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Apparato digerente 



NELLA LEZIONE DI OGGI VEDREMO 

 

Organizzazione dell’apparato digerente  

Anatomia del tratto superiore 



Apparato Digerente 

 

•Canale alimentare 

 

•Ghiandole 

•Intraepiteliali 

•Intramurali 

•Extramurali 

•Fegato 

•Pancreas 

•Ghiandole salivari 



FUNZIONI 

 

 

 

• assunzione degli alimenti dall’esterno 

• digestione degli alimenti ingeriti (scomposizione degli 

alimenti in molecole assorbibili)  

• assorbimento delle molecole nel torrente circolatorio 

• eliminazione dei residui all’esterno dell’organismo 



•Motilità 

– per il mescolamento ed il 
trasporto di sostanze 

• Secrezione 

– fluidi, enzimi, muco, sostanze di 
scarto 

• Digestione 

– orale, gastrica, intestinale 

• Assorbimento 

 

Attività del sistema digerente 



Canale alimentare 

Cavità orale 

Faringe 

Esofago 

Stomaco 

Intestino tenue 

Intestino crasso 



CAVITA’ ORALE 

 

 

localizzata nella testa 

 

Rima boccale (delimitata dal 

bordo libero delle labbra)  

 

Istmo delle fauci la continua 

con la faringe  

 

•Vestibolo orale 

•Cavità orale propriamente 

detta 

 

 



delimitato 

•anteriormente dalle labbra  

•lateralmente dalle guance 

•posteriormente dalle arcate gengivodentarie 

 

Le labbra sono connesse alle arcate 

tramite i frenuli superiore e inferiore 

 

 

VESTIBOLO ORALE 



STRUTTURA LABBRA E GUANCE 

cute 

tonaca mucosa (ep. pluristratificato 
pavimentoso, connettivo lasso)  

muscolatura mimica 
controllata dal n. facciale 



STRUTTURA ARCATE GENGIVODENTARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
scheletro osseo (mandibola e mascella) rivestito da mucosa ispessita e 

aderente al periostio (gengiva)  

nelle cavità alveolari dell’osso sono infissi i denti 



I DENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dentizioni:  

•20 denti decidui (da latte)  

•32 denti permanenti 



I DENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona 

 

 

 

Colletto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radice 

 

Smalto 

 

 

Gengiva 
 

Polpa 

 

 

 

Dentina 

 

Osso alveolare 

 

 

 

Cemento 

 

Legamento parodontale 

Smalto: epitelio 

modificato 

 

Dentina, cemento: 

osso modificato 

 

Legamento 

parodontale: fibre 

collagene 



CAVITA’ ORALE PROPRIAMENTE DETTA 

Anterolateralmente: arcate gengivodentarie 

 

Posteriormente: istmo delle fauci 

 

Superiormente: palato 

 

Inferiormente: lingua 



ISTMO DELLE FAUCI 

localizzato nel collo 

 

si continua con la faringe 

 

Inferiormente: base della lingua 

Superolateralmente: margine libero 

del palato molle (due archi che si 

congiungono lungo la linea mediana 

a dare l’uvula)  

 

Contiene due tonsille palatine 

(tessuto linfoide rivestito da epitelio 

pluristratificato squamoso)  



LA LINGUA 
 

organo muscolare impari mediano 

 

scheletro fibroso con muscoli intrinseci ed estrinseci rivestito da mucosa 

 

si riconoscono un corpo e una radice separati dal solco terminale 
 



LA LINGUA 
 
Superficie dorsale del corpo ricoperta di papille con funzione sensoriale 
 
Regione faringea (radice) senza papille ma ricca di organi linfoidi (tonsille)  
 
Superficie ventrale: frenulo linguale, plesso venoso sublinguale 
 



PAPILLE 

• Papille gustative: 

•Fungiformi (< bottoni)  

•Vallate (prima del solco 

terminale)  

•Foliate (laterali)  

• Papille filiformi: 

•Funzione tattile 

 

•Bottoni gustativi: 

gruppi di cellule 

gustative  

•1% delle cellule 

dell’epitelio 

linguale 

 



PAPILLE 

• Il numero di papille gustative varia tra individui 

• La sensibilità gustativa varia con il numero di papille: supertasters e 

nontasters 



BOTTONI O CALICI GUSTATIVI 

• Le cellule gustative sono cellule epiteliali (20-100/bottone)  

• Giunzioni strette apicali: regione apicale gustativa 

• Sinapsi chimiche basolaterali: regione basolaterale sinaptica 

 

• I gustanti sono disciolti nella saliva 

• Enzimi digestivi salivari: campionano la composizione (es. lipasi, amilasi)  



IL GUSTO 

• Sostanze gustate: finalità alimentare 

• Distinguere sostanze nutrienti da sostanze tossiche 

• 5 sottomodalità gustative: 

 

•Dolce 

•Amaro 

•Salato 

•Acido 

•Umami 

 

• Input somatosensoriali (consistenza del cibo)  

• Input di temperatura e dolore 

• Input olfattivi 



INNERVAZIONE DELLA LINGUA 

• Ipoglosso (XII): nervi motori per I 

muscoli intrinseci ed estrinseci 

• Nervi sensoriali: 

• 2/3 anteriori: 

•Trigemino:  sensibilità tattile, 

termica e dolorifica 

•Faciale (VII): sensibilità gustativa 

• 1/3 posteriore:  

•glossofaringeo (IX): sensibilità 

tattile, termica, dolorifica e gustativa 

•Vago (X): sensibilità gustativa 

 

• I recettori per l’amaro sono in 

maggioranza nelle regioni posteriori 

della lingua: segnale portato da IX-X 

ma non da VII 



Vie gustative centrali 

• Nucleo gustativo del midollo 

allungato (nucleo del tratto 

solitario)  

• Talamo ventroposteromediale 

• Corteccia gustativa primaria 

 

 

Altre vie gustative raggiungono: 

• nuclei del midollo coinvolti nei 

riflessi della salivazione, del 

vomito, della respirazione 

• Corteccia orbitofrontale 

(integrazione multisensoriale)  

• ipotalamo e sistema limbico 

(appetibilità del cibo)  



IL PALATO 

 
1) palato osseo o duro (anteriore) scheletro osseo (ossa mascellari e palatine)  

rivestito da mucosa 

 

1) palato molle o velo palatino (posteriore) lamina connettivale,  

rivestita da muscoli e da tonaca mucosa 



FUNZIONI DEL PALATO MOLLE 

 
Regola il passaggio di aria e alimenti nella faringe 

Coinvolto nella fonazione e nella deglutizione 



GHIANDOLE SALIVARI 

 
1) piccole ghiandole salivari 

presenti nello tonaca 

sottomucosa (ghiandole di 

von Ebner della lingua)  

 

1) ghiandole salivari 

extramurali: 

 
parotide (3)  

parotide accessoria (2)  

sottolinguale (11)  

sottomandibolare (9)  

  



GHIANDOLE SALIVARI 

Ghiandole acinose o tubuloacinose composte 

 

 

con capsula esterna da cui si dipartono setti che le 

suddividono in lobi e lobuli 



GHIANDOLE SALIVARI 



LA SALIVA 

 

 

 

• mantiene umida la mucosa orale (ep. non cheratinizzato)  

• contribuisce (insieme ai denti e alla lingua) alla formazione del bolo 

alimentare 

• dà inizio alla digestione (contiene la ptialina, una amilasi)  

• contribuisce alla difesa da agenti infettivi (IgA, lisozima)  

• solubilizza le molecole e le rende disponibili per i calici gustativi 

 

Produzione: circa 1.5 l/die 

 

Saliva sierosa: contiene enzimi digestivi (ptialina, lipasi)  

Saliva mucosa: contiene muco lubrificante e protettivo 

 

Produzione stimolata dal parasimpatico (saliva acquosa, sierosa) e 

dall’ortosimpatico (saliva densa, mucosa)  

 

Dotti striati regolano la concentrazione finale della saliva 

 



GHIANDOLA PAROTIDE 

localizzata nella loggia parotidea, 

sbocca attraverso il dotto di Stenone nel vestibolo della bocca (2°molare)  

È solo sierosa 



GHIANDOLA SOTTOMANDIBOLARE 

localizzata a livello del pavimento della bocca, 

sbocca nella cavità orale 

Mista 



GHIANDOLA SOTTOLINGUALE 

localizzata a livello del pavimento della bocca, 

sbocca nella cavità orale 

mista 



GHIANDOLA PAROTIDE 

 

ghiandola acinosa composta 

a secrezione sierosa  



GHIANDOLA SOTTOMANDIBOLARE E SOTTOLINGUALE 

 

ghiandola tubulo-acinosa composta a secrezione mista 

 

acino mucoso 

“tubulo” sieroso  



GHIANDOLA SOTTOMANDIBOLARE E SOTTOLINGUALE 

 

ghiandola tubulo-acinosa composta a secrezione mista 



fa seguito all’istmo delle 

fauci e si continua con 

l’esofago 

 

importante nella 

deglutizione 

FARINGE 



ESOFAGO 

 

 

 

fa seguito alla faringe 

si continua con lo stomaco 

 

localizzato 

•nel collo 

•nella cavità toracica 

•nella cavità addominale 



FORMA DELL’ESOFAGO 

organo cavo cilindrico, 

appiattito antero-

posteriormente 

 

4 restringimenti: 

- cricoideo nel tratto 

cervicale 

- aortico nel 

mediastino 

- bronchiale 

- diaframmatico 

 



nel collo e nel torace 

 

ant.: laringe, trachea, 

bronco principale sinistro, 

cuore (atrio sin.)  

 

post.: colonna vertebrale 

 

lat.: polmoni 

 

 

l’esofago attraversa il 

diaframma  

a livello dell’orifizio 

esofageo del diaframma 

 

nell’addome 

 

ant.: fegato 

RAPPORTI CON ORGANI CIRCOSTANTI 



IRRORAZIONE 

 

ARTERIE 

 
4-5 arterie esofagee (rami viscerali della aorta toracica) penetrano nella 

tonaca muscolare dell’organo 

 

rami esofagei di: 

arterie tiroidee  

arterie bronchiali 

arteria gastrica di sinistra 

arterie freniche di sinistra 

 
VENE 

 

nella cavità toracica, vene affluenti della azygos, tributaria della v. cava sup., 

 

nella cavità addominale, vena gastrica sin., tributaria della v. porta 



INNERVAZIONE DELL’ESOFAGO 

 
plesso sottomucoso di Meissner e plesso 

mioenterico di Auerbach 

 
Formati dai rami esofagei del nervo vago 

all’interno della parete dell’organo 

(innervazione parasimpatica, azione 

eccitomotoria)  

 

fibre ortosimpatiche (ortosimpatico 

toracico)  



1) tonaca mucosa 

 

ep. pavimentoso pluristratificato non cheratinizzato poggiante su una 

lamina propria connettivale 

 

muscolaris mucosae spessa, costituita da fibre muscolari lisce 

longitudinali (responsabile delle pliche longitudinali)  

STRUTTURA DELL’ESOFAGO 



2) tonaca sottomucosa 

 

tessuto connettivo lasso con ghiandole 

a secrezione mucosa 

 

3) tonaca muscolare 

 

fibrocellule muscolari striate (nel terzo 

sup.), lisce (nel terzo inf.) disposte 

a formare uno strato circolare 

interno e uno longitudinale esterno 

Sfinteri esofagei:  
 

• Superiore (in confine con la faringe, si 

apre automaticamente in deglutizione)  

• Inferiore (cardias, in confine con lo 

stomaco, si apre automaticamente 

come parte del riflesso di deglutizione)  

 

4) tonaca sierosa (avventizia)  

STRUTTURA DELL’ESOFAGO 



STOMACO 

 

Dilatazione del canale alimentare 

che fa seguito all’ esofago 

e si continua con l’intestino tenue 

 

Localizzato totalmente nella 

cavità addominale (regione 

epigastrica e ipocondriaca 

sinistra)  

 

Contatta anteriormente:  

 

diaframma, arcata costale, parete 

addominale, fegato 

 



faccia posteriore: 

diaframma, milza, organi 

retroperitoneali 

(pancreas, rene sin., 

surrene sin. 

 

RAPPORTI CON ORGANI CIRCOSTANTI 



sacco schiacciato in 

direzione antero-posteriore 

 

•faccia anteriore 

•faccia posteriore 

•margine sinistro (grande 

curvatura)  

•margine destro (piccola 

curvatura)  

FORMA DELLO STOMACO 

la parete dello stomaco presenta 4 strati 

 

tonaca mucosa 

tonaca sottomucosa 

tonaca muscolare 

tonaca sierosa 



IRRORAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le vene sono satelliti delle arterie corrispondenti e sono tributarie del  

sistema portale epatico. 

 



INNERVAZIONE DELLO STOMACO 

 
Parasimpatica: Nervo vago forma plesso sottomucoso e plesso 

mioenterico per il controllo dell’attività secretoria e motoria (sistema 

parasimpatico)  

 

Ortosimpatica: fibre dal ganglio celiaco alla parete dello stomaco 



•fondo, a cupola concava verso il basso 

•corpo, cilindro-conico con andamento verticale 

•antro pilorico, conica con andamento ascendente 

REGIONI DELLO STOMACO 

Cardias: valvola 

di ingresso 

 

Piloro: valvola di 

uscita 



PLICHE LONGITUDINALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieghe dirette in senso craniocaudale, presenti 

prevalentemente a livello del corpo dello stomaco 



CRESTE E FOSSETTE 

 

estroflessioni (creste) della tonaca mucosa tra le quali sono 

presenti introflessioni (fossette) nei cui fondi sboccano le 

ghiandole gastriche 



1) tonaca mucosa 
 

epitelio monostratificato batiprismatico. Tutte le cellule producono mucina, 

non ci sono cellule caliciformi mucipare. 

 

spessa lamina propria con poco tessuto connettivo ma numerose ghiandole 

 

esofago stomaco 
Le ghiandole sono 

diverse nelle regioni 

gastriche (cardias, 

corpo e fondo, 

antro)  



GHIANDOLE GASTRICHE 

CARDIAS 

• tubulari composte  

• cellule mucipare 

• cellule principali 

• poche cellule GEP 

che producono serotonina 

 

FONDO E CORPO 

• Tubulari semplici 

• Cellule mucipare 

• Cellule principali 

• Cellule parietali 

• Cellule GEP 

 

PILORO 

• tubulari ramificate 

• Cellule mucipare 

• cellule principali  

• cellule GEP 

• che producono gastrina   



GHIANDOLE GASTRICHE DEL FONDO 



GHIANDOLE DEL FONDO E DEL CORPO 

Cellula del sistema endocrino 

gastroenteropancreatico (GEP)  
Cellula parietale (delomorfa) che 

secerne HCl 



FUNZIONI DELLO STOMACO 

 

Accumulo 

 

Digestione delle proteine 

Pepsina attivata da pH acido 

HCl secreto dalle cellule parietali 

 

Trasformazione del bolo in chimo liquido 

 

Il chimo viene rilasciato lentamente nel duodeno in risposta 

a stimoli locali e ormonali 



1) tonaca mucosa 

 

 muscolaris mucosae costituita da 2 strati (circolare interno, 

longitudinale esterno) di fibrocellule muscolari lisce 

 responsabile dei movimenti della mucosa che inducono 

rimescolamento degli alimenti  

 

• tonaca sottomucosa 

 

tessuto connettivo lasso 

plesso sottomucoso per il controllo della motilità e della secrezione 

 

Muscularis 
externa  

Epitelio 

Muscularis 

mucosae 

Muscularis 
interna  

Sierosa 



3) tonaca muscolare 
 

 costituita 3 strati di fibrocellule muscolari lisce 

 

 uno interno a orientamento obliquo 

  (cardias e fondo)  

 uno intermedio circolare 

 uno esterno longitudinale 

 

 

 determinano i movimenti 

 peristaltici dello stomaco 

 

 

 

 

 

 

 plesso mioenterico per il controllo della motilità  



3) tonaca muscolare 
 

 a livello pilorico costituisce un anello (sfintere pilorico) che 

periodicamente si apre per far defluire il chimo nell’intestino tenue 



4) tonaca sierosa 
 

 costituita dal peritoneo 

lo stomaco è un organo 

quasi totalmente 

rivestito dal peritoneo 

 

 

 

rosso: peritoneo 

parietale 

verde: peritoneo 

viscerale 

stomaco 



il peritoneo viscerale forma, in corrispondenza delle curvature dello 

stomaco, dei legamenti che collegano lo stomaco agli organi vicini 

legamento 

Epatogastrico (piccolo omento)  

legamento 

Gastrocolico (grande omento)  

legamento 

epatoduodenale 
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Apparato digerente-2 



NELLA LEZIONE DI OGGI VEDREMO: 

 

Intestino tenue e crasso 

Fegato 

Pancreas esocrino 



FUNZIONI DELL’INTESTINO 

 

Terminare la digestione iniziata in bocca e nello stomaco 

 

Effettuare assorbimento delle sostanze nutritizie nel torrente 

circolatorio 

 

Ghiandole intramurali ed extramurali forniscono enzimi e altre 

sostanze necessarie per digestione ed assorbimento 

 

MALT (tessuto linfoide associato alle mucose) fornisce 

protezione immunitaria 

 

Flora batterica (soprattutto nel colon) contribuisce alle funzioni 

intestinali 



 

Tonaca mucosa 

Tonaca sottomucosa 

Tonaca muscolare 

Tonaca sierosa 

 

Irrorazione: arterie mesenteriche 

Sistema venoso confluisce nella 

vena porta 

 

Innervato da: 

Ortosimpatico 

Parasimpatico 

 

all’interno della parete 

dell’organo: 

plesso sottomucoso  

plesso mioenterico 

100 milioni di neuroni! 

STRUTTURA DELLA PARETE INTESTINALE 



Celiaco 

Mesenterico sup. 

Mesenterico inf. 

Colon 

discendente,  

sigma, retto 



INTESTINO TENUE 

 

fa seguito allo stomaco 

e si continua 

con l’intestino crasso 

 

localizzato totalmente nella 

cavità addominale 

 

Ruolo: digestione, assorbimento 

 

Diviso in due sezioni: 

•Duodeno 

•Intestino tenue mesenteriale 

•Digiuno 

•Ileo 



FUNZIONI DELL’INTESTINO TENUE 

 

Duodeno:  

neutralizzare l’acidità del chimo 

Mettere a contatto il chimo con i succhi (enterico, pancreatico, bile) 

 

Digiuno:  

digerire le componenti del chimo 

Assorbire le sostanze nutritizie 

 

Ileo: 

Assorbire acqua e sostanze non assorbite nel digiuno (<<) 

Riassorbire la bile 

Protezione immunitaria 

 

Struttura della mucosa varia nelle tre regioni 



DUODENO 

 

organo retroperitoneale 

 

lunghezza: 25-30 cm 

diametro: 3,5-4 cm 

 

forma a C con la concavità 

rivolta verso l’alto 

 

4 tratti 

 

•bulbo duodenale 

•tratto discendente 

•tratto trasverso 

•tratto ascendente (che 

termina nella flessura 

duodenodigiunale) 



Anteriormente 

pancreas, fegato e 

cistifellea, flessura 

ds del colon, anse 

intestinali 

 

 

Posteriormente: 

rene ds, uretere ds. 

 

RAPPORTI CON ORGANI CIRCOSTANTI 



IRRORAZIONE 

Arterie:  
 
Gastroduodenale  
 
(pancreaticoduodenale 
superiore) 

 

Mesenterica superiore 

(pancreaticoduodenale 

inferiore) 

 

Vene: 

 

Mesenterica superiore 

 
 
 
 



PAPILLE DUODENALI 

nella parete mediale della porzione discendente del duodeno 

papilla minore di Santorini 
 (sbocco del dotto pancreatico accessorio) 

papilla maggiore di Vater 
(dotto pancreatico maggiore e 
dotto coledoco) 



INTESTINO ANTERIORE, MEDIO E POSTERIORE 

Regioni embrionali del tubo digerente 

Distinti per irrorazione, innervazione e 

collegamento alla parete addominale 

 

1. Intestino anteriore:  

• Fino allo sbocco delle papille nel duodeno 

• Collegato alla parete anche anteriormente 

 

2. Intestino medio: 

• Parte caudale del tenue, colon ascendente e 

trasverso (parte dx) 

• Irrorato dall’arteria mesenterica superiore 

 

3. Intestino posteriore: 

• Parte sn del colon trasverso, colon 

discendente, sigma e retto 

• Irrorato dall’arteria mesenterica inferiore 

• Innervato dal parasimpatico sacrale 

  



Rotazione dei visceri 

Alla sua formazione il tubo 

digerente è dritto, salvo un 

diverticolo a livello del sacco 

vitellino (5) 

 

Il celoma lo avvolge diversamente 

nella parte anteriore e posteriore 



Rotazione dei visceri 

Durante lo sviluppo embrionale il 

tubo digerente si allunga e si ripiega 

 

L’intestino anteriore si ripiega e 

modifica il lume (espansione dello 

stomaco) 

 

L’intestino medio si ripiega e 

modifica la sua lunghezza 

 

L’intestino posteriore inizialmente a 

fondo cieco forma uno sbocco 

all’esterno 



Rotazione dei visceri 

Durante lo sviluppo embrionale lo stomaco ruota e si ripiega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pancreas e duodeno diventano secondariamente retroperitoneali 



INTESTINO TENUE MESENTERIALE 

Avvolto dal peritoneo e quindi 

mobile 

 

collegato dal peritoneo viscerale 

alla parete posteriore dell’addome 

mediante un meso a ventaglio 

(mesentere) 

 

costituito da anse disposte 

ordinatamente nella cavità 

addominale 

 

Irrorato da arteria e vena 

mesenteriche superiori 

 

 



lunghezza: 6,5 m 

diametro: da 3 a 1,5 cm 

 

Diviso in digiuno (2/5) ed ileo 

(3/5) 

 

Nessuna demarcazione 

macroscopica tre le due 

regioni! 

 

Ileo: calibro più piccolo, 

maggiore contenuto linfoide, 

minore assorbimento 

 

ha inizio con la flessura 

duodenodigiunale (3) e termina 

nell’intestino cieco (8) con la 

valvola ileocecale 

 



PARETE DEL TENUE 

 

Superficie assorbente: 100m2 

Pliche (mucosa e sottomucosa), villi (mucosa) e microvilli 

(organuli cellulari) 

Variazioni a carico della mucosa e sottomucosa 

 



PIEGHE CIRCOLARI O VALVOLE DI KERCKRING 

rilievi laminari della mucosa e della 

sottomucosa con andamento 

perpendicolare rispetto alla lunghezza 

dell’intestino 

 

Assenti nel tratto iniziale del duodeno, 

scarsi nell’ileo 

 



VILLI INTESTINALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estroflessioni della tonaca mucosa, lamellari nel duodeno e 

digitiformi nell’ileo 

duodeno     ileo 



1) tonaca mucosa 
 

lamina propria costituita da connettivo lasso contenente le cripte di 

Lieberkuhn 

 

Cellule di Paneth: 

Simili ai neutrofili 

Secernono lisozima e 

defensine (funzione 

simil-complemento) 



1) tonaca mucosa – differenze tra stomaco e intestino tenue 

    



1) tonaca mucosa – componente linfatica 
  

 lamina propria di connettivo lasso contiene noduli linfatici isolati o 

aggregati 

 

 aumentano di numero e di dimensioni nell’ileo (placche di Peyer) 



1) tonaca mucosa – placche di Peyer 
  

Superficie sprovvista di villi 

Cellule M presentanti l’antigene 

Plasmacellule producono  

IgA (secrete nel lume intestinale,  

resistenti alla digestione) 



1) tonaca mucosa – lamina propria 
 

connettivo lasso contenente vasi sanguigni e linfatici, nervi 



1) tonaca mucosa – lamina propria e muscolaris mucosae 
 

2 strati (circolare interno, longitudinale esterno) di cellule muscolari lisce 

Alcune cellule muscolari si approfondano nei villi per azione di “spremitura” 



•Nello stomaco: cellule G (gastrina): aumentano la motilità gastrica in 
risposta alla presenza di acido e aminoacidi 

Nel tenue (duodeno e digiuno):  

•Cellule I (colecistochinina/pancreozimina, CCK) stimolata dalla 
presenza di aminoacidi ed acidi grassi  

•Cellule S (secretina): stimolate da aminoacidi o basso pH  

•Somatostatina 

 

•La CCK stimola la produzione dei succhi digestivi ricchi di enzimi, e la 
contrazione della cistifellea e della muscolatura del piloro 

•La secretina stimola la produzione di HCO3
- 

•La somatostatina inibisce l’azione della gastrina, del CCK e della 
secretina: spegne il sistema alla fine della digestione 

1) tonaca mucosa – cellule GEP 



2) tonaca sottomucosa 
 

costituita da tessuto connettivo denso  

SOLO NEL DUODENO contiene le ghiandole del Brunner 

 

 

     tubulari composte 

     a secrezione 

     mucosa con pH 

     alcalino 

 

 

 

 

 

 



3) tonaca muscolare 
 

 costituita 2 strati di fibrocellule muscolari lisce, il più interno a 

orientamento circolare e il più esterno a orientamento longitudinale, che 

determinano i movimenti peristaltici dell’intestino tenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) tonaca sierosa (connettivo lasso rivestito da mesotelio) 

 



INTESTINO CRASSO 

 

fa seguito al tenue (valvola 

ileocecale) 

 

si apre all’esterno (orifizio 

anale) 

 

Diviso in: 

•Cieco 

•Colon 

•Ascendente 

•Trasverso 

•Discendente 

•Sigma 

•Retto 

 

 



 

organo situato nella 

cavità addominale e 

pelvica 

 

in alcuni tratti è 

completamente avvolto 

dal peritoneo, in altri tratti 

lo è solo in parte 

 

lunghezza: 1,6 m 

calibro ampio 



RAPPORTI CON ORGANI CIRCOSTANTI  E 

ANDAMENTO NELLA CAVITA’ ADDOMINALE 

intestino cieco: localizzato nella fossa iliaca destra a contatto con le pareti 

posteriore e laterale dell’addome 

si continua con il colon ascendente 

Contiene l’appendice vermiforme infiltrata di tessuto linfoide 



RAPPORTI CON ORGANI CIRCOSTANTI  E 

ANDAMENTO NELLA CAVITA’ ADDOMINALE 

colon ascendente: si 

dirige verso l’alto 

sino al di sotto del 

lobo destro del 

fegato 

piega medialmente 

diventando colon 

trasverso 

 

è aderente alla 

parete posteriore 

dell’addome 



RAPPORTI CON ORGANI CIRCOSTANTI  E 

ANDAMENTO NELLA CAVITA’ ADDOMINALE 

colon trasverso: si dirige verso sinistra sino alla milza, qui piega verso il 

basso diventando colon discendente 

 

è totalmente avvolto dal peritoneo che forma il mesocolon trasverso 



RAPPORTI CON ORGANI CIRCOSTANTI  E 

ANDAMENTO NELLA CAVITA’ ADDOMINALE 

colon discendente: 

si dirige verso il 

basso sino alla 

fossa iliaca sin 

 

è aderente alla 

parete posteriore 

dell’addome 



RAPPORTI CON ORGANI CIRCOSTANTI  E 

ANDAMENTO NELLA CAVITA’ ADDOMINALE 

colon ileopelvico o 

sigmoideo o sigma: si 

dirige medialmente e 

verso il basso per poi 

continuarsi con 

l’intestino retto 

 

è rivestito da 

peritoneo 

 

l’intestino retto perde 

il rivestimento del 

peritoneo ed entra 

nella cavità pelvica 



IRRORAZIONE, VENE 

Le vene mesenteriche 

sono tributarie della 

vena porta, le vene 

emorroidali del retto no 

 

Mucosa rettale: pliche 

verticali (colonne rettali 

del Morgagni) 

  

A circa 2 cm dall’orifizio 

anale la mucosa viene 

sostituita da epitelio 

stratificato pavimentoso 

Nella lamina propria: 

plesso venoso 

emorroidale. 



Tonaca muscolare longitudinale si ispessisce e forma le tre tenie 

Le tenie sono più corte della lunghezza totale del crasso quindi si 

formano dei rigonfiamenti (haustra) separati da solchi 

Appendici 
Epiploiche 
(diverticoli) 



la parete del colon è liscia 



la parete del colon presenta 4 strati 

•tonaca mucosa 

•tonaca sottomucosa 

•tonaca muscolare 

•tonaca sierosa (o avventizia) 



tonaca mucosa 

 
Epitelio monostratificato batiprismatico con microvilli e molte cellule 

caliciformi 



FUNZIONI COLON 

 

1. continuano le funzioni di assorbimento 

 

2. terminano le funzioni di digestione (scomposizione 

esercitata principalmente dalla flora batterica) 

 

3. assorbimento di acqua 

 

4. formazione e accumulo di materiale fecale 

 

 

 



Ghiandola extramurale annessa 

all’apparato digerente  

 

Regione ipocondriaca destra, al 

davanti dello stomaco 

 

Ricoperto quasi totalmente da 

peritoneo 

FEGATO 



forma: ovoide cui è stata asportata una metà secondo un piano 

obliquo con direzione dall’alto verso il basso e da sin a ds 



FACCIA ANTERO-SUPERIORE O DIAFRAMMATICA 

Forma: convessa 

 

Solco sagittale (3) la 

divide in un lobo sinistro e 

un lobo destro 

 

Qui si inserisce il 

peritoneo formando il 

legamento falciforme 

 



FACCIA ANTERO-SUPERIORE O DIAFRAMMATICA 

Contrae rapporti (tutti mediati dal diaframma) con 

pleure e polmoni 

pericardio e faccia diaframmatica del cuore 



FACCIA POSTERO-INFERIORE O VISCERALE 

Solco trasverso (ilo del 

fegato): 

arteria epatica, vena 

porta, dotti epatici ds e 

sin, vasi linfatici e nervi 

 

Solchi sagittali ds e 

sin  delimitano il lobo 

quadrato (ant., 16) e il 

lobo caudato (8) 

 

Solco sagittale ds 

dilatato , accoglie ant. la 

cistifellea e post. la 

vena cava inf. 
ANT. 

POST. 



FACCIA POSTERO-INFERIORE O VISCERALE 

Impronte dei visceri 
sin: stomaco, esofago 
ds: colon, duodeno, rene e surrene di ds 



IRRORAZIONE, 

riceve sangue dalla arteria epatica e dalla vena porta  



IRRORAZIONE 

 
il sangue che ESCE dal 

fegato confluisce nelle vene 

epatiche che sboccano nella 

vena cava inferiore  



STRUTTURA DEL FEGATO 

Organo pieno con una sottile capsula di ts connettivo fibrillare denso 

(capsula di Glisson) 

 

dall’ilo si dipartono manicotti di ts connettivo fibrillare lasso che 

penetrano nell’organo seguendo sia i vasi afferenti che efferenti 

 

NON ESISTE una suddivisione classica in lobi delimitati da setti 

connettivali 



PARENCHIMA EPATICO 

Composto da lobuli epatici a forma di piramide o prisma 

esagonale 



FUNZIONI DEL FEGATO 1. Produce: 

• La bile 

• Le proteine e lipoproteine plasmatiche 

2. Accumula: 

• glicogeno, grassi, ferro, rame e vitamine 

3. Trasforma: 

• i costituenti delle sostanze nutrienti tra loro 

• Molti farmaci 

• la vitamina D 

4. Elimina  

• globuli rossi distrutti nella milza (cellule di Kupffer) 

• bilirubina e colesterolo 



IL LOBULO EPATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formati da lamine di epatociti disposte a raggiera rispetto alla vena 

centrolobulare 

 

tra le lamine di epatociti sono presenti i sinusoidi epatici 

vena centrale 

dotto  
biliare 

sinusoidi 
arteria epatica 

duttuli 
biliari 

vena 
porta 

epatociti 



vena centrale 

epatociti 

sinusoidi 

canalicoli biliari 

cellula di Kupffer 

tessuto connettivo 

branca dell’arteria epatica 

branca della vena porta 

dotto biliare 

Sezione di lobulo epatico 

Il sangue della vena porta 

e dell’arteria epatica si 

mescolano nei sinusoidi 

sangue: dalla periferia al 

centro 

bile: dal centro alla 

periferia 

vie biliari e sanguigne 

separate dagli epatociti 

 



 

1. Epatociti 

2. Cellule di Kupffer: macrofagi, aggettano nel lume dei sinusoidi 

3. Cellule di Ito: accumulano vitamine liposolubili 

4. Endotelio capillare 

CELLULE DEL FEGATO 



LOBULI EPATICI, STRUTTURA EPATOCITI 

cellule cubiche 

 

presentano 

poli vascolari e poli biliari 

 

polo vascolare: microvilli 

 

polo biliare: canalicoli biliari 



LOBULI EPATICI, STRUTTURA SINUSOIDI 



LOBULI EPATICI, FLUSSO DELLA BILE 

Spazio portobiliare 



VIE BILIARI INTRAEPATICHE 

 

canalicoli biliari (tra gli epatociti) 

 

colangioli 

 

duttuli di Hering 

 

dotti interlobulari 

(negli spazi portali) 

 

dotti sottolobulari 



VIE BILIARI EXTRAEPATICHE 

 

dotti sottolobulari 

dotto epatico di dx 

dotto epatico di sn 

dotto epatico comune 

dotto cistico 

dotto coledoco 

papilla duodenale 



La bile 

 

• Secreta dal fegato e immagazzinata dalla cistifellea 

• Contiene: 

• sali biliari che servono ad emulsionare i grassi 

• colesterolo e lecitine 

• pigmenti biliari (bilirubina): sottoprodotti della 

distruzione dei globuli rossi. 

• Concentrata dalla cistifellea 

bilirubina 

eme 



• un eccesso di colesterolo nella colecisti provoca la 

precipitazione di cristalli 

 

Calcoli biliari 



Circolazione enteroepatica 

I sali biliari vengono 

ricircolati più volte tra 

fegato e intestino grazie al 

sistema portale 



LOBULI EPATICI, ANDAMENTO DEI VASI 

v. epatiche 
(v. cava inf.) 



LOBULI EPATICI, FLUSSO DEL SANGUE E FUNZIONI CORRELATE 



1. metabolismo glucidico: 

glicogenesi e 

glicogenolisi 

 

2. sintesi delle proteine del 

sangue 

1 
2 



 

3. metabolismo della 

bilirubina, farmaci e 

sostanze tossiche che 

raggiungono il circolo 

sanguigno 

 

Ittero: colorazione giallastra 

della cute per presenza 

di dosi eccessive di 

bilirubina nel sangue 

3 



Ghiandola extramurale 

annessa all’apparato 

digerente 

situata nella regione 

epigastrica/ombelicale 

 

organo retroperitoneale 

PANCREAS 



FORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
testa che si inserisce nella C del duodeno e si continua con l’istmo e 

successivamente con il corpo e con la coda 

 



RAPPORTI CON ALTRI ORGANI 

stomaco 



IRRORAZIONE, ARTERIE 

a. pancreatico 
duodenale sup. 
(a. epatica) 

a. pancreaticoduodenale inf. 
(a. mesenterica sup.) 



IRRORAZIONE, VENE 



STRUTTURA 

Organo pieno con una sottile capsula di ts connettivo fibrillare denso da 

cui si dipartono setti di ts connettivo fibrillare lasso che dividono il 

parenchima in LOBULI  

  

    

    parenchima 

organizzato in 

adenomeri 

acinosi a 

secrezione 

sierosa 

 

Molto simile 

alle ghiandole 

salivari sierose 

 

I dotti 

secernono 

HCO3
- 

Isole di Langerhans: tessuto 

ghiandolare endocrino 



dotti preterminali  

dotti intralobulari 

dotto pancreatico principale 

dotto accessorio 

SISTEMA DUTTALE 



STRUTTURA 

PANCREAS 


