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OrmoniOrmoni

Amine, peptidi, steroidi, acido arachidonico

Neurocrinia

Endocrinia

Paracrinia

Autocrinia

Intracrinia

Feedback positivi e negativi

Organi e apparato endocrino diffuso
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Organi endocriniOrgani endocrini

Organi endocrini:

Ipofisi

Epifisi

Tiroide

Paratiroidi

Surreni

Pancreas endocrino

Gonadi

Organi con componenti o funzioni 

endocrine:

Cuore

Rene

Canale alimentare

Vie aeree

Grasso

Fegato

Placenta
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IpofisiIpofisi

Neuroipofisi: infundibolo e lobo posteriore (pars nervosa)

Adenoipofisi: Lobo anteriore (pars tuberalis, pars intermedia, pars 

distalis)
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NeuroipofisiNeuroipofisi

Vasopressina (ADH): induce il riassorbimento di acqua da parte del rene; aumenta 

la pressione arteriosa per azione vasocostrittiva

Ossitocina: induce la contrazione della muscolare uterina durante il parto; induca la 

contrazione delle cellule mioepiteliali della ghiandola mammaria
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AdenoipofisiAdenoipofisi

Cellule acidofile (ormoni peptidici): somatotropo, prolattina (40%)

Cellule basofile (ormoni glicoproteici): follicolostimolante, luteinizzante, 

tireotropo, adrenocorticotropo (10%)

Cellule cromofobe: cellule senza ormoni (50%)

Cellule somatotrope (50%)

Cellule Lattotrope (15-20%)

Cellule corticotrope (15-20%)

Cellule gonadotrope (10%)

Cellule tireotrope (5%)

Principali ormoni

Somatotropo (GH)

Prolattina (PRL)

Melanotropo (MSH) 

Adrenocorticotropo (ACTH)

Follicolostimolante (FSH)

Luteinizzante (LH)

Tireotropo (TSH)
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AdenoipofisiAdenoipofisi

Ormone somatotropo: cartilagini di coniugazione

Prolattina: sviluppo ghiandola mammaria e montata lattea

Gonadotropine:

FSH: induce maturazione del follicolo ooforo e spermatogenesi

LH: induce la formazione del corpo luteo, maturazione finale del

follicolo ovarico, stimola secrezione steroidea del corpo luteo e del 

follicolo ovarico, e la secrezione di androgeni nel maschio

Ormone tireotropo: induce secrezione di ormoni tiroidei e crescita tiroide

Adrenocorticotropo: induce secrezione di ormoni androgeni e di cortisolo da parte 

del surrene

Melanotropo: induce la sintesi di melanina
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EpifisiEpifisi

Melatonina: ritarda la pubertà e regola il ritmo sonno/veglia

La secrezione è indotta dalla riduzione di illuminazione della retina. 

Neuroni retinici proiettano al nucleo sovrachiasmatico dell’ipotalamo.

Efferenze di questo nucleo si portano mediante il tratto ipotalamospinale al 

corno laterale del midollo spinale dove fanno sinapsi con neuroni 

pregangliari del simpatico i cui assoni si portano al ganglio cervicale 

superiore

L efferenze simpatiche di questo seguono il decorso dell’arteria carotide 

interna e le sue ramificazioni (plesso carotideo interno) e giungono 

all’epifisi
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PancreasPancreas

Cellule α: glucagone (15-20%)

Cellule β: Insulina (70%)

Cellule δ: Somatostatina (7-8%)

Cellule PP o F: Polipeptide pancreatico (3-8%)

Cellule ε: grelina (rarissime)
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SurreneSurrene
Corticale:

• Zona glomerulare: mineralcorticoidi (aldosterone, 

desossicorticosterone); sotto il controllo del RAS

• Zona fascicolata: glucocorticoidi (cortisolo, 

corticosterone); sotto il controllo di ACTH

• Zona reticolare: ormoni anabolizzanti a modesta azione 

androgena (androstenedione, deidroepiandrosterone) sotto 

il controllo di ACTH

Midollare: adrenalina e noradrenalina (sotto diretto controllo 

nervoso)
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SurreneSurrene

Cortisolo:

↑ gluconeogenesi nel fegato;

↑ idrolisi trigliceridi negli adipociti

↓ uso di glucosio ↑ ossidazione 

acidi grassi nei tessuti periferici

↑ catabolismo proteico in alcune 

cellule quali fibroblasti

↓ risposte immunitarie
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SurreneSurrene

Noradrenalina è trasformata in 

adrenalina sotto l’azione della 

feniletanolamina N-

metiltransferasi

La sintesi di feniletanolamina N-

metiltransferasi è indotta dal 

cortisolo

80% delle cellule della midollare 

secernono adrenalina e il 20% 

noradrenalina

Sono neuroni modificati: il cortisolo

impedisce la crescita dell’assone

Azione: ↑ vasodilatazione nei muscoli e delle coronarie; ↑

glicogenolisi; ↑ PA; ↑ vasocostrizione cutanea; ↑ frequenza 

cardiaca e respiratoria; ↑ broncodilatazione
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TiroideTiroide

Ghiandola follicolare secernente T3, T4 e calcitonina

T3 e T4 sono prodotti dai tireociti, la calcitonina dalle 

cellule parafollicolari (cellule C)

La sintesi e secrezione di T3 e T4 avviene in due tempi: 

ad una fase esocrina (secrezione di tireoglobulina nella 

colloide) segue una fase endocrina di riassorbimento e 

digestione di colloide con liberazione di ormoni tiroidei

Azione di T3 e T4 è di aumentare il metabolismo basale

L’azione della calcitonina è ↓ la calcemia inibendo 

l’azione osteolitica da parte degli osteoclasti
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ParatiroidiParatiroidi

4 piccole ghiandole (2 per lato) poste dietro i lobi tiroidei

2 tipi di cellule: 

Principali e Ossifile: le prime secernono paratormone; 

delle seconde se ne ignora la funzione
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ParatiroidiParatiroidi

Azione: 

↑ calcemia

COME ? 

↑ liberazione di Ca++ 

dall’osso

↑ escrezione fosfati a 

livello renale e 

assorbimento del Ca++

↑ assorbimento di Ca++ a 

livello intestinale

L’↑ della liberazione di Ca++ dall’osso si attua per 

un ↑ del differenziamento ostoclastico indotto 

dall’azione del paratormone sugli osteoblasti.

Sotto l’azione del paratormone gli osteoblasti ↑

l’espressione di RANKL e ↓ la sintesi 

dell’osteoprotegerina che di norma blocca RANKL.

Il risultato è un ↑ del RANKL disponibile per 

interagire con il RANK espresso sui precursori degli 

osteoclasti ed avviarne il differenziamento

L’↑ dell’assorbimento di Ca++ a livello intestinale 

si attua per un ↑ della sintesi del metabolita attivo 

della vitamina D (1,25 diidrossicolecalciferolo) che 

avviene nel rene sotto l’azione del paratormone.
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Rene e cuoreRene e cuore

Rene: 

Calcitriolo

Eritrogenina o EPO

Renina

Cuore: 

peptide natriuretico atriale


