
APPARATO DIGERENTE 

E METABOLISMO



Apparato digerente

L’apparato digerente ha il 
compito di digerire ed 
assorbire le sostanze nutritive 
che costituiscono gli alimenti 
e di espellere le sostanze di 
rifiuto che non possono 
essere utilizzate. La digestione 
si divide in Meccanica (es. 
Denti) e Chimica: idrolisi di 
grosse molecole in altre più 
semplici.





L’apparato digerente presenta la struttura di un 
lungo canale muscolare, denominato tubo digerente, 
lungo da 10 a 12 m circa ed è costituito da due 
gruppi di organi:

•gli organi del tratto gastrointestinale: bocca, 
faringe, esofago, stomaco, intestino tenue e 
intestino crasso;

•gli organi annessi: denti, lingua, ghiandole salivari, 
fegato, cistifellea e pancreas.
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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 della lingua 
manipolano il cibo per la 
masticazione, lo compattano 
e lo spingono sul retro della 
bocca per la deglutizione.

• La lingua è rivestita da 
papille gustative che 
percepiscono i sapori 
fondamentali: dolce;  salato; 
acido; amaro; umami.

Bocca



Le ghiandole salivari sono organi annessi posti 
esternamente alla bocca, adibite alla 
produzione di saliva. 

La saliva contiene acqua, mucina e due enzimi 
importanti:

• ptialina che scinde l’amido in maltosio 
(digestione chimica degli zuccheri);

• lisozima che agisce come sostanza battericida, 
anticariogena.

Bocca



La salivazione è controllata dal sistema 
nervoso autonomo.

Bocca



La digestione meccanica 
nella bocca è dovuta 
all’atto della 
masticazione, in cui il 
cibo viene impastato 
dalla lingua, triturato dai 
denti e mescolato dalla 
saliva a formare il bolo.

Bocca



Faringe ed esofago

Il cibo ingerito (bolo) passa dalla bocca alla 
faringe, un condotto imbutiforme che si 
estende dalle coane all’esofago e alla laringe. 



La deglutizione, il passaggio del cibo dalla 
bocca allo stomaco, è facilitata dalla saliva e 
dal muco. Questo processo è un atto 
complesso che inizia volontariamente ma 
procede e termina involontariamente.
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L’esofago è un tubo 
lungo poco più di 25 cm
e, attraverso una serie di 
contrazioni delle fibre 
muscolari presenti nelle 
sue pareti, spinge il bolo 
alimentare verso lo 
stomaco.
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Stomaco

Lo stomaco si può 
considerare una 
dilatazione a forma di 
sacco del tubo 
digerente, collegata 
all’esofago attraverso 
l’orifizio del cardias e 
al duodeno attraverso 
il piloro.



Una volta che il cibo ha 
raggiunto lo stomaco, le 
pareti si stendono, il pH 
diventa acido e si avviano 
le onde di mescolamento. 
Esse macerano il cibo 
che, mescolato con il 
succo gastrico, diventa 
chimo.
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Stomaco

L’attività digestiva dello stomaco viene sviluppata 
soprattutto da:

•Acido Cloridrico (HCl): in grado di attivare la pepsina e di 
creare una proficua azione antisettica;

•Pepsina: che attacca le proteine scindendole in composti 
più semplici (peptidi).

•Fattore intrinseco: il quale si lega alla vitamina B12 degli 
alimenti, in modo che questa possa essere assorbita 
dall’intestino.

•Muco: sostanza viscosa di protezione delle

Pareti dello Stomaco dall’azione aggressiva

dell’Acido Cloridrico e degli Enzimi.



Il pancreas è una ghiandola annessa all’intestino tenue 
(di circa 20 cm) che svolge due funzioni:

•secrezione esterna (pancreas esocrino che produce il 
succo pancreatico); 

•secrezione interna (pancreas endocrino che produce 
insulina e glucagone).

Pancreas 



Pancreas 

Il succo pancreatico è un liquido incolore, con un pH 
leggermente alcalino, composto di acqua, sali, 
bicarbonato di sodio ed enzimi, tra cui:

• amilasi pancreatica: digerisce l’amido;

• lipasi pancreatica: digerisce i trigliceridi;

• tripsina: digerisce le proteine.



Il fegato è la più voluminosa ghiandola del corpo 
umano (pesa circa 1500 g nell’adulto). 

Nella cellula epatica avvengono moltissime 
trasformazioni biochimiche che fanno del fegato un 
“grande laboratorio metabolico”.
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Fegato

Le cellule epatiche producono la bile che si raccoglie 
nella cistifellea o vescichetta biliare e attraverso il 
dotto coledoco viene riversata nel duodeno. 

La bile è un liquido filante, viscoso, di colore bruno-
verdognolo costituito da: sali biliari; pigmenti biliari; 
colesterolo.



Il fegato svolge le seguenti funzioni:

•depura l’organismo da composti inquinanti;

•accumula il glucosio sotto forma di glicogeno;

•distrugge i globuli rossi morti e accumula ferro 
proveniente dalla scomposizione dell’emoglobina;

•sintetizza le proteine del plasma sanguigno;

•sintetizza i fosfolipidi e produce l’urea;

•accumula le vitamine liposolubili;

•elimina il colesterolo in eccesso.
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Intestino tenue 

L’intestino tenue presenta una lunghezza di circa 7 
m. Comunica con lo stomaco attraverso lo sfintere 
pilorico e con l’intestino crasso attraverso la 
valvola ileo-cecale. Viene suddiviso in tre parti:

•duodeno; 

•digiuno;

•Ileo.



Contemporaneamente nel 
duodeno arrivano:

•la bile che agisce sui grassi 
emulsionandoli e il succo 
pancreatico che è ricco di 
enzimi digestivi.

•La digestione, grazie 
all’azione del succo 
enterico, trasforma il 
chimo in chilo.
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Il chilo transita nell’intestino tenue grazie a due 
tipi di movimenti: 

•segmentazione;

•peristalsi.
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Mano a mano che il chilo procede nel suo cammino 
lungo l’intestino tenue incontra i villi intestinali. 

I villi sono proiezioni digitiformi della mucosa, 
aumentano la superficie di assorbimento 
dell’epitelio intestinale.

I microvilli sono proiezioni della membrana 
plasmatica presenti sulla superficie degli enterociti 
che aumentano la capacità di assorbimento dei 
nutrienti.
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Intestino crasso

L’intestino crasso lungo 
circa 1,50-1,80 m 
rappresenta l’ultima parte 
del tubo digerente. Viene 
suddiviso in tre parti: 

•cieco;

•colon (ascendente, 
trasverso e discendente);

•retto.



Il chimo viene 
completamente digerito a 
opera di batteri presenti 
nel lume del colon. 

I batteri intestinali sono in 
grado di scindere le 
proteine in amminoacidi e 
di decomporre la 
bilirubina in pigmenti più 
semplici.
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Per assorbimento dell’acqua il chimo
acquisisce una consistenza solida o semisolida 
e prende il nome di feci. 
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La digestione in sintesi

Nella bocca inizia la digestione dei glucidi o carboidrati.



Nello stomaco inizia la digestione dei protidi.
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Nell’intestino tenue termina la digestione dei protidi, 
glucidi e inizia quella dei lipidi.
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L’assorbimento dei principi nutritivi avviene per 
la maggior parte grazie a milioni di villi intestinali 
che tappezzano le pareti dell’intestino tenue. 

L’assorbimento dei principi nutritivi segue due vie: 
la via sanguigna e quella linfatica.

Assorbimento e assimilazione



L’assimilazione è il processo che avviene all’interno 
delle cellule e consente di “riutilizzare” le sostanze 
nutritive semplici assorbite dai villi intestinali. 

In questo modo si possono soddisfare le necessità 
metaboliche delle cellule e dell’organismo. 
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Metabolismo

I tre stadi del metabolismo si suddividono in:

1.primo stadio, le grandi molecole dei principi 
nutritivi vengono «ridotte» tramite la digestione 
nelle loro unità di base più semplici.

2.secondo stadio, questi prodotti vengono 
convertiti in molecole ancora più semplici che 
portano tutte ad un unico componente, detto acetil-
coenzima A.

3.terzo stadio, nei mitocondri delle cellule avviene 
la respirazione cellulare. 



Metabolismo



Appetito, fame e sazietà

•Appetito = sensazione generalmente piacevole, 
di tipo psicologico, che spinge a mangiare il cibo 
gustoso.

•Fame = fenomeno fisiologico, istintivo, 
imperioso, a volte doloroso, che spinge a 
mangiare immediatamente qualsiasi alimento.

•Sazietà = sensazione di “pienezza digestiva” e 
generale che porta alla non assunzione di 
ulteriore cibo. 



Il centro della fame e sazietà è situato nell’ipotalamo del cervello. Altri fattori 
concorrono all’acquisizione di abitudini che regolano il nostro rapporto con il cibo.
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Gli ormoni coinvolti nella regolazione della fame e sazietà sono: grelina e insulina
che stimolano la fame; le incretine che favoriscono la produzione di insulina e 
regolano la glicemia; leptina e colecistochinina che favoriscono la sazietà. 
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I tempi della digestione 




