN_TS_0001930061
	AN_TS_0001930062
	AN_TS_0001930063
	AN_TS_0001930064
	AN_TS_0001930065
	AN_TS_0001930066
	AN_TS_0001930067
	AN_TS_0001930068
	AN_TS_0001930069
	AN_TS_0001930070
	AN_TS_0001930071
	AN_TS_0001930072
	AN_TS_0001930073
	AN_TS_0001930074
	AN_TS_0001930075
	AN_TS_0001930076
	AN_TS_0001930077
	AN_TS_0001930078
	AN_TS_0001930079
	AN_TS_0001930080
	AN_TS_0001930081
	AN_TS_0001930082
	AN_TS_0001930083
	AN_TS_0001930084
	AN_TS_0001930085
	AN_TS_0001930086
	AN_TS_0001930087
	AN_TS_0001930088
	AN_TS_0001930089
	AN_TS_0001930090
	AN_TS_0001930091
	AN_TS_0001930092
	AN_TS_0001930093
	AN_TS_0001930094
	AN_TS_0001930095
	AN_TS_0001930096
	AN_TS_0001930097
	AN_TS_0001930098
	AN_TS_0001930099
	AN_TS_0001930100
	AN_TS_0001930101
	AN_TS_0001930102
	AN_TS_0001930103
	AN_TS_0001930104
	AN_TS_0001930105
	AN_TS_0001930106
	AN_TS_0001930107
	AN_TS_0001930108
	AN_TS_0001930109
	AN_TS_0001930110
	AN_TS_0001930111
	AN_TS_0001930112
	AN_TS_0001930113
	AN_TS_0001930114
	AN_TS_0001930115
	AN_TS_0001930116
	AN_TS_0001930117
	AN_TS_0001930118
	AN_TS_0001930119
	AN_TS_0001930120
	AN_TS_0001930121
	AN_TS_0001930122
	AN_TS_0001930123
	AN_TS_0001930124
	AN_TS_0001930125
	AN_TS_0001930126
	AN_TS_0001930127
	AN_TS_0001930128
	AN_TS_0001930129
	AN_TS_0001930130
	AN_TS_0001930131
	AN_TS_0001930132
	AN_TS_0001930133
	AN_TS_0001930134
	AN_TS_0001930135
	AN_TS_0001930136
	AN_TS_0001930137
	AN_TS_0001930138
	AN_TS_0001930139
	AN_TS_0001930140
	AN_TS_0001930141
	AN_TS_0001930142
	AN_TS_0001930143
	AN_TS_0001930144
	AN_TS_0001930145
	AN_TS_0001930146
	AN_TS_0001930147
	AN_TS_0001930148
	AN_TS_0001930149
	AN_TS_0001930150
	AN_TS_0001930151
	AN_TS_0001930152
	AN_TS_0001930153
	AN_TS_0001930154
	AN_TS_0001930155
	AN_TS_0001930156
	AN_TS_0001930157
	AN_TS_0001930158
	AN_TS_0001930159
	AN_TS_0001930160
	AN_TS_0001930161
	AN_TS_0001930162
	Pagina vuota



