






L’apparato digerente svolge sei processi di base

1.ingestione;

2.secrezione;

3.mescolamento e propulsione;

4.digestione;

5.assorbimento;

6.escrezione.



La bocca

La bocca o cavità orale è 

formata dalle labbra, dalle 

guance, dal palato duro, 

dal palato molle e dalla 

lingua.



La lingua è un organo accessorio

composto da muscolatura scheletrica e

ricoperto di membrana mucosa. I muscoli

linguali manipolano il cibo per la

masticazione, lo compattano e lo spingono

sul retro della bocca per la deglutizione



Le ghiandole salivari sono organi annessi posti

esternamente alla bocca. Rilasciano le loro secrezioni nei

dotti che si aprono nella cavità orale.

La saliva è composta per il 99,5% di acqua e per lo

0,55% di soluti, tra cui enzimi (amilasi e lisozima) e

muco.

La salivazione è controllata

dal sistema nervoso

autonomo.



Cos’è la saliva?

La saliva è acqua al 99 %, circa un litro e mezzo al giorno e

da sostanze inorganiche: sali minerali (bicarbonato

di sodio, potassio e calcio) ed organiche:enzimi (amilasi,

mucina, lisozima) ed immunoglobuline

E’ prodotta da tre ghiandole:

la parotide: la più grande situata sotto l'orecchio (60%),

la sottomascellare (30%)

la sottolinguale (5%).

• Viene continuamente formata (anche dormendo), pur variando in

quantità.

• Aumenta quando è stimolata dal cibo o al pensiero o alla vista o

all’odore del cibo che sia ovviamente gustoso.

• Diminuisce o si arresta se si ha paura o si è particolarmente

emozionati.



A cosa serve la saliva?

Digerire: per mezzo di enzimi come la lipasi, l'amilasi salivare e ptialina. Il cibo
masticando, viene impregnato di saliva, e impastato con i movimenti della mascella e della
lingua, forma il bolo. L’amilasi è un enzima a pH 7 che, a livello molecolare, frammenta gli
amidi (l'amido è presente in pane, pasta, patate, castagne ed altri alimenti vegetali) in
maltosio.

Proteggere: la saliva protegge l'organismo dai microrganismi introdotti con il cibo, grazie ad
un agente antibatterico chiamato lisozima potenziato dalla contemporanea presenza di
immunoglobuline (anticorpi).

Potere tampone: il suo pH (normale 6,5 -7,4) per la presenza di calcio, fosfato e fluoro è in

grado si neutralizzare gli attacchi degli acidi che porterebbero inevitabilmente al formarsi
delle carie ai denti.

Lubrificare: una proteina (la mucina) che, mescolandosi con l’acqua presente nella saliva,
diventa vischiosa e si stratifica dentro la bocca fino alla laringe proteggendole dalle
abrasioni che il cibo può procurare e lubrifica il bolo, facilitando la deglutizione(ingoiare) e
la fonazione (parlare). Infatti se abbiamo la gola e la bocca secca, facciamo fatica a parlare
proprio perché viene a mancare l’azione lubrificante della saliva.

Funzione pulente: la saliva e i sali minerali, che passano tra i denti asportano i residui di

cibo, sali minerali, bicarbonati di sodio, potassio e calcio.



I denti sono organi accessori collocati in alveoli ossei, che sono cavità

contenute nelle ossa mascellari e nella mandibola. Sono costituiti da tre

regioni superficiali (corona, radice e colletto) composti principalmente da

dentina, in parte ricoperta dallo smalto.

All’interno del dente la cavità (o camera) pulpare è ripiena di polpa

innervata e irrorata da vasi sanguigni e linfatici.



La faringe e l’esofago

Il cibo ingerito passa dalla 

bocca alla faringe, un 

condotto imbutiforme che si 

estende dalle coane 

all’esofago e alla laringe. 

È diviso in orofaringe, 

rinofaringe e laringofaringe.



L’esofago

L’esofago è un tubo muscolare ricoperto da 

epitelio squamoso che decorre 

posteriormente alla trachea.

Lo sfintere esofageo superiore

regola il passaggio di cibo dalla 

faringe nell’esofago. 

Lo sfintere esofageo inferiore

regola il transito dall’esofago nello 

stomaco.





La faringe e l’esofago

La deglutizione, il passaggio del cibo dalla bocca allo

stomaco, è facilitata dalla saliva e dal muco e avviene in

tre passaggi:

1. Fase orale

2. Fase faringea

3. Fase esofagea



La faringe e l’esofago

1. Fase orale: il bolo è spinto sul retro della cavità orale dal

movimento della lingua e del palato (fase volontaria).

2. Fase faringea: il palato molle e l’ugola si sollevano per

chiudere il naso-faringe; il bolo passa attraverso l’orofaringe.

3. Fase esofagea: il cibo è spinto attraverso l’esofago nel

processo della peristalsi.













Lo stomaco
Lo stomaco è una dilatazione del tubo digerente a forma

di J posta sotto il diaframma. Ha la funzione di una

camera di mescolamento e di magazzino di

contenimento.

È costituito da quattro regioni principali:

•cardias;

•fondo;

•corpo;

•piloro.





Lo stomaco
Quando lo stomaco è vuoto la

mucosa si solleva in larghe

pieghe chiamate rughe.

L’epitelio di superficie si

estende anche sotto la

superficie formando colonne di

cellule secretrici chiamate

ghiandole gastriche, che

ricoprono stretti canali, le

fossette gastriche.



Le secrezioni delle ghiandole gastriche (dette

succhi gastrici) fluiscono nelle fossette gastriche e

da qui riversano nel lume dello stomaco.





Le ghiandole gastriche contengono tre tipi di cellule 

ghiandolari esocrine

•cellule mucose del colletto: secernono muco;

•cellule principali: secernono pepsinogeno;

•cellule parietali: producono acido cloridrico e il fattore 

intrinseco.









Una volta che il cibo ha raggiunto lo

stomaco, le pareti si stendono, il pH

aumenta e si avviano le onde di

mescolamento. Esse macerano il cibo che,

mescolato con il succo gastrico, diventa

chimo.













FASE CEFALICA

L'aumento della secrezione gastrica inizia un po' in anticipo rispetto al pasto.

Come nel caso della saliva, questo meccanismo ha lo scopo di preparare lo

stomaco ad accogliere il bolo.

La vista, il profumo, il rumore delle posate, dei piatti, della cottura e persino il

pensiero del cibo, producono una serie di segnali stimolatori diretti al sistema

nervoso centrale. Da qui si dipartono degli stimoli efferenti che, dopo aver

raggiunto lo stomaco, incrementano la secrezione di succo gastrico.

Tale segnale viaggia lungo

le fibre del nervo vago,

deputato alla conduzione

degli stimoli eccitatori

elaborati dal sistema

nervoso parasimpatico.



FASE GASTRICA
quando il bolo raggiunge lo stomaco, si assiste ad un rapido aumento della

secrezione gastrica. Tale fenomeno è generato dalla stimolazione meccanica del

bolo, che favorisce la distensione delle pareti gastriche. Lo stimolo secretorio è

inoltre legato all'attività dei chemocettori, recettori cellulari sensibili a determinate

sostanze chimiche ed in particolare ad alcol, caffè, proteine (soprattutto quelle

parzialmente digerite dalla pepsina). Ciò spiega perché alcuni alimenti, come le

sostanze aperitive ed il consommé, vengano generalmente consumati all'inizio del

pasto, con lo scopo di favorire i processi digestivi.

I segnali meccanici e chimici, oltre a stimolare direttamente la secrezione

cloropeptidica, vanno ad aumentare il rilascio di gastrina. Quando quest'ormone

viene liberato nel torrente circolatorio e incrementa la secrezione delle ghiandole

gastriche.

Quando il bolo raggiunge lo stomaco non passa direttamente nel duodeno, ma

permane nella regione del fondo e del corpo per circa un'ora. In questo modo il

materiale nutritivo ha tutto il tempo per essere aggredito dal succo gastrico.

Trascorso questo intervallo, il chimo tende a spostarsi verso il piloro e a raggiungere

il duodeno.



FASE DUODENALE
L'ingresso del cibo nel duodeno stimola i meccanocettori situati lungo le

pareti di questo primo tratto dell'intestino tenue. Come dice il nome

stesso, i meccanocettori recepiscono segnali di natura meccanica che, in

questo caso, sono legati alla distensione delle pareti duodenali. Tale

meccanismo attiva una risposta del sistema nervoso ortosimpatico,

che esercita un'attività inibente sulla secrezione gastrica.

Anche in questo caso l'intero processo è influenzato da diversi fattori.

Innanzitutto intervengono dei chemocettori duodenali sensibili alla

presenza di acido cloridrico, segnale inequivocabile del passaggio

del chimo dallo stomaco al duodeno.

Se la digestione gastrica è terminata, la secrezione

ghiandolare dello stomaco è inutile e potenzialmente

pericolosa (ulcere). Per questo motivo durante la fase

duodedane vengono rilasciati diversi ormoni intestinali

(colecistochinina (CCK), Il peptide inibitorio gastrico

(GIP), secretina ecc.), con lo scopo di inibire la secrezione

gastrica.



La colecistochinina (CCK) è un ormone secreto dopo un

pasto ricco soprattutto in grassi dal duodeno (ed in minor

quantità dal digiuno) che causa il rilascio di bile dalla

cistifellea e di enzimi digestivi pancreatici, stimola la

secrezione di insulina e tramite stimolazione vagale

determina il senso di sazietà.

Il peptide inibitorio gastrico (o GIP) è un composto proteico

con funzione ormonale secreto da cellule duodenali

specializzate.

Viene rilasciato in due fasi all'arrivo del chimo gastrico

nella prima porzione dell'intestino tenue. Inizialmente è

stimolato dalla presenza di glucidi, in un secondo momento

reagirà alla presenza di grassi; in ogni caso ha la funzione di

inibire la secrezione delle cellule ossintiche dello

stomaco.



La discesa del bolo nel duodeno è favorita da

contrazioni anulari (peristalsi) che originano

dalla parete muscolare dello stomaco. La

muscolatura gastrica non è distribuita

uniformemente, ma si fa più sottile nelle regioni

di fondo e corpo, ed estremamente spessa e

potente nella porzione terminale (antro e piloro).

Tutto ciò ha un significato funzionale, poiché,

mentre corpo e fondo fungono da serbatoio per

il bolo, le regioni inferiori dello stomaco sono

deputate al passaggio del chimo nel duodeno.



In condizioni basali (digiuno) il piloro non è chiuso del tutto

come il cardias (orifizio superiore dello stomaco), ma si

mantiene semiaperto.

La risalita spontanea del contenuto duodenale è infatti

ostacolata dalla tipica forma ad uncino del piloro.

Quando l'onda di contrazione peristaltica investe

violentemente il piloro tende ad occluderlo, ostacolando la

diffusione del chimo nel duodeno.

Gran parte del contenuto gastrico spinto a grande

velocità contro il piloro, ritorna così nel corpo dello

stomaco. A questo punto l'intero processo viene

ripetuto fino al completo svuotamento gastrico.



La peristalsi dello stomaco offre un duplice vantaggio.

Innanzitutto favorisce il rimescolamento del chimo,

facilitando le numerose azioni del succo gastrico. Inoltre

rallenta il passaggio del chimo nel duodeno,

permettendo agli enzimi intestinali di digerirlo

completamente.



A livello dello stomaco l'assorbimento dei

nutrienti è scarsissimo e limitato perlopiù

all'etanolo, all'acido acetilsalicilico (aspirina)

e ad altri FANS.

L'assorbimento gastrico dell'alcol spiega la

precoce insorgenza degli effetti eccitatori di

questa sostanza.

Inoltre, è interessante notare come l'abuso

delle sostanze assorbite a livello gastrico sia

comunemente associato allo sviluppo di

gastriti ed ulcerazioni.



Il pancreas
Il pancreas è posizionato al di sotto dello stomaco: le sue

secrezioni vengono immesse nel duodeno attraverso il dotto

pancreatico che porta al duodeno.



È costituito da piccoli raggruppamenti di cellule epiteliali

ghiandolari, organizzate in gruppi dette acini.

Gli acini costituiscono la porzione esocrina dell’organo: le cellule

all’interno secernono il succo pancreatico. La parte rimanente è

organizzato in isolotti del Langherans.



Il pancreas
Il succo pancreatico è un liquido incolore, con un pH

leggermente alcalino, composto di acqua, sali,

bicarbonato di sodio ed enzimi, tra cui

•l’amilasi pancreatica: digerisce l’amido;

•la lipasi pancreatica: digerisce i trigliceridi;

•la ribonucleasi e la desossiribonucleasi: digeriscono gli

acidi nucleici.



Il fegato e la cistifellea

Il fegato è il secondo organo più

grande del corpo umano. È

situato al di sotto del diaframma

ed è ricoperto da tessuto

connettivo

La cistifellea è un piccolo sacco

a forma di pera che pende verso

il basso dal bordo anteriore del

fegato.



Il fegato e la cistifellea

I lobi del fegato sono costituiti da molte unità funzionali

chiamate lobuli, ognuno dei quali è composto da cellule

epiteliali specializzate chiamate epatociti, disposte

attorno a una vena centrale.



Il fegato e la cistifellea



Il fegato e la cistifellea

I dotti biliari si fondono a formare il 

dotto epatico destro e sinistro, 

che si uniscono e fuoriescono nel 

dotto epatico comune; più avanti 

questo si unisce al dotto cistico che 

proviene dalla cistifellea per formare 

il dotto biliare comune

(coledoco).



Il fegato e la cistifellea

I sali biliari presenti nella bile favoriscono

l’emulsione dei grassi.

Il principale pigmento biliare è la bilirubina,

derivata dall’eme, proveniente dalla demolizione

dei globuli rossi senescenti.



Il fegato e la cistifellea

Le principali funzioni del fegato sono

• metabolismo dei carboidrati;

• metabolismo lipidico;

• metabolismo delle proteine;

• elaborazione di farmaci e ormoni;

• escrezione di bilirubina;

• deposito di vitamine e sali minerali;

• attivazione della vitamina D.

























































L’APPARATO DIGERENTE SVOLGE LE 
SEGUENTI FUNZIONI

 Digestione

 Assorbimento

 Secrezione

 Motilità

 Eliminazione



Digestione è il processo che, nel canale alimentare, rompe gli 

alimenti ingeriti a frammenti più piccoli adatti a essere assorbiti

Assorbimento è il processo che consente ai prodotti finali della 
digestione di attraversare le membrane cellulari dell’intestino
per passare nel sangue e nella linfa

Secrezione è il processo di produzione di enzimi e altre sostanze 
che favoriscono i processi di digestione e assorbimento 

Motilità è il processo di rimescolamento del contenuto gastrico per 
mezzo dell’ attività contrattile della muscolatura della parete del 
canale digerente 



MUCOSA

riveste il lume del tratto GI consta di epitelio semplice colonnare

1. Membrana mucosa

2. Lamina propria

3. Muscolaris mucosae



Membrana Mucosa 

Enterociti  cellule assorbenti 

 cellule esocrini



cellule calciformi      muco 



cellule endocrine



CIRCOLO SPLANCNICO 

• Arterie e organi da esse irrorati

epatica, splenica gastrica sx:

milza, fegato e stomaco

mesenterica inferiore e superiore:

piccolo e grande intestino

• Circolo portale epatico:

sangue venoso ricco di nutrienti dall’intestino al fegato 

per  metabolismo e deposito



Movimenti del materiale digestivo 

dipendono da contrazioni degli strati di muscolatura liscia

• La muscolatura liscia del canale digestivo funziona come
sincizio:

– ha attivita ̀ ciclica ritmica

– controllata da cellule pacemaker che vanno incontro a una

depolarizzazione spontanea

– l’attivita ̀ elettrica si propaga a tutte le fibrocellule per la

presenza di giunzioni comunicanti



Peristalsi

- Consiste in onde di contrazione della muscolatura

- Muove un bolo lungo il tratto digestivo

- Bolo  piccola quantità di contenuto digestivo 

“alla base c’è un’attività riflessa”



CONTROLLO DELLA FUNZIONE DIGESTIVA 

Dipende da: 

• Meccanismi nervosi

• Meccanismi ormonali 

• Meccanismi locali 



MECCANIMI NERVOSI 

Controllano: 

– Movimento del materiale lungo tratto 

digestivo 

– Funzioni secretorie 

Neuroni motori:

– Controllano contrazione muscolatura liscia e 

secrezione ghiandolare 

– Sono localizzati nel plesso mienterico 



CONTROLLO NERVOSO DEL CANALE 
ALIMENTARE 

Controllo intrinseco

– Neuroni entro canale alimentare iniziano riflessi brevi
– Riflessi brevi sono mediati da plessi enterici 

Controllo estrinseco

- Riflessi lunghi da stimoli entro o fuori il canale alimentare 

- Coinvolgono centri CNS e sistema nervoso autonomo



IL SISTEMA NERVOSO ENTERICO E’ COSTITUITO 
DA DUE PLESSI PRINCIPALI 

1 - Plesso mioenterico di Auerbach nella tonaca muscolare

la sua stimolazione aumenta:

1. Tono parete intestinale

2. Intensità contrazioni ritmiche

3. Frequenza contrazioni

4. Inibizione sfinteri



2 – Plesso Sottomucoso di Meissner

localizzato nella sottomucosa controlla le funzioni della parete 

interna del canale alimentare

controllo locale :

1- secrezione intestinale
2- assorbimento
3- contrazione della muscolaris mucosae 



SISTEMA NERVOSO INTRINSECO 

3 tipi di neuroni:

1. Sensitivi (5 tipi)

- chemocettori sensibili ad acido, glucosio e AA

- recettori di tensione e stiramento

2. Motoneuroni

- controllano motilità, secrezione ed assorbimento

3. Interneuroni

- responsabili interazione tra nervi sensitivi e motori

Mediatori eccitatori: Ach e Sost.P

Inibitori: VIP, NO, Noradrenalina



• 
SISTEMA NERVOSO AUTONOMO 

Parasimpatico

. Stimola peristalsi

. Stimola secrezione

. Rilascia gli sfinteri

. Aumentà attività motoria

Simpatico 

. Diminuisce peristalsi

. Inibisce secrezioni

. Contrae sfinteri

. Diminuisce motilità 



MECCANISMI ORMONALI

Almeno 18 ormoni controllano: ormoni peptidici

. Principale aspetti della funzione digestiva

.  Attività di altri sistemi

Prodotti prodotti da cellule enteroendocrine del tratto digestivo 
raggiungono organi bersaglio col torrente circolatorio



SISTEMA ENDOCRINO ENTERICO 

Gastrina
– Secreta dalle cellule «G» dello stomaco 

– Controlla secrezione succo gastrico 

Colecistochinina
– Secreta dalle cellule «I» dell’intestino tenue
– Stimola secrezioe degi enzimi pamcreatici e della bile 

Secretina

– Secreta dalle cellule «S» dell’intestino tenue 

– Stimola secrezione di succo ricco di bicarbonato dal pancreas 



FATTORI LOCALI 

Prostaglandine, istamina, e altre sostanze chimiche

Rilasciati nel liquido interstiziale

Agicono su cellule vicine che si trovano nel tratto digestivo

Coordinano la risposta a cambiamenti di diversi fattori:

variazioni locali del pH, presenza di sostanze chimiche o

stimoli fisici

Agiscono solo su una parte del tratto digestivo



GHIANDOLE SALIVARI

• Ghiandole parotidi 

• Ghiandole sottolinguali 

• Ghiandole sottomandibolari 



Tra i componenti della saliva troviamo:

1. Bicarbonato  (neutralizza gli acidi) 

2. Muco  (lubrifica protegge da abrasioni) 

3. Amilasi salivare   (enzima demolisce amido e glicogeno)    

4. Lisozima  (previene deterioramento dentale) 



PANCREAS 

Funzioni  sia endocrine che esocrine 

Il pancreas secerne da 1,2 a 1,6 L di succo alcalino: 

– enzimi digestivi (amilasi pancreatica, lipasi pancreatiche e 

nucleasi) 

– bicarbonato di sodio, per tamponare l’acido cloridrico di 

provenienza gastrica che rimane nel chimo intestinale. 



FEGATO

Organo più grande della cavità addominale e ha diverse funzioni: 

1. Secrezione bile che contiene bicarbonato, fosfolipidi, ioni 

inorganici e Sali biliari 

2. Trasformazione metabolica dei nutrienti 

3. Rimozione globuli rossi vecchi dal sangue 

4. Eliminazione rifiuti dal corpo (colesterolo, farmaci, veleni,...) 

5. Sintesi delle proteine plasmatiche 

6. Secrezione e modificazione degli ormoni 



Organo a struttura spongiforme che contiene sinusoidi 

(cavità piene di sangue che prendono il posto dei capillari). 

Le pareti dei sinusoidi sono costituite dagli epatociti disposti in 
modo tale che si affaccino verso il canalicolo biliare. 

I canalicoli defluiscono nei dotti biliari che convergono nel dotto 
epatico comune che trasporta la bile fuori dal fegato 

FEGATO



• La BILE è prodotta e secreta dal fegato continuamente e viene 
rilasciata nel tratto GI solo quando è presente del cibo

• Durante il digiuno la BILE viene immagazzinata nella COLECISTI

• Durante il pasto si contrae e spinge la bile nel duodeno 
attraverso il coledoco



COLECISTI

sacchetto localizzato sulla faccia inferiore del fegato 

accumula e concentra la bile 

secerne mucina e riassorbe attivamente H2O e Sali 

durante il pasto riversa la bile nel duodeno 



COMPOSIZIONE DELLA BILE

principali costituenti della bile umana sono:

1) Sali biliari (67%). Questi sono forti detergenti che hanno la 
funzione di emulsionare I grassi nell’intestino 

2) Fosfolipidi (22%) 

3) Colesterolo (4%) 

4) Proteine (4.5) 

5) Bilirubina e altri coniugati <2% 

La bile contiene anche normali componenti inorganici dei liquidi 
extracellulari ed è ricca in bicarbonato, responsabile del pH
leggermente alcalino 


