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1. Apparato digerente
e alimentazione

1.1. I denti
Nel puledro, i denti da latte sono piccoli, lisci e chiari e rispondono
all’esigenza di avere una dentatura precoce proporzionata allo sviluppo
del cranio. Quando lo sviluppo della testa è stato completato e si è creato lo spazio per denti di forma e dimensioni maggiori, spuntano quelli
definitivi, più grandi, più gialli e con rigature sulla parete.

Tabella 1.1 - I denti e la loro funzione.
Numero per
lato e arcata

Da latte

Funzione e note

Incisivi

3

Si

Prensione del cibo. In gergo si dividono
tra picozzi (centrali), mediani (in mezzo),
cantoni (ai lati).

Canini

1

No

In genere solo nei maschi; non hanno
una funzione specifica, probabilmente
sono un residuo ancestrale.

Premolari

3

Si

Masticazione

Molari

3

No

Masticazione

Tipo

Sovente i denti dell’arcata inferiore spuntano prima di quelli dell’arcata
superiore. Il dente permanente nasce sotto quello da latte e crescendo lo
spinge fuori e normalmente il dente da latte cade spontaneamente ma nel
caso degli incisivi talvolta non c’è una perfetta sovrapposizione per cui il
dente permanente non spinge fuori quello da latte ma gli spunta a fianco.
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Incisivi

Premolari e molari

Barre

Fig. 1.1 - Disposizione
dei denti nella mandibola
del cavallo. Notare lo
spazio (barre) tra incisivi
e premolari.

In questo caso, si vedono così i due denti affiancati. Solitamente il problema si risolve da solo nell’arco di mesi con la ulteriore crescita del dente
permanente. I due denti affiancati non danno problemi se non di ordine
estetico. L’estrazione del dente da latte è comunque possibile. Nel caso dei
premolari a volte il dente da latte resta incastrato sulla sommità di quello
permanente (in gergo si chiamano capsule) e crea un spessore che impedisce la corretta chiusura delle mandibole. Se vi capita un cavallo di tre anni
con difficoltà nella masticazione o che lascia il cibo, guardate i premolari.
L’asportazione delle capsule è facile e procura un immediato sollievo.

Tabella 1.2 - Lo sviluppo dei denti da latte e permanenti.
Eruzione dei denti

Da latte

Permanenti

Incisivi picozzi

Nascita

2 anni ½

Incisivi mediani

4- 6 settimane

3 anni ½

Incisivi cantoni

6 - 9 mesi

4 anni ½

—

5 anni

I Premolare

Nascita

2 anni ½

II Premolare

2 settimane

3 anni

III Premolare

6 mesi

4 anni

Canini

I Molare

1 anno

II Molare

2 anni

III Molare

3 anni ½
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Denti da latte

Fig. 1.2 - I denti da latte
vengono spinti in fuori da
quelli permanenti e sono
presenti solo negli incisivi e nei premolari.

Denti permanenti

Fig. 1.3 - L’angolo del
profilo degli incisivi
diventa sempre più
acuto con il progredire
dell’età.

5 anni

15 a
nni
8 anni

I denti dei cavalli crescono e si consumano per tutta la vita. Inizialmente
hanno una radice molto lunga e mano a mano che la corona si consuma
vengono spinti fuori. La lunghezza della radice decresce con l’età e
quando il cavallo è vecchio la radice è ormai corta, non fornisce più
supporto al dente che cade. Nel caso degli incisivi è comunque difficile
vedere un cavallo vecchio senza denti in assenza di fatti traumatici, per
quanto riguarda i molari invece può avvenire che cavalli di 30 anni
siano privi di alcuni molari.
I canini, detti scaglioni, sono presenti solitamente solo nei maschi e si
considera che crescano in funzione dalla presenza dell’ormone maschile, alcune femmine con gli scaglioni vengono quindi considerate di temperamento relativamente mascolino.
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Le barre sono lo spazio della mandibola libero da denti, liscio e ricoperto solo dalla gengiva, posto tra gli incisivi ed i premolari, dove nei
maschi troviamo gli scaglioni. L’osservazione della bocca ci permette di
determinare con una certa approssimazione l’età del cavallo, in maniera
relativamente precisa fino al 7° anno e successivamente in maniera
approssimativa, in base alla eruzione dei denti ed al consumo dentario.
Dalla nascita e fino all’anno di età si osserva l’eruzione degli incisivi da
latte. Dai due anni, due anni e mezzo fino ai cinque l’eruzione degli
incisivi permanenti marca facilmente l’età e sono distinguibili tra loro i
denti da latte e quelli permanenti, essendo entrambi presenti.
In qualche caso in puledri particolarmente ben sviluppati ci si può trovare in una finestra temporale in cui ad un esame approssimativo si
può confondere un cavallo di due anni con uno di 5, presentando questi
tutti gli incisivi. La verifica della presenza del terzo molare permette di
sciogliere l’eventuale dubbio. Si dice che a 5 anni il cavallo “ha la bocca
fatta” perché sono presenti tutti i denti. A partire dai 5 anni in poi la
determinazione dell’età viene fatta in base al consumo degli incisivi,
osservando il profilo e l’aspetto della superficie di consumo degli incisivi. solitamente quelli inferiori. Vista di profilo l’arcata degli incisivi
forma a 5 anni un volta rotonda e mano a mano che va avanti con gli
anni un angolo sempre più acuto, questo aspetto a volta gotica ci dà una
valutazione molto approssimativa ma rapida.
I denti si consumano anche per il reciproco contatto delle due arcate. I
cantoni superiori ed inferiori non sono sempre perfettamente sovrappo-

Segno di Galvaine
Coda di rondine

Segno di
Galvaine

Fig. 1.4 - Il profilo rivela
altri segni approssimativi dell’età del cavallo. In
alto cavallo di 5-6 anni:
profilo rotondo. Al centro: cavallo di 14 anni,
profilo più acuto, compare la coda di rondine
per la seconda volta e il
segno di Galvaine arriva
a metà dente. In basso:
cavallo di 20 anni, profilo decisamente acuto, il
segno di Galvaine arriva
in fondo al dente.
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sti e verso i 7 anni ed i 14 anni non combaciano perfettamente, ma solo
per la parte anteriore, il cantone superiore è quindi più consumato anteriormente ed ha un profilo “a coda di rondine”, che costituisce un segno
distintivo approssimativo dei 7 e dei 14 anni di età. Verso i 10 anni compare (non in tutti) il segno di Galvaine, una piccola riga nera sul margine gengivale a metà corona del cantone superiore, che a 15 anni arriva a
metà corona e a 20 al bordo masticatorio.
L’osservazione dei denti consente valutazioni soddisfacenti dell’età fino
ai 5 anni, con margini di approssimazione di 6 mesi, perché le eruzioni
sono relativamente precise. Le valutazioni successive si basano su elementi meno esatti e soggetti all’influenza di vari fattori, quali le variazioni individuali (ad es. alcune razze hanno incisivi con germe di fava
molto piccolo), tipo di alimentazione, abitudini (ad es. ticchio di appoggio), modo di masticazione, e sono quindi meno attendibili, con margini
di errore tanto maggiori quanto più si va avanti con l’età.
Osservando una sezione trasversale, si nota che le arcate dei premolari e
molari non sono perfettamente sovrapposte ma l’arcata superiore è spostata leggermente all’esterno rispetto a quella inferiore. Questo comporta
che con i movimenti di masticazione il bordo libero è quello che non viene
consumato. I movimenti di masticazione e di triturazione del cibo avvengono con un movimento rotatorio delle due arcate, si genera quindi un
lavoro di molatura dei bordi che possono diventare affilati ed avendo un

Fig. 1.5 - Sezione trasversale di testa di
cavallo. Al centro la lingua. Le arcate dentarie superiori debordano quelle inferiori
causando un consumo irregolare dei bordi
che necessitano a volte di essere corretti.

Qui si
limano
le punte

Qui si
limano
le punte
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profilo non rettilineo, generare delle punte che a volte possono essere particolarmente aguzze ed affilate: nella parte interna (verso la lingua) nell’arcata inferiore e nella parte esterna (verso le guance) nell’arcata superiore.
Come conseguenza il cavallo può avvertire del fastidio sotto forma di
piccole punture o di vere e proprie fitte quando deve muovere la lingua,
come ad esempio durante la masticazione. Potremo avere, allora, cavalli
che mangiano poco volentieri o dopo un poco interrompono la masticazione, a volte addirittura sputando del fieno mal masticato. In altri casi,
le punte infastidiscono la lingua quando viene compressa e dilatata dal
morso e quando il cavallo mastica l’imboccatura creando dei problemi
al lavoro di mano. Alcuni cavalli sono molto sensibili e delle piccole
punte generano reazioni evidenti altri invece sono sorprendentemente
tolleranti, ma cavalli ribelli alla mano rivelano, talvolta, cambiamenti
insperati dopo una “sistemata” alla bocca.
I lavori di pareggio delle punte dei denti del cavallo vengono eseguiti
limando con una raspa o con una fresa e solitamente i cavalli si lasciano
manipolare senza grosse obiezioni, anche quelli apparentemente poco
trattabili, una volta che hanno acquistato fiducia nella pratica insolita.
Solo in qualche caso può essere necessario ricorrere all’uso di sedativi.
La limatura dei denti va sempre eseguita con strumenti adeguati, per
non ferire la bocca, e per lavorare bene è necessario disporre di un apribocca per tenere separate le arcate dentarie e poter passare bene con lo
strumento. In alcuni soggetti, e per problemi lievi, può essere possibile
infilare la lima senza l’apribocca solo tenendo di lato la lingua.
Nel caso di punte piccole bastano poche passate di raspa su ogni arcata,
ma se le punte permangono a lungo, per sottrarsi al fastidio il cavallo
assume una masticazione sbagliata che porta ad un consumo irregolare
delle tavole dentarie. Queste finiscono col trasformarsi da pressoché
piane in una serie di ondulazioni a volte anche molto accentuate. In
questo caso l’intervento con la raspa non consente di spianare correttamente le tavole dentarie e bisogna ricorrere alla fresa motorizzata. Per
quanto strano possa sembrare, i cavalli in genere tollerano bene la fresa
dentaria e passato il primo momento di diffidenza tollerano pazientemente il rimbombo che tutti abbiamo sperimentato nella poltrona del
dentista. Il dente è scarsamente innervato e quindi poco sensibile, l’unica avvertenza è di evitare un eccessivo riscaldamento del dente che può
danneggiarlo seriamente, usando frese adatte e manualità gentile.
Le tavole dentarie viste di profilo devono combaciare perfettamente,
senza debordare le une rispetto alle altre. Qualora ciò si verifichi abbiano un fenomeno di malocclusione, per cui il dente che non trova il corri-
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Fig. 1.6 - Malocclusione:
le due arcate dentarie
non si sovrappongono
causando delle anomalie
nel consumo dei denti.

spettivo sull’arcata opposta non si consuma, cresce a dismisura e con gli
anni si formano dei veri e propri speroni che possono addirittura andare a ferire la gengiva contrapposta. Queste grosse punte vanno periodicamente limate o tagliate con scalpelli o tronchesi.
La cosa è abbastanza semplice nel caso del primo premolare, diventa
molto più complicata nel caso dell’ultimo molare difficilmente accessibile, in questo caso non si usa lima perché non c’è corsa, né scalpello perché
può ferire seriamente, restano solo la fresa ed eventualmente il tronchese.
A volte, l’arcata superiore deborda su quella inferiore e genera il cosid-

(a)

Fig. 1.7 - Ticchio di appoggio: Gli incisivi superiori
sono molto più consumati. Vista frontale (a) e vista
laterale (b).

(b)
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Fig. 1.8 - Consumo anormale dei bordi degli incisivi che può far supporre
dei vizi comportamentali.

detto “becco di pappagallo” (il fenomeno opposto è molto raro nel cavallo). La cosa non genera problemi salvo quelli legati alla malocclusione.
Un’osservazione della arcate dentarie permette, inoltre, di evidenziare
se il cavallo è soggetto a ticchio di appoggio che si manifesta con un
consumo anomalo degli incisivi.

1.2. Le imboccature
Non possiamo parlare della bocca senza fare un breve cenno alle imboccature, composte essenzialmente da un cannone (la parte tubulare che viene
messa in bocca) e dagli anelli dove si attaccano le redini. Nel morso le redini vengono agganciate ad un braccio di leva che fa fulcro dove la catenella
o la cinghia (barbozzale) appoggia sulla barbozza. Filetto e morso differiscono principalmente per la minor forza che è necessaria alla leva. Tanto
più lungo è il braccio di leva tanto più forte è l’azione della imboccatura.
La leva di alcuni morsi è impressionante e chi usa queste imboccature
lascia normalmente le redini con un contatto molto leggero, come chi va al
bar con la Colt 45 e la tiene nella fondina, ma non si sa mai…
Il cannone alloggia nello spazio libero dai denti, lungo circa 70-90 mm
tra gli incisivi anteriormente e i premolari posteriormente, si appoggia
sulla lingua e superiormente trova la volta del palato. La lingua a sua
volta si adagia tra i due rami della mandibola e viene contenuta anteriormente dai denti incisivi e lateralmente dai premolari e molari avendo
uno spazio libero verso metà, dove appunto viene inserito il cannone.
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Normalmente, senza imboccatura, la lingua riempie interamente lo spazio
della bocca, provate su voi stessi. Il cannone deve necessariamente crearsi
uno spazio nuovo a scapito delle strutture esistenti, e la sola struttura
mobile è la lingua, che viene quindi compressa o si sposta contraendosi
per far cortesemente posto. Il cannone appoggia quindi sulla lingua, ma
in funzione della contrazione e dell’arretramento della lingua, appoggia
anche sulle barre in misura variabile da cavallo a cavallo. In misura variabile perché ogni cavallo accetta il cannone in bocca e ci convive in maniera
personale e quindi la ripartizione delle forze esercitate sulla lingua piuttosto che sulle barre varia da soggetto a soggetto, ma non solo, varia in funzione dello stato in cui si trova il cavallo, dell’angolo della testa, dell’angolo delle redini ecc. Ecco perché ci sono tante imboccature, tanti metodi,
tanti arnesi. Il cannone rigido comprime la lingua, quello snodato agisce
da schiaccianoci e a volte tocca il palato, quello col doppio snodo si adatta
meglio, il cannone unico di gomma si conforma ma scalda, tutte argomentazioni valide, ma non universali, troppe sono le variabili.
Le imboccature sono come le scarpe: devono fare il loro lavoro, essere
comode e trasmettere sensazioni piacevoli. Una volta accettato il fatto
che l’imboccatura non è un mezzo per dominare il cavallo, ma semplicemente lo strumento di comunicazione con il quale reciprocamente si dialoga e si è imparato ad ascoltare prima di comandare, si è a buon punto.
Il cavallo accetta l’imboccatura meno volentieri di quanto sembra. Una metà
circa dei cavalli non tollera un appoggio stabile del cannone sulla lingua e la
sposta indietro sottraendola alla pressione o la passa sopra al cannone stesso.

(a)

(b)

(c)

Fig. 1.9 - La lingua alloggia sotto il cannone (a). Il cavallo infastidito sottrae la lingua al
cannone (b). In casi più gravi il cavallo sottrae la lingua e la passa sopra al cannone (c).
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Se ci mettiamo trasversalmente in bocca una penna biro vediamo che
spontaneamente ci viene di sottrarre la lingua alla pressione, arretrandola e creando tra la lingua ed il palato uno spazio che prima non c’era,
oltretutto per noi non esistendo le barre, quando la penna viene presa tra
i denti, la bocca resta leggermente aperta. Spesso, non ci accorgiamo
della sottrazione della lingua perché il cavallo ne passa solo la punta ed
esternamente non si vede perché comunque tiene la bocca chiusa e composta. In altri casi è evidente che la lingua passa sopra al cannone perché
il passaggio avviene per tutta la sua lunghezza, il cavallo apre la bocca,
la lingua serpeggia. Il cavallo passa sopra la lingua per la dislocazione
indotta e perché il cannone con la sua pressione diretta crea fastidio e a
volte dolore. Può dipendere da una conformazione troppo stretta del
canale mandibolare che non concede alloggio, dai denti con le punte che
la feriscono, da un lingua troppo grossa, sensibile, dolente, dal carattere.
Ogni caso va valutato con una attenta ispezione prima di adottare
metodi coercitivi. Le azioni dell’imboccatura sulla lingua possono essere molto violente, non di rado è accaduto che alcuni cavalli abbiano
avuto la lingua tranciata parzialmente o totalmente per un richiamo
violento. Il caso tipico è quello del cavallo condotto a mano, ma capita
anche nei cavalli montati, con una imboccatura dal cannone severo, che
viene punito con uno strattone secco e deciso. Se il cannone è sottile, la
lingua si trancia, se non si trancia, il cavallo impara a spostare la lingua.
Le cicatrici sulla lingua sono un reperto facile da trovare, e per capire
quanto l’azione di un ferro sulla lingua faccia male ricordiamoci di
quanto fa male morsicarsi la lingua, pur senza ferirsi.
Non necessariamente il contatto mani/bocca avviene sulla lingua o
sulle barre, alcune scuole predicano l’appoggio sulla commissura delle
labbra, che pur essendo sensibile è elastica e quindi meno dolente in
caso di abuso. In questo caso cambia la posizione delle mani, per modificare l’angolo di incidenza delle forze.
Ogni qual volta il cavallo senza un giustificato motivo divenga insofferente all’imboccatura, il cavo orale va accuratamente ispezionato, perché può essere sede di patologie.
Altrettanto, alcune difese ed irrigidimenti della bocca possono dipendere da infiammazione delle parotidi, ghiandole palpabili dietro la mandibola. In alcuni soggetti con il canale delle ganasce stretto possono venire
compresse mentre hanno bisogno di essere mobili per poter uscire dalla
loro sede quando il cavallo flette l’incollatura. Il lavoro di accettazione
della mano passa talvolta anche attraverso questa fase, con un esercizio
progressivo.
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Parotite

Fig. 1.10 - Le ghiandole salivari.

Sottolinguale

Ma vale sempre il concetto che l’imboccatura è un mezzo di comunicazione e non di coercizione.
Come avviene quando ci si parla: se si grida o ci si insulta non c’è speranza di dialogo.

1.3. Patologie della bocca
Il modo migliore per ispezionare il cavo orale è servirsi di un apribocca,
in modo da poterlo esplorare bene visivamente e palparlo anche in
profondità.
Le carie dentarie sono relativamente rare e dipendono spesso da un’alimentazione a base di alimenti zuccherini (barbabietole), nelle forme più
gravi in cui il dente infetto causa una sinusite bisogna ricorrere all’estrazione del dente che può essere un procedimento molto traumatizzante.

1.3.1. Traumi alla lingua, ferite e tagli
La lingua va ispezionata dapprima senza afferrarla, per evitare di
aggravare la situazione in caso di traumi gravi, la si osserva sollevando
le labbra lateralmente, se non si nota niente di anormale, si afferra la lingua delicatamente, ma con decisione tra indice, medio e pollice, e la si
tira fuori dalla bocca altrettanto delicatamente. In genere, tutti i cavalli
abituati all’imboccatura si lasciano manipolare, in alcuni casi può essere
necessaria una sedazione. Se il cavallo fa resistenza alla trazione della
lingua si cerca di convincerlo con un po’di tira e molla, trattenendo la
lingua, fino ad una certa tensione, stando attenti a lasciarla se il cavallo
tira indietro all’improvviso. Se ci si appende alla lingua in una prova di
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forza si corre il rischio che il cavallo si morda la lingua lasciandocene un
pezzo in mano.
La lingua ha una parte sottile in punta seguita da un corpo consistente.
Sulla lingua possiamo trovare tagli, ulcere, esiti di cicatrici. I tagli più
grandi di 1-2 cm vanno suturati, in genere l’intervento può essere fatto
in piedi in anestesia locale e sedazione. Le ferite della lingua anche piuttosto estese guariscono bene se affrontate subito, grossi tagli non cuciti
residuano delle cicatrici vistose.
Sulla lingua possiamo trovare ulcere di aspetto rotondeggiante di diametro variabile da 1 a 2-3 cm, in genere sono causate da fieni scadenti,
ricchi di pelurie dure che si conficcano nelle gengive e nella lingua. Il
fieno va cambiato e il problema passa in una decina di giorni. Le ulcere
alla lingua date da fieni scadenti si estendono a volte anche alle gengive, le pelurie si conficcano più spesso sul colletto alla base dei denti o
all’interno delle labbra, sulla mucosa vicino alla zona di transizione con
la pelle. La terapia è a base di sciacqui e sostituzione del fieno.
Se spighe e corpi estranei si sono conficcati alla base della lingua, come
capita più facilmente, il cavallo presenta salivazione abbondante e nei
casi di lunga data cattivo odore dalla bocca. La rimozione dei corpi
estranei viene seguita in genere da una rapida guarigione, salvo il caso
relativamente raro dell’impianto di infezioni nella lingua stessa. Un
accurato esame della lingua richiede sempre un apribocca.

1.3.2. Lesioni delle barre
Le barre, essendo il punto su cui il ferro va a lavorare, sono frequentemente sede di lesioni più o meno recenti, inoltre avendo la gengiva
poco spessore ed essendo appoggiata su una base ossea dura, i traumi
che ricevono non vengono ammortizzati. È possibile osservare una
gamma ampia di lesioni sia visivamente che al tatto. Comuni sono ematomi di varia estensione, ferite e tagli, a volte si trovano fistole, ovvero
piccole ferite che non guariscono mai e che in continuazione secernono
pus. In questo caso possiamo trovarci di fronte ad una scheggia ossea,
esito di una piccola frattura, il frammento va asportato, quasi sempre
facilmente, nel cavallo in piedi. Le barre vanno sempre palpate facendovi scorrere sopra le dita, non si devono notare gobbe, asperità, callosità
e zone dolenti. Verso i 5 anni nei maschi spuntano i canini e prima della
loro eruzione si trovano sotto la gengiva, in questo periodo il passaggio
del cannone sopra alla bozza di dente sotto la gengiva può dare a volte
un grosso fastidio. In genere basta pazientare qualche settimana lascian-
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do al dente il tempo per l’eruzione, se la cosa diventa fonte di grossi
problemi, la gengiva va incisa per accelerare l’eruzione.
In qualche caso, davanti ai premolari superiori si presentano dei piccoli
denti soprannumerari, conici a forma di canino di lunghezza variabile
da 1 a 2 cm. chiamati in gergo “lupini o denti di lupo”. I lupini si vedono bene aprendo la bocca del cavallo dopo aver afferrato la lingua. In
alcuni casi in funzione del soggetto o del cavaliere possono creare fastidio perché il cannone tocca sulla punta del dente , quando vi è un’azione decisa della mano. Se non danno problemi si lasciano in sito, se
danno fastidio si asportano, anche in questo caso l’intervento è semplice
e non particolarmente doloroso e l’estrazione avviene molto velocemente senza problemi.

1.3.3. La commissura labiale
La commissura labiale è l’angolo dove labbro superiore e inferiore si congiungono e su questa parte va a lavorare il cannone del ferro sostenuto dal
montante della testiera che deve essere della lunghezza giusta in modo che
il cannone si appoggi leggermente sulla commissura delle labbra senza
tirarle su. Se il montante è troppo lungo, l’imboccatura cade in basso ed è
instabile, se è troppo corto il ferro preme sulla commissura o peggio tocca i
premolari. Abbiamo detto prima che l’imboccatura è come le scarpe, deve
quindi essere su misura, ciò significa che se viene scambiata tra cavalli deve
essere adattata a quella bocca e regolata ogni volta. Se il cannone frega troppo sulla commissura e peggio ancora se questa viene ad essere schiacciata
tra il cannone davanti e il chiudibocca dietro, si formano delle ragadi della
commissura labiale, dolorose e molto lunghe da guarire. Inutile provare
pomate miracolose, bisogna anzitutto rimuovere la causa, quindi verificare
l’imboccatura, togliere tutti gli elementi irritanti dal punto di vista meccanico quali ferri strani, chiudibocca, rosette, ecc., regolare il montante in modo
che la commissura non faccia pieghe. La ragade va quindi pulita e trattata
con gel cicatrizzanti, medicando più volte al giorno e usando una mano
leggera nell’utilizzo delle redini.

1.4. La digestione del cibo
Durante la masticazione, nella bocca viene secreta la saliva da parte
delle ghiandole salivari: la parotide, posta dietro il ramo verticale della
mandibola e le ghiandole sottomandibolari e sottolinguali.
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Intestino tenue
lung. 18-24 mt
diam. 3-5 cm
40-50 lt

Piccolo colon
lung. 3 mt
diam. 8-10 cm
10-20 lt
Retto 30-40 cm

Grosso colon
lung. 3-4 mt
diam. 30-40 cm
50-60 lt

Stomaco 10-15 lt
Cieco
1 mt
30-35 lt

Fig. 1.11 - Schema dell’apparato digerente.

La saliva ha varie funzioni:
– contiene enzimi per la digestione degli amidi
– serve ad idratare e impastare il cibo
– contiene bicarbonati che proteggono la mucosa gastrica
– contiene muco che serve a lubrificare il cibo per farlo scivolare una
volta deglutito e protegge la mucosa gastrica.

Fig. 1.12 - Nella costipazione esofagea si
ha reflusso di cibo dal naso.
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