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Secrezioni:
Bocca

Secrezioni del tratto 
gastrointestinale

1. Lubrificazione e protezione

Muco

2. Adesione

3. Contatto e scivolamento

4. Adesioni di particelle fecali

5. Resistenza alla digestione

6. Tampone
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1. Lavaggio

2. Antibatterico (ioni tiocianato e lisozima)

3. Anticorpi

4. Sete

5. Scorrimento degli alimenti

Saliva

Saliva pH 6-7.4 (ptialina)

Secrezione sierosa: Ptialina ( α - amilasi)
Secrezione mucosa: Mucina

La xerostomia

Altre sostanze presenti nella saliva

� Sostanze tampone
� Ca2+

� Muramidasi (lisozima)
� Lattoferrina
� Glicoproteina legante le IgA
� EGF (epidermal growth factor)

� Lipasi linguale
� Proteina R
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Nelle ghiandole salivari di mammifero, la formazion e della 
saliva dipende dal trasporto attivo e dall’osmosi

Riassorbimento di sodio e cloro

Secrezione di potassio

Aldosterone
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Secrezioni:
Stomaco
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Vit. B12 + Proteina R salivare

Secrezione del Fattore Intrinseco

Complesso resistente al succo gastrico

Scissione del complesso nel tenue prossimale

Legame della Vit. B12 al fattore intrinseco

Complesso resistente alla proteolisi e all’assorbimento nel tenue prossimale

Assorbimento nell’ileo mediante endocitosi mediata da recettore

Deposito nel fegato o nel sangue legata alla transcobalamina

sangue portale

enzimi pancreatici

La stimolazione colinergica ed istaminergica della cellula parietale induce la 
fusione di vescicole citoplasmatiche contenenti la pompa protonica ed i canali 

ionici nella membrana canalicolare

Meccanismo della secrezione di Acido Cloridrico

Generazione di un potenziale negativo nel canalicolo (-40-70 mV)

Diffusione di K+ nel canalicolo a causa del gradiente elettrico 

Scambio degli ioni K+ con gli ioni H+ (H+ - K+  ATPASI) -
Sindrome di 

Zollinger-Ellison(         )
Diffusione di H2O nel canalicolo per osmosi 

HCl (160 mM/L; pH=0.8)

Conversione del 
pepsinogeno in pepsina

Denaturazione 
delle proteine

Azione battericida

Omeprazolo

Trasporto attivo di Cl- nel canalicolo e di Na+ nel citoplasma
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John Robin Warren 
e Barry Marshall 

premi Nobel per la 
Fisiologia e la 
Medicina 2005 
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(pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide, 
liberato dai neuroni enterici della parete gastrica )
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Secrezioni:
Duodeno
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Fibrosi cistica
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Secrezioni:
Bile
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Componenti della bile

• Acqua (80%)
• Acidi biliari (10%)
• Fosfolipidi (4%)
• Colesterolo (1%)

• Pigmenti biliari (0.5%)
• Ioni inorganici
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