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INTRODUZIONE

La digestione è un insieme di processi di tipo fisico 

e chimico che servono a trasformare gli alimenti in 

sostanze semplici e utilizzabili dall’organismo.

Le sostanze che devono essere trasformate 

chimicamente durante la digestione sono:

 Carboidrati

 Grassi

 Proteine

Le sostanze che, invece, vengono direttamente 

assorbite dall’organismo sono:

 Acqua

 Vitamine

 Sali minerali



DESCRIZIONE

L’apparato digerente ha la 
forma di un tubo, di circa 10-12 
metri, con diametro variabile, 
ed è composto da:

 Bocca

 Faringe

 Esofago

 Stomaco

 Intestino tenue

 Intestino crasso

All’apparato digerente sono 
annessi due organi importanti:

 Fegato

 Pancreas



La digestione degli alimenti 
comincia nella bocca dove il 
cibo, triturato dai denti, irrorato 
dalla saliva e impastato dalla 
lingua viene trasformato in bolo 
alimentare.

Questo viene deglutito, spinto 
dalla lingua verso la faringe, 
prosegue attraverso l’esofago e, 
mediante azioni involontarie 
dette movimenti peristaltici, 
attraversa un organo ad anello, 
il cardias, e raggiunge lo 
stomaco.

Digestione: prima fase



Nello stomaco, organo a forma di sacco, 

prosegue la digestione degli alimenti sia 

fisicamente, rimescolando il bolo con le 

contrazioni dei suoi muscoli, sia 

chimicamente, attraverso l’azione dei 

succhi gastrici (pepsina, lipasi gastrica e 

chimosina).

Il bolo, impastato e rimescolato nello 

stomaco, viene trasformato in un liquido 

denso e lattiginoso detto chimo.

Poi, quest’ultimo attraversa il piloro e 

arriva finalmente nell’intestino, che si 

divide in intestino tenue ed intestino 

crasso.

Digestione: seconda fase



Digestione: terza fase
Nella prima parte dell’intestino tenue, 

detta duodeno, viene completata la 

digestione degli zuccheri, delle proteine e 

dei grassi tramite l’azione della bile, del 

succo pancreatico e del succo enterico.

Il chimo si trasforma in chilo.

Successivamente, nel digiuno e nell’ileo

avviene l’assorbimento delle sostanze 

digerite, attraverso i villi intestinali.

Nell’intestino crasso vengono assorbite 

acqua, vitamine e sali minerali.

Qui, vengono anche accumulate le 

sostanze di rifiuto che vengono poi 

eliminate attraverso le feci.

Infine, a livello cellulare avviene 

l’assimilazione delle sostanze semplici 

assorbite.


