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Avere un apparato digerente sano è fondamentale per il nostro organismo. 
Non solo perché assimila il cibo che consumiamo e che serve a dare energia 
a tutto il corpo, ma anche perché funge realmente da “secondo cervello” o, 
meglio, da centro di comunicazione da e per il cervello vero e proprio. Non 
è un caso che un disagio emotivo possa facilmente tradursi, per esempio, 
in dolori di stomaco, nausee, diarree improvvise.
Prendersi cura della salute del nostro tratto digerente, quindi, significa pren-
dersi cura del nostro benessere integrale. A volte è sufficiente semplicemen-
te uno stile di vita corretto, fatto della giusta attività fisica e di una buona 
alimentazione.
Eppure, non sempre diamo al nostro organismo ciò di cui ha bisogno. Lo 
dimostra il fatto che i disturbi gastrointestinali sono molto diffusi, tanto che 
i farmaci per alleviarli sono tra i più prescritti.  
Le cattive abitudini alimentari, la mancanza di esercizio fisico, l’eccessivo 
stress sono tutti fattori che possono agire negativamente sul nostro sistema 
digerente e contribuire a portare alla comparsa di problemi più o meno gravi. 
Per imparare a stare meglio, occorre prima di tutto conoscere i nostri organi: 
come sono fatti, qual è la loro funzione, come lavorano. Per questo la guida 
si apre con qualche cenno di anatomia e spiega brevemente come si articola 
l’intero processo digestivo. Senza dimenticare la cosiddetta “flora batterica” 
(correttamente detto microbiota), vero e proprio ulteriore organo, sempre 
più oggetto degli studi scientifici di oggi. 
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L’apparato digerente è il luogo in cui le sostanze chimiche provenienti dall’esterno, 
sotto forma di alimenti, vengono scisse (idrolizzate), assimilate e trasformate 
in energia e nel materiale con cui si “costruiscono” i tessuti e le strutture 
biologiche dell’organismo.
Per poter mantenere il nostro apparato digerente in salute e conoscere le malattie 
che potrebbero affliggerlo, occorre prima di tutto capire come funziona. Nei 
paragrafi che seguono esamineremo quali sono gli organi che lo compongono, 
come funzionano e come interagiscono tra loro nel processo di digestione 
del cibo che viene ingerito.

Il tubo digerente
Nel tubo digerente, la digestione è resa possibile dagli enzimi digestivi che 
vengono prodotti e rilasciati da alcune ghiandole. Per essere più precisi, questi 
enzimi agiscono sui polimeri, grosse molecole (dette anche macromolecole) 
formate da una catena di molecole di base (monomeri), provocandone l’idrolisi, 
cioè la scissione nelle unità fondamentali. L’insieme di questi processi, ai quali 
partecipano numerosi enzimi specifici, è la digestione vera e propria. L’azione 
degli enzimi si svolge lungo tutto il percorso degli alimenti all’interno del tubo 
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Il volume passa poi a dare qualche semplice ma fondamentale consiglio 
alimentare e analizza i diversi sistemi che la medicina ha oggi per combat-
tere il peso in eccesso e l’obesità, che sono i primi nemici di un apparato 
gastrointestinale sano.
Il testo prende poi in considerazione i disturbi più comuni, che, talvolta, 
possono essere spie di problemi più gravi e che, quindi, vanno riferiti al 
medico al momento della visita. La corretta interpretazione dei sintomi e 
un esame obiettivo completo sono, infatti, la base per risalire alle possibili 
cause ed eseguire gli esami strumentali più appropriati, che permettano di 
giungere all’identificazione della malattia.
Conoscere le patologie più comuni è un ulteriore aiuto per capire quello 
che può accadere al nostro corpo. La guida passa quindi in rassegna, organo 
per organo, le varie possibili affezioni, spiegandone cause, sintomi e cure.
L’ultimo capitolo è dedicato ai farmaci e ai preparati generalmente utilizzati 
per tenere sotto controllo i disturbi gastrointestinali più frequenti.
Senza mai dimenticare, però, che condurre una vita sana è il primo sistema 
di prevenzione e può ridurre in modo significativo molti dei malesseri più 
comuni, aiutando il nostro corpo (e non solo) a sentirsi meglio.

Cenni di anatomia 
e fisiologia 

1



digerente, dalla sua porta d’entrata (cioè la bocca) a quella di uscita (l’ano), 
attraverso la quale vengono eliminate le scorie non assimilate. Il tubo digerente 
è costituito da tre strati di tessuto: 

• lo strato interno epiteliale, che ne riveste la cavità (la mucosa);
• lo strato intermedio, costituito da tessuto muscolare liscio, che regola le 

contrazioni (dette peristaltiche) che si propagano come onde lungo il tubo 
digerente, spingendo il bolo alimentare in direzione dell’ano;

• lo strato esterno connettivale, cioè composto da un tipo di tessuto (connettivo) 
che ha la funzione di fare da collegamento e di fornire sostegno e nutrimento 
agli altri tessuti, in questo caso alla mucosa. 

In successione dall’alto verso il basso, i diversi tratti del tubo digerente sono 
la cavità orale, la faringe, l’esofago, lo stomaco, l’intestino tenue (diviso in 
duodeno, digiuno e ileo) e quello crasso (che comprende cieco, colon e 
sigma-retto).
Le ghiandole che producono gli enzimi digestivi sono dette esocrine, perché 
rilasciano gli enzimi non nel sangue, ma nel lume del tubo digerente, che 
è aperto verso l’esterno. Le ghiandole che hanno una funzione collegata 
all’apparato digerente sono: 

• le ghiandole salivari, che immettono enzimi nella cavità orale; 
• le ghiandole gastriche, che li immettono nello stomaco; 
• le ghiandole enteriche, che li immettono nell’intestino tenue; 
• il pancreas e il fegato, che li immettono nel duodeno. 

Questi due ultimi organi, oltre a quelli legati alla digestione, hanno anche altri 
compiti, molto complessi, collegati al mantenimento dell’equilibrio energetico 
del corpo.
Di seguito, esaminiamo con maggiore dettaglio l’anatomia e la fisiologia delle 
varie parti del tubo digerente.

Figura 1: L’apparato digerente

Le difese dell’organismo
Il corpo respinge l’invasione da parte dei microrganismi innanzitutto con barriere 
fisiche, cioè la pelle e le membrane mucose che rivestono il tratto gastroenterico 
e parti del tratto respiratorio e riproduttivo.
Il sistema digerente ha poi anche un’altra difesa, legata ai sensi dell’olfatto e del 
gusto. Nel corso della sua permanenza sulla terra, l’uomo ha imparato che la 
decomposizione batterica e la crescita di funghi producono odori disgustosi; per 
l’essere umano, quindi, la repulsione è un meccanismo di adattamento che gli 
impedisce di mettere in bocca cose potenzialmente pericolose.
Inoltre, le papille gustative sono in grado di identificare le sostanze amare e di as-
sociarle a una loro potenziale velenosità. Ma se queste sostanze vengono ugual-
mente inghiottite, nello stomaco esistono recettori che individuano le tossine 
batteriche e inducono il vomito.
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Figura 2: Visione panoramica della bocca aperta

All’interno della cavità orale o collegate a essa ci sono ghiandole di diverso 
tipo e con varie funzioni. In particolare, alla bocca sono annesse le ghiandole 
salivari, che producono la saliva, necessaria sia per mantenere costantemente 
umida la cavità orale sia per favorire l’impasto e la masticazione degli alimenti. 
Durante il pasto, le ghiandole salivari secernono circa mezzo litro di saliva 
che contiene, in soluzione acquosa, la mucina, una proteina particolare che 
favorisce l’impasto del bolo alimentare, e la ptialina, un enzima che scinde 
l’amido in componenti più semplici, tra le quali il maltosio, un carboidrato 
che verrà poi trasformato dal fegato e dai muscoli in glicogeno, una sostanza 
che fa da riserva energetica per il metabolismo dell’organismo.

La faringe

Dietro la cavità orale è situata la faringe, un tratto anatomico in comune tra 
l’apparato digerente e quello respiratorio: quest’ultimo costituisce il passaggio 
dalle cavità nasali alla laringe; nell’apparato digerente, invece, la faringe congiunge 
la bocca con l’esofago.
La sua struttura muscolare ha la funzione di permetterci di inghiottire il cibo: 
alcune fibre (longitudinali) accorciano e dilatano il canale mentre altre (fibre 
a semicerchio) lo restringono. Quando il bolo alimentare viene spinto dalla 
contrazione dei muscoli della faringe nell’esofago, si chiudono i passaggi sia 
verso le cavità nasali sia verso la laringe, dal momento che la deglutizione del 
cibo e la respirazione non possono avvenire contemporaneamente.

L’esofago

L’esofago è un canale muscolare lungo circa 25 centimetri, che corre parallelo 
alla trachea ed è situato dietro di essa. Termina nello stomaco mediante una 
valvola, detta cardias. Il suo diametro va da 19 a 30 millimetri. 
Il bolo alimentare passa dalla faringe all’esofago senza interruzioni; al suo interno, 
progredisce per effetto della gravità, ma soprattutto spinto dalle contrazioni 
dei muscoli, chiamate contrazioni peristaltiche esofagee.
La parete muscolare dell’esofago ha uno strato esterno longitudinale e uno interno 
circolare, che provvede a spingere avanti il bolo con un movimento ripetitivo 
a ondate: la parte di muscolatura a monte si contrae e quella a valle si rilassa, 
per poi contrarsi a sua volta con una successione di movimenti che va dall’alto 
verso il basso. La peristalsi esofagea è favorita dall’azione lubrificante della 
saliva e dalle secrezioni di sostanze mucose da parte delle ghiandole esofagee.
Quando questa onda peristaltica arriva alla parte finale dall’esofago, il cardias 
si rilassa, permettendo al bolo di entrare nello stomaco. Poi si irrigidisce 
nuovamente per impedire la risalita del contenuto dell’intestino nell’esofago.

La bocca

Il viaggio degli alimenti nell’apparato digerente ha inizio nella bocca, che in 
termini anatomici è indicata come cavità orale (vedi figura 2). È delimitata verso 
l’esterno dalle labbra, mentre il limite posteriore è dato dal palato molle che, con 
il suo margine libero, delimita in alto l’istmo delle fauci, oltre il quale c’è la faringe.
Il “tetto” della cavità orale è il palato duro, che “confina” davanti con le arcate 
dentarie e dietro con il palato molle, mentre le pareti laterali sono le guance. Il 
pavimento, invece, è occupato dalla lingua, un organo muscolare molto mobile. 
I movimenti della lingua servono per la fonazione (cioè per produrre i suoni) 
e per rimescolare il cibo in bocca durante la masticazione.
Le arcate dentarie sono formate dagli organi della masticazione, i denti, 
impiantati in cavità chiamate alveoli dentali, scavate nelle ossa mascellari 
(l’arcata superiore) e nella mandibola (l’arcata inferiore). Un adulto possiede 
32 denti di cui 8 incisivi, 4 canini, 8 premolari e 12 molari, gli ultimi quattro 
dei quali vengono comunemente chiamati “denti del giudizio”.
Lo spazio a forma di ferro di cavallo situato tra le labbra e le arcate dentarie 
si chiama vestibolo della bocca.
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