
È costituito da ghiandole o da cellule 
ghiandolari localizzate in organi a funzione 
diversa che immettono in circolo sostanze 
dette ormoni 

Sistema endocrino

ORMONI: sostanze chimiche secrete da 
cellule specifiche direttamente nel circolo 
sanguigno e agiscono a distanza su cellule 
bersaglio.



Ghiandole endocrine

Ghiandole esocrine



Comunicazione 
nervosa

Comunicazione 
endocrina 

Comunicazione 
neuroendocrina





Meccanismo di FEED-BACK





TIPI DI ORMONI



ORMONI DERIVATI DA 
AMINOACIDI



ACTH, TRH, PTH, GH, 

ORMONI GLICOPROTEICI:

FSH, TSH,LH, hCG



Ormoni non lipofilici non attraversano la membrana 
plasmatica e si legano a proteine trans membranarie 
attivando sistemi di secondi messaggeri:

• cAMP ( ACTH, Adr, Glucagone, LH,FSH, TSH)

• IP3 





Sistema calcio-calmodulina



Recettore tirosino chinasico



ORMONI STEROIDEI

1. GLUCOCORTICOIDI

2. MINERALCORTICOIDI

3. ANDROGENI

4. ESTROGENI

5. PROGESTINICI





Legane ormone-recettore: grafico di Scatchard

K=costante di 
disssociazione H-R

Y=O numero totale 
recettori



Down regulation: riduzione del numero dei recettori in 
seguito ad esposizione prolungata a livelli ormonali 
levati

Up regulation: aumento del numero dei recettori in 
seguito a esposizione intermittente delle cellule 
bersaglio all’ormone



Curva dose-risposta



SISTEMA IPOTALAMO-IPOFISI

L’ipotalamo produce degli ormoni 
che attraverso il circolo portale-
ipofisario raggiungono l’ipofisi 
anteriore e ne controllano l’attività, 
inoltre sintetizza ADH e ossitocina 
che vengono liberati a livello 
dell’ipofisi posteriori.

L’IPOFISI è un organo di 0.5-0.9 g 
situato nella sella turcica.
Due parti di diversa origine 
embrionale: Ipofisi ant dalla tasca 
di Ratke, la posteriore da 
un’estroflessione del pavimento del 
III ventricolo



IPOFISI ANTERIORE:
Pars tuberalis e pars 
distalis. 5 tipi di cellule 
endocrine.

NEUROIPOFISI:
Eminenza mediana, 
porzione interna del 
peduncolo infundibolare 
e lobo posteriore. 



VASCOLARIZZAZIONE DELL’ASSE IPOTALAMO-
IPOFISI
Arterie ipofisarie superiori e inferiori.
Le superiori danno origine a una rete di capillari dove 
vengono riversati gli ormoni ipotalamici. Questi convergono 
poi in lunghe vene che dopo aver attraversato il peduncolo 
ipofisario, si sfioccano in una seconda rete capillare che 
irrora la maggior parte del tessuto endocrino: è la  
CIRCOLAZIONE PORTALE IPOTALAMO-IPOFISARIA che 
permette agli ormoni ipotalamici di non venir dispersi nel 
circolo sistemico e giungere a contatto con le cellule 
bersaglio velocemente e ad adeguata concentrazione. 

Le inferiori irrorano il lobo posteriore e la parte inferiore 
del peduncolo formando una rete capillare che trasporta gli 
ormoni immagazzinati nella neuroipofisi, viene poi drenato 
dalla vena ipofisaria posteriore.



ORMONI SECRETI DALLA NEUROIPOFISI:

ORMONE ANTIDIURETICO 

(ADH o VASOPRESSINA) 

• n. sopraottico dell’ipotalamo

• emivita 20 min

• aumenta la ritenzione idrica da parte del rene, ruolo 
importante nel controllo del V e dell’Osm dei liquidi 
corporei

• osmocettori ipotalamici, recettori da stiramento: 
recettori atriali e barocettori aortici e carotidei

• vasocostrizione arteriole precapillari (a dosi elevate)

• stimoli: aumento dell’Osm del sangue e emorragia

ADH OSSITOCINA



OSSITOCINA

 n. paraventricolare dell’ipotalamo

 Emivita 4 min, metabolizzata nel fegato e reni

 mammella (contrazione delle cellule mioepiteliali che 
circondano gli alveoli mammari, spremitura del latte nei 
dotti galattofori) e utero (potenzia le contrazioni 
uterine)

 stimoli: suzione del capezzolo (sintesi e secrezione) e 
stimoli psicologici (pianto del bambino); durante il 
travaglio del parto: recettori da stiramento nella cervice 
uterina e nella vagina e la caduta della produzione 
placentare di progesterone.







ASSE IPOTALAMO-ADENOIPOFISI

L’ipotalamo libera degli ormoni di rilascio che agiscono poi 
sull’ipofisi anteriore, stimolando o inibendone l’attività 
endorcrina.

Gli ormoni ipotalamici sono peptidi sintetizzati come 
preormoni e secreti in maniera pulsatile, a questo 
corrisponde una variazione del numero di recettori 
funzionalmente attivi.



ORMONI IPOTALAMICI:

TRH tripeptide che agisce:

sulle cellule tireotrope dell’adenoipofisi: TSH

sulle cellule mammotrope: prolattina

CRH peptide di 41 aa. Stimola sintesi e secrezione di ACTH 

e di GnRH, a livello centrale stimola l’attività ortosimpatica 
(aumento di Pa)

GnRH deca peptide stimola secrezione di gonadotropine, 
soprattutto LH (è anche detto LHRH)

GHRH peptide di 44 aa. Stimola la secrezione di ormone 
somatotropo

SOMATOSTATINA inibisce la secrezione di GH, TSH, ACTH, 
prolattina, e di alcuni ormoni a livello gastrointestinale

PIF Prolactin Release Inhibiting Factor (=dopamina) inibisce tonicamente 
la sintesi e secrezione di prolattina nelle cellule mammotrope, 
stimolate da PRF (probabilemnte =TRH)



CELLULE ORMONI

Somatotrope GH

Corticotrope ACTH

Tireotrope TSH

Lattotrope/mammotrope Prolattina

Gonadotrope FSH e LH

ADENOIPOFISI



ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-TIROIDE



TSH 

• glicoproteina di 28kDa

• 2 subunità α (simile a quella delle gonadotropine ) e β

• Immagazzinato in granuli

• Emivita 50 min.

• Secrezione costante

• Conc serica 0,2-0,5mU/L

• Aumenta cAMP

Stimola la captazione di I-

A breve termine: catalizza la iodazione dei residui di tirosina 
e l’accoppiamento dei residui di tirosina iodati.

A lungo termine: trascrizione dei geni per la sintesi della 
tireoglobulina e della perossidasi



TIROIDE Flusso ematico elevato

Innervata dal SNA

Lobi formati da follicoli sferici

Elevata capacità di crescita

Produce gli ormoni tiroidei:

T3 triiodotironina (< q.tà e 
emivita più breve) T4 tiroxina o 
tetradiodotironina

T3=MIT+DIT v.n. 1,2-3,45 
nmol/L

T4=2DIT v.n. 51-142 nmol/L

All’int della c. bersagli o T3 è 
molto più attivo di T4 e la > 
parte del T4 è trasformato in 
T3



FOLLICOLO TIROIDEO

COLLOIDE: formata da 
una soluzione di 
tireoglobulina prodotta 
dalle cellule follicolari

A riposo sono appiattite 
e la colloide abbondante
In caso di elevata 
attività le cellule sono 
cubiche e inviano 
pseudopodi per 
inglobare la colloide

Le cellule parafollicolari producono ormone polipeptidico 
calcitonina, coinvolto nei meccanismi del mantenimento 
dell'equilibrio del calcio nell'organismo. 



SINTESI ORMONI TIROIDEI

TBG trasporta sia T3 sia T4 
(>affinità), legame anche con Alb



EFFETTI DEGLI ORMONI TIROIDEI:

Sul metabolismo:

 STIMOLANO LA CALORIGENESI (stimolazione sintesi e 

attività della pompa Na/K ATPasi)

 AUMENTANO LA GLUCONEOGENESI NEL FEGATO

 AUMENTANO LA CAPTAZIONE DI GLUCOSIO NEL 

TESSUTO ADIPOSO E NEL MUSCOLO SCHELETRICO

 AUMENTANO LA SINTESI E LA MOBILIZZAZIONE 

DEI LIPIDI

 STIMOLANO LA SINTESI PROTEICA E LA LORO 

DEGRADAZIONE (dimagrimento)



Sull’accrescimento corporeo:

 STIMOLANO LA SECREZIONE DI GH: durante la 

vita intrauterina servono per la maturazione dei 

centri di crescita ossea (nanismo disarmonico in caso 

di ipotiroidismo congenito), dopo la nascita 

favoriscono la maturazione e l’attività dei condrociti 

della cartilagine di accrescimento, stimolano 

l’ossificazione epicondrale e partecipano al 

rimodellamento osseo, limitano anche l’accrescimento 

lineare promuovendo la calcificazione della cartilagine 

di coniugazione

PROMUOVONO LO SVILUPPO E LA MATURAZIONE 

DEL SN (arborizzazione dendritica e mielinizzazione) 

cretinismo 



Sul sistema cardiovascolare:

AUMENTANO LA FREQUENZA E LA GITTATA 

CARDIACA (effetto ionotropo e cronotropo positivo)

VASODILATAZIONE  PERIFERICA (diminuzione Pa)

Sul sistema respiratorio:

AUMENTANO L’OSSIGENAZIONE DEL SANGUE 

(aumento del ritmo respiratorio, della ventilazione 

polmonare e del n° gl rossi attraverso la stimolazione 

della produzione di eritropoietina da parte del rene)



In caso di carenza di Iodio non si riescono a 
formare gli ormoni tiroidei, quindi si ha 
aumento di TRH e TSH, con conseguente 
aumento del V e del N° delle cellule dei 
follicoli tiroidei, con incapacità di 
sintetizzare gli ormoni tiroidei e quindi 
formazione del GOZZO



IPOTIROIDISMO: carenza di produzione degli ormoni tiroidei

Difetto della tiroide o dell’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide

Ritmo metabolico rallentato porta a :

 minor produzione di calore

 accumulo dell’acqua nella pelle (MIXEDEMA)

 Ritmo e forza contrazioni cardiache inferiori (riduzione Gc)

Forma autoimmune: Tiroidite di Hashimoto (+ nelle donne, 30-40 anni)

IPERTIROIDISMO: eccessiva secrezione di ormoni tiroidei

 Aumento freq cardiaca

 Intolleranza al calore

 Perdita di peso

 Ipersensibilità agli stimoli esterni

MORBO DI GRAVES: produzione di Ab che si legano a siti sulla 
superficie delle cellule follicolari attivando il rec TSH e riproducendone 
gli effetti: aumento sintesi di T3 e T4



ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-SURRENE

ADH prodotto da 
cellule corticotrope 
parvicellulari, 
immesse nel 
circolo portale 
ipofisario



ACTH

Peptide di 39 aa, 4,5 kDa

Agisce sulle zone fascicolata                                               
e reticolare della corteccia                                          
surrenale (origine mesodermica)

Sintesi in cellule corticotrope dell’adenoipofisi

Emivita plasmatica 7-15 min



L’ACTH favorisce 
l’idrolisi del 
colesterolo 
immagazzinato nelle 
cellule corticali e il 
suo trasporto nella 
membrana dei 
mitocondri dove 
avviene la sintesi del 
pregnenolone

L’80% del CORTISOLO è trasportato dalla CBG, il 
15% dall’Alb e il resto è libero



La corteccia surrenale produce 
ormoni indispensabili per la vita. 
Vengono immessi in circolo non 
appena prodotti. 

Al giorno: 20 mg cortisolo, 2 
corticosterone, 0.1 mg 
aldosterone, 30 mg DHEA. 

L’ACTH agisce sulla zona 
fascicolata e reticularis

MINERALCORTICOIDI

GLUCOCORTICOIDI

Cortisolo e corticosterone controllano il 
metabolismo delle sostanze energetiche e 
permettono all’organismo di reagire alle situazioni di 
stress

ORMONI SESSUALI importanti nella donna nel 
determinare l’adrenarca, cioè la comparsa dei peli 
pubici e ascellari prima della pubertà e come fonti 
di E dopo la menopausa



Dalle LDL 

Escrezione urinaria  coniugati con ac glucuronico e/o 
solforico 





EFFETTI DEI GLUCOCORTICOIDI (CORTISOLO):

1. FEGATO

 aumenta la gluconeogenesi (aumento enzimi e uso di aa come 
substrato)

 aumenta la glicogeno sintesi ( per aumentata disponibilità di 
glucosio)

2. MUSCOLO SCHELETRICO

 diminuisce la sintesi proteica

 aumenta la degradazione proteica

 diminuisce la captazione del glucosio

3. TESSUTO ADIPOSO

 diminuisce la captazione del glucosio (effetto anti-insulinico)

 aumenta la mobilizzazione dei lipidi

ANTIINFIAMMATORI E IMMUNOSOPPRESSORI tramite la 
stimolazione della sintesi di macrocortina che inibisce l’attività della 
PLA2 e la sintesi di ac arachidonico, precursore di TX e leucotrieni.



Sindrome di Cushing: 
eccessiva secrezione di 
cortisolo

 perdita massa muscolare

 grasso ridistribuito dalle 
estremità al tronco

 tessuto connettivo s.c. più 
sottile

 ipertensione

 peggioramento del 
metabolismo osseo



Insufficienza surrenalica:

Primaria: malattia di Addison

 bassi livelli ematici di NA e alti di K

 ipotensione

 debolezza muscolare

Ipoglicemia e perdita dell’appetito

Iperpigmentazione della pelle

Secondaria: inadeguata produzione di ACTH



I mineralcorticoidi: l’ALDOSTERONE

Oltre che dalla 
volemia e 
dall’osmolarità del 
sangue la 
secrezione di 
aldosterone è 
regolata dalla 
concentrazione di 
K+ (un aumento di 
K+ stimola le 
cellule della zona 
glomerulosa a 
liberare 
aldosterone)

EFFETTO 
NETTO: aumento 
del fluido 
extracellulare



PROLATTINA:

Polipeptide (198 aa) a catena singola, 23 kDa. 
Emivita 20 min. 

Aumento durante il sonno (picco 1h dopo 
sonno ad onde lente).

Inibizione tonica da PIF (la PRL inibisce la sua 
stessa liberazione stimolando la liberazione di 
PIF)

Uomo: < 15-20 μg/l

Donna all’inizio della 
fase follicolare: < 20-25 
μg/l

Durante gravidanza: 
aumento dei livelli di 
PRL

Dopo il parto: nella I 
settima -50% poi 
ritorno a valori basali.



EFFETTI SULLO SVILUPPO DELLE GH MAMMARIE:
La mammogenesi inizia durante il II mese di gestazione, 
lo sviluppo delle ghiandole mammarie inizia alla pubertà 
per az degli E e del Progesterone ovarici e del GH, 
cortisolo, ins, ormoni tiroidei e PRL.
La PRL favorisce l’espressione di rec x gli E e stimola la 
sintesi di lipidi del tessuto mammario.
Durante la gravidanza: ulteriore sviluppo gh mammarie 
per accrescimento dei dotti e formazione nuovi lobuli e 
alveoli

EFFETTI SULLA PRODUZIONE DI LATTE:

Inizio verso il V mese di gravidanza.

Dopo il parto la diminuzione di E e P placentari toglie 
l’inibizione della lattogenesi.

La PRL favorisce la produzione di latte materno 
inducendo la trascrizione dei geni che codificano per la 
caseina e alter proteine del latte e degli enzimi per la 
sintesi del lattosio.

Colostro: + proteine, - lattosio. No grassi, IgA, 
macrofagi e linfociti.



ALTRI EFFETTI:
A dosi elevate: inibisce la sintesi e la secrezione di 
GnRH ipotalamico (ritardo del ripristino dell’attività 
ciclica della donna durante l’allattamento)
Nell’uomo riduzione della libido e della produzione di 
sperma.
Vasocostrizione coronarica tramite l’inibizione del tono 
vasodilatatore mediato dai rec ß2–adrenergici e del 
rilascio endoteliale di NO.



ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-crescita

Il principale ormone responsabile della crescita è il GH, ma 
sono importanti anche l’insulina, gli ormoni tiroidei e gli 
ormoni sessuali, importanti soprattutto per lo scatto 
puberale.

GH polipeptide (191aa) a catena singola che si avvolge 
formando 4 eliche legate da 2 ponti S-S. PM 22KDa.

Sintesi nel RER come proormone e poi modificato e 
immagazzinato nel Golgi.

In circolo legato ad una proteina plasmatica.

Concentrazione plasmatica media 2.5 μg/l/24h

Emivita plasmatica circa 20 min.





Nell’adulto picchi di 
secrezione di GH durante 
il sonno ad onde lente

Durante 
l’accrescimento si 
osservano picchi di 
secrezione ogni 4 ore.



La secrezione di GH è controllata dal 
GHRH e dalla somatostatina ipotalamici e 
inibita dalle somatomedine (IGF) che 
inibiscono in GHRH e stimolano la 
somatostatina.

Stimoli a livello ipotalamico: 
aumento del tasso plasmatico di aa 
(soprattutto Leu e Arg)
riduzione di glucosio e ac grassi
Lavoro muscolare
Interventi chirurgici 



Effetti del GH sull’accrescimento corporeo.

Sequenza aa 50% simile a 
quella della proinsulina

Sequenza aa 70% 
simile a quella della 
proinsulina

Sul metabolismo 
glucidico: effetti 
opposti all’insulina; 
stimola il rilascio di 
glucosio da parte del 
fegato ma ne 
impedisce l’utilizzo da 
parte di muscoli e tess 
adiposo.

Stimola anche la 
liberazione di insulina 
da parte del pancreas.

Aumenta l’immissione 
in circolo di ac grassi e 
la loro utilizzazione 
come fonte energetica



Effetti del GH sull’accrescimento lineare. 

Le IGF-1 agiscono sulle cartilagini di coniugazione delle 
epifisi delle ossa lunghe stimolando la proliferazione dei 
condrociti, la captazione di aa, la sintesi di ac nucleici e 
proteine e la formazione di condroitin solfato e di 
collagene.



Altri effetti del GH:

• contribuisce allo sviluppo delle gh mammarie

• contribuisce alla produzione di latte

• aumenta il riassorbimento di fosfato a livello del tubulo 
contorto prossimale

• favorisce l’assorbimento intestinale di Ca

• Aumenta il V dei liq extracellulari

• diminuisce le R periferiche

• determina vasocostrizione coronarica tramite l’inibizione 
del tono vasodilatatore mediato dai rec ß2–adrenergici e 
del rilascio endoteliale di NO (=PRL).



ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-crescita

GRELINA, polipeptide (28 aa) 
prodotto dallo stomaco 
interagisce con recettori 
ipofisari e stimola la secrezione 
di GH. Ruolo nella regolazione 
dell’assunzione di cibo e 
nell’omeostasi energetica.



NANISMO: carenza di secrezione di GH durante l’infanzia, dovuta a 
problemi a livello ipofisario, scarsa produzione epatica di IGF-I 
(Pigmei), o a danneggiamento delle capacità di risposta dei tessuti 
target.

L’iperproduzione di GH porta a ACROMEGALIA 

(aumento di GH dopo la pubertà)

E GIGANTISMO  (aumento di GH nell’infanzia)



ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-GONADI

GnRH (LHRH) 
decapeptide, agisce sulle 
cellule gonadotrope 
determinando la sintesi e 
liberazione di 
gonadotropine: LH e FSH. 
GnRH regola l’espressione 
dei suoi recettori sulle 
cellule ipofisarie: in caso 
di lesioni ipotalamiche: 
down regulation; si può 
ripristinare livelli adeguati 
di rec in caso di 
somministrazione pulsatile 
di GnRH.



LH e FSH glicoproteine di PM 
di 33 e 28 Kda, formate da 2 
sub α e 2 β. Emivita 60 min. 
sintetizzate come proormoni.

Liberazione pulsatile.

Controllano l’attività 
gametogenica ed endocrina 
delle gonadi.



Nell’UOMO la secrezione di GnRH segue una minore 
pulsatilità.

Nella DONNA si ha una 
spiccata ciclicità da cui 
dipende l’attività ciclica 
delle ovaie e le variazioni 
delle gonadotropine 
ipofisarie nell’arco del 
ciclo mestruale.

Fase 
follicolare

Fase 
ovulatoria

Fase 
luteinica

FSH (UI/L) 3-15 10-40 4-20

LH (UI/L) 3-15 30-120 10-30



TESTOSTERONE ed 
ESTRADIOLO bloccano 
l’azione di GnRH sulle 
cellule gonadotrope e 
inibiscono la secrezione di 
GnRH ipotalamico.

A livello ipofisario 
l’estradiolo:

1. Inibisce la secrezione di 
gonadotropine

2. Diminuisce i recettori 
per GnRH

3. Riduce la sintesi di 
gonadotropine



Nella donna per avere 
feedback + è necessario 
che la [E]pl sia >200 pg/ml 
per almeno 36 h, poi si 
autoalimenta.



Inibina e attivina inibiscono 
e stimolano la secrezione di 
FSH (l’inibina anche di 
GnRH). Nel maschio sono 
prodotte dalle c. del 
Sertoli.



I livelli plasmatici di LH e FSH sono bassi fino alla 
pubertà.

All’inizio della pubertà inizia la secrezione pulsatile, con 
un picco notturno di LH fino alla maturità sessuale.

Periodo fertile: livelli plasmatici basali simili nei due sessi, 
ma con variazioni nella donna a seconda della fase del ciclo 
mestruale.



GONADI: GHIANDOLE DEPUTATE ALLA 
RIPRODUZIONE

Maschio: testicoli. Femmina: ovaie.

Funzione gametogenica ed endocrina.

Inizio attività: pubertà

Nell’uomo l’attività delle gonadi permane fino all’età 
avanzata.

Nella donna si interrompe con la menopausa: aumento 
gonadotropine ipofisarie, con FSH>> LH.

Le cellule germinali primordiali da cui si formeranno oogoni 
e spermatogoni iniziano a differenziarsi nella blastocisti 
intorno al V giorno, migrano verso la cresta genitale e si 
uniscono al tess mesofrenico per originare le gonadi 
indifferenziate.



Gonade indifferenziata:

• epitelio celomatico- cell Sertoli 
dei tubuli seminiferi e cellule della 
granulosa dei follicoli ovarici

• cellule mesenchimali stromali-
cellule interstiziali del Leydig e 
cellule della teca follicolare

Bipotenzialità dei dotti: a partire 
dalla III settimana di gestazione si 
formano 2 dotti per lato (Wolff-
maschile e Muller- femminile).

L’evoluzione in senso testicolare o 
ovarico è determinato dal corredo 
genetico



DIFFERENZIAZIONE SESSUALE

cellule interstiziali 
del Leydig 8-9 sett

cellule Sertoli

Sviluppo parte 
midollare

Sviluppo parte 
corticale



DIFFERENZIAZIONE SNC



ORMONI GONADICI: prodotti dalle gonadi e dalla 
corteccia del surrene

Nel testicolo vengono prodotti gli androgeni: 
Testosterone, DHT, androstenedione e 
diidroepiandrosterone. Gli estrogeni presenti nel maschio 
provengono dalla corteccia surrene.

Produzione giornaliera di TESTOSTERONE (c. Leydig) 7 
mg/die (al mattino 25% in +). 

V.n. 3-10 ng/ml TT, 0.25-0.75 DHT

Escrezione urinaria come solfati o gluguronati.

Nel plasma è legato per il 97% alle proteine (65% SHBG, 
il resto all’Alb), la quota attiva è quella non legata.

Primo picco durante la vita uterina (differenziamento genitali),  
secondo 2 mesi dopo la nascita, poi ricomincia ad aumentare intorno ai 
10 anni fino a raggiungere i livelli dell’adulto a circa 17 anni. Riduzione 
dopo la sesta decade.



Più usata



REGOLAZIONE SINTESI E SECREZIONE DEGLI ANDROGENI



CONTROLLO ORMONALE DELLA 
FUNZIONE TESTICOLARE NEI 
MASCHI

Una volta prodotto dalle c. del Leydig 
il TESTOSTERONE passa all’interno 
dei tubuli seminiferi, dove si lega ad 
una prot. ABP, secreta dalle c. del 
Sertoli che serve a mantenere elevate 
concentrazioni di testosterone nei 
testicoli, per la spermatogenesi e nel 
torrente circolatorio

ABP

aromatasi



FUNZIONI DEGLI ANDROGENI:

durante la pubertà: 

accrescimento dei genitali esterni e delle ghiandole annesse, con 
inizio spermatogenesi

 accrescimento corporeo (az diretta e mediata da GH) e aumento 
della massa muscolare (az anabolizzante)

 comparsa caratteri secondari maschili, allargamento laringe, 
allungamento e ispessimento delle corde vocali, comparsa peli su 
viso, tronco, gambe e pube

 inibizione della crescita delle gh mammarie

 stimolazione attività gh sebacee (acne)

Altre azioni:

Stimolazione eritropoietina e produzione di cellule staminali del 
MO

Favorisce il riassorbimento di Ca, Na, K, solfati e fosfati a livello 
renale



Estrogeni: ESTRADIOLO, estrone, prodotti nell’ovaio 
dalle cellule della granulosa e della teca int dei follicoli e 
dal corpo luteo. ESTRADIOLO: nel plasma è legato per il 
98% alle proteine (60% all’Alb, per il 38% all’ SHBG), il 
2% è libero. 



Funzioni Estrogeni: 

alla pubertà:

• sviluppo delle mammmelle

• accrescimento e maturazione dell’apparato genitale 
femminile

• accrescimento osseo per stimolazione osteoblasti (come il 
T, anche gli E pongono fine all’accrescimento inducendo la 
saldatura delle epifisi nelle ossa lunghe che sono + sensibili 
agli E che al T determinando statura inferiore nelle donne).



Durante l’età fertile:

 maturazione del follicolo dominante all’ovulazione

stimolazione proliferazione endometrio e gh uterine

Allargamento delle anche e del diametro pelvico

Aumento massa adiposa

 inibizione riassorbimento osseo (in menopausa osteoporosi)

Riassorbimento di Na a livello renale (ritenzione idrica)

 a livello epatico aumento della sintesi di SHBG, tiroxina, 
angiotensinogeno, VLDL e HDL, diminuzione LDL (Effetto 
protettivo danno cardivascolare)

 aumento secrezione NO a livello endoteliale: 
vasodilatazione circolo coronarico, renale mesenterico e iliaco

 stimola liberazione di PRL e GH



FUNZIONI DEL 
PROGESTERONE: 

sull’utero: arresta la 
proliferazione 
dell’endometrio, ne aumenta la 
vascolarizzazione e la 
secrezione, inibisce la motilità 
uterina e prepara le mammelle 
alla lattazione.

Ha un effetto calorigenico 
(aumento T ovulazione)

Progestinici: PROGESTERONE

Il PROGESTERONE è un ormone steroideo secreto dal 
corpo luteo, nel plasma è legato per l’80% all’Alb, per il 18% 
alla CBG e per il 2% è libero. 



Aumento della sensibilità dei centri respiratori alla PCO2

 aumento dell’appetito

 riduce l’effetto dell’aldosterone sui tubuli renali (aumento 
dell’escrezione renale di Na)

aumento secrezione NO a livello endoteliale: vasodilatazione 
circolo coronarico, renale mesenterico e iliaco



Donna in età 
fertile

Fase 
follicolare

Fase 
ovulatoria

Fase 
luteinica

17 β
ESTRADIOLO 
(pg/ml)

20-100 150-500 100-170

progesterone 
(ng/ml)

0.2-2.0 2.0-20.0

Androstenedione
(ng/ml)

1.6-2.0

Testosterone 
(ng/ml)

0.2-1.0

La secrezione di estrogeni inizia alla pubertà e varia nelle 
diverse fasi del ciclo



RECETTORI PER GLI 
ESTROGENI



SISTEMA RIPRODUTTIVO FEMMINILE

• Produzione e trasporto delle cellule uovo

• Nascita di un essere umano

1. Cambiamenti ciclici di attività

2. Periodo di fertilità ristretto (ovulazione, età 
fertile)

3. Produzione limitata dei gameti



ANATOMIA FUNZIONALE

OVAIE tessuto connettivo, 

contengono follicoli a vari stadi di 

maturazione. Target 

gonadotropine: cellule della 

granulosa e cellule della teca

TRATTO RIPRODUTTIVO:

Utero (miometrio ed endometrio 

con ghiandole)

Tube uterine servono per il 

trasporto e la fecondazione 

dell’uovo

Cervice

Vagina (canale di 8-10cm, fluido 

acido prodotto dall’utero o dalle c. 

della cercive: protezione da 

patogeni esterni)



GENITALI ESTERNI 

Le piccole labbra racchiudono 
un’area detta vestibolo; conduce 
al meato uretrale e all’orifizio 
vaginale.
Ghiandole vestibolari producono 
fluido lubrificante per facilitare la 
penetrazione del pene nella 
vagina.



CICLO MESTRUALE: ciclo ovarico e uterino.

È un bioritmo della durata di circa 28 g (dall’inizio di un 
ciclo al successivo).

Coinvolge cambiamenti ciclici della struttura e funzione 
delle ovaie (Ciclo ovarico), dell’utero (ciclo uterino) e della 
secrezione di ormoni gonadici, ipofisari e ipotalamici

Menarca intorno ai 12 anni, menopausa 45-50 anni



CICLO OVARICO

Fase follicolare: dall’inizio fino all’ovulazione

Ovulazione

Fase luteinico: dall’ovulazione e inizio del ciclo successivo 
dura 14 gg.



OVOGENESI Durante un ciclo mestruale le ovaie portano a 
maturazione un ovulo e svolgono la loro attività endocrina.

Dopo la V-VI settimana di vita 
uterino gli oogoni iniziano a dividersi 
(mitosi) fino ad essere 600.000.

Tra la IX e la XIII settimana alcuni 
iniziano una divisione meiotica e 
diventano oociti primari, (1-2 milioni) 
mantenuti in arresto alla profase 
meiotica fino all’ovulazione.

Alla pubertà, sotto l’influenza 
dell’FSH, riprende la maturazione 
degli ovociti (400.000, 1 per ciclo) 
che terminano la meiosi I 
(ovulazione)  diventando oocita 
secondario (n) che si arresta in 
metafase della II meiosi; solo se 
verrà fecondato completerà la 
meiosi.



Gli oociti I vengono circondati 
dalle cellule granulari e formano i 
follicoli primordiali che a partire 
dalla XX settimana  di gestazione 
maturano a follicoli primari (fino 
alla menopausa) in seguito ad 
aumento delle dimensioni 
dell’oocita e deposizione della zona 
pellucida.

Con il menarca si ha la ulteriore 
maturazione a follicolo secondario.

All’inizio di ogni ciclo 10-25 
follicoli primari (PREANTRALI) 
vanno incontro a maturazione che 
verrà completato solo dal follicolo 
dominante (maggiore sensibilità 
all’FSH).

Si formerà un follicolo secondario e poi il follicolo di Graaf (antrale, 
terziario). Segue espulsione di un globulo polare ed espulsione dell’oocita 
(OVULAZIONE).



REGOLAZIONE DELLA FASE FOLLICOLARE DEL CICLO OVARICO

FASE INIZIALE E INTERMEDIA

La fase follicolare iniziale è 
caratterizzata da livelli 
plasmatici di E e P bassi, che 
stimolano la liberazione di LH e 
FSH dall’ipofisi. Sotto l’influenza 
di FSH le c della granulosa più 
est si differenziano in c della 
teca contenenti rec per LH. 



LH stimola la produzione di 
intermedi infiammatori (H, BK, TX, 
Leucotrieni) che aumentano il flusso 
ematico e producono una reazione 
simil-infiammatoria che facilita la 
rottura della parete follicolare.

FSH stimola la produzione di 
plasmina che distrugge la parete 
follicolare e catalizza la formazione 
di collagenasi che digeriscono la 
matrice connettivale.

Il follicolo di Graaf diventa 
iperemico ed edematoso con l’oocita 
in posizione eccentrica che poi viene 
liberato nella cavità peritoneale dove 
aderisce alla fimbria dell’ampolla 
tubarica. OVULAZIONE

REGOLAZIONE DELLA FASE FOLLICOLARE DEL CICLO OVARICO

FASE TARDIVA





CICLO OVARICO fase LUTEINICA



FASE LUTEINICA DEL CICLO 
OVARICO
All’inizio della fase luteinica i livelli 
di E diminuiscono perché il corpo 
luteo non è ancora funzionante  e 
cessa il feedback positivo verso l’LH 
che diminuisce.

Raggiunta la maturità il corpo luteo 
aumenta la produzione di E e P 
raggiungendo un picco plasmatico 
dopo 7 giorni dall’ovulazione. 



REGOLAZIONE DELLA FASE 
LUTEINICA (picco di attività del 
corpo luteo) DEL CICLO OVARICO

Dopo l’espulsione dell’oocita il 
follicolo si trasforma in corpo luteo 
( sotto l’azione dell’LH), ghiandola 
che secerne estrogeni e 
progesterone. 

Se l’uovo non viene fecondato dopo 
10 giorni di attività degenera e 
forma il corpus albicans, 
determinando diminuzione di E e P e 
quindi il flusso mestruale.

Se l’ovulo viene fecondato il corpo 
luteo si mantiene fino a che le sue 
funzioni non possono essere 
portate avanti dalla placenta



CICLO UTERINO

FASE MESTRUALE aumento FSH  e 
diminuzione di E e P da parte del corpo 
luteo. Le arterie spirali dell’endometrio 
si contraggono determinando liberazione 
di enzimi proteolitici e produzione di PG 
che causano costrizione arteriole spirali 
e ischemia e necrosi dello strato 
funzionale dell’endometrio. A questo 
segue anossia e danni alla parete delle 
arterie che si rompono provocando 
emorragia che sfalda la mucosa. 3-4 g

FASE PROLIFERATIVA sotto la spinta degli E le cellule dello strato 
endometriale più profondo proliferano ricostituendo le ghiandole tubulari 
e l’epitelio che si prepara ad accogliere l’eventuale uovo fecondato. Le 
cellule della mucosa vaginale accumulano glicogeno usato dalla flora 
batterica con produzione di ac lattico (protez da batteri), le secrezioni 
vaginali facilitano il passaggio degli spermatozoi.



FASE SECRETORIA per effetto 
del P prodotto dal corpo luteo le 
ghiandole endometriali diventano 
tortuose, immagazzinano 
glicogeno e secernono muco ricco 
di sostanze in grado di favorire 
l’annidamento. Lo stroma diventa 
edematoso, si allungano e 
diventano spiraliformi. La mucosa 
diventa alta e soffice e le 
ghiandole ipertrofiche.
Se non c’è fecondazione cessa 
l’attività del corpo luteo e crolla 
il tasso di E e P con inizio di un 
nuovo ciclo. 



SISTEMA RIPRODUTTIVO 
FEMMINILE



FECONDAZIONE
Unione dell’ovulo e dello spermatozoo che porta alla 
formazione di un nuovo individuo.

Molti spermatozoi concorrono a 
rompere la barriera dell’oocita 
per fecondarlo.

Quando uno spermatozoo penetra la corona radiata si lega ad 
una proteina della zona radiata e innesca la REAZIONE 
ACROSOMIALE, cioè il rilascio di enzimi litici contenuti 
nell’acrosoma permettendo il raggiungimento dell’oocita. Il 
primo che lo raggiunge si lega ad una proteina della 
membrana plasmatica che ne facilita l’ingresso. Viene 
stimolato il completamento della II MEIOSI. I cromosomi 
dello spermatozoi si combinano con quelli dell’uovo, si forma 
lo ZIGOTE.



Gli spermatozoi nel tratto 
riproduttivo vanno 
incontro a capacitazione: 
rimozione di glicoproteine  
che impediscono 
l’interazione con l’oocita.

Segmentazione: nei primi 
giorni le cellule si dividono 
e diminuiscono di V.
Fino allo stadio di morula 
le cellule sono totipotenti: 
in caso di divisione si 
potranno formare + 
individui identici 
(monozigoti). 

morula



IMPIANTO: interazione complessa ed orchestrata tra 
embrione ed endometrio materno..  

Molti dei segnali 
embrionali hanno 
leganti 
complementari o 
corecettori sulla 
superficie materna. 
La somiglianza con 
Ag materni serve a 
penetrare 
l’endometrio senza 
scatenare reazioni 
difensive



6-7 g dopo la fecondazione la 
blastocisti si attacca alla parete 
uterina e le cellule del trofoblasto 
iniziano a digerire 
enzimaticamente le cellule 
endometriali per ricavarne 
nutrimento; inoltre aumentano il 
numero dei capillari per facilitare 
l’apporto di O2 e sostanze 
nutritive nella zona (reazione 
deciduale).
Il trofoblasto e l’endometrio 
sottostante sii sviluppano in 
PLACENTA che permette un 
efficiente scambio di gas, 
sostanze nutrienti e di scarto tra i 
sistemi circolatori della mamma e 
del feto.



5 settimane dopo la fecondazione il trofoblasto si 
ispessisce e forma il CORION, un tessuto rigido che 
incapsula l’embrione. Si forma anche la cavità amniotica 
delimitata da tessuto epiteliale AMNIOS, che si fonde 
con il corion. Liquido amniotico: protezione da traumi o 
variazioni di T.



PLACENTA si sviluppa nelle prime settimane dopo la 
fecondazione nella regione di contatto tra embrione ed 
endometrio.

Lo sviluppo inizia quando il 
corion emette i villi coriali 
che contengono i vasi 
dell’embrione circondati dal 
sangue materno.

Nel cordone ombelicale: 
vena e arteria ombelicale.

Oltre che per il nutrimento 
del feto, la placenta serve 
per la secrezione di ormoni  
necessari per il 
proseguimento della 
gravidanza e per preparare 
il corpo della madre alla 
nsascita

Dall’arteria 
uterina



CAMBIAMENTI ORMONALI IN GRAVIDANZA

hCG human corionic gonadotropin, 
stimola il copro luteo a secernere 
grandi quantità di E e P fino a che la 
placenta non la sostituisce in questa 
funzione.
I livelli di E e P aumentano durante la 
gravidanza per aumento della loro 
secrezione da parte della placenta 
che sintetizza E dal DHEA e P dal 
colesterolo
hCS somatotropina corionica o hPL 
ormone lattogeno placentare.  Prepara 
le ghiandole mammarie alla produzione 
di latte e soprattutto agisce sul 
metabolismo energetico della 
gestante (inibisce l’insulina, è 
iperglicemizzante), forse è implicato 
nella genesi dell’ipertensione nella 
gestosi.



AZIONI DEGLI ESTROGENI :
 sviluppo dei dotti galattofori
 Secrezione di PRL
 Crescita ed aumento contrattilità del miometrio 

(aumento sensibilità all’ossitocina)

AZIONI DEL PROGESTERONE (mantenere la gravidanza  
e preparare il corpo della madre al parto)
 Crescita del tessuto ghiandolare nel seno
 Soppressione della contrattilità della muscolatura 

uterina
 Mantenimento delle attività secretorie dell’utero.



CONTROLLO ORMONALE DEL PARTO

Contrazioni uterine 
innescate dal cortisolo 
sembrano responsabili 
dell’inizio del travaglio.
CRH fattore decisivo: è in 
grado di stimolare la 
produzione di PG e di 
stimolare la risposta 
contrattile del miometrio 
all’ossitocina e alle PG.





SISTEMA RIPRODUTTIVO 
MASCHILE





TRATTO 
RIPRODUTTIVO



GHIANDOLE ACCESSORIE:

 VESCICOLE SEMINALI secernono un fluido alcalino

 PROSTATA secerne citrato, enzimi (PSA) che 
inibiscono la coagulazione dello sperma nel 
passaggio nel tratto riproduttivo femminile

 GHIANDOLE BULBOURETRALI secernono un muco 
viscoso e appiccicoso rilasciato prima 
dell’eiaculazione (lubrificante)







SPERMATOGENESI

ULTERIORE MATURAZIONE 
NELL’EPIDIDIMO (MOTILITA’)



EVENTI CHE PORTANO 
ALL’EREZIONE

Rilascio NO= vasodilatazione

Con il procedere della 
stimolazione meccanica e la 
contemporanea presenza di 
stimoli psicologici, si riduce 
l’effetto del parasimpatico e 
aumenta quello dal simpatico del 
tratto riproduttivo e delle 
ghiandole accessorie che 
determina l’eiaculazione.


