MONDO ANIMALE

Gli animali o metazoi (Animalia LINNAEUS, 1758), sono un regno di esseri viventi ed
una delle suddivisioni dei domini dei viventi e comprendono circa 1.800.000 specie
di organismi classificati, presenti per quanto noto sulla Terra dal periodo ediacarano
a tutt'oggi.
Sono inclusi nel regno animale[1] tutti gli organismi eucarioti, con differenziamento
cellulare, eterotrofi e mobili durante almeno uno stadio della loro vita, estesi per
livello di complessità dai placozoi all'uomo. Il numero di specie via via scoperte è in
costante crescita, e alcune stime portano fino a 40 volte superiore la numerosità
reale.
Il regno animale raggruppa i propri appartenenti in categorie tassonomiche definite
dal sistema di classificazione scientifica. Il phylumpiù numeroso è quello degli
Artropodi che conta circa un 1.500.000 specie note[3], di cui 900 000 appartenenti
alla classe degli Insetti.[4]
La disciplina biologica che studia gli animali viene detta zoologia. Altre discipline
studiano singoli aspetti scientifici, così la medicina veterinaria studia tutto ciò che
riguarda la salute degli animali diversi dall'uomo
Nella vastità e diversità delle specie appartenenti al regno animale, possiamo
generalizzare alcuni aspetti. Gli animali hanno un corpo differenziato in quattro
tessuti distinti: epiteliare, connettivale, muscolare e nervoso.

Tegumento, scheletro e muscoli
In tutti gli animali, escludendo quelli più primitivi da un punto di vista evolutivo, il
tegumento e il sistema muscolare sono variamente in rapporto tra loro e dipendono
strettamente dall'ambiente in cui gli organismi vivono. Il tegumento, oltre alla
funzione di protezione dell'ambiente interno da eventuali pericoli provenienti
dall'ambiente esterno all'animale, può nei vari taxa svolgere varie altre funzioni
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Apparato digerente e metabolismo
Gli animali, come già ricordato sono organismi eterotrofi, non sono cioè in grado di
fabbricarsi da soli l'alimento come le piante, ma devono procurarselo nutrendosi di
piante, altri animali o resti di altri animali. Così come per gli altri sistemi e apparati,
varie sono le modalità sviluppate dai vari phyla riguardo alle abitudini alimentari, alla
digestione delle sostenze ingerite e ai propri processi metabolici.

Sistema circolatorio
L'apparato circolatorio svolge la funzione di distribuire le sostanze nutritive alle
cellule del corpo. Può eventualmente contenere anche cellule e pigmenti respiratori
(emoglobina,emocianina), e quindi distribuire l'ossigeno. Può essere chiuso (Anellidi,
Vertebrati, molluschi Cefalopodi) o aperto (Insetti, gli altri Molluschi), o addirittura
mancare del tutto

Apparato respiratorio ed escretore
La funzione svolta dall'apparato respiratorio è la respirazione. La finalità di questo
processo è rifornire i tessuti di ossigeno e liberarli dall'anidride carbonica, prodotto
di scarto dell'attività cellulare. Riconosciamo branchie e polmoni a seconda che
l'animale sia acquatico o meno. L'apparato escretore si occupa di eliminare
ammoniaca, urea o acido urico

Sistema nervoso e organi di senso
Hanno un sistema nervoso capace di gestire e coordinare le funzioni dei vari tessuti,
apparati e sistemi in modo che essi agiscano come un'unità. Troviamo neuroni
sensoriali e neuroni motori, spesso collegati fra loro attraverso neuroni associativi.
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