La digesstione: il viaggio
o del macccherone
e
1) Masticazione.
All'interno della bocca, grazie
g
all'azion
ne dei denti e della saliva, il maccherone viene
v
triturato e trasformato in bolo alimen
ntare.
Ad aiutare i denti in ques
sta operazione
e ci pensano la
a lingua e la ma
andibola.
Una sostanza contenuta nella
n
saliva, ch
hiamata mucina
a, ha il compito di rendere
“scivoloso” il nostro amico maccherone, così non senttirai alcun dolo
ore quando lo
deglutirai!
erire meglio.
Ricordati che masticare nel modo giustto aiuta a dige
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2) Deglutizio
one.
Il maccherone prosegue il suo cammino
o lungo il tubo digerente gra
azie alla degluttizione,
un processo
o che guida il bolo
b
all'interno dell'esofago
o.
Non preocc
cuparti: se il maccherone
m
dovesse sbagliarre strada e avvviarsi verso la
trachea, il canale dove pa
assa l’aria che respiri, un colpo di tosse lo
o riporterà nella
giusta direz
zione.
Protetto da
allo sterno e situato sotto la
a trachea, l'essofago, un vero
o e proprio sciivolo
lungo circa 25 cm, si allar
rga e si restringe in base allla presenza o meno
m
di bolo
alimentare e mette in com
municazione la
a bocca con lo stomaco.
Nell’esofag
go il maccheron
ne viene spinto
o verso il bassso da contrazio
oni muscolari
involontarie
e, ma talmente
e efficaci da agire
a
anche con
ntro la forza di
d gravità (com
me
quando ti m
metti a testa in
n giù).

3) Stomaco.
Finalmente il maccherone arriva nello sto
omaco, un organo a forma di sacco
allungato, che
e serve a:
•
•

•

uantità di cibo
o;
immagazziinare grandi qu
mescolare il cibo con le ssecrezioni gasstriche (sostan
nze che
“spezzetta
ano” il nostro m
maccherone
in parti più
ù piccole) fino a formare una
a poltiglia dett
ta chimo;
svuotarsi lentamente e far sì che il cibo passi nel duodeno.
d
buona digestione e un giusto assorbimento
o.
Questo garantisce una b

4) Intestiino tenue.
Formato
o da duodeno, digiuno ed ile
eo, è un muscollo a forma di
serpent
te che può esse
ere lungo dai 3 ai 7 metri!
estino tenue il chimo viene trasformato
t
in
n chilo.
Nell’inte
andi funzioni:
Ha 2 gra
a) te
erminare la digestione
d
iniziiata nella bocc
ca;
b) in
niziare il proc
cesso di assorrbimento, cioè far passare nel
sa
angue le sosta
anze nutritive e l’acqua.
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5) Intestino crasso.
E’ l’ultima pa
arte dell’apparrato digerente
e ed è formato
o da: cieco, colon e
retto.
Nell’intestin
no crasso:
a)) finisce l’ass
sorbimento;
b)) si accumulan
no gli scarti del
d processo digestivo, cioè quelle sostanz
ze che
non servono alle nostre ce
ellule e
che…

… devo
ono essere elim
minate!

