
SISTEMA DIGERENTE



L’APPARATO DIGERENTE
L’apparato digerente è formato da una serie di organi che trasformano e 
assorbono gli alimenti. La sua struttura generale è quella di un lungo canale che 
va dalla bocca all’ano, chiamato tubo o canale digerente. 

Gli organi che compongono l’apparato digerente sono:

● bocca;                                                         fegato;
● epiglottide;                                                  pancreas;
● faringe;                                                        intestino tenue;
● esofago;                                                      intestino crasso;
● stomaco;  

 



L’APPARATO DIGERENTE



L’APPARATO DIGERENTE
La cavità orale o bocca rappresenta il punto di inizio del tubo digerente. Al suo 
interno il cibo viene triturato meccanicamente per mezzo dei denti grazie alla 
masticazione e inizia ad essere degradato in modo chimico.

La cavità orale è delimitata da labbra, guance, palato e lingua. Nella parte 
posteriore si trova la faringe, punto di ingresso dell’esofago e dell’aria diretta 
all’apparato respiratorio.

Nella bocca sono presenti denti e ghiandole salivari, che producono la saliva.



L’APPARATO DIGERENTE
La dentatura completa di un essere umano è composta da 32 denti distinguibili in 
quattro gruppi secondo la posizione, la forma e le funzioni.

Tipo Numero Forma e funzioni Esempio d’uso

INCISIVI 8 Appiattiti, per tagliare, 
incidere, spezzare

Mordere un frutto o del 
pane

CANINI 4 Appuntiti, per lacerare, 
incidere

Spolpare della carne da un 
osso

PREMOLARI 8 Larghi e appiattiti, per 
triturare 

Schiacciare masticando del 
cibo solido

MOLARI 12 Larghi e appiattiti, per 
triturare

Schiacciare masticando del 
cibo solido



L’APPARATO DIGERENTE
Dal punto di vista anatomico, il dente è formato da tre parti principali :



L’APPARATO DIGERENTE
La corona è la parte esterna del dente ed è ricoperta dallo smalto.

La parte più profonda è la radice che è inserita nell’osso.

Tra la corona e la radice si trova il colletto. 

Internamente il dente è composto dalla dentina, un tessuto connettivo calcificato 
che racchiude la parte viva, polpa dentaria, che è irrorata da vasi sanguigni.



L’APPARATO DIGERENTE
La digestione inizia nella bocca ed è sia meccanica sia chimica. La digestione 
meccanica avviene con la masticazione grazie ai movimenti dei denti e della 
lingua. Sempre in bocca, avviene una prima parte della digestione chimica, grazie 
ad enzimi presenti nella saliva.

All’uscita della bocca il cibo assume la forma di bolo alimentare, una poltiglia 
morbida che può essere ingerita e procedere verso il tubo digerente.



L’APPARATO DIGERENTE
La deglutizione fa andare il bolo
 nell’esofago, passando prima per la
 faringe. Sotto la faringe si trova
 l'epiglottide, un pezzo di tessuto 
cartilagineo che ricopre l’imbocco 
della laringe e che si abbassa per
 impedire che il cibo passi nelle
 vie respiratorie.



L’APPARATO DIGERENTE
Il bolo giunge poi all’esofago, un tubo 
dotato di muscolatura, che contraendosi 
spinge le sostanze verso lo stomaco.
Questo movimento muscolare è chiamato
peristalsi. L’ingresso del bolo nello 
stomaco avviene attraverso un’apertura
che si trova nella sua parte superiore, 
cardias, controllato da una valvola che si
chiama sfintere gastroesofageo.



L’APPARATO DIGERENTE
Lo stomaco è un organo a forma di sacco. L’ingresso dello stomaco si trova 
presso il cardias, la parte centrale si chiama corpo e lo sbocco inferiore, 
connesso all’intestino, è il piloro. Nello stomaco è presente una muscolatura a 
strati che, contorcendosi involontariamente, permette un rimescolamento del bolo 
alimentare. 

Lo stomaco è anche dotato di ghiandole che secernono succhi gastrici.
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L’APPARATO DIGERENTE
Lo stomaco ha tre funzioni principali:

1. deposito;
2. digestione;
3. assorbimento.



L’APPARATO DIGERENTE
Il bolo prende il nome di chimo, dopo le trasformazioni subite nello stomaco. Il 
chimo , passando attraverso il piloro raggiunge l’intestino tenue.



L’APPARATO DIGERENTE
L’intestino è un organo a forma di tubo lungo circa 7 m. Al suo interno avvengono 
l’ultima fase della digestione, l’assorbimento della maggior parte delle sostanze e 
la raccolta dei materiali di rifiuto.

L’intestino si trova nella parte bassa della cavità addominale e si distingue in:

● intestino tenue: duodeno, digiuno, ileo.
● intestino crasso: cieco, colon e retto.
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L’APPARATO DIGERENTE
Anche nell’intestino sono presenti dei muscoli che permettono il rimescolamento e 
avanzamento delle sostanze contenute al suo interno. 

La superficie interna dell’intestino è molto ripiegata e ogni piega è provvista di 
numerose estroflessioni chiamate villi intestinali.

Nell’intestino tenue avviene l’assorbimento delle sostanze nutritive digerite. 

Nell’intestino crasso si completa il riassorbimento dell’acqua, mentre la flora 
batterica digerisce sostanze altrimenti inutilizzabili.



L’APPARATO DIGERENTE
APPARATO DIGERENTE

BOCCA

ESOFAGO

INTESTINO

STOMACO

Lungo tutto il percorso si ha:
● deposito temporaneo
● assorbimento
● digestione
● escrezione



DIGESTIONE E ASSORBIMENTO
All’intestino sono annesse delle ghiandole molto importanti: fegato e pancreas.



DIGESTIONE E ASSORBIMENTO

● Il fegato è un organo che occupa molto volume e può 
arrivare ad un peso di 1.4 Kg. Si trova a destra dello 
stomaco e svolge innumerevoli funzioni.

● Il pancreas si trova dietro lo stomaco, alla sinistra del 
duodeno.



DIGESTIONE E ASSORBIMENTO
Il tratto dell’intestino che si occupa della digestione è soprattutto il duodeno. Nel 
duodeno sboccano sia i dotti che portano la bile dalla cistifellea e il succo 
pancreatico, ma si riversa anche il succo enterico. La digestione avvine in diversi 
passaggi:

● la bile, prodotta nel fegato si accumula nella cistifellea e viene rilasciata nel 
momento opportuno. Viene riversata nel duodeno attraverso il dotto coledoco. 
La funzione principale è quella di emulsionare i grassi.

● nel succo pancreatico sono presenti svariati enzimi  in grado di digerire 
diverse sostanze.



DIGESTIONE E ASSORBIMENTO
● in aggiunta a queste sostanze, le ghiandole intestinali producono il succo 

enterico che contiene principalmente enzimi digestivi.

Nell’intestino il chimo viene trasformato in  chilo. 



DIGESTIONE E ASSORBIMENTO
L’intestino ha una superficie  di assorbimento molto estesa, ciò dipende dalla sua 
notevole lunghezza, ma soprattutto dalle numerose pieghe presenti che riescono 
ad aumentare la superficie utile.



DIGESTIONE E ASSORBIMENTO
Ogni parte dell’intestino è deputata ad assorbire sostanze diverse:

L’assorbimento dell’acqua avviene principalmente nello stomaco e nell’intestino 
crasso.

Nel duodeno avviene l’assorbimento dei monosaccaridi e le vitamine liposolubili. 
Nel digiuno sono assorbiti i polisaccaridi e i grassi.

Nell’ileo sono assorbiti gli amminoacidi. 

I sali minerali sono in parte assorbiti dal duodeno e in parte dall’intestino crasso.



DIGESTIONE E ASSORBIMENTO
I capillari sanguigni dei villi intestinali raccolgono le sostanze assorbite e infine 
confluiscono nella vena porta, per poi raggiungere il fegato. Le sostanze grasse 
assorbite dai vasi chiliferi vanno nel sistema linfatico e infine nel sangue.

A partire dalle sostanze assorbite il fegato ha il compito di produrne delle nuove. 

Il pancreas ha un ruolo fondamentale nel metabolismo degli zuccheri, poiché 
regola la concentrazione di glucosio nel sangue.



DIGESTIONE E ASSORBIMENTO
Tutte le sostanze che non sono state digerite o assorbite transitano lentamente 
lungo l’intestino. Il chimo si compatta in solido o semisolido e, raccogliendo anche 
gli scarti della flora batterica intestinale, si trasforma in feci. Grazie ai movimenti 
peristaltici, le feci vanno verso il retto per poi essere espulse nel processo di 
defecazione attraverso l’ano.


