
Grande ghiandola 
esocrina extramurale 
annessa all’apparato 

digerente che libera il 
suo secreto, la bile, a 
livello del duodeno.

1, Stomaco; 2, colon trasverso; 
3, rene; 4,cistifellea; 5, 
flessura colica destra; 
6, duodeno.

APPARATO DIGERENTE - FEGATO

da: Artico M, Anatomia Umana-Principi, Edi-Ermes, Milano

fegatofegato

Situato nella regione 
sovramesocolica della 

cavità peritoneale 
dell’addome, subito al di 

sotto del diaframma.



APPARATO DIGERENTE - FEGATO E VIE BILIARI
Faccia postero-inferiore (o viscerale)

da: Artico M, Anatomia Umana-Principi, Edi-Ermes, Milano

Faccia antero-superiore (o diaframmatica)

1, Legamenti triangolari; 2, lobo sinistro; 3, legamento falciforme; 4, legamento rotondo; 5, margine 
inferiore; 6, cistifellea; 7, lobo destro; 8, lobo caudato; 9, vena cava inferiore; 10, area nuda del 
fegato; 11, legamento coronario; 12, impronta del rene destro; 13, impronta colica; 14, impronta 
duodenale; 15, dotto cistico; 16, lobo quadrato; 17, impronta pilorica; 18, dotto epatico; 19, arteria 
epatica; 20, vena porta; 21, impronta gastrica; 22, appendice fibrosa; 23, impronta esofagea.



APPARATO DIGERENTE - FEGATO

da: Artico M, Anatomia Umana-Principi, Edi-Ermes, Milano

Faccia antero-superiore (o diaframmatica)

1, Legamenti triangolari; 5, margine inferiore.

lobo sinistro

legamento legamento 
falciformefalciforme

legamento legamento 
rotondorotondo

cistifelleacistifellea

lobo destro



APPARATO DIGERENTE - FEGATO

da: Artico M, Anatomia Umana-Principi, Edi-Ermes, Milano1, Legamenti triangolari; 5, margine inferiore.

Faccia postero-inferiore (o viscerale)

cistifelleacistifellea

lobo destrolobo sinistro

impronta del impronta del 
rene destrorene destro

impronta impronta 
colicacolica

impronta impronta 
duodenaleduodenale

lobo quadrato

impronta impronta 
piloricapilorica

dotto epaticodotto epatico
arteria epaticaarteria epatica

vena portavena porta

impronta impronta 
gastricagastrica

impronta impronta 
esofageaesofagea

dotto dotto 
cisticocistico

lobo 
caudato

VCIVCI



Lamine di epatociti e sinusoidi che 
convergono verso la vena centrolobulare.
Colorazione con ematossilina-eosina.

Sinusoidi epatici, iniettati con blu di metilene, 
confluenti nella vena centrolobulare.

APPARATO DIGERENTE – STRUTTURA DEL FEGATO

Il parenchima del fegato è costituito dagli 
EPATOCITI, che si uniscono a formare lamine 
ramificate e anastomizzate fra loro. Negli 
spazi fra le lamine degli epatociti decorrono i 
capillari sinusoidi.

Vena Vena 
centrolobularecentrolobulare

epatocitiepatociti

sinusoidisinusoidi



APPARATO DIGERENTE – STRUTTURA DEL FEGATO
Il LOBULO EPATICO CLASSICO

Il parenchima del fegato è
organizzato in LOBULI, elementi 
prismatici formati dalle lamine 
degli epatociti e dai sinusoidi, che 
convergono verso l’asse centrale 
del lobulo (dove è presente una 
vena centrolobulare).Vena Vena 

centrolobularecentrolobulare

epatocitiepatociti

sinusoidisinusoidi

A livello degli spigoli del lobulo sono 
presenti gli SPAZI PORTALI o 
PORTOBILIARI, in cui si trovano
--un ramo dellun ramo dell’’arteria epatica,arteria epatica,
--un ramo della vena porta,un ramo della vena porta,
--un canalicolo biliareun canalicolo biliare.

ramo ramo 
delldell’’arteria arteria 

epaticaepatica

ramoramo
della vena della vena 

portaporta

canalicolo canalicolo 
biliarebiliare TRIADETRIADE

PORTALEPORTALE



Lobulo epatico

V. centrolobulare

Vena di scarico

V. sottolobulare

- VCI

-vv epatiche

Vena porta (sangue venoso da v. 
lienale e vv mesenteriche) 

a. Epatica (tronco celiaco)Condotto biliare

APPARATO DIGERENTE – STRUTTURA DEL FEGATO



Organizzazione degli epatociti, dei sinusoidi epatici e dello spazio perisinusoidale

APPARATO DIGERENTE - FEGATO

polo 
vascolare

polo 
biliare

capillare 
biliare capillari 

biliari

duttuli di 
Hering

(o colangioli)

canalicoli 
biliari (spazi 
portobiliari)

dotti 
sottolobulari

dotti epatici 
(destro e 
sinistro)

vie biliari 
extraepatiche



modificata da: www.merck.com/mmhe/sec10/ch133/ch133a.html

APPARATO DIGERENTE – VIE BILIARI 
EXTRAEPATICHE

Le vie biliari 
extraepatiche 
sono costituite 
da una serie di 

canali che 
trasportano il 
prodotto della 

secrezione 
esocrina del 

fegato, la bile, 
verso il duodeno.

dotto dotto 
epatico epatico 

di destradi destra

dotto dotto 
epatico di epatico di 
sinistrasinistra

DOTTO DOTTO 
EPATICO EPATICO 
COMUNECOMUNE

sfintere di sfintere di 
OddiOddi

CISTIFELLEACISTIFELLEA

COLEDOCOCOLEDOCO

dotto dotto 
cisticocistico

vena vena 
epaticaepatica fegato

arteriaarteria
epaticaepatica

pancreas

dotto 
pancreatico

vena vena 
portaporta

duodeno



fegato fegato 
(produzione 
della bile)

Principali funzioni del fegato (1)Principali funzioni del fegato (1)

cistifelleacistifellea
(concentrazione 

della bile)

duodenoduodeno
(emulsione dei 

grassi)

stimolo delle cellule stimolo delle cellule 
endocrine a secernere endocrine a secernere 

pancreoziminapancreozimina--
colecistochininacolecistochinina

grassi nel chimo

contrazione della 
muscolatura della 

cistifellea e 
rilascio dello 

sfintere di Oddi

stimolo del 
pancreas a 

secernere gli 
enzimi digestivi
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Il fegato produce 
costantemente la bile, che 
fluisce verso la cistifellea 
dove viene concentrata.

La bile non è riversata nel 
duodeno in quanto lo sfintere 

di Oddi è normalmente 
chiuso.

La presenza di grassi nel 
duodeno stimola la produzione 

di pancreozimina-
colecistochinina, che induce la 
contrazione della muscolatura 

della cistifellea e il rilascio 
dello sfintere di Oddi. 

Stimola anche la secrezione 
degli enzimi digestivi 

pancreatici.
La bile nell’intestino permette 

l’emulsione dei grassi per 
consentirne l’assorbimento.



Principali funzioni del fegato (2)Principali funzioni del fegato (2)
Il fegato interviene in tutti i principali processi metabolici processi metabolici 
delldell’’organismoorganismo:

- Metabolismo glucidico → glicogenogenesi e glicogenolisi 
(mantenimento della glicemia nel periodo interprandiale)

- Metabolismo dei grassi → del colesterolo e dei derivati; formazione 
dei trigliceridi

- Anabolismo delle proteine → sintesi delle proteine plasmatiche (es. 
albumine e fibrinogeno), della protrombina e altri 
fattori della coagulazione 

- Metabolismo della bilirubina, dei farmaci e delle sostanze tossiche
che raggiungono il circolo sanguigno

Funzione endocrinaFunzione endocrina: sintesi dell’eritropoietina (ormone regolatore 
dell’eritropoiesi)



APPARATO DIGERENTE- PANCREAS

TESTATESTA
del pancreasdel pancreas CORPOCORPO

del pancreasdel pancreas

CODA del CODA del 
pancreaspancreas



APPARATO DIGERENTE - PANCREAS
Sezione del duodeno e del pancreas e decorso dei dotti pancreatiSezione del duodeno e del pancreas e decorso dei dotti pancreaticici

da: Artico M, Anatomia Umana-Principi, Edi-Ermes, Milano

duodenoduodeno

corpo del 
pancreas

coda del 
pancreas

papilla papilla 
duodenale duodenale 
minoreminore

dotto 
pancreat. 
accessorio

dotto 
pancreatico 
maggiore

coledoco
papilla duodenale papilla duodenale 

maggioremaggiore

testa del 
pancreas

arteria e vena 
mesenteriche 
superiori



PANCREAS: CONSIDERAZIONI ANATOMO FUNZIONALIPANCREAS: CONSIDERAZIONI ANATOMO FUNZIONALI

Posizione retroperitoneale: non palpabile, e di difficile
visualizzazione anche con tecniche più avanzate. 
Carenza di una capsula robusta: in caso di necrosi delle 
cellule pancreatiche, gli enzimi liberati danneggiano l’organo 
e anche le strutture circostanti (milza, vasi splenici,
peritoneo, duodeno, dotti biliari, diaframma). 
La presenza del coledoco nella testa del pancreas
spiega l’ittero ostruttivo nel carcinoma della testa del 
pancreas. 
Per la stretta connessione duodeno-pancreas, un’ulcera
duodenale può fistolizzare nella testa del pancreas.

APPARATO DIGERENTE- PANCREAS



APPARATO DIGERENTE- PANCREAS
ORGANIZZAZIONE ULTRASTRUTTURALE DEL PANCREASORGANIZZAZIONE ULTRASTRUTTURALE DEL PANCREAS

Le cellule della 
porzione esocrina 

presentano granuli di 
secreto contenenti 
una serie di enzimi 

(lipasi, amilasi, 
chimotripsina, 

carbossipeptidasi, 
ribonucleasi), che 
costituiscono il 

SUCCO 
PANCREATICO.



FUNZIONE DIGESTIVA DEL PANCREASFUNZIONE DIGESTIVA DEL PANCREAS
Secerne ca. 1,5-3 l/giorno una soluzione alcalina 
(pH >8) contenente più di 20 enzimi diversi e 
bicarbonato. 

Meccanismo di secrezione enzimatica: 
1) acidi grassi a lunga catena, alcuni aa, e succo 
gastrico stimolano le cellule endocrine della mucosa 
del duodeno a secernere pancreozimina-
colecistochinina (CCK);
2) la CCK stimola la sintesi e la secrezione degli 
enzimi pancreatici.

APPARATO DIGERENTE- PANCREAS



APPARATO DIGERENTE



PATOLOGIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE: FEGATO, 

CISTIFELLEA E PANCREAS 

PATOLOGIE DELLPATOLOGIE DELL’’APPARATO APPARATO 
DIGERENTE: FEGATO, DIGERENTE: FEGATO, 

CISTIFELLEA E PANCREAS CISTIFELLEA E PANCREAS 



Metabolismo della bilirubinaMetabolismo della bilirubina
1, la produzione della bilirubina 
dall’eme (0.2-0.3 g/dì) deriva 
dall’emocateresi, e in piccola parte da 
proteine contenenti eme. 

2, In circolo, la bilirubina si lega 
all’albumina, e viene trasportata al 
fegato. 

3, la captazione epatocitaria e la 

4, glicuronoconiugazione nel RE 
produce mono- e di-glicuronato di 
bilirubina, idrosolubile, escreta con la 
bile. 

5, batteri intestinali deconiugano la 
bilirubina degradandola a 
urobilinogeni. Gli urobilinogeni e i 
residui di bilirubina non degradata 
sono escreti con le feci, e in parte 
sono riassorbili ed escreti con l’urina.



ItteroIttero
colorazione giallastra della sclera, delle 
mucose e della pelle, causata da 
iperbilirubinemia (>1.5 mg/dL, ca tre 
volte il valore normale di 0.5 mg/dL).

Classificazione fisiopatologica

L’interferenza con il metabolismo ed escrezione della 
bilirubina, può dipendere da diverse cause, e l’ittero è
classificato in tre categorie:

•- Ittero pre-epatico: la causa è a monte del fegato 

•- Ittero epatico: la causa è localizzata nel fegato 

•- Ittero post-epatico: la causa interferisce con 
l’escrezione della bilirubina coniugata



Le epatiti sono malattie su base infiammatoria del fegato; possono 
essere acute e croniche, su base infettiva, tossica, e immunologica.

EpatitiEpatiti



Epatiti viraliEpatiti virali

Non 
disponibile

Non 
disponibile

Vaccinazione 
HBV

Non 
disponibile

Profilassi Ig
vaccinazione

Profilassi Ig
vaccinazione

Immunità

?FrequenteFrequenteMolto raraRaraRaraNecrosi
acuta

?NoSì, 10-40% Sì, 40-70%Sì, 10% 
adulti, 90% 
neonati

NoPortatori/EC

?15-60 gg30-180 gg15-160 gg, 
fino a anni 
90 la più
comune E. 
post-
trasfusionale

30-180 gg15-45 gg, 
epatite del 
viaggiatore, 
epidemie

Incubazione 

Simile a 
HCV?

Oro-fecaleParenterale, 
virus 
incompleto, + 
HBV

ParenteraleParenterale
Sessuale
perinatale

Oro-fecaleTrasmissione

G
(RNA)

E
(RNA)

D 
(RNA)

C
(RNA)

B
(DNA)

A
(RNA)

virus



Steatosi epatica

Epatite alcolica

Cirrosi alcolica 

PATOLOGIE DEL FEGATO: PATOLOGIE EPATICHE DA ETANOLOPATOLOGIE DEL FEGATO: PATOLOGIE EPATICHE DA ETANOLO

EPATOPATIA ALCOLICAEPATOPATIA ALCOLICA



Metabolismo dell’etanolo  (è mostrato anche il ruolo nella cancerogenesi)
ADH, alcool deidrogenasi

CYP2E1, cit. P450

NAD, nicotinamide adenin dinucleotide

ALDH, acetaldeide deidrogenasi



Patogenesi delle patologie epatiche da alcoolPatogenesi delle patologie epatiche da alcool::
Legata al metabolismo dell’etanolo, in particolare per gli 
effetti di tipo cronico. 
EtOH si distribuisce facilmente nei tessuti e nelle cellule 
a concentrazioni in equilibrio con quelle ematiche. Nel 
citoplasma degli epatociti, l’alcool-deidrogenasi produce 
acetaldeide, NADH, e H+; l’acetaldeide viene poi 
deidrogenata a formare acetato, NADH, H+, e quindi 
Acetil-CoA.
L’eccessiva produzione di acetaldeide, acetato, acetil-

CoA, e NADH è responsabile dei danni biochimici degli 
epatociti.

PATOLOGIE DEL FEGATO: PATOLOGIE EPATICHE DA ETANOLOPATOLOGIE DEL FEGATO: PATOLOGIE EPATICHE DA ETANOLO



NADH

NAD+/NADH Alterazione 
potenziale redox

Inversione di reazioni biochimiche
1) aumento sintesi trigliceridi: steatosi

2) aumentata sintesi acido lattico e beta
idrossibutirrico: acidosi metabolica, cui 

contribuisce l’acetil -CoA.

acetaldeide Acetaldeide-proteine
(Tubulina)

Alterazioni del citoscheletro, con difetti 
multipli delle funzioni epatocitarie

Danni biochimici provocati da NADH e acetaldeideDanni biochimici provocati da NADH e acetaldeide
PATOLOGIE DEL FEGATO: PATOLOGIE EPATICHE DA ETANOLOPATOLOGIE DEL FEGATO: PATOLOGIE EPATICHE DA ETANOLO



Steatosi epatica
• fegato aumentato di volume (colore 

giallo-bruno); gli epatociti (inizialmente 
nella zona centrolobulare) contengono 
una singola goccia di grasso che 
schiaccia il nucleo alla periferia. Il 
quadro è reversibile, ma si può 
sviluppare anche dopo un singolo 
episodio di abuso.

• Clinica: manifestazioni molto modeste, 
ittero raro 



Conseguente  a ripetuti episodi di 
abuso.
Quadro patologico: Fegato ingrossato 
e dolente, con steatosi, necrosi 
epatocitaria, infiltrazione di PMN, 
fibrosi centro-lobulare. Segni 
laboratoristici di sofferenza epatica. 
Anemia da carenza di ac. folico.
Sintomi: quadro variabile, con 
malessere generale, anoressia, 
febbre, ittero, nausea, vomito.
Esiti
- quadro reversibile in condizioni di 
astinenza totale.
- episodi ripetuti di insufficienza 
epatica (20% mortalità).
- cirrosi alcolica (30% dei casi).

Quadro di steatosi (in basso a Sn), 
necrosi epatocitaria e infiltrato 
infiammatorio (in alto a Dx)

Epatite alcolica



La cirrosi alcolica è la forma 
più frequente di cirrosi epatica 
(65% dei casi), seguita dalla 
cirrosi post-epatite virale 
(HBV, HCV, HDV, 10-30% dei 
casi).

Sintomi: insufficienza epatica e 
ipertensione portale 

1 La cirrosi è un quadro di patologia epatica caratterizzato da fibrosi
diffusa a tutto il parenchima, e presenza di noduli rigenerativi. 

Cirrosi epatica1



Epatopatia alcolica
Correlazione fra steatosi, epatite alcolica, e cirrosi, e principali 
caratteristiche morfologiche. 1, i corpi di Mallory sono costituiti da aggregati proteici.

1



Aumento della pressione nel sistema portale epatico
(> 20-25 mm Hg) per aumento delle resistenze sinusoidali 
(cirrosi), pre-sinusoidali (trombosi della porta), o post-
sinusoidali (trombosi delle vv epatiche). 
Poiché il sistema portale non ha valvole, l’aumento di 
pressione si trasmette in senso retrogrado producendo 
ascite, splenomegalia congestizia, apertura di anastomosi 
porto-sistemici (varici esofagee, emorroidi).   

PATOLOGIE DEL FEGATO: IPERTENSIONE PORTALEPATOLOGIE DEL FEGATO: IPERTENSIONE PORTALE



PATOLOGIE DEL PATOLOGIE DEL 
FEGATO: FEGATO: 
IPERTENSIONE IPERTENSIONE 
PORTALEPORTALE



Fisiopatologia della cistifellea
La cistifellea raccoglie (e concentra 10x) la bile nel  
periodo interdigestivo (sfintere di Oddi chiuso).
Lo svuotamento è innescato da pancreozimina-
colecistochinina (prodotta dalle cellule endocrine della 
mucosa duodenale, che la rilasciano in risposta alla 
presenza di aminoacidi e grassi) che fa contrarre la 
cistifellea e rilasciare lo sfintere di Oddi. Circa 80% del 
contenuto si svuota nel duodeno.
A causa dell’attività di concentrazione della bile, la 
cistifellea è il principale luogo di formazione dei calcoli calcoli 
biliaribiliari. . 

PATOLOGIE DELLA CISTIFELLEAPATOLOGIE DELLA CISTIFELLEA



• Comune condizione sia di  uomini (10-
20%) che donne (20-40%).

• I calcoli derivano da precipitazione 
di soluti biliari (colesterolo, calcio, e 
bilirubina) con formazione di 
cristalli che si aggregano in 
strutture che vanno da pochi  mm a 
2-3 cm.

• 80% dei  calcoli (in occidente)  
colesterolo + 20% Ca-bilirubinato.

• Meccanismo di formazione: 
1) sovrasaturazione della bile con 

colesterolo
2) formazione di cristalli sulle pareti 

dell’organo (azione favorente del 
muco).

PATOLOGIE DELLA CISTIFELLEA: CALCOLOSI DELLE VIE BILIARIPATOLOGIE DELLA CISTIFELLEA: CALCOLOSI DELLE VIE BILIARI



Mucocele
Colecistite
carcinoma

Ileo calcolotico

Colangite ascendente
Formazione di ascessi

Pancreatite acuta

Ittero colestatico

Effetti clinici e complicazioni della calcolosi biliare

PATOLOGIE DELLA CISTIFELLEA: CALCOLOSI DELLE VIE BILIARIPATOLOGIE DELLA CISTIFELLEA: CALCOLOSI DELLE VIE BILIARI



Reazione infiammatoria acuta che coinvolge il 
pancreas e strutture più o meno vicine. 
Nell’80% dei casi dovuta a calcoli ostruenti a 
livello dell’ampolla duodenale. 

Patogenesi Patogenesi 
1) attivazione degli zimogeni (proenzimi) per 
meccanismi non chiari: aumento pressorio dei 
dotti, tossine (alcool). 
2) digestione proteolitica nella cavità
addominale con edema, emorragie e necrosi. 
Sovrainfezione nel 50% dei casi. 

PATOLOGIE DEL PANCREAS: PANCREATITE ACUTAPATOLOGIE DEL PANCREAS: PANCREATITE ACUTA



Reazione infiammatoria cronica dovuta nell’80% 
dei casi (adulti) all’alcolismo. 

Forme patologiche 
PC calcifica: formazione di calcoli intraduttali
PC ostruttiva: ostruzione dei dotti maggiori per 
tumori o stenosi

PATOLOGIE DEL PANCREAS: PANCREATITE CRONICAPATOLOGIE DEL PANCREAS: PANCREATITE CRONICA


