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1.  Introduzione

1.1 Apparato boccale masticatore

L’apparato boccale degli insetti è adattato per l'ingestione di molti tipi di cibo e la caratteristica più 

distintiva del comportamento di un insetto può essere definita dalla funzionalità del loro apparato 

boccale (Moon et al., 2008). L'apparato boccale masticatore è il tipo più primitivo e quello 

maggiormente rappresentato nella classe degli insetti. La struttura tipica permette di prelevare l'

alimento dal substrato, eventualmente erodendolo o strappandolo, masticarlo e introdurlo nella 

cavità orale. Tali funzioni sono svolte dal concorso coordinato delle appendici boccali: labbro 

superiore, mandibole, mascelle, labbro inferiore, prefaringe (Servadei, 1972; Tremblay, 1985).

1.1.1 Labbro superiore

Il labbro superiore o labrum, in genere non partecipa all'assunzione dell'alimento e la sua funzione è

quella di chiudere dorsalmente l'apertura boccale. Si articola superiormente al clipeo e la linea di 

demarcazione fra clipeo e labbro superiore rappresenta il tratto anteriore del peristoma.

Nella maggior parte degli insetti ha la forma di uno sclerite appiattito di forma più o meno 

quadrangolare; internamente è rivestito dall'epifaringe che costituisce il palato della cavità orale (

Servadei, 1972; Tremblay, 1985).
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1.1.2 Mandibole

Le mandibole sono due appendici, più o meno simmetriche, costituite ciascuna da un unico pezzo, 

di forma irregolarmente piramidale, ben sclerificato e in genere dentellato nel margine orale. Ogni 

mandibola è collegata al cranio con due articolazioni: quella anteriore (dorsale) è costituita da un 

acetabolo in cui s'inserisce un processo (condilo) del peristoma; quella posteriore (ventrale) è 

costituita da un condilo che s'inserisce in un acetabolo del peristoma. Il tratto di peristoma compreso

fra le due articolazioni è detto pleurostoma. In alcuni gruppi sistematici possono differenziarsi altri 

tipi di articolazione. La muscolatura associata alle mandibole ne permette soprattutto movimenti 

trasversali (muscoli adduttori e abduttori).

La funzione principale delle mandibole consiste nella triturazione dell'alimento, ma questi pezzi 

sono usati anche per erodere o strappare. Per svolgere queste funzioni, sono conformate in modo da 

presentare rilievi sclerificati, zigrinature, dentellature. La forma è alquanto tozza nelle forme 

fitofaghe, mentre negli zoofagi è slanciata o, talvolta, arcuata e acuta. In alcuni insetti possono 

perdere la funzione primaria e assumere una forma e uno sviluppo tali da poter essere usate come 

strumenti di offesa e difesa (Servadei, 1972; Tremblay, 1985).

1.1.3 Mascelle

Le mascelle sono due appendici simmetriche che seguono le mandibole; si collegano perciò all'

ipostoma, ossia il tratto di peristoma compreso fra i condili ventrali delle mandibole. L'articolazione

è costituita da un solo condilo, detto cardine, che si inserisce in un acetabolo dell'ipostoma. Il corpo 

della mascella è costituito da uno sclerite, detto stipite, terminante in genere con due lobi distali: 
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quello più interno è detto lacinia, quello più esterno galea. Sul lato esterno dello stipite è presente 

un breve processo, detto palpifero, sul quale si collega un'appendice, detta palpo mascellare, 

composta da un numero di segmenti variabile da 1 a 7.

Le mascelle sono appendici dotate di una discreta mobilità e sono fondamentali come supporto al 

lavoro delle mandibole, partecipando alla masticazione, e per l'introduzione dell'alimento masticato 

nella cavità orale. I palpi sono sedi di recettori sensoriali (Servadei, 1972; Tremblay, 1985).

1.1.4 Labbro inferiore

Il labbro inferiore è un'appendice impari, in realtà derivata dalla fusione del secondo paio di 

mascelle di un apparato boccale primitivo. Si inserisce sull'ipostoma dopo le mascelle e chiude 

posteriormente la cavità orale. La terminologia associata alla struttura morfologica può essere 

confusa proprio per la variabilità tassonomica. Il labbro inferiore tipico è strutturalmente composto 

da due parti: la parte prossimale, derivata dalla fusione dei cardini del secondo paio di mascelle 

primitive, è detta postmento, quella distale, derivata dalla fusione degli stipiti è detta premento.

Il postmento può presentare, a sua volta, ulteriori suddivisioni e prende allora la denominazione di 

postlabio. In caso di suddivisione, nel postlabio si distingue un submento (prossimale) e un mento (

distale).

Sul premento si articolano altri segmenti: ai lati, su due prominenze dette palpigeri, si articolano i 

palpi labiali, composti da 1-4 metameri, analoghi ai palpi mascellari. Sulla parte mediana e distale 

del premento si articolano invece 4 lobi, simmetrici a due a due: i due lobi interni sono detti glosse, 

i due esterni paraglosse; talvolta le glosse si fondono in una struttura unica, formando la cosiddetta 

ligula. Nel complesso, il premento, le glosse, le paraglosse e i palpi labiali formano il prelabio, che 

rappresenta la parte mobile del labbro inferiore.
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Il labbro inferiore partecipa alle funzioni di presa dell'alimento e, inoltre, chiude la parte ventrale 

dell'apertura boccale (Servadei, 1972; Tremblay, 1985).

1.1.5 Prefaringe

Detta anche ipofaringe, è un processo interno membranoso o, a volte, sclerificato che in genere resta

nascosto dalle altre appendici boccali; divide la bocca in due cavità, una dorsale e una ventrale. 

Quella dorsale, più ampia, rappresenta il tratto iniziale della faringe ed è detta cibarium; quella 

ventrale costituisce lo sbocco delle ghiandole salivari labiali ed è detta perciò salivarium (Servadei, 

1972; Tremblay, 1985).

1.2 Il sistema nervoso

Il sistema nervoso degli insetti è l’insieme delle strutture anatomiche coinvolte nella trasmissione di

stimoli bioelettrici che presiedono allo sviluppo delle funzioni percettive, motorie e relazionali 

dell’animale. In analogia con il sistema nervoso dei Vertebrati, negli insetti si distingue un sistema 

centrale, uno periferico e uno viscerale (simpatico) e tre tipi di neuroni: sensoriali, motori e 

associativi (Servadei, 1972; Tremblay, 1985). Il sistema nervoso periferico comprende gli assoni 

dei neuroni motori, che innervano la muscolatura striata, e strutture sensoriali conosciute come 

sensilli, dove si trovano neuroni sensoriali responsabili della percezione dell'olfatto, del gusto, del 

suono, del tatto, della visione, della propriocezione e della geo, termo- e igro-recezione (Shields, 

2011).

Tradizionalmente, i tipi di sensilli sono stati classificati in base alla morfologia delle loro parti 

cuticolari, nonché alla posizione sull'insetto (Zacharuk, 1985; Zacharuk and Shields, 1991). La 
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maggior parte di queste strutture sono generalmente distribuite sul complesso labio-mascellare e 

possono mostrare una varietà di forme e caratteristiche in relazione alle loro varie funzioni, in 

termini di chemio-contatto, meccanorecezione, termo e igro-recezione (Alekseev et al., 2005; 

Giglio et al., 2003; 2013). In particolare, il numero e la distribuzione dei sensilli della bocca 

svolgono un ruolo importante nella rilevazione delle risorse alimentari e nella valutazione della loro

qualità prima dell'ingestione (Zacharuk and Shields, 1991; Liu et al., 2011; Song et al., 2014). 

Inoltre, la varietà di sensilli fornisce gli spunti più importanti per aiutare a localizzare il loro 

microhabitat specifico (Shorey, 1973) e per la comunicazione chimica (Regnier and Law, 1968). La

morfologia e il modello di distribuzione delle strutture sensoriali sull’apparato boccale sono stati 

studiati nelle larve dei coleotteri come Oryzaephilus surinamensis (L.) (Silvanidae) (Roppel et al., 

1972), Entomoscelis americana Brown (Mitchell et al., 1979),Psylliodes chrysocephala L. (

Chrysomelidae) (Bartlet et al., 1999), Speophyes lucidus (Delar) (Corbière-Tichanè, 1973),

Ctenicera destructor (Brown) (Elateridae) (Zacharuk, 1971), Tribolium confusum du Val (Ryan e 

Behan, 1973) e Tribolium castaneum (Herbst) (Tenebrionidae) (Seada e Hamza, 2018), Carabus 

lefebvrei Dejean (Carabidae) (Giglio et al., 2013) e Ips typographus L. (Scolytidae) (Hallberg, 1982

). Tuttavia, molta meno attenzione è stata rivolta alle strutture sensoriali associate all’apparato 

baccale di Tenebrio molitor L. (Coleotteri: Tenebrionidae). 

1.3 Tenebrio molitor

La tarma della farina, o tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor, Linnaeus, 1758) è un insetto dell'

ordine dei coleotteri appartenente alla famiglia dei tenebrionidi. T. molitor è un insetto olometabolo,

possiede un ciclo di sviluppo caratterizzato da metamorfosi completa, con un ciclo vitale 

caratterizzato da quattro stadi: uovo, larva, pupa ed adulto. La durata del suo ciclo di sviluppo è 

variabile in base alla temperatura: 180-200 giorni a 28 °C, 300-350 giorni a 20 °C. La riproduzione 
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è sessuata, ma sono stati segnalati casi di partenogenesi. Le uova vengono deposte ogni anno in 

primavera ma lo sviluppo delle larve è irregolare, poiché dipende dalla disponibilità di cibo e dalle 

condizioni ambientali. La femmina deposita nel substrato una media di 400-500 uova a forma di 

fagiolo, che risultano appiccicose e bianche. Queste hanno una lunghezza di 1,7-1,8 mm e una 

larghezza di 0,6-0,7 mm e il tempo di incubazione è influenzato dalla temperatura, l'optimum è di 2 

settimane a 25 ° C (Ghaly e Alkoaik 2009).

1.3.1 Larva

Le larve fuoriescono dall’uovo dopo circa 10 – 12 giorni (a 18 - 20 °C). Appena sgusciate, le 

minuscole larve sono bianche e quasi invisibili ad occhio nudo. Le larve completamente cresciute 

hanno una lunghezza di circa 2,5-3 cm e una larghezza di circa 3 mm e circa 0,2 g di peso (

Pekkarinen, 2013; Aguilar-Miranda et al., 2002). La larva è oligopoda, elateriforme, di colore giallo

scuro, talvolta rugginoso, quasi marrone; ogni segmento, toracico e addominale, presenta 

posteriormente bande trasversali più scure (Pagani et al., 2010). Esternamente presenta un 

esoscheletro chitinoso molto resistente (Siemianowska et al., 2013). Le temperature ottimali di 

crescita si aggirano tra i 25 e i 27 °C (Ramìrez, 1980; Lyon, 1991). Questa specie presenta uno 

sviluppo larvale estremamente lungo che alla temperatura ottimale e ad una bassa umidità relativa 

può arrivare a durare fino sei mesi. Le larve vivono immerse nel substrato per sottrarsi alla luce 

solare; riemergono in superficie solo quando hanno raggiunto la maturità e sono pronte ad 

impuparsi (Siemianowska et al., 2013).

1.3.2 Pupa

Le pupe sono lunghe circa 1 cm, per lo più immobili, con colori che vanno dal bianco al giallo 

mentre maturano. La lunghezza di questo stadio di vita è fortemente influenzata dalla temperatura, 

poiché varia da 6 giorni a 28 ° C a 18 giorni a 18 ° C (A.E. Ghaly e F.N. Alkoaik, 2009). 



9

Rimangono immobili a meno che non vengano toccate o molestate, dopo di che si dimenano 

aggressivamente per un po'. Molto probabilmente questo è un meccanismo di difesa contro i 

predatori o gli ambienti ostili. 

1.3.4 Adulto

Gli adulti misurano di media da 1,25 a 1,8 cm di lunghezza e sono di colore nero o scuro. I 

coleotteri emergenti sono bianchi, ma presto il colore inizia a cambiare verso il marrone scuro. Il 

coleottero adulto vive per 2-3 mesi, è particolarmente resistente alle basse temperature e lucifugo, 

ed è per questo che si rifugia comunemente negli anfratti (Suss & Locatelli, 2001). Ha antenne corte

e di grosso diametro (il terzo articolo è il più lungo, gli ultimi sono tondeggianti), il pronoto è più 

largo che lungo, di forma trapezoidale, depresso longitudinalmente al centro con angoli posteriori 

sporgenti, le elitre hanno strie punteggiate, longitudinali e parallele (Pagani et al., 2010). Raggiunge

la maturità sessuale dopo circa due settimane dallo sfarfallamento (Pekkarinen, 2013), dopodiché 

inizia ad accoppiarsi e depone le uova. 
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2. Scopo della ricerca

T. molitor è un importante parassita di prodotti immagazzinati. Sebbene sia stato ampiamente 

studiato, rimane una mancanza di informazioni sulle strutture sensoriali dei palpi mascellari e labiali

. Lo scopo della tesi è stato quello di studiare la morfologia esterna e il modello di distribuzione dei 

sensilli sui palpi mascellari e mandibolari delle larve di T. molitor, attraverso tecniche di 

microscopia ottica ed elettronica a scansione, confrontando larve di prima età, di terza età e larve 

adulte.
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3. Materiali e metodi

3.1 Insetti

Le larve di T. molitor sono state allevate in una cella climatica Binder a condizioni costanti di 28 ± 

1°C, con un’umidità relativa del 60 ± 5% e fotoperiodo 0G:24N (Gunn & Pielou, 1940) presso il 

laboratorio di entomologia del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

Le larve sono state allevate in un contenitore di plastica (21 x 30 x 6 cm) con farinaccio biologico di

frumento tenero (Molino Agostini S.r.l.) ad libitum, e carote, in modo da fornire cibo e acqua a 

sufficienza. 

3.2 Microscopia elettronica a scansione

Attraverso un microscopio elettronico a scansione sono stati studiati il palpo mascellare e labiale 

delle larve di T. molitor. Alle larve è stata indotta la diapausa per esposizione a temperatura fredda (

-18 ° C) per 60 s, quindi immerse in alcool al 60%. Con l’ausilio di uno stereomicroscopio è stato 

accuratamente asportato il complesso labio-mascellare usando una pinzetta a punta fine. I campioni 

sono stati disidratati attraverso immersione di 15 minuti in etanolo a diverse concentrazioni (60%, 

70%, 80%, 90%, 95%, 99%). Dopo la disidratazione, l'etanolo al 99% è stato sostituito con 

esametildisilazano puro (Fluka, Sigma-Aldrich, Buchs, Svizzera) e i campioni sono stati lasciati 

asciugare in una cappa in condizioni ambientali. I campioni sono stati quindi montati su 

portacampioni dotati di nastro bioadesivo nero conduttivo, avendo cura di adagiarli in diverse 

posizioni per fornire una visione chiara dei lati ventrale, dorsale e laterale. In seguito, i preparati 

sono stati rivestiti in oro utilizzando il golden-sputter (SCD 040; Balzers Union, Vaduz, 

Liechtenstein). I campioni rivestiti in oro sono stati esaminati mediante un microscopio elettronico a
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scansione (FE-SEM Supra 40; Carl Zeiss NTS GmbH, Oberkochen, Germania / XL 30; Philips, 

Eindhoven, Paesi Bassi), con una tensione di accelerazione da 7 kV a 10 kV e una larghezza della 

finestra da 9 mm a 10 mm. I dati sono stati elaborati e analizzati utilizzando il software Smart-SEM,

versione 05.06 (Carl Zeiss Microscopy, Jena, Germania).
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4. Risultati

Non sono state evidenziate differenze morfologiche tra larve di prima età, larve di terza età e larve 

mature di Tenebrio molitor. Il capo delle larve di T. molitor è di tipo prognato e presenta un 

apparato boccale masticatore ben sviluppato, costituito da: un visibile labbro superiore che chiude 

l’apertura superiore della cavità orale; una coppia di mandibole fortemente sclerificate di forma 

triangolare; e un grande complesso maxillo-labiale localizzato ventralmente, che chiude la parte 

inferiore dell’apertura boccale (Fig. 1A). Il complesso maxillo-labiale presenta palpi mascellari (Fig

. 1B) e palpi labiali (Fig. 1C) che sono inseriti rispettivamente su un grande complesso galea-lacinia

e su un premento molto sviluppato. Il palpo mascellare ha tre segmenti e il palpo labiale ha due 

segmenti (Fig. 1B, C). Sul segmento apicale e sulla punta dei palpi mascellari e labiali, basandosi 

sulla morfologia esterna, sono stati classificati nove tipologie di sensilli: tricoidei di tipo 1 e 2, 

digitiformi, chetici, celoconici, basiconici di tipo 1 e 2 e stiloconici di tipo 1 e 2.

Per quanto riguarda il numero e la distribuzione dei sensilli, anche in questo caso, non sono state 

evidenziate differenze tra i tre diversi stadi larvali studiati. 

Sui palpi mascellari sono stati osservati un totale di 23 sensilli (Fig. 2): due sensilli tricoidei di tipo 

1 (Fig. 2A), un sensillo tricoideo di tipo 2 (Fig. 2A,B), un sensillo digitiforme (Fig. 2A,C), fino a tre

sensilli chetici (Fig. 2A,E), fino a tre sensilli celoconici (Fig. 2A,D), otto sensilli basiconici di tipo 1

(Fig. 3A,C,E, 4A,B), un sensillo basiconico di tipo 2 (Fig. 3A,C,E, 4B),  due sensilli stiloconici di 

tipo 1 (Fig. 3A,C,E, 4A,B,C) e due sensilli stiloconici di tipo 2 (Fig. 3A,C,E, 4A,D).

Sui palpi labiali, invece, sono stati osservati un totale di 13 sensilli: dieci sensilli basiconici di tipo 1

(Fig. 3B,D,F, 4A,B), un sensillo basiconico di tipo 2 (Fig. 3B,D, 4B),  due sensilli stiloconici di tipo

1 (Fig. 3B,D,F, 4A,B,C).
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Figura 1. Immagine al microscopio elettronico a scansione dell’apparato boccale masticatore di 
Tenebrio molitor. (A) Vista ventrale delle dell’apparato boccale masticatore. Sono visibili il labbro 
superiore (La), le mandibole (Ma), le mascelle (Mx) con i palpi mascellari (MP), il labbro inferiore 
(Lb) con i palpi labiali (LP) a le antenne (An). (B) Palpo mascellare: sono visibili tre segmenti (I, II,
III) che lo compongono. (C) Palpo labiale: sono visibili i due segmenti (I, II) che lo compongono. 
Scala: 200 µm (A); 100 µm (B, C).
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Figura 2. Immagine al microscopio elettronico a scansione dei palpi mascellari di Tenebrio molitor.
(A) III Segmento dei palpi mascellari. Sono visibili i sensilli tricoidei di tipo 1 (T1) e di tipo 2 (T2), 
i sensilli chetici (Ch), il sensillo digitiforme (Dg) e il complesso sensoriale (SC). (B) Sensillo 
tricoideo di tipo 2 (T2). (C) Sensillo digitiforme. (D) Sensillo coleconico. (E) Sensillo chetico. 
Scala: 20 µm (A, B); 5 µm (C); 1 µm (D, E).
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Su ciascuna punta dei palpi è presente un complesso sensoriale, uguale per tutto lo sviluppo larvale 

(Fig. 3), che, però, differisce tra il palpo mascellare e labiale in base alla tipologia e alla 

distribuzione dei sensilli presenti su di essa. Sul palpo mascellare di tutte le età larvali, il complesso 

sensoriale è composto da sensilli basiconici di tipo 1 e di tipo 2 e da sensilli stiloconici di tipo 1 e di

tipo 2 (Fig. 3A,C,E). Un sensillo basiconico di tipo 2 si trova al centro del complesso sensoriale, 

circondato da otto sensilli basiconici di tipo 1 e, esternamente, da due sensilli stiloconici di tipo 1 e 

due sensilli stiloconici di tipo 2 (Fig. 3A,C,E).

Sul palpo labiale di tutte le età larvali, il complesso sensoriale è composto da sensilli basiconici di 

tipo 1 e di tipo 2 e da sensilli stiloconici di tipo 1 (Fig.3B,D,F). Un sensillo basiconico tipo 2 si 

trova al centro del complesso sensoriale, circondato da due sensilli stiloconici tipo 1 e dieci sensilli 

basiconici tipo 1, disposti in modo casuale (Fig.3B,D,F).
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Figura 3. Immagine al microscopio elettronico a scansione del complesso sensoriale sulla punta dei
palpi mascellari e labiali di larve di prima età, di terza età e di larve mature di Tenebrio molitor  (A)

Complesso sensoriale sul palpo mascellare di larve mature. (B) Complesso sensoriale sul palpo 
labiale di larve mature. (C) Complesso sensoriale sul palpo mascellare di larve di terza età. (D) 
Complesso sensoriale sul palpo labiale di larve di terza età. (E) Complesso sensoriale sul palpo 
mascellare di larve di prima età. (F) Complesso sensoriale sul palpo labiale di larve di prima età. 
B1: sensillo basiconico di tipo 1; B2: sensillo basiconico di tipo 2; S1: sensillo stiloconico di tipo 1; 
S2: Sensillo basiconico di tipo 2. Scala: 5 µm (A-D); 2 µm (E,F).
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4.1 Sensilli tricoidei

I sensilli tricoidei (Fig. 2A,B) sono lunghi e terminano con una punta fine e affilata. Esistono due 

tipi di sensilli tricoidei:

Sensilli tricoidei tipo 1

Questi sensilli (Fig. 2A) sono caratterizzati da una struttura cuticolare allungata, di 28,27 ± 0,05 µm

e che diminuisce di diametro dalla base, che è 1,24 ± 0,01 µm di larghezza, verso l'apice. Il sensillo 

tricoideo di tipo 1 è inserito nella cuticola attraverso una base flessibile specializzata. Esistono due 

sensilli di questo tipo localizzati ventralmente su ciascun palpo mascellare, più specificamente sulla 

parte distale del secondo articolo.

 Sensilli tricoidei tipo 2

Questi sensilli (fig. 2A,B) sono caratterizzati da una struttura cuticolare allungata, di 11,86 ± 0,02 

µm e quindi più corti rispetto ai sensilli tricoidei di tipo 1. Il sensillo tricoideo di tipo 2 diminuisce 

di diametro dalla base, di 0,55 ± 0,02 µm, verso l'apice. Il sensillo è inserito nella cuticola attraverso

una base flessibile specializzata. Su ciascun palpo mascellare è presente un sensillo tricoideo di tipo

2, posizionato nella parte interna dell’articolo apicale, subito sopra i sensilli chetici.

4.2 Sensilli digitiformi

I sensilli digitiformi (Fig. 2A,C) hanno la forma allungata, simile a un dito, che giace in scanalature 

individuali lunghe 39,53 ± 0,16 µm e larghe 2,48 ± 1,18 µm . Per ogni palpo mascellare, un sensillo

digitiforme è situato prossimalmente sul lato dorsale.
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4.3 Sensilli chetici

I sensilli chetici (Fig. 2A,E) sono lunghi 2,58 ± 0,24 µm e si assottigliano gradualmente dalla base, 

che ha un diametro di 0,81 ± 0,07 µm (n = 10), fino alla punta smussata con pareti lisce, e sono 

inseriti in una base flessibile specializzata. Sono presenti fino a tre sensilli chetici su ciascun 

articolo apicale dei palpi mascellari, più o meno all’altezza dei sensilli digitiformi, ma sul lato 

interno, opposto ad essi.

4.4 Sensilli coleconici

I sensilli celoconici (Fig. 2D) sono simili a piccole aperture arrotondate a livello della cuticola del 

palpo di 0,85 ± 0,02 µm di diametro. Sono stati contati fino a tre sensilli celoconici, posizionati 

esternamente sulla base del segmento apicale del palpo mascellare.

4.5 Sensilli basiconici

Esistono due tipi di sensilli basiconici (Fig. 3, 4A,B):

Sensilla basiconici tipo 1

Questi sensilli (Fig. 3, 4A,B) appaiono come strutture a forma di cono con una superficie ruvida, di 

5,58 ± 0,14 µm di lunghezza e 2,50 ± 0,03 µm di larghezza (n = 10). Sul complesso sensoriale dei 

palpi mascellari e labiali, sono presenti rispettivamente 8 e 10 sensilli basiconici di tipo 1.

Sensilla basiconici tipo 2

Questi sensilli (Fig. 3, 4B) appaiono come strutture a forma di globo lunghe 2,61 ± 0,05 µm e 

larghe 4,70 ± 0,03 µm (n = 10). Un solo sensillo basiconico di tipo 2 è presente sul complesso 

sensoriale dei palpi mascellari e labiali.
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4.6 Sensilli stiloconici

Esistono due tipi di sensilli stiloconici (Fig. 3, 4):

Sensilli stiloconico di tipo 1

Questi sensilli (Fig. 3 4A-C) hanno la forma di un cilindro, con una lunghezza di 1,10 ± 0,17 µm e 

una larghezza di 0,97 ± 0,13 µm (n = 10). Sono inseriti in cilindri più grandi che sono lunghi 2,55 ± 

0,18 µm e larghi 2,55 ± 0,18 µm (n = 10), che derivano da una base cuticolare rigida. Sono presenti 

due sensilli stiloconici di tipo 1 sul complesso sensoriale dei palpi mascellari e labiali.

Sensilla stiloconici di tipo 2

Questi sensilli (Fig. 3A,C,E 4A,D) appaiono come strutture a forma di cono con sporgenze 

cuticolari apicali simili a dita. Sono lunghi 4,34 ± 0,06 µm e larghi 3,79 ± 0,08 µm (n = 10) e sono 

inseriti in cilindri lunghi 2,51 ± 0,17 µm e larghi 3,79 ± 0,08 µm che derivano da una base 

cuticolare rigida (n = 10). Sono presenti due sensilli stiloconici di tipo 2 sul complesso sensoriale 

dei palpi mascellari e labiali.
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Figure 3. Immagine al microscopio elettronico a scansione  dei sensilli basiconici e stiloconici 
presenti sul complesso sensoriale di Tenebrio molitor. (A) Sensillo basiconico di tipo 1 (B1). (B) 

Sensillo basiconico di tipo 2 (B2). (C) Sensillo stiloconico di tipo 1 (S1). (D) Sensillo stiloconico di
tipo 2 (S2). 2 µm (A); 1 µm (B,D); 400 nm (C).
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5. Conclusioni

Le larve di coleotteri possono abitare in diversi habitat e hanno una vasta gamma di relazioni 

trofiche, sebbene mostrino ancora una topografia uniforme dei loro organi sensoriali (Alekseev et al

., 2005). In questo studio, è stato osservato che le larve di T. molitor hanno un gran numero di 

strutture sensoriali situate sul palpo mascellare e labiale. Un simile modello di distribuzione dei 

sensilli è stato descritto su larve di altre famiglie di Coleotteri, come Silvanidae (Roppel et al., 1972

; Mitchell et al., 1979), Chrysomelidae (Mitchell et al., 1979; Bartlet et al., 1999), Elateridae (

Corbière-Tichanè, 1973; Zacharuk, 1971), Tenebrionidae (Ryan e Behan, 1973; Seada e Hamza, 

2018), Carabidae (Giglio et al., 2003; 2013) e Scolytidae (Hallberg, 1982). In questo studio, non si 

sono evidenziate differenze morfologiche e sensoriali tra larve di prima età, larve di terza età e larve

mature. Sul palpo di tutte le larve di T. molitor sono stati identificati sei tipi morfologici di sensilli: 

due diverse tipologie di sensilli tricoidei, sensilli digitiformi, sensilli chetici, sensilli celoconici, due 

diverse tipologie di sensilli basiconici e due diverse tipologie di sensilli stiloconici.

Le due tipologie di sensilli tricoidei sull’apparato boccale delle larve di T. molitor differiscono in 

lunghezza. In particolare i sensilli tricoidei di tipo 1 sono più lunghi di quelli del tipo 2. Questi 

sensilli si trovano sulla superficie laterale, rispettivamente, del secondo e del terzo segmento del 

palpo mascellare. Sensilli simili sono stati trovati in diverse specie coleotteri come la Leptinotarsa 

decemlineata Say (Chrysomelidae) (Farazmand e Chaika, 2008), Carabus lefebvrei Dejean (

Carabidae) (Giglio et al., 2013), Tribolium castaneum (Herbst) (Tenebrionidae) (Ryan e Behan, 

1973), Anthrenus scrophulariae (L.) (Dermestidae) (Zaitseva e Sinitsina, 1982), Oryzaephilus 

surinamensis (L.) (Roppel et al., 1972) ed Entomoscelis americana Brown (Silvanidae) (Mitchell et 

al., 1979). Si ritiene che i sensilli tricoidei funzionino principalmente come meccanorecettori (

Schneider e Steinbrecht, 1968; Keil, 1997), sebbene, in letteratura, alcuni autori associano ad essi 
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sia la funzione di meccanorecettori che di chemiorecettori (Lewis, 1970). La forma e la posizione 

dei sensilli tricoidei sui palpi mascellari di T. molitor, suggeriscono che le loro funzioni principali 

siano: meccanorecezione per quelli di tipo 1 (Zacharuk, 1985; Giglio et al., 2013; Farazmand e 

Chaika, 2008); chemiorecezione e meccanorecezione per quelli di tipo 2 (Steinbrecht, 1996; Giglio 

et al., 2003; Farazmand e Chaika, 2008).

Un solo sensillo digitiforme è stato osservato, presente sul dorso di ciascun palpo mascellare delle 

larve di T. molitor. Questo sensillo era stato precedentemente descritto da Honomichl e Guse (1981)

come una striscia porosa inserita basalmente in uno stretto canale della cuticola, con la parte distale 

più lunga posizionata in una scanalatura superficiale presente sui palpi mascellari. In altre specie di 

coleotteri, come Carabus spp. (Carabidae) (Giglio et al., 2003; 2013), Orthosoma brunneum 

Forster (Cerambycidae) (White et al., 1974), Cantharis fusca L. (Cantharidae), Quedius sp. (

Staphylinidae) e Selatosomus nigricornis Panzer (Elateridae) (Alekseev et al., 2005), sono stati 

osservati sensilli digitiformi con una diversa forma e un diverso modello di distribuzione sui palpi 

dell’apparato boccale delle larve. Si ritiene che i sensilli digitiformi svolgano funzioni di: 

termorecezione (Honomichl e Guse 1981), di recezione di CO2 (White et al., 1974) e di 

meccanorecezione (Zacharuk et al., 1977).

I sensilli chetici osservati sulle larve di T. molitor sono posizionati sulla superficie laterale dei palpi 

mascellari, come osservato anche in Ips typografus L. (Scolytidae) (Mitchell et al., 1999) e 

Psylliodes chrysocephala L. (Chrysomelidae) (Isidoro et al., 1998). Si ritiene che i sensilli chetici 

abbiano funzioni meccanosensoriali e gustative (Isidoro et al., 1998; Mitchell et al., 1999).

Per la prima volta dei sensilli coeloconici sono stati descritti sui palpi. Nelle larve di T. molitor, 

appaiono come aperture piccole e arrotondate situate esternamente e alla base del segmento apicale 

di ciascun palpo mascellare. I sensilli coeloconici hanno una proiezione cuticolare, simile ad un 

piolo, completamente inglobata nella parete del palpo e possono essere attribuiti a quelli descritti da

Altner et al., 1985). I sensilli coleconici sono principalmente riportati come termorecettori e come 
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igrorecettori (Altner et al., 1981; Ruchty et al., 2009).

I sensilli basiconici osservati sul palpo mascellare e labiale delle larve di T. molitor sono di tipo 1 e 

di tipo 2. Il sensillo basiconico di tipo 1 ha una forma conica, mentre il sensillo basiconico di tipo 2 

ha una forma a globo. Entrambi possono essere associati a quelli presenti nelle larve di Carabus spp

. (Coleoptera:Carabidae) (Giglio et al., 2003; 2013), Leptinotarsa decemlineata Say (

Coleoptera:Chrysomelidae) (Farazmand e Chaika, 2008) e Oryzaephilus surinamensis (L.) (

Coleoptera:Silvanidae) (Alekseev et al., 2005). 

I sensilli stiloconici osservati sui palpi mascellari e labiali di T. molitor sono di due tipi: tipo 1 e tipo

2. Il sensillo stiloconico di tipo 1 appare come un cilindro, il sensillo stiloconico di tipo 2 ha delle 

strutture particolari sulla punta, simili a piccole setole allungate. Quest’ultima tipologia di sensillo è

stata descritta in passato su T. confusum e su T. castaneum (Ryan and Behan 1973). I sensilli 

stiloconici sono stati associati a funzioni chemio recettive di contatto (Jefferson et al., 1970; Albert 

and Seabrook, 1973), specializzate nella percezione di acqua, sale, glucosio, e sucrosio (

Schoonhoven and Deither, 1966; Ishikawa et al., 1969), e di termo-igrorecezione.

I sensilli basiconici e stiloconici, nelle larve di T. molitor, sono presenti esclusivamente sulla punta 

del palpo mascellare e labiale, e formano un complesso sensoriale. Il complesso sensoriale presente 

sul palpo mascellare presenta tutti i quattro tipi di sensilli basiconici e stiloconici, a differenza del 

palpo labiale che è sprovvisto del sensillo stiloconico di tipo 2. Complessi sensoriali simili a quelli 

descritti per le larve di T. molitor, sono stati osservati anche in altre famiglie: Carabidae (Giglio et 

al., 2003), Curculionidae, Scarabeidae, Elateridae, Silvanidae (Alekseev et al., 2005) e 

Chrysomelidae (Farazmand e Chaika, 2008). Molti studi hanno rivelato che il numero di sensilli sul 

complesso sensoriale dei palpi mascellare e labiale sono uguali o differiscono per due o tre sensilli. 

(Alekseev et al., 2005). Ad esempio, ci sono 8 e 7 sensilli, rispettivamente, in Hydaticus spp. (

Dytiscidae), 12 e 14 in Anthrenus scrophulariae L., 10 e 9 in Attagenus smirnovi Zhantiev (

Dermestidae) (Zaitseva e Elizarov, 1980), 16 e 11 in L. decemlineata (Farazmand e Chaika, 2008), 
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12 e 9 in Cassida spp. (Chrysomelidae) (Rosciszewska, 1981) e da 10 a 13 e da 8 a 10 in specie 

della famiglia Curculionidae (Tomkovich e Chaika, 2001). In T. molitor, ci sono 13 sensilli presenti

sul complesso sensoriale sia del palpo mascellare che del palpo labiale. Nelle larve di T. molitor, la 

forma e il modello di distribuzione dei sensilli basiconici suggeriscono che agiscono da 

chemorecettori di contatto (Farazmand e Chaika, 2008; Alekseev et al., 2005; Giglio et al., 2013). 

Inoltre, la cuticola del complesso sensoriale è membranacea e flessibile, il che consente ai sensilli di

spostarsi internamente quando il palpo entra in contatto con un substrato di alimentazione (

Farazmand e Chaika, 2008). Questa caratteristica elasticità del complesso sensoriale può essere 

associata ad una reazione di prevenzione dal danneggiamento dei sensilli durante l’ingestione di 

cibi solidi (Alekseev et al., 2005).

In T. molitor, abbiamo osservato un totale di 23 sensilli sul palpo mascellare e 13 sul palpo labiale. 

In generale, l'ordine dei coleotteri è caratterizzato da una media di 10-16 sensilli sui palpi 

dell’apparato boccale (Alekseev et al., 2005). Tuttavia, in rari casi possono esserci più di 30 sensilli,

o, in altri casi, i sensilli possono essere totalmente assenti (Alekseev et al., 2005). Un numero 

maggiore di sensilli facilita la percezione delle informazioni dall'ambiente (Giglio et al., 2003). 

Sensilli su palpi mascellari e labiali sono coinvolti nella rilevazione e nella valutazione della qualità 

delle risorse alimentari, sia attraverso i recettori tattili che gustativi (Chapman 1998; Keil 1997) che 

chimici (Steinbrecht 1996; Liu et al., 2011). In effetti, diversi sensilli, in particolare i 

chemiorecettori, spesso osservati sui palpi delle larve e di insetti adulti, consente loro di percepire 

diversi tipi di sostanze chimiche da piante e fonti alimentari (Ma, 1972; Nagnan-Le Meillour et al., 

2000; Tang et al., 2014). Questo studio fornisce nuovi dati sulla tipologia e la distribuzione di 

sensilli sui palpi dell’apparato boccale. Questi risultati rappresentano il punto di partenza per future 

indagini ultrastrutturali, elettrofisiologiche e comportamentali.
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