
Dimensioni del tratto gastro-intestinale del suino adulto:

Stomaco 

pH ≈ 2,0

capacità ≈ 7,5 litri

Intestino tenue

lunghezza ≈ 18 metri

capacità ≈ 9 litri

Intestino crasso

lunghezza ≈ 5 metri

capacità ≈ 9 litri



Regione cardiale:

Circa 1/3 della superficie, colore grigio pallido

Secrezione ghiandolare:

 muco, 

 proteasi ,

 lipasi

Regione del fondo:

Circa 1/3 della superficie, colore rosso-bruno screziato

ci sono 3 tipi di cellule secretrici

 cellule del collo (muco e proteasi)

 cellule parietali (HCl),

 chief cells (proteasi)

Regione pilorica:

Circa 1/3 della superficie, colore chiaro

 cellule del collo (muco e proteasi)

 chief cells (proteasi)



Nel suino adulto l’intestino tenue è lungo 

circa 16-21 m e si compone di:

duodeno:  0,7 – 0,9 m

digiuno: 14,5 – 19 m

ileo: 0,7 – 0,9 m

Nel suinetto alla nascita l’intestino tenue è 

lungo circa 2 – 4 m 

Nel suino adulto l’intestino crasso è lungo 

circa 3,5 – 6 m 

la lunghezza del cieco è di circa 25-45 cm



I nutrienti come base per la messa a disposizione di:

 Carboidrati

 Lipidi

 Proteine



digestione , fermentazione e assorbimento dei carboidrati

I carboidrati che principalmente entrano nella dieta dei suini sono:
 amido
 zuccheri
 fibra

L’amido, la principale forma di riserva di carboidrati nelle piante, è costituito da glucosio per dare:

 Amilosio :  polisaccaride lineare 

 Amilopectina: polisaccharide altamente ramificato



Nella cavità buccale l’amido è attaccato dall’alfa-amilasi il 
cui valore ottimale di pH è di circa 6,7 
o ne deriva una miscela di oligosaccaridi
o interessa solo in minima parte l’amido ingerito dai suini

Sia nella regione esofagea (non ghiandolare) che in quella 
cardiale (ghiandolare) dello stomaco la saliva mantiene il 
pH ≈ 5,0

questo consente sia l’azione della alfa-amilasi che le 
fermentazioni batteriche 

nello stomaco non avviene adsorbimento del glucosio



Nei lattonzoli la parte ghiandolare dello stomaco la seppure la produzione di HCl inizi già al primo 
giorno di vita questa secrezione raggiunge entità interessante solo dopo 23-25 giorni

Nei lattonzoli l’acido lattico *CH3CH(OH)COOH ]nello stomaco, prodotto dalla microflora gastrica, è 
l’acido organico assolutamente prevalente (80-99%)
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Nei primi giorni di vita (10 gg) nello stomaco di lattonzoli, con sola alimentazione lattea, si osserva:

La produzione di CH3CH(OH)COOH nello stomaco inibisce/riduce la secrezione di HCl nelle mucose 
ghiandolari dei lattonzoli



Il passaggio all’alimentazione solida  (sfarinati di cereali) dei lattonzoli comporta che il 
CH3CH(OH)COOH sia circa il 50% degli acidi organici nello stomaco. 

Nei suini i diversi processi fermentativi nello stomaco differiscono in funzione del tipo di amido 
somministrato (i.e. crudo < cotto; mais > patata)

L’assunzione di diete contenenti altri carboidrati oltre all’amido (zuccheri semplici o fibre) 
favorisce le fermentazioni che originano AGV

Alimenti in particelle grossolane o ricchi in fibra favoriscono lo stazionamento del materiale 
nello stomaco e quindi l’azione della microflora fermentante 

La concentrazione degli AGV nello stomaco aumenta con la distanza dal pasto e risulta 
maggiore nella parte superiore dello stomaco 

Lo svuotamento dello stomaco è principalmente regolato da:

 gradiente di pressione stomaco vs duodeno

 dimensioni delle particelle (≤ 2 mm)



Il chimo (pH 2-3,5) entra nel duodeno e si mischia con le 
secrezioni biliari (pH≈ 7,5) , pancreatiche (pH > 8,2) e 
duodenali.

L’intestino tenue è il principale sito di digestione ed 
assorbimento dei carboidrati solubili nel tubo digerente 
dei suini 

La digestione si articola nelle due fasi:
 digestione nel lume 
 digestione nella mucosa

La digestione dei carboidrati nel lume dell’intestino tenue è esclusivamente attribuibile all’azione 
dell’ α-amilasi pancreatica

da questa digestione originano: maltosio, maltotrioso e α-destrine che vengono degradati a 
monosaccaridi con la digestione nella mucosa

Gli enterociti della mucosa producono carboidratasi: 
 lattasi
 trealasi
 quattro maltasi (saccarasi, isomaltasi, maltasi ii, maltasi iii) 



Substrato idrolizzabile Enzima idrolizzante Prodotti dell’idrolisi

lattosio lattasi glucosio + galattosio

saccarosio saccarasi glucosio + fruttosio

trialosio trialasi 2 α-glucosio 

maltosio, maltotrioso maltasi glucosio

α-destrine Isomaltasi, maltasi glucosio
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Nell’intestino tenue l’adsorbimento dei prodotti di idrolisi dei carboidrati avviene nel 

duodeno e nel digiuno

Glucosio, galattosio e fruttosio sono i principali prodotti della degradazione dei 

carboidrati e sono assorbiti dagli enterociti disposti nella parte superiore dei villi 

intestinali

Il glucosio e il galattosio sono assorbiti in due fasi, il fruttosio in un’unica fase

enterocita
glucosio

galattosio
Na dep.-contransporter transporter

glucosio

galattosio

lume intestinale sangue

enterocita
fruttosio Na indep. transporter fruttosio



Il contenuto dell’intestino crasso dei suini è pari al 30-60% di quello dell’intero tubo 

digerente

Le digesta permangono per: 

0,5 - 6 h nello stomaco

2 - 6 h nell’intestino tenue

20 - 38 h nell’intestino crasso

i carboidrati che hanno attraversato l’intestino tenue pervengono al crasso dove possono 

essere il substrato di fermentazione della microflora

le fermentazioni dipendono, oltre che dalla fermetescibilità del substrato, dalla presenza 

di sostanze azotate, minerali e vitamine

gli AGV (acetico, butirrico e propionico) sono il prodotto principale delle fermentazioni 

nell’intestino crasso dei suini e rappresentano circa il 98% degli acidi organici presenti

gli AGV sono prontamente assorbiti dalle pareti del crasso e impiegati per il metabolismo 

intermedio


