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STRUTTURA del CANALE DIGERENTE

Tonaca mucosa
Tonaca sottomucosa
Tonaca muscolare
Tonaca avventizia (sierosa)



Suddivisione morfo-funzionale del canale 
digerente

Porzione ingestiva Cavità orale
Faringe
Esofago

Porzione digerente Stomaco
Intestino tenue

Porzione escretrice Intestino crasso



CAVITÀ ORALE



VESTIBOLO della cavità orale



LABBRA



Sezione sagittale
del labbro inferiore



LABBRO



muscolo orbicolare
delle labbra



Parete esterna
del vestibolo

vestibolo



GUANCIA



Bolla adiposa
della guancia



Muscolo buccinatore



GUANCIA



Cavità orale propriamente detta



ARCATE  DENTARIE



Processi alveolari



Arcata gengivo-dentale inferiore

engivar
e
n
u
l
o

(mucosa alveolare)



Dentizione decidua e permanente



DENTIZIONE  PERMANENTE







Struttura del dente



PARODONTO



odontogenesi



PALATO



Palato duro e Palato molle



Palato molle o velo palatino



Struttura del palato molle



Muscoli del palato molle



Inserzione dei muscoli 
tensore (2)  ed 
elevatore (5)  del palato 
molle sulla tuba uditiva



MUSCOLI  del  PALATO  MOLLE
Muscolo tensore del palato
origine: spina angolare, fossa scafoidea e grande ala dello sfenoide

cartilagine della tuba uditiva 
terminazione: aponevrosi palatina 
Muscolo elevatore del palato
origine: faccia inferiore della piramide del temporale

lamina laterale della cartilagine tubarica
terminazione: aponevrosi palatina
Muscolo dell’ugola
origine: spina nasale posteriore
terminazione: apice dell’ugola
Muscolo glosso-palatino
origine: aponevrosi palatina
terminazione: estremità posteriore del margine laterale della lingua
Muscolo faringo-palatino
origine: aponevrosi palatina
terminazione: faccia posteriore faringe, cartilagine tiroidea



solco
sottolinguale



Pavimento della cavità orale



Muscoli sovraioidei



LINGUA





Scheletro fibroso della lingua



MUSCOLI estrinseci della LINGUA



VASCOLARIZZAZIONE  DELLA  LINGUA



MUSCOLI intrinseci della LINGUA



Sezione frontale della lingua



PAPILLE LINGUALI



Papilla fungiforme e papille filiformi



Papilla circumvallata



Papille foliate



CALICE GUSTATIVO

Cellule gustative
Cellule a pilastro
Cellule a bastoncello
Cellule basali



Radice della lingua



FOLLICOLO DELLA LINGUA



GHIANDOLE LINGUALI

Ghiandole anteriori (di Nuhn) a secrezione mista

Ghiandole posteriori del corpo (di Von Ebner) a 
secrezione sierosa

Ghiandole posteriori della radice (di Weber) a 
secrezione mucosa contenente lisozima



Istmo delle fauci



Tonsilla palatina

Le arterie tonsillari sono rami:

1) dell’a. faciale
2) della a. palatina ascendente 
3) della a. faringea ascendente
4) della a. dorsale della lingua



Tonsilla palatina



Ghiandole salivari maggiori



Fascia e loggia parotidea



Loggia parotidea e loggia sottomandibolare separate dal setto interghiandolare



PAROTIDE

Sezione trasversa del collo passante per la parte media della parotide



Condotto
parotideo
di Stenone



Dotto parotideo visto in una
sezione orizzontale della faccia



LOGGIA SOTTOMANDIBOLARE



Prolungamento anteriore della ghiandola sottomandibolare




