
 

L'APPARATO DIGERENTE  

 
L’apparato digerente è formato dal tubo digerente e dalle ghiandole della digestione. Il tubo 

digerente è un lungo tubo senza alcuna interruzione composto:dalla bocca,dalla 

faringe,dall’esofago,dallo stomaco e dall’intestino (tenue e crasso). La bocca è delimitata 

esternamente dalle labbra,dalle arcate dentali,in alto la bocca è limitata dal palato e in basso dal 

pavimento boccale dove troviamo un muscolo rivestito da cellule particolari,le papille gustative,che 

sono la sede del gusto. 

Nell’adulto la dentatura definitiva,che completa intorno ai 20 anni,è formata da 32 denti,16 per ogni 

arcata: 

4 incisivi che tagliano e afferrano,2 canini che strappano,4 premolari e 6 molari che schiacciano e 

triturano. 

I denti sono costituiti da un tessuto la dentina,rivestita dallo smalto. In ciascun dente possiamo 

riconoscere: 

- la corona,che collega la corona alla radice; 

- la radice,la parte infissa nell’osso ricoperta da cemento; 

- la polpa dentaria,la parte più interna ricca di vasi sanguigni e di nervi. 

La faringe è un condotto che fa passare sia l’aria che il cibo. Essa presenta una valvola 

cartilaginea,l’epiglottide,che chiude le vie aree al passaggio del cibo. 

L’esofago è un canale lungo 20 cm che termina con il cardias,una valvola che lo mette in 

comunicazione con lo stomaco. 

Lo stomaco è un organo muscoloso a forma di sacco ed è rivestito internamente da una mucosa e 



comunica con l’intestino mediante il piloro. 

L’intestino è un lungo tubo posto nell’addome ed è diviso in intestino tenue e intestino crasso. 

L’intestino tenue è formato dal duodeno,dal digiuno e dall’ileo. 

L’intestino crasso è formato dal colon e dal retto,che termina con l’apertura anale. 

Le ghiandole salivari producono la saliva costituita quasi totalmente da acqua e dalla ptialina. 

Il fegato,la ghiandola più voluminosa,è situato nella parte superiore destra dell’addome e produce 

un liquido giallo-verdastro:la bile. Questa si raccoglie nella vescichetta biliare e da qui raggiunge il 

duodeno. 

Il pancreas,è situato dietro lo stomaco. Esso produce il succo pancreatico e versa nel sangue due 

ormoni l’insulina e il glucagone. 

Le ghiandole gastriche sono situate nella parete interna dello stomaco e producono il succo gastrico. 

Le ghiandole intestinali sono presenti nell’intestino tenue e producono il succo enterico. 

La digestione inizia dalla bocca,prosegue nello stomaco e nell’intestino e termina con l’espulsione 

delle sostanze di scarico. 

Il cibo masticato e insalivato si chiamo bolo alimentare. Nello stomaco si svolge l’azione chimica. 

Esso svolge anche una limitata funzione di assorbimento. La digestione è favorita da contrazioni 

della muscolatura dello stomaco,il cibo lavorato si chiama chimo. Le sostanze che non possono 

essere assorbite vengono espulse attraverso l’ultimo tratto dell’intestino crasso,il retto, che sbocca 

nell’ano.  

APPARATO DIGERENTE : DOMANDE 

1.Funzione della lingua e dei denti. 

2.Quali sono le funzioni della saliva? Da quali ghiandole è prodotta? 

3.Caratteristiche e funzioni dello stomaco. 

4.Caratteristiche e funzioni dell'intestino tenue e dell'intestino crasso. 

5.Perchè la superficie di assorbimento dell'intestino tenue è enorme? 

6.Cos'è la peristalsi? 

7.Cosa sono i villi e i microvilli intestinali? 

8.Cos'è la flora batterica intestinale? A che cosa serve? 

9.Quali sono le funzioni del fegato e del pancreas? 

10.A che cosa serve la bile? Quale ghiandola produce? 

11.Cosa sono e a che cosa servono gli ormoni? 

12.Da quale ghiandola endocrina sono prodotti gli ormoni insulina e 

glucagone? 

13.Spiega il significato e le differenze tra ''digestione'' e 

''assorbimento''. 

14.Digestione dei glucidi. 

15.Dove inizia la digestione dei protidi? Come avviene? 

16.Perchè la digestione dei lipidi è più lenta degli altri nutrienti? Come 

avviene?  



 

   

L’APPARATO DIGERENTE  

L’apparato digerente del corpo umano si può considerare più o 

meno come un tubo lungo circa 7 volte l’altezza del corpo. Esso è 

composto dalla bocca, dalla faringe, dall’esofago, dallo stomaco e 

dall’intestino. Fanno parte dell’apparato digerente anche le 

ghiandole salivari, il fegato e il pancreas.  

Esso ha il compito di “digerire” il cibo, cioè di trasformarlo in 

sostanze che possano essere assimilate dalle nostre cellule. 

Perché avvenga questo il cibo compie un vero e proprio “viaggio”  



   

   

IL VIAGGIO DEL CIBO  

Il cibo entra attraverso la BOCCA. Lì subisce la prima delle tante 

trasformazioni: il cibo viene tritato dai denti, poi viene attaccato 

dalla  

SALIVA, così trasformato in BOLO ALIMENTARE.  

Da lì entra poi, spinto dalla lingua, nella FARINGE (principale condotto dell’aria), 

e passa nell’ESOFAGO. Alla fine di questo tubo lungo ed elastico, il bolo si trova 

davanti all’apertura dello STOMACO, tutte le volte, che il bolo si trova davanti a 

questo, esso si apre; permettendo così l’entrata del bolo nello stomaco.  

Nello stomaco esso viene aggredito dai SUCCHI GASTRICI , che non attaccano lo 

stomaco perché è ricoperto da una mucosa che lo protegge all’interno. Essi non 

risalgono l’esofago poi, perché le due valvole il CARDIAS (la valvola d'entrata) e il 

PILORO (la valvola d'uscita) impediscono fortunatamente le fuoriuscite. La 

sostanza nutritiva può sostare nello stomaco diverse ore; esce attraverso il piloro 

che fa passare poche quantità di cibo alla volta.  

Fuori dallo stomaco il bolo si è trasformato in CHIMO. Esso viene attaccato da 

sostanze enzimatiche per esempio la BILE prodotta dal FEGATO e contenuta nella 

CISTIFELLEA un (sacchetto verdognolo)  

E gli acidi prodotti dal PANCREAS.  

Successivamente il chimo, divenuto chilo, entra nell'intestino che è diviso in due 

parti l'INTESTINO CRASSO e quello TENUE. Lì vengono assorbiti gli zuccheri e 

le sostanze più concentrate, invece in quello crasso le sostanze liquide. Alla fine 

dell'intestino le sostanze inutili rimaste vengono espulse sottoforma di urine e feci 

attraverso il RETTO.  

   

   

1- L'ESOFAGO  



È un tubo lungo circa 25 cm. Elastico e rivestito di una patina.  

Ha la funzione di far scendere il cibo per mezzo di contrazioni 

muscolari.  

Si potrebbe pensare che il cibo arriva allo stomaco per mezzo 

della forza di gravità. Invece non è così, perché è per merito dei 

movimenti PERILSTALTICI o della MUSCOLATURA o tant'è vero 

che noi possiamo deglutire anche a testa in giù.  



2 - LO STOMACO  

È un piccolo serbatoio con due valvole: il CARDIAS che è la 

valvola d'entrata e divide lo stomaco dall'esofago, il PILORO che lo 

separa dall'intestino ed è la valvola d'uscita del chimo.  

Lo stomaco è rivestito da una mucosa interna che 

contemporaneamente difende lo stomaco e produce gli SUCCHI 

GASTRICI.  

Durante la digestione lo stomaco ha delle contrazioni muscolari 

per far sì che il cibo si amalgami bene con i succhi gastrici.  

   

3 - LA BILE  

È prodotta dal FEGATO e contenuta nella CISTIFELLEA, un 

sacchettino che quando si contrae spruzza questa sostanza 

enzimatica che ha la funzione di bruciare delle sostanze 

"pesanti".  

La bile è prodotta di continuo dal Fegato la più grande ghiandola 

del nostro corpo.  

   

5 - L'INTESTINO  

Le ultime sostanze vengono assorbite nella parte dell'intestino 

per mezzo dei VILLI INTESTINALI  

Esso è diviso in due parti l'intestino TENUE e quello CRASSO.  

Quello tenue è diviso in altre 3 parti il DUODENO (la prima 

parte), il DIGIUNO (la seconda) e l’ILEO. Qui avviene 

l’assorbimento delle sostanze nutritive più “grosse”.  

È un tubo lungo circa 6-7 m e il cibo sosta lì circa 4 – 5 h.  

L’intestino crasso è più corto di quello tenue, ma ha un diametro maggiore.  



Lì vengono assorbite le sostanze liquide.  

 

 

TABELLA SCHEMA DIGESTIONE  

 

GLUCIDI : DIGESTIONE  

ORGANO  

 

ENZIMI  

 

AZIONE  

 

SI OTTENGONO:  

 

BOCCA  Amilasi salivare  Idrolisi amido  Destrine  

Maltosio  

STOMACO  x  x  x  

DUODENO  Amilasi pancreatica  Idrolisi amido  Destrine  

Maltosio  

LUME INTESTINALE  Maltasi  

Saccarasi  

Lattasi  

Idrolisi disaccaridi  Monosaccaridi:  

 Glucosio  

 Fruttosio  

 Galattosio  

GLUCIDI : ASSORBIMENTO  

I monosaccaridi introdotti con la dieta o formatisi durante la digestione sono assorbiti grazie ai villi 

intestinali, passano nel sangue e tramite la vena porta trasportati al fegato.  

Serviranno poi per produrre energia, per sintetizzare il glicogeno ecc.  

 

PROTIDI : DIGESTIONE  

ORGANO  ENZIMI  AZIONE  SI 

OTTENGONO:  

 

BOCCA  x  x  x  



STOMACO  Pepsina, agisce in  

ambiente acido  

Scinde i legami  

peptidici  

 

Polipeptidi  

INTESTINO  Proteasi pancreatiche  

( tripsina, chimotripsina, carbossipeptidasi)  

Scissione 

legami  

peptidici  

 

Aminoacidi liberi  

PROTIDI : ASSORBIMENTO  

Gli A.A. ( aminoacidi ) sono assorbiti a livello dei villi, penetrano nel sangue e arrivano al fegato 

tramite la vena porta.  

Serviranno per la sintesi delle proteine, la sintesi di A.A. non essenziali e per mantenimento e 

riparazione dei tessuti.  

 

LIPIDI : DIGESTIONE  

ORGANO  ENZIMI  AZIONE  SI OTTENGONO  

 

BOCCA  x  x  x  

 

STOMACO  Lipasi gastrica  Azione blanda  x  

 

DUODENO  Sali biliari  

 

 

 

Lipasi 

pancreatica       

Emulsione lipidi  

 

 

 

Idrolisi trigliceridi  

Sulle goccioline di grasso emulsionate può  

agire la lipasi pancreatica  

 

 

Digliceridi  

Monogliceridi (acidi grassi e glicerolo)  

 



LIPIDI : ASSORBIMENTO  

Acidi grassi e glicerolo sono assorbiti dalle cellule della mucosa enterica.  

 Gli acidi grassi a catena corta ( meno di 12 atomi di Carbonio ) e il glicerolo giungono al 

fegato tramite la vena porta  

 Gli acidi grassi a catena lunga ( più di 12 atomi di Carbonio ) vengono riesterificati con il 

glicerolo (cioè si legano al glicerolo) e si riformano trigliceridi che vanno nel sistema 

linfatico tramite i vasi chiliferi. Nella linfa circolano come chilomicroni ( goccioline di 

trigliceridi rivestite di membrana proteica ). Poi penetrano nel sangue tramite il dotto 

toracico.  

Serviranno per ricavare energia, sintesi di molecole o saranno immagazzinati come tessuto adiposo.  
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