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SISTEMA	ENDOCRINO



ETIMOLOGIA	DEL	NOME	ENDOCRINO

• ENDO	 dal	greco significa GHIANDOLA	CHE	SECERNE	ALL’INTERNO
• CRINO

ORMONE	 sostanza endogena (prodotta e	riversata all’interno)	
che	funziona come	messaggero,	
coordinando diverse	attività dell’organismo



ORMONE
E’	una molecola SEGNALE,	che	può
agire:

• A	distanza,	tramite il torrente
circolatorio
• Su	una ghiandola vicina,	tramite la	
matrice extracellulare
• Va ad	agira sulla ghiandola stessa



GHIANDOLE
• A	SECREZIONE	INTERNA	– endocrine	
• Sono situate	in	diverse	parti del	corpo
TRONCO,	COLLO,	CRANIO	
• Cellule	o	gruppi di	cellule	sparse	in	
vari organi (PANCREAS,MUCOSA	
DELLO	STOMACO	E	INTESTINO),	che	
producono i messaggi chimici
(ORMONI)	i quali vengono liberati nel
sangue e	inviati tramite questo alle
cellule	dotate di	recettori adatti.



Per	quasi	tutti gli ormoni la	quantità
presente nel corpo rimane
pressapoco costante (NON	
VENGONO	IMMAGAZZINATI).
Questa	è regolata tramite
meccanismi di	FEEDBACK:	la	
ghiandola produce	l’ormone,	questo
raggiunge un	valore soglia e	manda
un	messaggio al	circuito IPOTALAMO-
IPOFISARIO	che	inibisce la	
produzione di	ormone della
ghiandola stessa.



SISTEMI	DI	COMUNICAZIONE	del	nostro corpo

• SISTEMA	NERVOSO	che	utilizza messaggi elettrici e	chimici a	
conduzione veloce

• APPARATO	ENDOCRINO	che	utilizza messaggi chimici a	conduzione
lenta.



REGOLAZIONE	ORMONALE
I	meccanismi che	regolano la	produzione dei vari tipi	di	ormoni
sono 3:	

1. controllo dell’attività secretoria di	una cellula endocrina da	
parte	di	un	altro ormone (es.	ipotalamo che	regola secrezione
dell’ipofisi)	

2. sostanza chimica diversa da	un	ormone che	regola direttamente
la	secrezione di	quegli ormoni che	hanno determinato la	
concentrazione nel circolo sanguigno (glucosio ematico che	
regola la	secrezione d’insulina e	glucagone)	

3. controllo nervoso diretto della ghiandola endocrina



Ritmi ormonali:	
• circadiano:	vengono secreti con	ritmo che	dura	un	giorno

• infradiano:	vengono prodotti con	un	ritmo che	dura	più di	un	giorno

• ultradiano:	vengono prodotti con	un	ritmo minore di	un	giorno



ATTENZIONE	
A	NON	CONFONDERE	CON	IL	SISTEMA	LINFATICO	e	

le	GHIANDOLE	SUDORIPARE		
• Sistema	linfatico
• Ghiandole linfatiche

• Ghiandole sudoripare presenti in	tutta la	superficie corporea,	
producono un	secreto ricco di	acqua e	Sali minerali indispensabili per	
la	termoregolazione.	



1. EPIFISI	
2. IPOFISI
3. PARATIROIDE
4. TIROIDE
5. TIMO
6. GHIANDOLE	SURRENALI	
7. PANCREAS	ENDOCRINO
8. OVAIE	(follicoli e	corpo luteo)
9. SCROTO		con	le	cellule	
interstiziali dei testicoli



IPOTALAMO
L'ipotalamo è una struttura del sistema	nervoso	
centrale situata nella zona	centrale interna ai
due emisferi	cerebrali.
Comprende numerosi nuclei	che	attivano,	controllano
e	integrano i meccanismi autonomici periferici,	
l'attività endocrina e	molte funzioni somatiche quali
la termoregolazione,	il sonno e	l'assunzione del cibo.	
L'ipotalamo controlla molte attività connesse
all'omeostasi (regolazione degli equilibri corporei
idro-salini)	e	controlla anche l'ipofisi.



Uno	dei problemi più importanti che	interessano
la	funzione dell’ipotalamo è la	sua iperattività che	
porta	alla produzione di	un	eccesso di	ormoni.	

ALTERAZIONI	IPOTALAMICHE	

Anoressia nervosa	
(attualmente l’origine endocrina non	sembra più
non	sembra più sostenibile)	

Gravidanza immaginaria (sintomatologia da	
gravidanza,	senza la	presenza del	feto)	

Nanismo da	deprivazione affettiva (bambini	con	
carenze di	affetto,	hanno una scarsa o	assente
risposta del	GH	all’ipoglicemia insulinica,	e	perciò
non	crescono).



2)	IPOFISI (o	ghiandola pituitaria)	
• ADENOIPOFISI	

(lobo	anteriore)

• NEUROIPOFISI	
(lobo	posteriore)



Situata entro la	scatola cranica alla
base	dell’encefalo,	appoggiata sopra
la	SELLA	TURCICA	dello sfenoide.	
Collegata all’IPOTALAMO tramite il
PEDUNCOLO	IPOFISARIO.
Ha	un	diametro massimo di	1,5cm.



Ormoni della Neuroipofisi

A	livello della neuroipofisi vengono liberati due	ormoni che	vi	arrivano lungo
le	fibre nervose provenienti dai neuroni dell’ipotalamo:

• vasopressina:	determina una riduzione della produzione delle urine	e	si
definisce anche ormone antidiuretico;

• ossitocina:	sviluppa i suoi effetti sulle ghiandole
dellemammelle(mammarie)	e	sull’utero,	del	quale	in	particolare regola le	
contrazioni in	occasione del parto.



Ormoni dell’Adenoipofisi
Si	trovano vari tipi	di	cellule	che	producono diversi tipi	di	ormoni:
• Ormone Tireostimolate (TSH),	stimola la	produzione e	la	liberazione degli ormoni
della tiroide T3 e T4.
• Ormone follicolo stimolante:	(FSH),	contribuisce a	regolare le	funzioni dell’ovaio,	nel quale	
stimola lo	sviluppo dei follicoli,	e	dei testicoli.
• Ormone luteinizzante:	(LH),	contribuisce anch’esso a	regolare le	funzioni dell’ovaio e	dei
testicoli.	In	particolare,	nelle donne,	un	suo repentino aumento determina l’ovulazione e	la	
formazione del corpo	luteo e	negli uomini stimola la	produzione di testosterone da	parte	di	
cellule	presenti nei testicoli.
• Ormone della crescita (GH),	stimola la	crescita dei tessuti dell’organismo.	Indispensabile per	
il conseguimento di	un	normale accrescimento nelle prime	fasi della vita,	in	seguito è
cruciale per	il mantenimento di	organi e	tessuti.	
• Ormone corticostimolante (ACTH),	regola la	funzione delle ghiandole	surrenali e,	in	
particolare,	la	secrezione di	ormoni come	il cortisolo.
• Prolattina (PRL),	regola la	funzione delle ghiandole delle mammelle (ghiandole mammarie).



Malattia della neuroipofisi

La	neuroipofisi produce	ossitocina e	vasopressina (ADH).	
In	seguito all’ormone deficitario avremo:	
• A)	Carenza di	ADH	diabete insipido (aumento di	produzione di	urine,	
anche 10lt	al	giorno),	non	è associata a	un	aumento di	glucosio nelle
urine	e	quindi per	questo motivo viene chiamato insipido.
• B)	eccesso di	ADH,	retenzione urinaria ed eccesso di	liquidi in	circolo.	



Malattie dell’adenoipofisi
TUMORALI	(ADENOMI	IPOFISARI):	danno alterazione della vista	

(emianopsia)	perchè
posteriormente vi	è il CHIASMA	OTTICO.

I	sintomi più frequenti dovuti ad	una scorretta stimolazione delle ghiandole
endocrine	sono:	nausea,	affaticabilità,	depressione,	aumento o	perdita di	peso,	
amenorrea e	problemi di	erezione.	

In	caso di	prolattinemia :	donna	 amenorrea e	galattorrea
uomo impotenza e	perdita d’interesse per	

la	sfera sessuale



Malattie dell’Adenoipofisi

In	caso di	tumore per	modifica TSH:	tremori,	battito cardiaco accellerato,	
perdita di	peso,	aumento dell’appetito,	
ansia insonnia.

In	caso di	tumore che	modifica GH:	 bambini	 gigantismo
adulti acromegalia,	che	

provoca un	aumento
delle dimensioni di	
mani e	piedi e	
deformità varie



ASSE	IPOTALAMO	- IPOFISI
IPOTALAMO	è una porzione del	SNC	che	ha	
tantissime funzioni quali la	TERMOREGOLAZIONE,	
il SONNO,	e	controlla anche l’IPOFISI alla quale	è
collegata per	mezzo	di	un	peduncolo

QUESTO	ASSE	IPOTALAMO-IPOFISARIO	viene
chiamato PORTALE	perchè l’IPOTALAMO attua il
rilascio dei cosidetti FATTORI	DI	RIALSCIO	(RH)	e	
anche I	FATTORI	DI	INIBIZIONE.	Questi vengono
intercettati dall’IPOFISI che	controlla la	
produzione e	il rilascio dei corrispondenti ormoni
ipofisari,	i quali agiscono a	loro volta sulla
secrezione degli ormoni secreti dagli organi
bersaglio.		


