


Intestino

L’intestino è l’ultima parte dell’apparato digerente ed è lungo complessivamente circa 8,5 metri; inizia con la valvola pilorica (che lo 
separa dalla stomaco) e finisce con l’apertura anale. Si trova avvolto in spire nella cavità addominale.

L’intestino si divide in CRASSO e TENUE, che a loro volta si dividono in tre parti. L’intestino crasso si divide in cieco,colon e retto, mentre
l’intestino tenue si divide in Ileo, digiuno e duodeno. Il piloro (o valvola pilorica) è un muscolo ad anello che si apre in maniera 
intermittente per lasciare passare il bolo alimentare (o chimo) nell’intestino.

Anatomia dell'intestino

Intestino tenue

•Costituisce l’intestino insieme al crasso ed è la parte più lunga di tutto l’apparato digerente (circa 7,5 metri), ma ha un diametro minore 
rispetto all’intestino crasso; è nell’intestino tenue che si completa la digestione.
•È ripiegato più volte su se stesso e, come l’intestino crasso, è avvolto da una membrana, il PERITONEO.
•Comprende tre sezioni: 

- il Duodeno, lungo circa 25 cm, a forma di C, nel quale si aprono i condotti provenienti dal pancreas e dal fegato; è l’ultimo 
tratto in cui avviene la fase digestiva, cioè la degradazione delle sostanze complesse in molecole semplici
- il Digiuno lungo circa 2,7 metri e l’Ileo lungo 4 metri nei quali avviene la fase di assorbimento delle sostanze nutritive; l’ileo 
termina con la valvola ileo-ciecale

1.Assorbimento→ I villi intestinali (circa 1000 per cm2 di mucosa intestinale) sono delle protuberanze che ricoprono la mucosa interna 
dell’intestino.
Per ogni villo intestinale ci sono due tipi di capillari, Capillari sanguigni e capillari linfatici. I capillari sanguigni assorbono:

•MONOSACCARIDI
•GLICERINA
•AMINOACIDI.
I capillari linfatici assorbono: ACIDI GRASSI.



Intestino crasso

•Ha un diametro maggiore dell’intestino tenue, è lungo complessivamente circa 1,5 metri ed è disposto a cornice sui lati della cavità 
addominale.
•Comprende tre sezioni:

- Cieco che inizia con la valvola ileo-ciecale; è un sacco a fondo cieco e comprende l’appendice vermiforme, lunga circa 8-
10 cm che quando si infiamma provoca l’appendicite
- Colon con i tratti ascendente, trasverso e discendente
- Retto lungo circa 14 cm che si conclude con l’apertura anale, costituita da due anelli muscolari, quello esterno a 
muscolatura volontaria e quello interno a muscolatura involonataria

•Svolge la funzione di assorbire le vitamine, i sali minerali e l’ acqua. Inoltre esso accumula le sostanze che non possono essere 
assorbite e le elimina sotto forma di feci attraverso l’ ano. Al suo interno è è presente la flora intestinale, composta da numerose colonie 
che, oltre ad agire sulle sostanze non assorbite, producono alcune vitamine (come ad esempio le vitamine del gruppo B e la K).

Svolge sia l’assorbimento sia l’assimilazione:

1.Assorbimento→ assorbe vitamine,sali minerali e acqua, che sono micromolecole e che quindi non devono essere digerite.
2.Assimilazione→ processo in cui le sostanze digerite vengono riassemblate per riformare le macromolecole. 

Cosa diventano le sostanze digerite e assorbite

•aminoacidi → proteine specifiche dell'organismo
•glucosio → energia (respirazione cellulare)
•glicerina e acidi grassi → grassi tipici dell'organismo
L’ assimilazione avviene nelle cellule.



Che cosa accade nell'assorbimento

Intestino tenue

I villi intestinali assorbono le sostanze digerite come:

•monosaccaridi,
•glicerina;
•aminoacidi.
All’interno di ciascun villo intestinale c’è una piccola rete di capillari sanguigni e di un vaso linfatico: il vaso chilifero. I monosaccaridi, gli 
aminoacidi e la glicerina passano direttamente nei capillari sanguigni, da questi poi nella vena porta che li trasferisce al fegato prima che 
che siano immessi in circolazione. Gli acidi grassi sono invece assorbiti dal vaso chilifero e concorrono a formare la linfa, che risale lungo
il dotto toracico e sbocca nella vena succlavia sinistra, per essere poi riversata nella circolazione sanguigna.
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