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INTRODUZIONE

Non avendo trovato alcun riferimento circa il corredo cromosomico
delle Planarie argentine ci siamo proposte di realizzare uno studio citogenetico su questo materiale.
MATERIALE E TECNICA

Le planarie da noi utilizzate provengono da una vasca di acqua dolce appartenente al Museo di Storia Naturale della citta di Buenos Aires.
La lunghezza degli esemplari e di circa 2 em., con pigmentazione chiazzata
di « tipo tigrina ». L'estremita anteriore e nettamente triangolare.
II Dr. W. DIONI dell'Istituto di Limnologia di Santo Tome (Santa Fe) che
per primo esamino la nostra planaria, ritenne probabile la sua appartenenza a
Dugesia tigrina o a D. anceps. II Prof. MARIO BENAZZI di Pisa, che ha successivamente studiato il materiale, ritiene che sia ascrivibile a D. anceps (KENK 1930,
nom. nov. di Planaria dubia BoRELLI 1895).
Le planarie sono state mantenute in recipienti di vetro con acqua dolce corrente ed alimentate con fegato bovino o di polio due volte alia settimana.
Durante tutto il periodo dell'esperienza, rna specialmente in primavera ed
estate, abbiamo osservato la deposizione di bozzoli fecondi; ogni bozzolo che
schiude presenta da 1 a 3 piccole planarie, all'inizio completamente bianche. Non
abbiamo mai constatato casi di autofecondazione e riteniamo quindi che la nostra
planaria si riproduca per fecondazione incrociata, come avviene nella quasi totalita dei Tricladi Paludicoli.
L'attivita rigenerativa e molto pronunciata, pero l'estremita cefalica rigenera
piu rapidamente che la parte mediana e l'estremita caudale.
Non abbiamo mai osservat.o moltiplicazione per scissione.
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Per l'analisi cariologica ci siamo valse di mitosi ottenute mediante schiacciamento di porzioni di planarie adulte contenenti follicoli testicolari, come pure di
mitosi somatiche in blastemi rigenerativi, al 3° giorno dal taglio.
Gli animali sono stati sezionati trasversalmente in 3 frammenti e incubati
in soluzione di colchicina al 0,1% in acqua decantata durante 13 ore. Abbiamo

Figg. 1 e 2. -

Mitosi spermatogoniali. x 1200.
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Figg. 3 e 4. - Mitosi spermatogoniali. x 1200.
Fig. .5. - Diacinesi. Metafase I. x 1200.
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fissato col metoda di MELANDER e WINGSTRAND (1953): acido acetico glaciale e
alcool assoluto ( 1:3) 9 mi. e formalina al 25% lml, durante 1 ora a temperatura
ambiente.
Dopo Ia fissazione viene asportata l'epidermide e poi applicata Ia tecnica
di MELANDER e WrNGSTRAND (1953) che include idrolisi in HCI 1 N e colorazione con Ematossilina cromica di Gomori.
Dopo Ia colorazione si effettua lo schiacciamento dei frammenti isolati. I preparati sono conservati in camera umida acetica in ghiacciaia e restano idonei allo
studio cromosomico per una settimana.
RISULTATI

La ricostruzione fotografica, accompagnata dal disegno alla camera lucida di numerosi nuclei in metafase, ci ha permesso di stabilire che il corredo
e costituito da 8 coppie di cromosomi omologhi, diversi per lunghezza e per
posizione del centromero, malgrado su questo secondo punto non possiamo
dire con certezza chela distinzione sia sempre netta. (Figg. 1-6).

Fig. 6. -

Cariogramma di Dugesia anceps. x 1200.

Abbiamo osservato 2 coppie (A, B) che si differenziano per le notevoli
dimensioni, essendo tuttavia una piu grande dell'altra, e per la posizione
submetacentrica del centromero.
Un altro paio di cromosomi grandi metacentrici (C) presenta le stesse dimensioni del 2• submetacentrico.
Abbiamo inoltre potuto individuare 2 coppie di mediani submetacentrici (D, E) e 3 coppie di submetacentrici di dimensioni minori (F, G, H) dei
quali G e piu piccolo degli altri due.
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DISCUSSIONE E CONCLUSION!

Confrontando i nostri risultati con le minuziose ricerche di carattere
evolutivo e comparativo eseguite magistralmente dal Prof. BENAZZI, possiamo
concludere chela specie da noi studiata, peril corredo cromosomico 2n= 16,
appare simile a Dugesia gonocephala studiata da BENAZZI e BENAZZI LENTATI
(cfr. BENAZZI 1960) e da DAHM (1963) ed a D. dorotocephala studiata da
BENAZZI (1966).
Considerando l'aflinita messa in evidenza da BENAZZI (1966) tra la
D. gonocephala europea e la D. dorotocephala americana si potrebbe forse
dedurre una possibile relazione tra la D. anceps da noi studiata e la D. dorotocephala se si conoscessero maggiori dettagli del cariotipo di quest'ultima.
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SUMMARY
A fresh water planarian found in Buenos Aires and referring to Dugesia anceps presents
a diploid set of 16 chromosomes. The 8 pairs of homologous differ in lenght and centromeric
position.
This planarian reproduces only sexually.

