
I funghi mucillaginosi



COSA SONO?

I funghi mucillaginosi sono organismi
unicellulari Acrasiomiceti (Acrasiomycota
quindi cellulari) o Mixomiceti (Myxomycota
quindi plasmodiali). Essi sono un gruppo di
strani organismi che vengono classificati tra i
protisti a causa della loro somiglianza con le
amebe. Sono organismi eucarioti eterotrofi e
sono detti mucillaginosi perché formano
ammassi di consistenza gelatinosa.



COME E DOVE VIVONO?

Per gran parte del loro ciclo vitale si trovano sotto forma di plasmodio, un unico
protoplasma plurinucleato non delimitato da pareti rigide. Si nutrono di materiale
organico in decomposizione: batteri, lieviti e particelle organiche. Vivono nel
terreno umido dove si nutrono di foglie morte o su tronchi di alberi in putrefazione,
dove è abbastanza facile osservarli in quanto risaltano per i colori caldi, quali rosso
e giallo-arancio.



COME SI RIPRODUCONO?

Hanno un ciclo vitale aplodiplonte: la generazione diploide è costituita dal
plasmodio plurinucleato, mentre la generazione aploide è costituita da cellule
singole. Nel momento della riproduzione sessuale il plasmodio forma uno o più
corpi fruttiferi (sporocarpi con pareti spesso incrostate di calcare) nei quali
la meiosi porta alla formazione di meiospore. In condizioni favorevoli le
meiospore germinano, formando singole cellule aploidi, di due tipi tra loro
interconvertibili: mixamebe o mixomonadi (prive di flagelli), e planociti o
mixoflagellate (dotate di due flagelli di diversa lunghezza). Mixamebe e
planociti possono fondersi, dando origine ad un amebozigote che può dividersi
per endomitosi o fondersi con altri amebozigoti per formare il plasmodio.



PHYSARUM POLYCEPHALUM

Il Physarum polycephalum può essere visto senza l’uso del
microscopio. È un organismo in genere di colore giallo, che si
nutre di spore fungine, batteri e altri microbi. P. polycephalum è
molto semplice da far crescere in coltura, è stato infatti
utilizzato come organismo modello per molti studi che
coinvolgono il movimento ameboide e la motilità delle cellule.La
maggior parte degli organismi riceve il DNA mitocondriale dalla
madre, ma in Physarum polycephalum non si sa da dove
provenga, in quanto, al momento non è possibile distinguere tra
maschio e femmina.



COM'È POSSIBILE?

La forza nei microplasmodi
ameboidi è generata dalla
contrazione e dal rilassamento
di uno strato membranoso
probabilmente costituito da
actina. Lo strato di filamenti
crea un gradiente di pressione,
oltre il quale il protoplasma
fluisce entro i limiti della
periferia cellulare. La forza
dietro il flusso nei
microplasmodi a forma di
manubrio è generata da
variazioni di volume sia nella
periferia della cellula che nel
sistema di invaginazione della
membrana cellulare.

SI MUOVE?

Si, si muove. Il movimento di
questo mixomiceta è chiamato
flusso di spola. Questo
particolare tipo di locomozione
è caratterizzato dal ritmico
andirivieni del flusso del
protoplasma; l’intervallo di
tempo è di circa 2 minuti. Le
forze di flusso variano per ogni
tipo di microplasmodio.



"HAI L'INTELLIGENZA DI UN'AMEBA"

Physarum polycephalum dimostra una sorprendente quantità di
“intelligenza” per una creatura unicellulare. Alcuni esperimenti
hanno mostrato che in presenza di uno stimolo come del cibo, il
microorganismo è in grado di risolvere labirinti più o meno
complessi. In tutto ciò c’è da tener conto che essendo
unicellulare non possiede evidentemente alcun sistema nervoso.
Normalmente, la melma espande la propria rete di tubi simili a
“gambe”, o pseudopodi, per riempire tutto lo spazio disponibile.
Quando due pezzi di cibo vengono collocati in punti di uscita
separati in un labirinto, l’organismo stira il suo intero corpo tra
le due sostanze nutritive adottando il percorso più breve
possibile.
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