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APPARATO DIGERENTE!

Consiste di una serie di organi deputati alla demolizione, assimilazione ed 

eliminazione dei principi nutritivi che vengono poi trasportati dal sangue a 

tutto il corpo!

Durante la digestione gli alimenti 

sono scomposti in molecole 

abbastanza piccole da poter 

essere assorbite!

!

Le parti non digerite vengono poi 

eliminate attraverso le feci!



APPARATO DIGERENTE!

L’apparato digerente è 

composto da :!

•  Bocca!

•  Faringe!

•  Esofago!

•  Stomaco!

•  Intestino!

•  Apertura anale!



APPARATO DIGERENTE!

Nella bocca gli alimenti vengono triturati meccanicamente dai denti ed 
amalgamati con la saliva grazie ai movimenti della lingua !

BOCCA!

La LINGUA è l'organo del gusto ed è 
costituita da una massa muscolare che 
aiuta la masticazione. !
È r i v e s t i t a d a u n a m e m b r a n a 
caratterizzata da numerosissime e 
minuscole protuberanze, le PAPILLE 
GUSTATIVE, di varie forme e dimensioni!

Nella bocca  inizia anche la prima 
digestione chimica: la saliva, 
prodotta dalle GHIANDOLE SALIVARI, 
contiene un enzima chiamato 
PTIALINA che inizia la trasformazione 
degli amidi.!



APPARATO DIGERENTE!

Nella bocca gli alimenti vengono triturati meccanicamente dai DENTI ed 
amalgamati con la saliva grazie ai movimenti della lingua !

BOCCA!

La funzione masticatoria viene svolta 
principalmente da molari e premolari 
che sfregando uno sull'altro riducono 
il cibo in poltiglia. Incisivi e canini 
permettono invece di strappare 
brandelli di cibo triturandolo in 
maniera grossolana. !
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FARINGE!

Una volta masticato e 

impastato il cibo viene 

deglutito: passa cioè dalla 

bocca al la far inge o 

retrobocca, una cavità 

che comunica verso il 

basso sia con l’esofago 

che con la laringe, organo 

dell’apparato respiratorio!
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ESOFAGO!

Dalla faringe il cibo penetra nell’esofago, 

uno stretto tubo che grazie alle ritmiche 

contrazioni dei suoi muscoli fa avanzare 

il cibo nello stomaco.!

L’EPIGLOTTIDE (una specie di valvola posta 

all’imboccatura della laringe) si abbassa 

per far sì che il cibo arrivi nell’esofago e 

non confluisca nelle vie respiratorie. !
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STOMACO!

È un organo a forma di sacco dove 

viene prodotto il succo gastrico che 

ha i l compito d i t rasformare 

chimicamente gli alimenti. È capace 

di particolari movimenti (peristaltici) 

che permettono il rimescolamento 

del cibo.!
!
Terminata la digestione chimica nello 

stomaco il cibo passa nel duodeno 

dell’intestino attraverso una valvola 

chiamata PILORO !
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STOMACO!

Il più importante enzima del succo 

gastrico è la PEPSINA che catalizza 

la trasformazione delle proteine in 

catene più corte, i polipeptidi. La 

pepsina funziona in modo ottimale 

solo in ambiente acido, per cui le 

pareti dello stomaco producono 

acido cloridrico e la mucina, una 

sostanza protettiva che ripara lo 

stomaco dall’azione corrosiva 

dell’acido!
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INTESTINO!

L’intestino è un lungo tubo in cui si completa la digestione degli 

alimenti!

È suddiviso in intestino tenue e intestino crasso, ciascuno con le sue 

specifiche funzioni!
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INTESTINO TENUE!

Nell’intestino tenue si completa la 

trasformazione chimica del cibo, 

grazie all’intervento di diversi succhi:!

•  SUCCO PANCREATICO che agisce sui 

carboidrati, sulle proteine e sui 

lipidi!

•  SUCCO ENTERICO, prodotto dal 

tenue, completa la digestione!

•  BILE prodotta dal fegato che 

contiene i sali biliari per la 

digestione dei lipidi.!



APPARATO DIGERENTE!

INTESTINO TENUE!

Nell’intestino tenue avviene anche il processo di assorbimento delle 

sostanze utili ottenute dalla digestione.!

L’assorbimento è facilitato dalla presenza sulle pareti dell’intestino di 

numerose ripiegature che ne aumentano la superficie: i VILLI INTESTINALI!
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FEGATO!

•  azione disintossicante: esercita un’azione di controllo e depurazione di tutte le 
sostanze di origine alimentare contenute nel sangue!

•  produzione di urea a partire dall’ammoniaca derivante dalla scomposizione delle 

proteine!
•  funzione di deposito: trasforma il glucosio in glicogeno e lo rilascia al sangue quando il 

corpo ha bisogno di energia!
•  Periodica distribuzione dei globuli rossi!
•  Produzione di sostanze utili alla coagulazione !

È la più grande ghiandola del corpo e svolge diverse funzioni:!



APPARATO DIGERENTE!

PANCREAS!

I l pancreas, oltre ai succhi 

digestivi, produce due ormoni: 

l’INSULINA e il GLUCAGONE!

L ’ i n s u l i n a  a b b a s s a  l a 

concentrazione di glucosio nel 

sangue quando troppo elevata!

Il glucagone che interviene quando 

la concentrazione del glucosio nel 

sangue è troppo bassa!
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INTESTINO CRASSO!

L'intestino crasso, lungo circa due 

metri, rappresenta la parte terminale 

del tubo digerente. Si divide in tre 

parti: CIECO, COLON e RETTO!

La funzione primaria dell’intestino crasso è quella di accumulare i 

residui della digestione  e favorirne l’espulsione. Ha anche il compito 

di riassorbimento dell’acqua.!

Nell’intestino crasso vivono importanti 

batteri simbionti (flora intestinale) 

indispensabili per la produzione di 

alcune vitamine (gruppo B e K)!
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INTESTINO RETTO!

Nel l ’ intest ino retto s i 

accumulano le feci che 

v e n g o n o  e s p u l s e 

attraverso l’ano grazie a 

m o v i m e n t i d e l t u b o 

digerente. Le feci derivano 

dagli scarti alimentari, da 

cellule che si staccano 

dalle pareti intestinali, da 

batteri e da acqua!


