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Visione d’insieme
Funzioni: assunzione cibo, masticazione, 

digestione, assorbimento, escrezione

Canale alimentare: 

bocca 

istmo delle fauci 

faringe 

esofago 

stomaco 

Intestino

• Tenue

• Duodeno

• Tenue mesenteriale

• Digiuno

• ileo

• Crasso

• Cieco

• Colon

• Retto

Annessi extramurali del canale 

alimentare: 

Ghiandole salivari maggiori

• Parotide

• Sottomandibolare

• Sottolinguale

Fegato

Pancreas



Arcate gengivodentali 

Denti: 

Corona

Radice

Cavità pulpare

• Dentina, circonda la cavità

pulpare lungo tutto il dente

• Cemento (radice) 

• Smalto (corona)



Denti 

Emiarcata: 2 incisivi, 1 canino, 

2 premolari, 3 molari

Emiarcata: 2 incisivi, 1 canino, 

2 molari

Denti permanenti Denti decidui



Denti 

Odontoblasti → dentina

Cementociti e cementoblasti 

→ cemento

Adamantoblasti → smalto

Smalto: 98-99% idrossiapatite, 1% matrice organica

Matrice organica: amelogenine, enameline, tufteline

Dentina: 70% idrossiapatite, 30% matrice organica

Matrice organica: 30% principalmente collagene I



Lingua 

Corpo (parte libera anteriore)

Base (parte fissa posteriore)

Papille della mucosa:

Filiformi, fungiformi, circumvallate, foliate



Ghiandole salivari minori

Sono a secrezione, sierosa, mista o mucosa

Gh labiali (prevalentemente mucosa)

Gh buccali (prevalentemente mucosa)

Gh palatine (mucosa)

Gh linguali (mucose e sierose)



Ghiandole salivari

Ghiandole salivari maggiori

Ghiandola parotide: secrezione sierosa

Ghiandola sottomandibolare: secrezione prevalentemente sierosa

Ghiandola sottolinguale: secrezione prevalentemente mucosa



Ghiandole salivari maggiori

Adenomeri sierosi

Adenomeri mucosi

Adenomeri misti

Dotti:

Intercalati (secrezione di bicarbonati e 

riassorbimento di Cloro)

Striati (intralobulari) (riassorbimento di 

sodio e secrezione di potassio  e bicarbonati)

Interlobulari e dotti escretori maggiori



Istmo delle Fauci (archi palatini)

Arco palatino anteriore (arco glossopalatino)

Arco palatino posteriore (arco palatofaringeo)

Fra gli archi: fossetta tonsillare che ospita la tonsilla palatina



Faringe generalità e posizione

Faringe:

Rinofaringe (fra il tetto e il velo palatino)

Orofaringe  (fra il velo palatino e un piano passante per l’osso ioide)

Laringofaringe: fra un piano passante per l’osso ioide e l’estremo 

inferiore



Faringe (struttura)

Tonaca mucosa

• epitelio respiratorio nel rinofaringe (tonsille tubariche e faringee)

• epitelio pavimentoso stratificato non corneificato nell’orofaringe con 

lamina propria di connettivo denso

Tonaca fibroelastica (fascia faringea)

Gh. Faringee (tubuloacinose ramificate)

Tonaca muscolare 

Tonaca avventizia (connettivale lassa)



Esofago

Lungo 25 cm è suddiviso in:

Esofago cervicale

Esofago toracico

Esofago diaframmatico 

Esofago addominale

• Tonaca mucosa: epitelio pavimentoso 

composto, lamina propria di connettivo 

lasso, muscolaris mucosae

• Tonaca sottomucosa: connettivo lasso, 

ghiandole esofagee (tubuloacinose composte)

• Tonaca muscolare

• Tonaca avventizia o sierosa



Quadranti addominali

Ipocondrio dx

Epigastrio

Ipocondrio sx

Fianco dx

Mesogastrio (ombelicale)

Fianco sx

Iliaca dx

Ipogastrio (pubica)

Iliaca sx



Stomaco (struttura)

•Tonaca mucosa: epitelio cilindrico 

semplice, lamina propria di connettivo 

lasso con ghiandole gastriche, muscolaris 

mucosae

•Tonaca sottomucosa: connettivo lasso

•Tonaca muscolare

•Tonaca sierosa



Stomaco (struttura)

Ghiandole gastriche

1. Ghiandole cardiali: tubulari semplici 

convolute a secrezione mucosa 

2. Ghiandole gastriche p.d.: tubulari semplici 

ramificate

3. Ghiandole piloriche: tubulari semplici 

ramificate, talvolta convolute, a prevalente 

secrezione mucosa con numerose cellule 

enteroendocrine



Stomaco (struttura)

Ghiandole gastriche p.d.

• Cellule indifferenziate

• Cellule del colletto

• Cellule parietali o di rivestimento (delomorfe)

• Cellule principali (adelomorfe)

• Cellule enteroendocrine

Succo gastrico: HCl (150 mM), pepsina, 

fattore intrinseco, muco



Stomaco (struttura)

Cellule del colletto: Secernono un muco solubile

Cellule principali: Secernono pepsinogeno e lipasi

Cellule parietali: Secernono fluido con 150-160 mM di 

HCl (concentrazioni di idrogenioni 1milioni di 

volte superiore al plasma)

Cellule enteroendocrine secernono principalmente 

istamina e gastrina



Stomaco (struttura)

Ghiandole piloriche

Cellule indifferenziate, Cellule mucose, cellule 

parietali, cellule enteroendocrine



Stomaco (muscolare)

Strato longitudinale esterno

Strato circolare intermedio (aumenta di spessore presso il piloro)

Strato obliquo interno



Duodeno

4 porzioni: superiore (bulbo), discendente, trasversa, ascendente

Papille duodenale maggiore (Ampolla del Vater: Condotto del Wirsung e coledoco)

Papilla duodenale minore (Condotto del Santorini)

Legamento epatoduodenale + legamento epatogastrico = piccolo omento

Legamento epatoduodenale = coledoco, vena porta, arterie epatica



Tenue mesenteriale

Digiuno 2/5 prossimali; Ileo 3/5 distali

Anse intestinali: margine aderente concavo e margine libero convesso

Dalla flessura duodenodigiunale alla valvola ileociecale

Struttura

Tonaca Mucosa: epitelio cilindrico semplice che poggia su 

lamina propria di connettivo lasso; ghiandole intestinali

Tonaca Sottomucosa: connettivo lasso, ghiandole di Brunner 

solo nel duodeno

Tonaca Muscolare: due strati

Sierosa o avventizia: prevalentemente sierosa



Tenue (struttura mucosa)

Villi: 0,4-0,6 mm

Fino a 1000/cm2

Cellule epiteliali del tenue: Enterociti, cellule mucipare, cellule di 

Paneth, cellule staminali, cellule endocrine

3000 microvilli/enterocita 

lunghi 0,5-1 micron

Superficie intestinale:

0,7 m2 superficie piana

2,1 m2 superficie valvole conniventi

21 m2 superficie villi intestinali

12600 m2 superficie microvilli



Tenue (struttura mucosa)

17 tipi di cellule enteroendocrine

Gastrina (Cellule G) S, Du

Secretina (Cellule S) Du

CCK (Cellule I) Du, Di

Polipeptide pancreatico (PP) Du

GIP (Cellule K) Di 

Motilina (Cellule EC2) Du, Di

Sostanza P (Cellule EC1) T, C

Somatostatina (Cellule D) S, Du, Di

Bombesina (Cellule P) S, D

Neurotensina (Cellule N) I, Di

Enteroglucagone e GLP-1 (Cellule L) I, Di, C

Cellule endocrine dell’apparato digerente (cellule enteroendocrine):

Cellule argentaffini o enterocromaffini contenenti serotonina capaci di assumere 

precursori delle amine, sistema APUD (Amine precursor Uptake and

Decarboxylation)



Crasso

Cieco

Colon

Retto

Struttura

Tonaca Mucosa: epitelio cilindrico semplice che poggia su 

lamina propria di connettivo lasso; ghiandole intestinali

Tonaca Sottomucosa: connettivo lasso

Tonaca Muscolare: due strati

Sierosa o avventizia: prevalentemente sierosa



Retto (struttura)

Ampolla Rettale: come il colon; solo muscolare con 2 strati continui

Mucosa canale anale:

• Zona colonnare: come l’ampolla

• Zona di transizione (valvole): epitelio cubico composto e cilindrico composto

• Pecten anale: epitelio pavimentoso stratificato non cheratinizzato

• Zona cutanea: pavimentoso stratificato cheratinizzato



Sistema nervoso gastroenterico (metasimpatico)

Plesso sottomucoso di Meissner

Plesso mioenterico di Auerbach 

(neuroni postgangliari 

parasimpatici e neuroni del SNG)



Funzioni fegato

• Produzione di proteine plasmatiche (albumina, lipoproteine, 

glicoproteine di trasporto, protrombina e fibrinogeno)

• Preleva, immagazzina, e distribuisce nutrienti e vitamine 

(Vit A, idrossila Vit D a 25OH Colecalciferolo, Vit K, ferro) 

• Regola i livelli circolanti di VLDL e glucosio

• Degrada o coniuga sostanze tossiche e farmaci (fase I 

idrossilazione e II coniugazione)

• Produce bile (acidi biliari, colesterolo e fosfolipidi, pigmenti

biliari, elettroliti)



Fegato

Elementi strutturali fondamentali:

1. Parenchima (epatociti organizzati in 

lamine)

2. Stroma connettivale

3. Capillari sinusoidi

4. Spazi perisinusoidali (di Disse)



Fegato

Epatociti: 20-30 microns, 800-1000 mitocondri, 200-300 perossisomi, grande 

apparato di Golgi, depositi di glicogeno, gocce lipidiche, lisosomi

Capillari biliari: 0,5 microns

Capillari biliari, dotti di Hering, dottini biliari intraepatici, 

dotti biliari interlobulari

dotti di Hering (misti colangiociti e epatociti), dotti biliari 

intralobulari (colangioli) (lume con diametro di 1-1,5 micron), 

dotti biliari interlobulari (diametro lume 15-40 microns)



Fegato

Tre letture diverse del parenchima epatico: 

Lobulo classico (riferito alla circolazione sanguifera)

Lobulo portale (riferito alla secrezione epatica)

Acino epatico (riferito al gradiente di ossigeno)



Cistifellea e Vie biliari

Coledoco + Wirsung → ampolla duodenale maggiore (di 

Vater o enteropancreatica)

Vie biliari extraepatiche:

Dotto epatico destro + dotto epatico sinistro = dotto epatico 

comune

Dotto cistico + dotto epatico comune = coledoco



Pancreas

Pancreas: testa (con processo uncinato), istmo, corpo, coda

Condotti escretori:

Wirsung (principale)

Santorini (accessorio)


