
Sistema digerente

Prepara il cibo per essere 
utilizzato dalle cellule del corpo.

La modificazione fisica e 
chimica degli alimenti dipende 
da: 

• le secrezioni esocrine ed 
endocrine 

• da movimenti controllati 
del cibo attraverso il 
sistema digerente 



• Movimento
• Secrezione
• Digestione
• Assorbimento
• Eliminazione



La contrazione tonica degli sfinteri è 
controllata dal SN  e da stimoli endocrini. Lo 
sfintere esofageo sup e quello anale esterno 
sono striati, quindi sotto il controllo 
volontario; gli altri sotto il controllo nervoso 
e ormonale.

Lo sfintere esofageo inferiore (cardias) 
previene il reflusso gastrico (bruciore e 
alterazioni istologiche dell’esofago)

Lo sfintere pilorico previene il reflusso di succo 
duodenale nello stomaco (ulcera peptica, 
dovuta a danni alla mucosa gastrica, da ac. 
biliari)

Lo sfintere di Oddi previene l’ittero da blocco 
del deflusso di bile prevenendo il passaggio 
del contenuto duodenale nei dotti biliari e 
pancreatico.

Lo sfintere ileocecale impedisce il reflusso 
delle feci del colon nell’ileo 



• Muscolatura liscia

• Ghiandole
– Endocrine, esocrine

• Sistemi nervosi
– Plessi enterici

– Sistema Nervoso Autonomo



SNE
XIX sec Bayliss- Starling (UK) ‘legge 
dell’intestino’ 
Riflesso peristaltico: gonfiando un palloncino nel lume 
dell’intewtino di cani anestetizzati si aveva: 
contrazione a monte e rilasciamento a valle della 
zona distesa.
La risposta persisteva dopo sezione tutti nervi, quindi gli 
elementi di tale riflesso erano all’interno del sistema 
digerente: esiste un SNE indipendente dal SNC.

Anni ’20 scoperta NA e Ach che modulavano l’attività del 
Sistema digerente

Fine anni 60 si dimostrò la presenza di serotonina e molti 
altri trasmettitori: presenza di circuiti locali



SISTEMA NERVOSO ENTERICO

Costituito da 2 reti o plessi di neuroni inseriti nella parete del tratto 

gastrointestinale e interconnessi tra di loro, che possono essere regolati 

da efferenze simpatiche e parasimpatiche :

plesso mioenterico (di Auerbach),coinvolto nel controllo della motilità, 

prevalentemente eccitatorio, ma anche inibitorio tramite VIP per far 

rilasciare gli sfinteri

sottomucoso (di Meissner) coinvolto nel controllo secretorio; contiene i 

corpi cellulari dei neuroni sensitivi che rispondono a stimoli chimici a livello 

della mucosa o alla distensione delle cellule muscolari lisce.



Le fibre vagali bulbari raggiungono i gangli situati nella parete del tubo, 

insieme alle fibre postgangliari simpatiche originate nei gangli prevertebrali 

(celiaci e mesenterici). 

Nervo vago e nervi 

splancniciDai gangli prevertebrali

SISTEMA ENTERICO

Tra lo strato 

longitudinale e 

circolare

Tra lo strato circolare e 

lo strato mucoso



Funzioni SNE

• Propulsione

• Autopulizia

• Sistema immunitario

• Regola la proliferazione e crescita 
mucose e il flusso ematico 
gastrointestinale

• Innervazione gangli organi vicini: 
cistifellea, pancreas



Nei plessi sono stati trovati 100x106 neuroni 
sensoriali, motori, interneuroni, che sono alla base di 
archi riflessi e programmi motori necessari alla 
peristalsi, ai movimenti di segmentazione, al vomito e 
alla defecazione.

I neuroni non sono sostenuti da collagene o mielina 
come il resto del SN periferico ma da glia che 
assomiglia agli astrociti del SNC.

La glia non avvolge un assone, ma interi cordoni nervosi 
e partecipa all’attività dei neuroni e a processi 
infiammatori tramite la produzione di citochine.



I neuroni sono stati classificati in base alla forma da 
Dogiel (fine 1800) in n. Dogiel di tipo I, II e III, 
ognuno dei quali svolge una particolare funzione

n. Dogiel I: n visceromotori coinvolti nel controllo 
della motilità intestinale, delle secrezione e 
dell’assorbimento. Per la > parte eccitatori (ACh e 
SP); quelli inibitori liberano VIP, NO e ATP (NANC).

n. Dogiel II: n. sensitivi: recettori presenti nel 
sottomucoso (stimoli meccanici e osmotici) e 
mioenterico (stimoli chimici). CGRP, ACh e SP.

n. Dogiel III: controllo secrezione acqua, elettroliti, 
muco. Nel plesso sottomucoso; se eccessivamente 
stimolati: Diarrea.



ICC
• Cell interstiziali di Cajal (ICC) simili a cellule muscolari, a 

forma stellata
• Localizzate tra le terminazioni nervose e le cell muscolari 

lisce (tramite gap junction fra queste cellule formano un 
sincizio funzionale)

• Az. Pacemaker: stabiliscono il ritmo della contrazione 
intestinale attraverso la loro influenza sull’attività 
elettrica lenta. ONDE LENTE 3-12/min

• Non contengono i markers dei neuroni come 
neurofilamenti



Cell enterocromaffini
• Nei villi intestinali
• Contengono serotonina (più del 95% della 5HT 

totale, 15 tipi di recettori) rilasciata in seguito a vari 
stimoli.

• Stimoli: 
– Aumento P endoluminale
– Stimolazione vagale
– Anafilassi
– Ac. Lume duodenale
– Esposizione NA, ACh, toss. Colera, terapia 

radiante per rilascio massivo 5HT ed azione sui 
rec 5HT3, nausea e vomito x azione sui rec nervi 
locali



Il blocco reuptake di 5HT con 
antidepressivi come clorimipramina, 
fluoxetina aumenta la disponibilità di 
5HT: il 25% cell trattate con 
antidepressivi hanno nausea e diarrea 
(all’inizio del trattamento) dopo si ha 
desensitizzazione recettori e stipsi



SNA

Dal ganglio cervicale 
superiore alle gh. salivari



Parasimpatico prevalentemente eccitatorio (  della 
contrazione della m liscia e delle secrezioni).
Effetto inibitore sullo sfintere inf esofageo e sulla 
parete dello stomaco durante il riempimento.

Simpatico inibitorio



Riflessi gastrointestinali 



1. Riflessi locali o intrinseci, che si attuano 
totalmente all’interno del SNE 

– Dai n. sensitivi gli impulsi vengono inviati ai 
plessi di Meissner e i Auerbach

– Controllo secrezioni

– Peristalsi

– Mov. Rimescolamento

– Effetti inibitori locali



2. Riflessi estrinseci brevi, che vanno dal tubo 
digerente ai gangli simpatici prevertebrali e quindi 
al sistema digerente:

R. gastrocolico (aumento della motilità 
dell’intestino crasso in seguito a 
distensione gastrica) 
R. Enterogastrico (diminuzione delle 
attività motorie e secretorie dello 
stomaco in seguito a segnali inviati dal 
colon o dall’intestino)
R. colonileale



3. Riflessi estrinseci lunghi, che vanno dal tubo 
digerente al midollo spinale o tronco dell’encefalo e 
ritorno:

Dolore – inibizione generale

Riflessi per la defecazione - MS



Riflesso vago-vagale: le fibre afferenti 
registrano la presenza di cibo nello 
stomaco e inviano informazioni al nucleo 
dorsale del vago che fa aumentare la 
secrezione di succo gastrico

Riflesso gastro-ileale: l’assunzione di un 
pasto induce l’aumento delle contrazioni 
dell’ileo e l’apertura dello sfintere ileo-
cecale.

Riflesso intestino-intestino: la distensione di 
un’ansa intestinale inibisce i movimenti di 
tutto il tubo digerente (protezione).



ILEO FISIOLOGICO

Ileo= blocco intestinale, è uno stato 
motorio in cui l’assenza di motilità è 
programmata dal SN, se si protrae 
nel tempo, diventa 

ILEO PARALITICO, che si presenta 
dopo interventi chirugici, con 
sospensione della peristalsi 
intestinale, arresto della propulsione 
del contenuto alimentare e dei gas.



MOTILITA’ INTESTINALE

Modulata dal sistema nervoso ed endocrino



La contrazione dello strato longitudinale determina 
l’accorciamento del tubo, la contrazione dello strato 
circolare il restringimento.



Nel sistema digerente: MUSCOLO LISCIO 

UNITARIO: le fibre, corte e appiattite, 

comunicano tramite giunzioni serrate 

(SINCIZIO FUNZIONALE), che consentono un 

accoppiamento metabolico ed elettrico veloce (la 

peristalsi è provocata da contrazioni in 

sequenza).



Altre miocellule si trovano nella muscolaris 

mucosae dell’intestino, disposte in modo da 

determinare l’accorciamento del villo. Inducono 

contrazioni ritmiche. 

Assorbimento intestinale

Spinta verso i linfatici delle 

sostanze assorbite

Spremitura delle ghiandole 

nello spessore della mucosa



Il pacemaker delle onde 

lente è localizzato nelle 

cellule interstiziali di Cajal.

Nello stomaco distale: 3/min

Nel duodeno: 11-12/min

Nell’ileo terminale 8/min

Nel colon distale fino a 

16/min

Nello stomaco, intestino tenue e nel crasso si possono 

registrare onde di depolarizzazione (lente), che si 

trasmettono agli strati di muscolatura longitudinale e 

circolare. 

Na+

Ca2+



La peristalsi si realizza secondo uno schema coordinato di 

attività della muscolatura liscia dell’esofago e dell’intestino, 

formato da anelli di contrazioni prossimali ad un punto di 

distensione della parete. E’ il risultato di 2 riflessi locali: 

uno eccitatorio (ACh e SP) e uno inibitorio (NO, VIP, ATP).

Nella peristalsi l’anello di 

contrazione a monte della 

distensione si ha per 

eccitazione dello strato 

circolare. L’espansione del 

lume per inibizione dello 

strato circolare e eccitazione 

della m. longitudinale (si 

accorcia e si espande).



I movimenti di rimescolamento, necessari affinché il bolo 

alimentare venga in contatto con i succhi digestivi, sono 

dovuti a contrazioni ritmiche dello strato circolare, non ci 

sono nello stomaco e nell’esofago, nel crasso si chiamano 

austrazioni 



Altri tipi di movimenti:

COMPLESSI MOTORI MIGRANTI (CMM) onde di 

contrazione che percorrono il sistema digerente, dallo 

stomaco alla valvola ileocecale, per liberarlo dai residui di 

cibo rimasti, dal muco e dalle cellule sfaldate e, a livello 

del tenue, per limitare la crescita di flora batterica. Si 

hanno nei periodi interprandiali, sono modulati da ormoni: 

la motilina ne aumenta la frequenza, gastrina e CCK la 

diminuiscono. 



AUSTRAZIONI nei segmenti più prossimali del colon, 

simile alla segmentazione, ma i segmenti sono già 

definiti da pieghe della parete intestinale

MOVIMENTI DI MASSA nel colon trasverso e 

discendente si verificano, 3-4 volte al giorno, onde 

peristaltiche che interessano grandi tratti del colon. 



• Nel sistema digerente esistono numerose 
cellule endocrine isolate o gruppi di cellule 
nella mucosa gastrica e intestinale

• Nel 1902 Bayliss e Starling coniarono il 
termine ormone dopo aver isolato la 
secretina dalla mucosa duodenale e 
osservarono che era in grado di stimolare la 
secrezione esocrina pancreatica.

• Nel 1970 furono scoperti altri 40 ormoni 
GI

Ormoni del sistema GI



Gli ormoni GI sono riversati nella 
circolazione portale, penetrano nella 
circolazione generale ed esercitano la loro 
azione a distanza sulle cellule che possiedono 
un recettore specifico per l’ormone.

• Secrezione da cell isolate: sistema APUD
• Secrezione da gruppi di cellule: isole 

Langerhans

• Sono di natura peptidica, regolati da feed 
back locali 



Gli ormoni GI possono attraversare la barriera 
ematoencefalica semipermeabile nel pavimento del III 
ventricolo cerebrale e regolare l’assunzione di cibo 
agendo sull’ARC HYp





Gastrina
• Miscela di diversi peptidi
• Prodotta cell G della reg. pilorica e della mucosa 

dudenale
• Stimola il rilascio di HCl dalle cell parietali (oxintiche) 

e del FI emopoietico da parte delle cellule parietali 
della mucosa gastrica

• Stimola accrescimento mucosa
• Stimola la motilità dell’antro pilorico
• Stimola la produzione di enzimi pancreatici e insulina
• Stimolata da: AA nello stomaco, distensione parete 

gastrica, scarica n. vago
• Inibita da: acido nello stomaco, peptidi (GIP, VIP, 

secretina, somatostatina, glucagone)



GIP (peptide inibitore gastrico)

• Secreto dalle cellule endocrine K del 
duodeno e digiuno in risposta a:
– Ac. grassi, AA e carboidrati

• Stimola liberazione insulina
• Inibisce l’azione della gastrina
• Stimola la contrazione del piloro, 

rallentando lo svuotamento gastrico



CCK
• Famiglia di peptidi prodotta cell I Duodeno e Digiuno in 

risposta ad aa, peptidi e grassi, H+ nel lume intestinale

• Stimola la contrazione cistifellea e del piloro
• Stimola la produzione succo pancreatico 
• Ritarda lo svuotamento gastrico
• Diminuisce l’assunzione di cibo tramite il vago che invia 

segnali a determinate regioni cerebrali

2 tipi di recettori accoppiati a proteine G: CCK1 (più 
abbondante sulla membrana delle cellule acinose del 
pancreas) e CCK2 (stomaco e cervello).
E’ stato il primo ormone identificato come fattore di 
sazietà (CCK1 sulle fibre afferenti vagali)



Secretina
• Prodotta cell S intestino tenue in seguito a:

– Diminuzione del pH lume duodenale (<3)
– Presenza di aa nel lume duodenale

• Stimola la produzione succo pancreatico 
ricco bicarbonato e acqua che alcalinizza il 
contenuto duodenale

• E’ inibita dall’alcalinità del contenuto 
duodeno-digiunale con un meccanismo a 
feed-back negativo

• Potenzia l’effetto della CCK sulla 
secrezione pancretica di enzimi

• Inibisce la secrezione gastrica di HCl.



Motilina
• Coinvolta nella regolazione dei CMM
• Stimola la contrazione della muscolatura 

liscia GI 
• E’ stimolata dal transito di materiale 

alimentare nella mucosa digiunale e ileale.



Ormoni: azione 
neuroendocrina

• Sintetizzati nel corpo cellulare di 
neuroni, sono trasportati lungo 
l’assone e liberate nella terminazione 
nervosa 

• VIP, GRP (bombesina), Encefaline 
(metencefalina, leu-encefalina)



PEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO 
(VIP)

• Diffuso nella mucosa di tutto l’apparato digerente

• Presente nel nucleo soprachiasmatico dell’Hyp

• Favorisce il rilasciamento muscolatura liscia GI

• Stimola la secrezione delle ghiandole salivari

• Favorisce la secrezione pancreatica di acqua e sali

• Stimola la secrezione di prolattina

• Vasodilatatore a livello coronarico



Encefaline

• Liberate dai n. nella mucosa e m. liscio 
del tratto GI

• Stimola contrazione muscolo liscio GI 
(++ piloro e sfintere ileocecale)

• Inibisce la secrezione intestinale di 
liquidi e elettroliti 

• Effetti collaterali oppiacei 



GRELINA aumenta l’assunzione di cibo

Scoperta nel 
1999, rilasciata 
dalle cellule 
gastriche subito 
prima di un 
pasto, agisce 
sull’ipotalamo 
dove induce 
l’espressione dei 
geni dell’NPY e 
dell’orexina (↑ 

fame) e inibisce 

l’espressione del 
POMC/a-MSH (↓
fame)



LA VIA ALIMENTARE

BOCCA denti e masticazione

FARINGE deglutizione

ESOFAGO peristalsi esofagea, cardias

STOMACO succo , digestione e svuotamento gastrici 

INTESTINO TENUE movimenti, secrezioni intestinali, 

pancreatica e biliare

INTESTINO CRASSO



LA MASTICAZIONE

Attività ritmica complessa durante la quale gli alimenti 

introdotti nel cavo orale sono triturati e mescolati con la 

saliva, formazione del BOLO.

I digestione dell’amido (α-amilasi salivare)

Lubrificazione del cibo 

I movimenti della lingua e della mandibola spostano il cibo 

all’interno della cavità orale dove vengono sottoposti 

all’azione dei denti fino alla deglutizione.



LA SALIVA: insieme delle secrezioni delle varie 
ghiandole salivari (1-2L/giorno). pH vicino alla neutralità

Produzione basale: 0.5 ml/min

Stimolata: 7.5 ml/min (introduzione di dolci o limone 
nella cavità orale)

Nel sonno = O

Prodotta dalle ghiandole salivari



GHIANDOLE SALIVARI

PAROTIDE: sierosa, il suo secreto è prevalentemente 
acquoso( granuli di zimogeno, ptialina), produce il 70% della 
saliva
SOTTOLINGUALE E 
SOTTOMANDIBOLARE
: gh miste con cellule 
sierose e mucose 
(mucine, tra cui il 
lisozima, ad az. 
Batteriolitica)



Funzioni della saliva:

- Protezione contro gli acidi per l’elevato contenuto di 
HCO3-,

- deglutizione, permette la formazione del bolo,

- Igiene orale: muramidasi

- articolazione della parola

- regolazione dell’assunzione di acqua

- EGF stimola la crescita della mucosa gastrica

- digestione (ptialina e lipasi)



Riassorbimento e secrezione a livello dei dotti intercalari

La composizione finale della saliva è quindi ipotonica e 
ricca di ioni bicarbonato, con composizione ionica simile 
a quella del liquido interstiziale



Quando la velocità di secrezione della saliva aumenta, la 
composizione è simile a quella del plasma, a v più basse 
varia molto perché la secrezione primaria viene 
modificata lungo i dotti intercalari e striati



Composizione della saliva:

- acqua e ioni,

- Ptialina (α-amilasi che digerisce gli amidi cotti), pH 
ottimale =6.7 (cessa di funzionare nello stomaco)

- muramidasi, lisozima che può lisare l’acido muramico 
nella parete dello staffilococco

- lipasi linguale (scinde i Tg del latte), importane nei 
neonati in cui quella pancreatica è poco sviluppata

- lattoferrina, lega il Fe

- EGF stimola la crescita della mucosa gastrica

- immunoglobuline (IgA), componenti dei gruppi ABO

-Ormoni



Sono fornite di un notevole apporto sanguigno; il flusso 
ematico (50 ml/min a riposo) può aumentare di 10 volte 
in seguito a stimolazione parasimpatica.



Stimoli adeguati:

Recettori gustativi e meccanici del cavo orale e 
dell’esofago distale, stimoli visivi, olfattivi, acustici o 
psichici associati al cibo.



Le ghiandole salivari sono sotto il controllo del SNA: 
simpatico (ganglio cervicale sup) e parasimpatico (n. saliatorio 
inf e sup), entrambi eccitatori

Nadr (β) saliva ricca di 
ptialina

Nadr (α) e ACh aumento 
del Ca intracellualre e 
aumento del flusso 
secretorio.



• DEGLUTIZIONE
• Sposta il cibo dalla bocca all’esofago e 

quindi allo stomaco
– 1. Il bolo viene spostato dalla lingua nella 

parte posteriore della bocca, nella 
faringe il bolo stimola il riflesso di 
deglutizione che previene l’ingresso del 
cibo nei polmoni 

– 2. Peristalsi dell’esofago
– 3. Il bolo passa dallo sfintere 

gastroesofageo allo stomaco



Fase orale, volontaria

Fase faringea, movimenti riflessi, chisura glottide e 
inibizione respirazione (2 sec, 4 cm/sec)

Fase esofagea (10 sec, onde peristaltiche lente 2-6 cm/sec)

Rilassamento recettivo dello 
stomaco



Fase orofaringea :

 il bolo viene spinto in alto e indietro nella bocca per effetto
dell’azione esercitata sul palato duro dalla lingua

 il passaggio del bolo nella faringe stimola recettori tattili
(sensibili alla distensione delle pareti) che danno inizio al
riflesso della deglutizione

 il palato molle viene spinto verso l’alto impedendo il riflusso
del cibo nelle cavità nasali

 le corde vocali vengono stirate e l’epiglottide chiude la
laringe impedendo l’ingresso del cibo in trachea

 lo sfintere esofageo superiore si rilascia per ricevere il bolo

 i muscoli costrittori della faringe si contraggono e si origina
un’onda peristaltica che spinge il bolo nell’esofago



Durante la fase faringea, i movimenti sono esclusivamente 
riflessi, innescati dal contatto del cibo con la parete 
faringea posteriore che attiva le afferenze dei nervi 
cranici 



ESOFAGO:

- Tubo lungo 25 cm circa

- rivestimento mucoso con elementi ghiandolari,

- Circondato dalla muscolaris mucosae, dalla sottomucosa 
e da una tunica muscolare (striata nel terzo sup, liscia 
nei 2/3 inf, entrambi innervate dal vago)

-La contrazione del terzo sup è controllata dal centro 
della deglutizione

-La contrazione dei 2/3 inf dal plesso mioenterico.



Fase esofagea:
appena il bolo è entrato nell’esofago, lo sfintere esofageo 
superiore si contrae e inizia un’onda peristaltica che si 
propaga lungo l’esofago

Durante la fase esofagea il cibo passa nell’esofago attraverso

lo sfintere esofageo superiore (SES). Nell’esofago si trovano

due tipi di peristalsi:

Peristalsi primaria: è una continuazione dell’onda peristaltica

iniziata nella faringe. Il cibo passa attraverso l’esofago e

arriva allo stomaco in 4-5sec aiutato anche dalla forza di

gravità.

Peristalsi secondaria: interviene nel caso in cui parte del cibo

si arresti nell’esofago, scatenata dalla distensione dell’organo.



- sfintere esofageo sup (muscolo cricofaringeo) a riposo 
chiuso da forze elastiche. La sua contrazione tonica genera 
una P di 40 mmHg

- sfintere esofageo inf (al di sotto del diaframma, P 
positiva, 20mmHg) si apre solo all’arrivo dell’onda di 
contrazione esofagea. Esiste sempre un ΔP che impedisce 
il reflusso, alla fine della gravidanza i cardias viene 
spostato sopra i diaframma e si ha > probabilità di reflusso 



Serbatoio 
del cibo 
ingerito

Rimescolamento e 
triturazione del cibo, 
controllo del passaggio 
del chimo nel duodeno

Regioni dello 
stomaco

V 50ml a digiuno
1500 ml dopo un 
pasto

Primo 
trattamento 
meccanico e 
chimico



Entrati nello stomaco gli alimenti non si depositano 
nell’antro per via della spinta di Archimede e il 
contenuto si distribuisce uniformemente.

Stratificazione verticale (lipidi galleggiano)

Stratificazione concentrica (materiale entrato 
successivamente si trova al centro, permettendo agli 
strati più esterni di essere attaccati per primi dai 
succhi gastrici).



MUSCOLATURA 
GASTRICA:



Per consentire la distensione gastrica il fondo e il 
corpo hanno una muscolatura più sottile, e la mucosa 
gastrica è organizzata in pliche.

In seguito all’ingresso del cibo nello stomaco si ha 
rilasciamento in parte passivo, in parte dovuto 
all’attivazione di motoneuroni (vago) che attivano 
cellule postgangliari NANC che determinano 
iperpolarizzazione e rilasciamento delle cellule m lisce. 



La motilità gastrica varia in funzione del suo grado di 
riempimento.
L’aumento della motilità gastrica si ha solo a riempimento 
avvenuto.

Stomaco vuoto: periodici aumenti di P dovuti a onde di 
contrazione che partono dal cardias (3/min), più forti in caso 
di ipoglicemia (digiuno o iniezione di insulina)

Stomaco pieno: contrazioni ad anello, onde peristaltiche 
che procedono a bassa velocità dal cardias al piloro 
(rimescolamento) e contrazione dell’antro che determina lo 
svuotamento gastrico. Le onde peristaltiche sono indotte 
da onde lente che originano dal pacemaker gastrico, nella 
grande curvatura dello stomaco (PA simile a quello 
cardiaco, contrazioene dura 3-4 sec)



Retropulsione

Quando la prima onda di contrazione (peristaltica) 
arriva al piloro, spruzza un sottile getto di chimo 
nel duodeno attraverso lo sfintere pilorico aperto.

La seconda onda, trovando lo sfintere pilorico 
chiuso, forza il resto del bolo indietro nello 
stomaco               retropulsione

Rimescolare il cibo con il 
succo gastrico

Triturare il cibo in piccole 
particelle



Nella prima ora di digestione le contrazioni antrali 

sono superficiali e solo le particelle 1-2 mm 

passano attraverso il piloro.

Nella prima ora passa nel duodeno circa il 35% del 

chimo.

L’onda peristaltica fa 

contrarre l’antro pilorico 

facendo passare nel duodeno 

una piccola parte di chimo 

(liquido), e poi chiudere il 

piloro. La parte più solida viene 

rimandata indietro 

(retropulsione) per essere 

ulteriormente rimescolata.



Secrezione gastrica : 2-3 l/giorno 

pH 1,9-2,6

Mucosa gastrica

1. Area del cardias (ghiandole secernono muco ed 
elettroliti)

2. Area del fondo  e corpo (75-80% mucosa gastrica) 
con cellule mucose, parietali (ossintiche) e principali 
(zimogene) 

3. Area pilorica (cellule mucipare, cellule G (gastrina) 
e cellule D (somatostatina)

Pliche gastriche: pieghe delle mucosa che 
scompaiono per distensione dell’organo; 
aumentano l’area superficiale



ghiandole ossintiche 
(secrezione mista):  

• cellulose mucose (muco)

• cellule parietali o ossintiche 
(HCl e fattore intrinseco)

• cellule principali o peptiche 
(pepsinogeno precursore 
delle pepsine)



Acqua, elettroliti

Muco e bicarbonato: funzione protettiva della mucosa gastrica

dall’ambiente acido dello stomaco per presenza del bicarbonato.

Fattore intrinseco: prodotto dalle cellule parietali, serve per

l’assorbimento a livello intestinale della vitamina B12. La sua mancanza

causa anemia perniciosa per mancata maturazione dei globuli rossi.

Pepsinogeno: precursore delle pepsine immagazzinato nelle cellule

principali. Si attiva a pepsina quando viene in contatto con HCl. La

migliore attività si ha per pH ≤ 3. Si neutralizzano appena il pH si

sposta a valori più alti.

lipasi gastrica, colocalizzata con il pepsinogeno, poco attiva.

HCl prodotto dalle cellule ossintiche

Componenti della succo gastrico



FUNZIONI DELLA SECREZIONE 
GASTRICA

 HCl: serve a creare l’ambiente acido per
l’attivazione dei pepsinogeni, a denaturare le
proteine facilitando l’attività proteolitica della
pepsina, ha azione antibatterica

 partecipa alla digestione delle proteine e in
minima parte dei trigliceridi

 funzione antianemica (fattore intrinseco)

 funzione protettiva da lesioni di natura meccanica
o chimica (muco)



MUCINE proteggono la mucosa gastrica, che 
comunque ha un’elevato turnover (36-48 ore)



FATTORE 
INTRINSECO

Importante per la 
differenziazione e 
l’accrescimento 
cellulare



MECCANISMO DI 
SECREZIONE DI HCl

L’HCO3- sostituisce il Cl- nel 
sangue determinando la 
marea alcalina che 
accompagna la fase gastrica 
della digestione.





STOMACO
Il lume dello stomaco e’ la sola parte del tratto GI il cui 
contenuto e’ acido (anche pH 2 come una soluzione di HCl 10 mM).

L’acidita’ e’ necessaria per convertire il pepsinogeno nella sua 
forma attiva: PEPSINA; inoltre e’ utile per denaturare le 
proteine contenute nel cibo ed ad uccidere alcuni batteri 
presenti nel cibo (protexione da patologie)

La parete dello stomaco e’ protetta contro gli effetti dell’acido 
da uno strato di muco e bicarbonato: BARRIERA 
GASTRICOMUCOSALE

Le cellule apicali delle fossette secernono MUCO, mentre quelle 
presenti nella superficie dell’epitelio secernono anche 
bicarbonato.

La barriera mucosale e’ penetrata da un acido, come l’ac salicilico 
e puo’ provocare l’ulcera.



La produzione di HCl è regolata dall’intervento 
coordinato di meccanismi nervosi e ormonali 
(ACh, H, gastrina e PG) che si susseguono in 3 
fasi successive

M3

L’istamina, prodotta 
dalle cellule 
cromaffini, si lega sui 
rec H2, su cui 
agiscono la cimetidina 
e la ranitidina 
(antistaminici usati 
contro l’ulcera)

Alcool e caffè 
stimolano 
direttamente la 
secrezione gastrica



REGOLAZIONE SECREZIONE GASTRICA:

Fase cefalica



REGOLAZIONE SECREZIONE GASTRICA:

Fase gastrica

Indotta dall’arrivo del cibo nel lume dello stomaco 

La presenza di ac grassi e pH<3 inibisce la 
secrezione gastrica tramite l’inibizione 
della produzione di Gastrina mediata dalla 
somatostatina prodotta dalle cell 
dell’antro





REGOLAZIONE SECREZIONE GASTRICA:

Fase intestinale:

Dovuta probabilmente alla produzione di gastrina da 
parte del duodeno, in seguito alla presenza di chimo 

Fattori inibenti:

-Ansia e paura, 

-pH antro <3



DIGESTIONE GASTRICA:

Si esplica praticamente solo sulle proteine (15-20%) della 
digestione di tutte le proteine, la restante parte 
nell’intestino)

Idrolisi acida da parte dell’HCl

Azione enzimatica della pepsina (pH ottimale 1,6-3,2)

ASSORBIMENTO GASTRICO:

attraverso la parete gastrica sono assorbiti solo piccole 
quantità di zuccheri, ioni. L’alcool ha az gastrolesiva 
provocando la disidratazione dello strato mucoso



SVUOTAMENTO GASTRICO: processo controllato in modo 
da permettere all’intestino tenue di mantenere l’osmolarità e 
il pH.

Il tempo massimo di svuotamento dipende dal V del contenuto 
gastrico, dalla grandezza delle particelle (>7mm non passano), 
dal contenuto calorico, dall’osmolarità…



VOMITO: si verifica se ci sono degli alimenti o materiali 
non accettati dallo stomaco. Spesso è preceduto da nausea, 
aritmia, sudorazione, vertigini, conati. E’ un atto riflesso 
controllato e coordinato dal centro del vomito (bulbo).

GASTRITE: infiammazione della mucosa gastrica, più o 
meno superficiale. Se profonda la barriera gastromucosale 
non è più impermeabile ai H+, con danno delle cellule 
epiteliali. Può essere causata da infezioni (H. Pylori), dal 
fumo, alcool, aspirina.

ULCERA GASTRODUODENALE: localizzate 
preferenzialmente nella parte inf dello stomaco e iniziale 
del duodeno. Lesioni profonde della parete, dovute, 
nell’80% dei casi, all’H. Pylori, presente in maniera 
asintomatica in molte persone. La sua az è indiretta: 
scatena una risposta immunitaria che distrugge il tessuto.



Il vomito (o emesi) è un atto riflesso che comporta 
l’espulsione forzata del contenuto gastrico 
attraverso la bocca. Quasi sempre è accompagnato 
da altri fenomeni vegetativi,come nausea, 
scialorrea, vasocostrizione periferica e 
tachicardia.
Possono provocare il vomito numerosi fattori, molti 
dei quali non riconducibili a un disordine primario 
del sistema digerente, e a volte si può scatenare 
senza causa apparente. Se intenso e protratto, il 
vomito può avere serie conseguenze, tra le quali 
deplezione di liquidi e di elettroliti, alcalosi 
metabolica e malnutrizione.



Centro del vomito
Il vomito è indotto 
dall’attivazione
di un gruppo di neuroni 
organizzati a formare una 
struttura bilaterale
nella porzione dorsolaterale 
della sostanza reticolare 
bulbare, il centro del vomito. 
Gli aggregati neuronali di 
questo centro provvedono a 
indirizzare verso diversi 
effettori una serie ordinata 
di comandi motori, che si 
traducono in una sequenza di 
azioni coordinate coinvolgenti 
sia la muscolatura parietale 
del tratto gastroenterico, sia 
la muscolatura striata delle 
vie aeree superiori, del 
torace e dell’addome.



La componente 
esocrina del 
pancreas è 
fondamentale 
nella digestione.

PANCREAS ESOCRINO



FUNZIONI:

• Neutralizzazione dell’acidità del chimo 
proveniente dallo stomaco

• Fornisce l’ambiente ottimale per la funzione 
degli enzimi digestivi (tramite la liberazione 
da parte delle cellule acinose di HCO3-)

• Produzione di enzimi rilasciati in forma 
inattiva e sono attivati nel duodeno
dall’enteropeptidasi intestinale

Pancreas esocrino



Secrezione pancreatica

La secrezione pancreatica, 2 l /giorno, pH 7.5-8.0,

contiene:

Acqua

Sali inorganici Na+, K+, Cl-, HCO3
-

Enzimi:

• amilolitici per la digestione dell’amido 

• lipolitici per la digestione dei grassi

• proteolitici per la digestione delle proteine

• nucleolitici per la digestione degli acidi nucleici

Relativamente al suo peso il Pancreas secerne piu’ 
proteine di ogni altro tessuto del corpo.



La secrezione pancreatica è sotto controllo nervoso ed 
ormonale:

Parasimaptico: eccitatorio

Simpatico: inibitorio

Secretina stimola la secrezione acquosa e di HCO3-

CCK stimola la secrezione enzimatica



Per evitare l’autodigestione le proteasi vengono 
immagazzinate e secrete sotto forma di proenzimi, 
attivati nel duodeno

Enzimi secreti in forma attiva:
Amilolitici a-amilasi
lipolitici lipasi, colesterolo esterasi
nucleolitici ribonucleasi e desossiribonucleasi



Gli enzimi pancreatici agiscono in ambiente neutro 
o debolmente alcalino, quindi nel succo pancreatico 
ci deve essere una componente acquosa ricca di 
HCO3- che neutralizza l’acidità data dall’HCl, dagli 
aa, e dagli ac grassi presenti nel chimo.



FASI DELLA SECREZIONE PANCREATICA
1. FASE CEFALICA: stimoli vari (visto, olfatto, 

masticazione..) stimolano la secrezione pancreatica. Fibre 
vagali colinergiche alle c. acinose. 20% secrezione 
pancreatica post-prandiale.

2. FASE GASTRICA: la distensione dello stomaco attiva 
riflessi vagali lunghi. Liberazione di ACh da parte delle 
fibre nervose che si portano agli acini e ai dotti e 
aumento di secrezione. 5-10%.

3. FASE INTESTINALE: (70-80%) data da 3 meccanismi:
1. Aumento [H+] nel duodeno che stimola la secrezione di 

SECRETINA
2. Ac grassi e am ac prodotti dalla digestione di lipidi e 

proteine stimolano la secrezione di CCK
3. La presenza di [H+] e di prodotti dalla digestione di 

lipidi e proteine nel lume intestinale stimolano la 
secrezione pancreatica con riflessi vagovagali.



Fegato
Il fegato ha molteplici funzioni che interessano vari aspetti 

del metabolismo corporeo. Fra queste funzioni, direttamente 

correlata alla funzione digestiva è la capacità di secernere 

bile, normalmente circa 600-1200 ml/giorno, pH 7-8.

Organo + grande della cavita’ addominale



STRUTTURA
Formato da lobuli, ognuno
organizzato attorno ad una
vena centrale. Alla periferia
del lobulo il sangue proveniente
dalla vena porta e dall’arteria
epatica confluisce nei sinusoidi
e vi scorre con direzione
centripeta a diretto contatto
con lamine di epatociti.



Funzioni del Fegato
Secrezione della Bile (contiene HCO3-, fosfolipidi, ioni inorganici 

e sali biliari che derivano dal colesterolo)

Trasformazione metabolica dei nutrienti (conversione del glucosio 

in glicogeno e Aa in ac. Grassi; sintetizza trigliceridi e colesterolo 

che usa per le lipoproteine. Se non assorbiti, converte il glucosio e 

glicogeno in chetoni)

Rimozione dei globuli rossi vecchi dal sangue (grazie alla presenza 

di macrofagi e demolisce l’emoglobina derivante dai GR

Eliminazione dei rifiuti dal corpo (prodotti derivanti dal 

catabolismo dell’emoglobina sono secreti nella bile e secreti 

attraverso le feci; colesterolo in eccesso; farmaci; veleni. 



Funzioni del Fegato
Biotrasformazioni di composti idrofobici in idrofilici: 

detossificazione, ma talvolta toxication (in questo caso si 

coniuga a molecola con un radicale specifico annullandone la 

tossicità)

Sintesi delle proteine plasmatiche (come albumina, proteine 

che legano ormoni steroidei e tiroidei, del sistema della 

coagulazione)

Secrezione e modificazione degli ormoni (con il rene partecipa 

all’attivazione della vitamina D e secerne ormoni)

Sintesi di IGF-1 fondamentale nell’accrescimento



• pH 8-8.6 (tende a neutralizzarsi nella cistifellea)
• Composta di

- elettroliti (Na. HCO3-, K+, Ca2+, Mg2+)
– Acidi biliari
– Pigmenti biliari (Bilirubina e biliverdina)
– Colesterolo

• Indispensabile per l’emulsione dei grassi in micelle

SECREZIONE EPATICA-la BILE

Prodotta continuamente dagli epatociti la bile (300-1200ml/giorno),

viene secreta nei canalicoli biliari. La bile poi fluisce

perifericamente verso i setti interlobulari dove i canalicoli si

gettano nei dotti biliari terminali fino ad arrivare al dotto epatico e

al dotto biliare comune da dove la bile passa direttamente nel

duodeno (durante i pasti) o viene riversata, attraverso il dotto

cistico, nella Cistifellea (nei periodi interprandiali), la cui

contrazione è stimolata dalla CCK.





1)La bile ha una funzione fondamentale 

nel metabolismo dei grassi, grazie alla 

sua composizione in acidi biliari che:

a. Emulsionano grosse particelle di 

grasso in piccole particelle che 

possono essere attaccate dalle lipasi

b. Favoriscono il trasporto e 

l‘assorbimento dei grassi a livello 

della mucosa intestinale

2) Inoltre la bile è un sistema di 

escrezione di prodotti di rifiuto dal 

sangue, quali bilirubina ed eccessi di 

colesterolo sintetizzato a livello 

epatico.



Concentrazione 
della bile per 
riassorbimento di 
acqua e NaCl

CistifelleaE’ un piccolo sacco 

muscolare in cui viene 

secreta la Bile dal 

Fegato tra un pasto e 

l’altro. E’ localizzata 

inferiormente al 

fegato e si contrae 

durante i pasti così da 

spingere la bile 

attraverso il coleodoco 

nel duodeno.

A livello del duodeno il coleodoco e il dotto pancreatico convergono a 
formare un’unica via di passaggio -ampolla di Vater e il passaggio e’ 
regolato da uno sfintere (Oddi)



Bile epatica Bile della 
cistifellea

Sali biliari 35mM 310mM

Bilirubina 0.8mM 3.2mM

Colesterolo 3mM 25mM

Acidi grassi 0.12gm/dl 0.3-.2gm/dl

Lecitina 1mM 10mM

Na
+

165mM 135mM

K
+

5mM 12mM

Ca
2+

2.5mM 12mM

Cl
-

100mM 25mM

HCO3
-

45mM 10mM

Riassorbimento di acqua e sali



I Sali biliari stabilizzano l’emulsione dei lipidi, esaltano 
l’azione della lipasi pancreatica, consentendo l’assorbimento 
dei grassi.

Sono sintetizzati a partire dal 
colesterolo sotto forma di acidi 
biliari che al pH neutro o 
debolmente acido della bile si 
trovano quasi solo sotto forma di 
Sali di vari cationi.



STRUTTURA 
DELLA MICELLA



CIRCOLAZIONE ENTERO-EPATICA

Il circolo enteroepatico ricicla i sali biliari tra l’intestino 
ed il fegato consentendo all’organismo di usare i sali biliari 
più volte

Circa il 95% dei sali biliari 

sono riassorbiti a livello 

intestinale e riportati al 

fegato attraverso la 

circolazione portale. Il 

rimanente 5% è riformato 

nel fegato a partire dal 

colesterolo



Circolazione splancnica: i 
prodotti della digestione 
assorbiti a livello intestinale, 
vengono sottoposti nel 
fegato a varie attivita’
metaboliche prima di essere 
distribuiti alle cellule 
dell’organismo. 

Riceve il 
25% della 
gittata 
cardiaca 
(1400ml/min)

Dai capillari il sangue drena 
nelle vene mesenteriche e 
arriva al fegato con la Vena 
Porta

Sangue DEOSSIGENATO

Sangue OSSIGENATO



CALCOLI

Quando la bile 
contiene 

concentrazione 
troppo alte di 
colesterolo 

(insolubile) o di 
pigmenti biliari si 
possono formare 
cristalli=calcoli



INTESTINO TENUE

E’ la porzione dell’apparato digerente in cui si completa la 
digestione delle molecole organiche introdotte con la dieta 
e quella dove si verifica la massima parte dell’assorbimento 
dei prodotti della digestione. Il cibo impiega circa 2-4 ore 
per attraversare tutto l’intestino tenue.

“tubo avvolto su se stesso” lungo 2.5-3 metri.

Da un punto di vista anatomico e’ diviso in 3 parti 
principali:

-Duodeno (Parte iniziale, 30 cm unita al piloro)

-Digiuno (Parte centrale, 1 m)

-Ileo (Parte terminale, 1.5 m e si unisce al colon)



Regioni 
dell’intestino 

tenue

Sfintere 
Ileociecale 

Transito 
tra 
intestinuo 
tenue e 
intestino 
crasso



INTESTINO TENUE

Il duodeno riceve il chimo e lo mescola con le secrezioni 
provenienti dal fegato (BILE) e dal pancreas (succo 
pancreatico).

Il bicarbonato neutralizza l’acidita’ del chimo proveniente 
dallo stomaco (è necessario per fare funzionare gli enzimi 
del succo pancreatico)

Una volta che il chimo è attaccato dagli enzimi, i prodotti 
sono rilasciati in soluzione e assorbiti dalle cellule 
dell’epitelio della mucosa.

Questi processi di digestione e assorbimento iniziano nel 
DUODENO ma continuano in tutto l’intestino. Solitamente 
l’assorbimento si completa nel primo 1/5 del tenue 
comunque prima che raggiunga l’ILEO.



VILLI

La capacità di assorbimento del TENUE è in parte dovuta 
al ripiegarsi della superficie della mucosa in strutture 
denominate PLICHE INTESTINALI, VILLI e MICROVILLI 
(orletto a spazzola) che aumentano notevolmente la 
superficie dell’intestino.



Creano una maggior 
estensione della 
superficie mucosa

Massimizzano il 
contatto tra chimo e 
mucosa intestinale



Ogni VILLO è costituito da strutture fondamentali per 
l’assorbimento di nutrienti che includono:

Rete di capillari

Vaso CHILIFERO (vaso linfatico a fondo cieco)

Sono inoltre presenti fibre nervose

Nell’epitelio 
dell’orletto a 
spazzola sono 
localizzati enzimi 
digestivi e carrier
proteici.



Secrezione di muco dalle ghiandole del Brunner situate nei

primi cm del duodeno. È un muco alcalino a funzione

lubrificante e protettiva dall’acidità del chimo.

 Acqua

 Elettroliti (Cl- Na+ HCO3
-)

 Enzimi intracellulari

ATTIVITA’ 
SECRETORIA

Per tutta la lunghezza del

piccolo intestino, fra i villi

intestinali, si trovano le cripte

di Lieberkühn che secernono

mucina e grandi quantità di

acqua ed elettroliti.



ATTIVITA’ 
MOTORIA

 movimenti peristaltici (propulsivi)

 movimenti di rimescolamento (con le 
secrezioni digestive per facilitare la 
digestione e l’assorbimento)



ATTIVITA’ 
DIGESTIVA

E’ dovuta all’azione dei succhi digestivi 
pancreatici e della secrezione biliare (fegato) 
che si riversano nell’intestino unendosi ai 
succhi intestinali, e all’azione degli enzimi 
contenuti nell’orletto a spazzola degli 
enterociti



ATTIVITA’ 
ASSORBENTE

 monosaccaridi (glucosio, galattosio, 
fruttosio)

 acidi grassi, 2-monogliceridi, 
colesterolo, fosfolipidi

 aminoacidi liberi, di- e tri-peptidi



ATTIVITA’ 
ENDOCRINA

 Cellule S nella regione duodenale che
secernono secretina

 Cellule I nella regione duodenale che
secernono CCK (o pancreozimina)

 Cellule duodenali che secernono GIP 
(peptide inibitore gastrico)



La mucosa del colon è priva di 
villi, le cripte di Lieberkϋhn 
sono più profonde e 
tappezzate da cellule 
caliciformi (muco).

Il chimo arriva al colon molto 
liquido, ma tutti i processi 
digestivi sono terminati.

La funzione principale del 
COLON è di ridurre il 
volume del chimo mediante 
assorbimento dell’H2O e 
trasformarlo nelle feci 
(materiale semi solido).

COLON

Sfintere 
ileocecale



COLON

In particolare la prima parte del colon è 
destinata all’assorbimento mentre la seconda 
parte allo storage. Nell’ultima parte del colon e 
nel sigma prevalgono i movimenti di massa che 
forzano il materiale in direzione anale. Il 
movimento di massa avviene 1-3 volte al giorno.

Lo sfintere ileocecale è normalmente chiuso e si rilascia 

all’arrivo di onde peristaltiche che pervadono l’ileo 

terminale, consentendo l’eiezione di piccole quantità di 

chimo nel colon, ma evitando il reflusso.



Movimenti nel colon:

AUSTRAZIONI nei segmenti più prossimali del colon, 

simile alla segmentazione, ma i segmenti sono già definiti 

da pieghe della parete intestinale (haustrae), 

rimescolamento.

MOVIMENTI PERISTALTICI PROPULSIVI (in entrambe 

le direzioni)

MOVIMENTI DI MASSA nel colon trasverso e 

discendente si verificano, 3-4 volte al giorno, onde 

peristaltiche che interessano grandi tratti del colon, sono 

potenti contrazioni che spingono il materiale fecale verso 

il retto innestando il riflesso della defecazione.



Flora Batterica intestinale

• La flora batterica dell’intestino crasso 
consiste di:
– Batteri che sopravvivono nell’intestino tenue 

ed entrano nel cieco
– Batteri che entrano attraverso l’ano

• Questi batteri: 
– Colonizzano il colon
– Fermentano i carboidrati non digeriti
– Rilasciano acidi irritanti e gas 
– Sintetizzano il complesso della vitamine B e la 

vitamina K



Retto
Il COLON si contrae ad intermittenza, spingendo il 

materiale fecale nel retto.

Il rilascio e’ controllato da 2 sfinteri:

-sfintere anale interno

-Sfintere anale esterno

Il rilassamento dei 2 sfinteri permette la 

defecazione



DEFECAZIONE

Nel retto sono presenti recettori in grado di rilevare la 

distensione della regione, oltre che barocettori, 

termocettori e nocicettori che inviano afferenze al 

SNC.

Tali segnali inducono la contrazione delle pareti rettali 

e il rilasciamento dello sfintere anale interno che 

consente al contenuto di progredire verso il canale 

anale. Il controllo volontario è dato dallo sfintere anale 

esterno.

La fase propulsiva inizia a livello del colon discendente, 

con contrazione della m. circolare, segue la fase di 

svuotamento, con simultanea contrazione della m. Liscia 

della parete, rilasciamento degli sfinteri anali.



Riflesso della 
defecazione



Le feci sono formate:

75% acqua

25% materiale solido che comprende:

- 30% batteri morti

- 10-20% grassi

- 10-20% materiale inorganico

- 2-3% proteine

- 30% materiale non digerito e componenti secchi

dei succhi digestivi come i sali biliari

Il colore è determinato da stercobilina e l’odore

prodotto dall’azione batterica dovuto a sostanze quali

H2S,mercaptano.





DIGESTIONE:

Insieme dei processi chimici catalizzati da enzimi

presenti nel lume del tubo digerente o sulla superficie

degli epiteli di rivestimento, che permettono l’idrolisi

degli alimenti.

ASSORBIMENTO:

Processo attraverso il quale sostanze presenti nel tubo

digerente passano la barriera epiteliale e vengono

trasferite nel circolo sanguigno.

Una volta assorbiti i vari nutrienti raggiungono il fegato

dove avviene la BIOTRASFORMAZIONE METABOLICA.



I carboidrati sono la maggiore fonte calorica
nella dieta umana. I carboidrati assunti con
la dieta sono:

- MONOSACCARIDI
glucosio, fruttosio, galattosio

- DISACCARIDI
saccarosio (glu+fru), lattosio (glu+gala),

maltosio (glu+glu)

- POLISACCARIDI
di origine vegetale: amilopectina (ramificata)

legami a1-4 (lineari) e a1-6 (ramificazioni)
amilosio (lineare) legami a1-4 glucosidici
cellulosa (lineare) legami b1-4 glucosidici
di origine animale: glicogeno (ramificato)

legami a1-4 e a1-6 simile all’amilopectina ma con
ramificazioni più brevi e frequenti.



Carboidrati: digestione e 
assorbimento

amilasi salivare, scinde i 
legami alfa, 1-4 e 
funziona per valori di pH 
tra 6.6 e 6.8.

OLIGOSACCARIDASI 
PRESENTI SULLE MEBRANA 
DEI MICROVILLI



Prodotti della 
digestione dell’amido

Polimero del glucosio

maltosio (2 monomeri di glucosio)
maltotriosio (3 monomeri di glucosio)
a-destrine (4-9 monomeri di glucosio)

La cellulosa è un polimero del glucosio caratterizzato da legami beta-1,4

glicosidici e non viene digerita: nell’intestino va ad aumentare il volume delle

fibre, che tra le altre funzioni ha quella di legare i gli acidi biliari e ridurre quindi

il colesterolo ematico

a-destrine



L’assorbimento dei monosaccaridi avviene
attraverso l’epitelio intestinale (trasporto attivo
secondario e diffusione facilitata)

Na+ dipendente per glucosio e galattosio
Na+ indipendente per fruttosio

Il passaggio dei monosaccaridi al sangue 
avviene attraverso la membrana basolaterale, 
attraverso la famiglia dei trasportatori GLUT

Carboidrati: digestione e 
assorbimento



GLUT2

GLUT5



Distretto Substrato Enzima Prodotto

Cavità orale Amilopectina
Glicogeno

ptialina
(solo a1-4 
interni no a1-
6 no a1-4 
terminale

Amilosio
Maltosio
Maltotriosio
a-Destrine

Stomaco Inattivazione 
da HCl

Pancreas Amilosio
Amilopectina
Glicogeno

a-amilasi
stessi legami 
della ptialina 
ma più potente

Amilosio
Maltosio
Maltotriosio
a-Destrine

Fegato

Duodeno-
digiuno

Lattosio
Saccarosio
a-Destrine
Malto-
oligosaccaridi

Lattasi
Saccarasi
a-Destrinasi
Maltasi

Galattosio+Glu
cosio
Fruttosio+Gluc
osio
Glucosio
Glucosio

Carboidrati: digestione e assorbimento



Le proteine provengono dalla dieta e dalla mucina

secreta e dalle cellule di sfaldamento del tubo

digerente. Sono costituite da catene di aminoacidi

legati fra loro da legami peptidici.

La digestione delle proteine inizia nello stomaco per

l’azione combinata di HCl e pepsina (che al pH

duodenale smette di funzionare).

Nel tempo di permanenza nello stomaco si ha il 15-

20% della digestione delle proteine



Rompono legami 
specifici 
intrapeptidici

Staccano singoli 
aa dai peptidi



La maggior parte della digestione proteica avviene a livello

intestinale grazie al succo pancreatico. All’uscita dello stomaco si

trovano peptoni e grossi polipeptidi. All’ingresso del duodeno gli

enzimi tripsina, chimotripsina, carbossipolipeptidasi e proelastasi

attaccano subito questi composti.

Tripsina e chimotripsina rompono i polipeptidi in piccoli peptidi

La carbossipolipeptidasi estrae da questi peptidi aa singoli dal

terminale -COOH.

La proelastasi è convertita in elastasi che digerisce le fibre di

elastina che tengono insieme la carne.

Solo una piccola parte delle proteine è digerita in

singoli aa. La maggior parte rimane sotto forma di

dipeptidi, tripeptidi e peptidi più grandi





L’assorbimento degli aminoacidi
avviene attraverso l’epitelio
intestinale. Sono stati sinora 
identificati 7 trasportatori per gli 
AA, 5 Na+ dip. (trasporto attivo
secondario) e 2 indip. (diffusione
facilitata) che permettono 
l’assorbimento dalla membrana 
luminale.

Il passaggio degli AA al sangue 
avviene attraverso la membrana 
basolaterale, anche qui con 
trasportatori Na+ dip o indip. 
Sinora identificati 4 (2+2).

Proteine: 
digestione e 
assorbimento



Distretto Substrato Enzima Prodotto

Cavità 
orale
Stomaco Proteine Pepsina Polipeptidi

Pancreas Proteine
Oligopepti
di

Tripsina
Chimotrips
ina
Elastasi
Carbossip
eptidasi

Peptidi
Aminoacid
i

Fegato

Duodeno-
digiuno

Oligopepti
di
Di e 
Tripeptidi

Amino e 
Carbossip
eptidasi
Dipeptidas
i

Di e 
Tripeptidi 
Aminoacid
i

Proteine: digestione e assorbimento



Lipidi introdotti con la dieta:

trigliceridi, fosfolipidi, steroidi.

Per la loro insolubilità in H2O sono più difficili da
digerire, l’emulsione formata dalla bile permette
di aumentare la superficie esposta all’attacco
degli enzimi idrosolubili.

I prodotti di digestione formano micelle
abbastanza piccole per essere assorbite dai
microvilli dell’orletto a spazzola.

Lipidi: digestione e assorbimento



Lipasi linguale (attiva a pH 4) secreta dalle ghiandole di 

von Ebner (lato dorsale della lingua), scinde i tg a catena 

corta o media (latte)

Lipasi gastrica (attiva a pH4): ac grasso+digliceride

Lipasi pancreatica secreta in forma attiva, pH neutro

colesteroloesterasi pancreatica secreta in forma attiva, 

pH neutro

Fosfolipasi A2 pancreatica secreta in forma inattiva e 

attivata da tripsina





Distretto Substrato Enzima Prodotto

Cavità orale

Stomaco Lipidi in 
ambiente acido 
formano fase 
oleosa

Lipasi gastriche Acidi grassi
2-monogliceridi 

Pancreas
(massima azione 
nel duodeno)

Trigliceridi
Esteri del 
colesterolo

Fosfoflipidi

Lipasi
Colesterolo 
esterasi
Fosfolipasi

Acidi grassi
2-monogliceridi
Colesterolo

Fegato Acidi Biliari goccie di 
emulsione 
(1micron)

Duodeno-digiuno Lipidi in 
emulsione con 
Acidi biliari

Enzimi 
pancreatici

Micelle (5nm) 
(acidi grassi;
2-monogliceridi; 
Colesterolo Acidi 
Biliari)

Lipidi: digestione e assorbimento



La presenza di Sali 
biliari sulla micella 
impedisce il legame 
delle lipasi. 
Interviene allora una 
colipasi che rimuove i 
Sali biliari dalla 
superficie micellare
ed espone i tg
all’azione della lipasi





L’assorbimento dei grassi 
avviene nel duodeno e 
soprattutto nel digiuno

Diffusione passiva 
attraverso la 
membrana degli 
enterociti

Chilomicroni espulsi 
dall’enterocita per 
esocitosi (Non passano 
nei capillari ma nella 
linfa – dotto toracico  -
succlavia)



Si possono identificare tre processi principali:

Intraluminale: si svolge nel digiuno superiore ad opera delle lipasi

pancreatiche stimolate dalla CCK. È fondamentale l’azione emulsionante

della bile. La CCK stimola anche il rilascio di bile e, in parte, il

rilasciamento dello sfintere di Oddi

Mucosale: la micella interagisce con la membrana plasmatica. Gli acidi

grassi liberi e i monogliceridi sono trasportati attraverso la membrana

del microvillo con trasporto passivo.

Secretoria: i chilomicroni formati sono veicolati per esocitosi

attraverso la porzione laterale della cellula mucosale nello spazio

extracellulare ed entrano nel sistema linfatico.

Digestione dei lipidi



Assorbimento degli
elettroliti

• La maggior parte degli ioni sono assorbiti 
attivamente per tutta la lunghezza dell’intestino 
tenue 

– Na+ è accoppiato all’assorbimento del glucosio e 
degli aminoacidi

– K+ diffonde attraverso la mucosa intestinale in 
risposta a gradienti osmotici

• Gli anioni seguono passivamente il potenziale 
elettrico stabilito dal Na+



95% dell’acqua è 
assorbita a livello 
dell’intestino tenue per 
osmosi
L’acqua si muove in 
entrambe le direzioni 
attraverso la mucosa 
intestinale
Osmosi netta si 
verifica quando si 
stabilisce un gradiente 
di concentrazione in 
seguito al trasporto 
attivo dei soluti nelle 
cellule intestinali

Assorbimento di
acqua


