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L’ALIMENTAZIONE E I PROCESSI DIGESTIVI 
 

L’uomo ha bisogno di assumere dall’esterno sostanze organiche e inorganiche per costruire 

molecole biologiche, per riprodursi, per ricavarne energia. Con l’alimentazione assume fattori 

nutritivi, principalmente carboidrati, proteine e lipidi; essenziali sono anche l’acqua, i sali minerali 

e le vitamine. Con l’alimentazione vengono assunti sia fattori plastici,  utilizzati per conservare le 

strutture cellulari, sia fattori energetici per disporre dell’energia chimica necessaria per le funzioni 

vitali. 

L’energia prodotta dalla combustione degli alimenti si misura in Kilocalorie(Kcal), tenendo 

presente però che una sana alimentazione non è basata solo sul fabbisogno energetico, ma anche 

sull’assunzione ,in piccole quantità, di tutti i principali nutrienti e delle vitamine (razione 

alimentare). 

Il metabolismo basale indica la minima quantità di calore necessaria per sostenere le funzioni 

vitali di un organismo  a riposo, a temperatura ambiente. Il calcolo del metabolismo basale è 

fondato sulla determinazione del consumo di ossigeno e dell’eliminazione di CO2 . I fattori che 

influenzano il metabolismo basale sono l’età, il sesso, il clima, il regime alimentare, l’esercizio 

fisico, gli ormoni e alcune sostanze chimiche. 

Le proteine rappresentano fattori nutritivi sia plastici sia energetici, poiché oltre a possedere un 

potere calorico, forniscono gli amminoacidi per la sintesi proteica e sono fondamentalmente 

presenti in tutte le strutture cellulari. L’organismo umano è in grado di sintetizzare una parte degli 

amminoacidi indispensabili; altri amminoacidi definiti essenziali, che l’organismo non sintetizza,  

devono essere assunti dall’esterno. 

I carboidrati sono le biomolecole più diffuse sulla terra e alcune di esse(zucchero e amido) 

costituiscono i principali alimenti dell’uomo. 

I lipidi sono presenti negli alimenti(latticini,oli vegetali,grasso animale) sotto forma di 

triacilgliceridi o triacilgliceroli semplici e misti. Negli alimenti sono presenti anche i fosfolipidi e il 

colesterolo. I lipidi esercitano attività energetica e protettiva. 

La degradazione degli alimenti avviene nell’apparato digerente, che è costituito da una 

formazione tubolare, il TUBO DIGERENTE, che ha inizio con l’apertura orale e termina con l’orifizio 

anale; ad esso sono annesse numerose ghiandole.  

Nell’apparato digerente distinguiamo: 

-  la bocca 
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- la faringe 

- l’esofago 

- lo stomaco 

- l’intestino tenue, nel quale sboccano i condotti escretori del fegato e del pancreas 

- l’intestino crasso 

- il retto  

- l’ano.  

La parete del canale alimentare risulta formata dalla sovrapposizione di vari strati, quali la 

sottomucosa, la tonaca avventizia e la tonaca sierosa. 

Attraversando il tubo digerente, le grosse molecole dei carboidrati, lipidi e proteine, vengono 

scomposte in molecole più semplici, ad opera delle secrezioni salivari, gastriche, pancreatiche, 

epatiche e intestinali. Le piccole molecole vengono alla fine assorbite dalle cellule intestinali e 

immesse nel circolo sanguigno e linfatico, che provvedono a distribuirle alle varie parti del corpo.  

La bocca è una cavità che comunica con l’esterno, attraverso l’orifizio labiale e posteriormente con 

la faringe, attraverso l’istmo delle fauci. Essa è determinata superiormente dalle ossa del palato,  

lateralmente e anteriormente dalle ossa mascellari e dalla mandibola,in basso e internamente 

dalla lingua; viene inoltre delimitata lateralmente e anteriormente rispettivamente dalle guance e 

dalle labbra. Le ossa mascellari e la mandibola accolgono i denti in cavità dette alveoli dentari. 

Grazie alla loro durezza, i denti sono idonei a tagliare e triturare i cibi. Sono costituiti di una parte 

libera o corona e una infissa negli alveoli, la radice. La regione intermedia, ricoperta dalle gengive, 

è il colletto. La corona presenta forma diversa nei differenti tipi di denti ed accoglie la cavità 

dentale o cavità della polpa, che si dirama sin nella radice.  

Rientrano nella costituzione del dente:  

- la dentina, sostanza dura e bianca,in contatto con gli odontoblasti(cellule della polpa dentale);  

- lo smalto, bianco trasparente che riveste la dentina nella regione della corona; 

- il cemento, duro, giallo, opaco, che riveste la dentina della radice.  

Per la forma e le funzioni che assolvono i denti vengono distinti in: 

-  incisivi 

- canini 

- premolari  
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- molari 

La dentizione permanente consta di sedici denti per ogni arcata dentale: 4 incisivi, 2 canini, 4 

premolari e 6 molari; in totale 32 denti. La corona negli incisivi è a scalpello e tagliente, idonea 

pertanto a incidere il cibo; nei canini è conica ;nei premolari quadrangolare e presenta due 

tubercoli o cuspidi;nei molari la corona è policuspidata, più robusta e idonea alla masticazione. 

La lingua è un organo muscolo-membranoso, molto vascolarizzato e innervato; la faccia superiore 

presenta papille linguali, che hanno forme diverse. In quelle circumvallate ci sono i calici gustativi, 

piccole formazioni in cui sono presenti cellule che percepiscono il gusto. Sulla faccia inferiore della 

lingua si rileva il frenulo linguale. 

La faringe ha la forma ad imbuto, si continua in basso con l’esofago e lateralmente comunica con 

le trombe uditive o di Eustachio. Il cibo sminuzzato dai denti, definito bolo, viene avviato dalla 

lingua nella faringe e da qui nell’esofago. L’esofago attraversa il diaframma e comunica con lo 

stomaco mediante un orificio detto cardias.  

Lo stomaco presenta una piccola e una grande curvatura e in esso si distinguono una regione 

cardiaca, la grande tuberosità o fondo, il corpo e la parte pilorica che si apre nell’intestino. La 

superficie interna dello stomaco presenta numerose pliche della mucosa, che si estendono per 

tutta la sua lunghezza e in essa si aprono le ghiandole gastriche,cardiali e piloriche.  

L’intestino è un lungo tubo, ripiegato in anse; ha inizio a valle della valvola pilorica e termina con 

l’orificio anale. Vengono distinti in esso l’intestino tenue e l’intestino crasso.  

L’intestino tenue è un lungo tubo a superficie esterna liscia ,che si estende sino al tratto iniziale 

dell’intestino crasso, definito cieco. Viene distinto in duodeno e in intestino mesenteriale o 

digiuno-ileo. La superficie interna del duodeno presenta pliche e rilievi della mucosa, detti villi 

intestinali, che ne ampliano molto la superficie e svolgono un ruolo importante nell’assorbimento. 

Nel duodeno si aprono il condotto epatico attraverso cui fluisce la bile e i dotti pancreatici, che 

danno passaggio alle sostanze secrete dal pancreas. L’intestino mesenteriale è ripiegato in una 

serie di anse per la maggior parte fluttuanti o mobili ed è fissato alla parete posteriore da una plica 

del peritoneo. Nello spessore della mucosa vi sono follicoli linfatici e numerose ghiandole di  

Galeazzi-Lieberkuhn che secernono il succo enterico. 

L’intestino crasso è distinto in cieco, colon, retto e canale anale. Il colon si piega come una cornice 

intorno all’intestino tenue. Il primo tratto viene definito colon ascendente; ad esso fanno seguito il 

colon trasverso e il colon discendente,  che discende fino al colon sigmoideo. 

Dall’epitelio della mucosa del tubo digerente hanno origine numerose ghiandole,  come il fegato e 

il pancreas. Il fegato è la ghiandola più voluminosa dell’apparato digerente, ed è situato al di sotto 

del diaframma.    
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In bocca gli alimenti vengono triturati e sminuzzati dai denti. Durante la masticazione si verifica 

anche la secrezione della saliva, che amalgama gli alimenti triturati, trasformandoli nel bolo 

alimentare.  Il bolo alimentare viene spinto verso la faringe, da qui passa nell’esofago, sino ad 

essere sospinto nello stomaco dalle contrazioni delle fibre muscolari. 

L’amilasi salivare  presente  nel cavo orale agisce favorendo la degradazione dell’amido e del 

glicogeno sino a maltosio; nello stomaco la pepsina degrada le proteine in polipeptidi, la lipasi 

scinde i grassi del latte in glicerina e acidi grassi, il caglio coagula il latte (DIGESTIONE GASTRICA). 

Il bolo è trasformato in una pasta più fluida,definita chimo. Le sostanze ingerite vengono ancora 

scomposte nell’intestino. Nel duodeno (DIGESTIONE INTESTINALE), ad opera della bile (prodotta 

dal fegato) e dal succo pancreatico viene esercitata la prima intensa scomposizione dei grassi in 

molecole più semplici; l’amilasi pancreatica continua l’azione dell’amilasi salivare e converte altre 

molecole polisaccaridi che in maltosio, la tripsina trasforma i polipeptidi in amminoacidi. Nel 

digiuno infine i disaccaridi vengono scomposti in monosaccaridi, mentre l’erepsina completa la 

degradazione dei polipeptidi in amminoacidi e la lipasi quella dei lipidi. Le sostanze intensamente 

trasformate costituiscono il chilo.  Nel colon non vengono secreti enzimi e si verifica solo 

assorbimento di acqua. Le piccole molecole prodotte dalla digestione vengono poi assorbite dalle 

cellule intestinali e immesse nel circolo sanguigno e linfatico, che le distribuiscono alle cellule di 

tutto l’organismo. 


