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Introduzione 

Paracalliactis sp. 

Calliactis polypus 

Calliactis tricolor 

-Rapporto mutualistico 

 

-Ipotesi della “shell-response” 



Materiali e Metodi 

-Identificazione morfologica 

 

-Raccolta di dati molecolari 

 

-Analisi filogenetiche 

 

Stylobates aeneus 



Risultati 

-In totale ci sono almeno quattro origini 

indipendenti per la simbiosi  AHC 

-Due origini indipendenti per la 

simbiosi AHC in Hormathiidae 

(non monofiletica) 

Gusmão et al. 2020 (Fig.2) 

- Due origini indipendenti per la 

simbiosi attinie-paguri (AHC) nei 

non Hormathiidae  



Risultati 

-Almeno sei origini 

indipendenti per la 

simbiosi attinie-

gasteropodi (AG) 

Gusmão et al. 2020 (Fig.2) 

-Almeno due origini 

indipendenti per la 

secrezione di chitina 
 



Discussione 

Analisi filogenetiche 

-Si può respingere l’ipotesi di 

monofilia tra i membri di 

Hormathiidae che partecipano 

ad una simbiosi AHC 

-È stata osservata una 

relazione stretta tra 

Verrillactis paguri e 

Carcinactis dolosa  

(ML 86%) 

Calliactis palliata 

Carcinactis dolosa 

Verrillactis paguri 



Discussione 

Secrezione di chitina e carcinoecio 

-Il carcinoecio come 

sostituto della conchiglia 

-Dissoluzione CaCO3 in 

acque profonde 

Calliactis sociabilis 

Calliactis sociabilis 



Discussione 

Secrezione di chitina e carcinoecio 

-Secrezione di chitina 

come caratteristica 

ancestrale del phylum 

Cnidaria 

-Almeno due origini 

per la secrezione di 

ingenti quantità di 

chitina in Actiniaria 



Discussione 

Origine delle due simbiosi 

-No un’unica origine simbiosi AHC e AG 

-Da rigettare l’ipotesi della “shell-response” 

-Calliactis come chiave per comprendere 

l’origine di questo mutualismo 

Calliactis palliata 



Discussione 

Origine delle due simbiosi 

-Simbiosi AG e stimolazione tattile 

-Stadi larvali/giovanili 

-È ignoto l’esatto meccanismo d’innesco 

della simbiosi AG 



Conclusioni 

-Molti aspetti delle simbiosi AHC 

e AG rimangono sconosciuti 

-Attinie coinvolte in 

altre simbiosi 
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Riassunto 
Le simbiosi che coinvolgono attinie-paguri (AHC) e attinie-gasteropodi (AG) sono due esempi di 

rapporti mutualistici in cui due partner ottengono reciproci benefici. Nel caso del rapporto AHC, 

l’attinia ottiene nutrimento dagli scarti del paguro, un substrato idoneo e la mobilità, che gli 

consente di “fuggire” da condizioni ambientali sfavorevoli; il paguro in cambio riceve protezione 

grazie alle cnidocisti dell’attinia, la quale favorisce anche il suo camuffamento. In particolare, tre 

famiglie di attinie presentano casi di associazione AHC: Hormathiidae (con i generi Calliactis e 

Paracalliactis), Sagartiidae (con i generi Verrillactis e Carcinactis) e Actiniidae (con il genere 

Stylobates). Le attinie simbionti di gasteropodi, invece, appartengono a generi molto distanti 

evolutivamente, indicando che probabilmente questo comportamento si è evoluto più volte 

(almeno sei) indipendentemente. Per dare inizio a questo tipo di interazioni è necessaria la 

collaborazione di entrambi i partner, e ciò è particolarmente vero per le simbiosi AHC. In queste 

ultime, infatti, il paguro sceglie attivamente la specie di attinia con la quale associarsi tramite una 

stimolazione meccanica; in caso l’attinia risponda positivamente, staccherà il proprio disco 

pedale dal substrato e si posizionerà sulla conchiglia occupata dal paguro. Come per altri tipi di 

simbiosi, anche qui si osservano specializzazioni morfologiche ed etologiche; un esempio è la 

capacità che hanno alcune attinie di secernere uno spesso strato di chitina, chiamato carcinoecio, 

che va ad allargare lo spazio abitabile della conchiglia, talvolta sostituendola interamente. 

Sebbene non si conoscano con precisione le possibili tappe evolutive delle simbiosi AHC, esse 

sembrerebbero essersi evolute in maniera indipendente, mostrando al contempo una convergenza 

di alcuni tipi di comportamenti e di adattamenti morfologici. 


