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Apparato endocrino 



In un organismo PLURICELLULARE tutte le parti devono essere coordinate 

tra loro  



Tre sistemi di comunicazione 

tra organi 

 

SISTEMA NERVOSO 

Utilizza messaggi elettrici e 

chimici a conduzione veloce 

   

APPARATO ENDOCRINO 

Utilizza messaggi chimici a 

conduzione lenta 

 

SISTEMA IMMUNITARIO 

Utilizza messaggi chimici 

deputati alla protezione 

dell’organismo 



APPARATO ENDOCRINO  

 

ghiandole endocrine o cellule sparse nei vari organi 

 

Secreti delle ghiandole endocrine: ormoni 

Riversati nel circolo sanguigno  

 
 

Agiscono sui loro organi bersaglio 

che rispondono allo stimolo ormonale 

attraverso recettori cellulari specifici. 

 

Molecole informazionali di altri sistemi: 

Citochine (sistema immunitario) 

Neurotrasmettitori (sistema nervoso) 

 

Le sostanze paracrine ed autocrine 

vengono dette anche ormoni locali 

 

 



ORGANI ENDOCRINI 



ORGANI CON COMPONENTI ENDOCRINE 

 
Quasi tutti gli organi hanno cellule con funzione endocrina. 

 

Ad esempio: 

 

• Rene (renina, EPO) 

• Cuore (ANP) 

• Tubo digerente (sistema GEP) 

• Tessuto adiposo (leptina) 

• Fegato (somatomedine) 

 

 



CONNESSIONI NEUROENDOCRINE: L’IPOTALAMO 

Regione del diencefalo di forma piramidale  

Compresa tra i tratti ottici, i peduncoli cerebrali ed il solco ipotalamico 

Esternamente si riconoscono il tuber cinereum, i corpi mammillari e 

l’infundibolo 

Internamente confina con la cavità del III ventricolo 

Controlla il sistema nervoso autonomo e parte del sistema endocrino 

 



Composto da gruppi di 

neuroni (nuclei) deputati al 

controllo di varie funzioni 

(termoregolazione, fame, 

sete, risposte viscerali alle 

emozioni, ritmi circadiani e 

stagionali) 

STRUTTURA DELL’IPOTALAMO 



L’organo bersaglio degli 

ormoni ipotalamici è 

l’IPOFISI 

 

SOPRAOTTICO, 

PARAVENTRICOLARE 

Proiettano alla neuroipofisi  

 

Altri nuclei (es. nucleo 

arcuato, nuclei preottici) 

rilasciano ormoni nei 

capillari ipotalamici 

 

NUCLEI IPOTALAMICI CON FUNZIONE ENDOCRINA 



IPOFISI 
 

organo impari, mediano 

contenuta nella sella turcica 

(depressione dell’osso 

sfenoide) 

 

appesa all’ipotalamo mediante 

il peduncolo ipofisario 



FORMA: simile a una nocciola, allungata in senso antero-posteriore 

 

Due parti diverse per origine embrionale, struttura, e funzione 

 

 

Neuroipofisi (lobo 

nervoso) 

Posteriore, più 

piccola e chiara 

Adenoipofisi (lobo 

ghiandolare)  

Anteriore, più 

grande e scura,  

epiteliale. 

1: diencefalo 

2: abbozzo della neuroipofisi 

3a: tasca di Rathke 

3b:adenoipofisi 

4: stomodeo 



1) NEUROIPOFISI 
 
Pituiciti (cellule gliali) 

Fascio ipotalamo-ipofisario (fibre 

nervose amieliniche e loro terminali) 

 

Soma dei neuroni neuroipofisari nei 

nuclei ipotalamici 

sopraottico e paraventricolare  

 

sintetizzano peptidi (neuroormoni)  

che vengono trasportati lungo gli 

assoni ai terminali 

 

Capillari fenestrati: NON è presente 

la barriera emato-encefalica 

 

Rilascio nel sangue: non ci sono 

sinapsi! 

nuclei sopraottico e  

paraventricolare 

fascio 

ipotalamo- 

ipofisario 



ORMONI NEUROIPOFISARI 
Peptidici, molto simili tra loro 

v 
Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2 

Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 

o 

 

VASOPRESSINA (ADH) 

•ipertensivo (contrazione 

muscolatura arterie) 

•antidiuretico (aumento permeabilità 

idrica dei dotti collettori renali) 

 
OSSITOCINA 

•contrazioni dell’utero durante il parto 

•secrezione ghiandola mammaria 

 

 

•Entrambi hanno importanti effetti 

comportamentali 

 

nuclei sopraottico e  

paraventricolare 

fascio 

ipotalamo- 

ipofisario 

VASOPRESSINA 

OSSITOCINA 



2) ADENOIPOFISI 

 
organo parenchimatoso (capsula di 

connettivo fibroso e stroma di tessuto 

connettivo reticolare). 

Abbondanti capillari fenestrati  

Cellule organizzate in cordoni (parti 

distale e tuberale) oppure follicoli 

contenenti colloide ipofisaria (parte 

intermedia) 

Nell’uomo la parte intermedia è molto 

ridotta 



ISTOLOGIA DELLA ADENOIPOFISI 

 

Cellule cromofile acidofile (secreto di natura proteica) 

Cellule cromofile basofile (secreto di natura glicoproteica) 

cellule cromofobe prive di granuli citoplasmatici (inattive) 



neuroipofisi 
basofila 

acidofila 

GH 

GH 

prolattina 

Accrescimento dei 

dischi epifisari 

Anabolismo proteico,  

Iperglicemia, iperlipidemia 

Secrezione lattea 

Gli effetti del GH sono mediati 

dalle somatomedine (IGF-1) 

epatiche 

adenoipofisi 

ACTH 

TSH 

FSH 

LH 

cromofoba 

ipotalamo 
Fattori di rilascio e inibizione 



REGOLAZIONE DELLA PRODUZIONE DI GH 

• feedback complesso: 

+disponibilità di aminoacidi 

+GHRH 

-somatostatina 

-somatomedine (fattori di 
crescita insulino-simili, 
IGF) 

 

• Produzione massimale 
durante il sonno 

• anche i fattori ipotalamici che 
regolano il GH sono regolati 
dal feedback 

 

 



SISTEMA IPOTALAMO-IPOFISARIO 

 

Ipotalamo: fattori di rilascio (RF o RH) o inibizione (IF o IH) 

Ipofisi: tropine che aumentano l’attività ed il metabolismo di altre 

ghiandole endocrine 

Pars  

intermedia 



Ormoni ipotalamici rilasciati dagli 

assoni nei capillari arteriosi del 

peduncolo ipofisario. 

 

Sistema portale: le venule del 

peduncolo entrano nell’adenoipofisi 

e si risolvono in un secondo letto 

capillare. Le vene di drenaggio 

dell’ipofisi vanno ai seni cavernosi 

SISTEMA PORTALE IPOTALAMO-IPOFISARIO 



EPIFISI (ghiandola pineale) 

Ghiandola impari, mediana, lunga 0.8 cm 

 

Derivata dal tubo neurale 

POSIZIONE: nel diencefalo, sopra i 

collicoli superiori, sotto al talamo 

 

Innervazione diretta tramite il peduncolo 

e innervazione orto- e parasimpatica 

tramite i nervi conarii 

 

Nell’adulto mostra spesso noduli 

calcificati 



FUNZIONI DELL’EPIFISI 

Cellule secernenti: pinealociti (neuroni fotorecettori 

modificati)  

Rilasciano melatonina AL BUIO 

 

Sotto controllo ipotalamico (nucleo soprachiasmatico – 

genera RITMI CIRCADIANI) 

 

Melatonina: regola i comportamenti stagionali, 

soprattutto l’attività riproduttiva (effetto antigonadico) 

 

 
 



TIMO 

Ghiandola impari bilobata, mediana, nel mediastino anteriore 

Funzione immunitaria ed endocrina 

Rilascia ormoni (timosine) importanti per la maturazione dei linfociti T 

Ruolo endocrino non cessa con l’età, ruolo linfoide si 

Estesa innervazione ortosimpatica 

Recettori degli steroidi (sessuali e glucocorticoidi) 

 



CONNESSIONI IMMUNOENDOCRINE 

Gli organi linfoidi sono modulati dagli ormoni 

Il sistema endocrino è modulato dalle citochine 

Le cellule del sistema immunitario possono secernere ormoni “classici” 

 

Insieme con il sistema nervoso: sistema neuroimmunoendocrino di 

controllo delle funzioni dell’organismo 



ghiandola impari mediana 

 

posta nel collo sotto la 

laringe, ai lati della trachea;  

 

formata da due lobi laterali 

(ds e sin) congiunti da un 

istmo 

 

a volte è presente un lobo 

accessorio detto lobo 

piramidale (o del Morgagni) 

 

Deriva dall’epitelio faringeo 

embrionale 

laringe 

trachea 

TIROIDE 



RAPPORTI DELLA TIROIDE 

CON ALTRI ORGANI 

 
anteriormente: muscoli del collo 

posteriormente: laringe, trachea 

 

lateralmente: fascio vascolonervoso del 

collo (v. giugulare int., a. carotide comune, 

n. vago) ed esofago 



REGOLAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ TIROIDEA 
   



STRUTTURA DELLA TIROIDE 

 
organo parenchimatoso con cellule secernenti organizzate in follicoli    

FOLLICOLI TIROIDEI 

connettivo denso 

(capsula di tessuto 

fibroso) 



I follicoli tiroidei sono strutture sferoidali cave, chiuse, limitate da un singolo 

strato di cellule epiteliali cubiche che poggiano su una lamina basale. 

Attorno al follicolo è presente 

una ricca rete di capillari 

 

Follicoli attivi hanno poca 

colloide vacuolata e cellule 

cilindriche, follicoli inattivi 

cellule appiattite e colloide 

uniforme 



Produzione degli ormoni tiroidei - 1 

• Le cellule follicolari producono una glicoproteina ricca di residui di 
tirosina (tireoglobulina)  

• la tireoglobulina viene secreta nella colloide come deposito di 
ormoni 

 

 



Produzione degli ormoni tiroidei - 2 

• la membrana basolaterale delle cellule follicolari possiede un cotrasporto 
Na-I  

• Lo ione iodio viene concentrato nel citoplasma (intrappolamento dello 
iodio) 

• Sulla membrana apicale delle cellule follicolari si trova la 
tireoperossidasi che ossida lo iodio e lo inserisce nella tireoglobulina 



Produzione degli ormoni tiroidei - 3 

• la tireoglobulina della colloide viene riassorbita dalle cellule follicolari e 
digerita liberando T3 e T4 nel sangue 

• T3: triiodotironina, T4: tiroxina – ormoni tiroidei 

 

 



GOZZO TIROIDEO 

• Per la funzione tiroidea 
sono necessari almeno 
0.15 mg/die di iodio 

• La riserva di tireoglobulina 
nella colloide sopperisce a 
carenze di iodio per alcuni 
mesi 

• Carenze croniche di iodio 
inducono ipertrofia della 
tiroide (gozzo endemico 
da carenza di iodio) 



CELLULE PARAFOLLICOLARI 

 
Sintetizzano e secernono l’ormone calcitonina 

Si trovano negli spazi interfollicolari e presentano abbondante citoplasma 

debolmente colorato 

la calcitonina regola la 

calcemia, con blanda 

funzione antagonista al 

paratormone, prodotto 

dalle paratiroidi. 



PARATIROIDI 

 

Ghiandole pari, due destre 

e due sinistre, distinte in 

superiori ed inferiori 

 

poste dietro al 

corrispondente lobo 

laterale della tiroide 

 

Separate dal parenchima 

tiroideo da una capsula 

connettivale  

 



Parenchima organizzato in cordoni cellulari 

Produce paratormone, che  

•aumenta la calcemia riducendo l’escrezione e promuovendo il 

riassorbimento osseo 

•Diminuisce la fosfatemia promuovendo l’escrezione renale 



Due ghiandole pari, FORMA: piramidale (a berretto frigio) 

LOCALIZZAZIONE: poggiano con la base sul polo superiore del rene 

corrispondente, sono accolte nella loggia renale 

GHIANDOLE SURRENALI 



RAPPORTI DEI SURRENI CON ALTRI ORGANI 

 
Anteriormente: 

surrene ds:faccia inferiore 

del fegato 

surrene sin: parete posteriore 

dello stomaco, pancreas 

 

Posteriormente: diaframma 



STRUTTURA DELLE GHIANDOLE SURRENALI 

 
organi parenchimatosi ricoperti da una spessa capsula connettivale 

 

costituiti da due parti differenti per origine embrionale, organizzazione 

istologica e produzione di ormoni  

 

•corticale  

•midollare 



Si distinguono tre zone: 

 

glomerulare:  

produce mineralcorticoidi 

(aldosterone)  

 

fascicolata: 

produce glucocorticoidi 

(cortisolo)  

 

reticolata: 

produce androgeni 

(deidroepiandrosterone)  

Cellule secernenti organizzate a 

cordoni con capillari fenestrati 

 

Produce steroidi 

CORTICALE DEL SURRENE 



SINTESI DEGLI STEROIDI 

• Tutti gli steroidi derivano dal colesterolo 

• Non esistono depositi intracellulari di steroidi – la quantità di ormone 

rilasciata dipende dall’attività degli enzimi biosintetici 

• enzimi del gruppo citocromo P-450 mitocondriali – catalizzano 

idrossilazioni del nucleo steroideo 

Le cellule che secernono steroidi hanno 

gocce lipidiche nel citoplasma e mitocondri 

con creste tubulari  



Controllo della corticale del surrene 

• zone fascicolata e reticolare 

sotto il controllo del sistema 

ipofisi-ipotalamo 

• zona glomerulare anche sotto il 

controllo del sistema renina-

angiotensina 

 





MIDOLLARE DEL SURRENE 

Produce due ormoni 

adrenalina e noradrenalina 

(catecolamine) 

che esercitano gli stessi 

effetti del sistema nervoso 

ortosimpatico 

 

Ha la stessa origine dei 

gangli del sistema 

ortosimpatico 

 

Unico organo innervato da 

fibre pregangliari 

ortosimpatiche 

 

Attivazione della corticale 

aumenta il rilascio dalla 

midollare 



Pancreas: ghiandola 

extramurale annessa 

all’apparato digerente 

situata in posizione 

retroperitoneale nella 

regione epigastrica/ 

ombelicale 

 

Componente endocrina: 

Isole di Langerhans 

all’interno del parenchima 

esocrino 

 

Nell’uomo: 1-2 milioni di 

isole 

 

PANCREAS ENDOCRINO 



formate da cordoni di 

cellule secernenti, 

sostenute da una fine 

trama reticolare e in 

contatto con sottili 

capillari fenestrati 

(frecce). 

All’interno delle isole di 

Langerhans, i cordoni 

cellulari seguono il 

decorso dei capillari 

sanguigni. 

I capillari che irrorano le 

isole vanno al sistema 

portale!! 

 

ISOLE DI LANGERHANS 



a 

b 

TIPI CELLULARI DELLE ISOLE DI LANGERHANS 

Tre tipi principali di cellule più altri secondari 

A (a): glucagone (20%)  

B (b): insulina (60-80%) 

D (d): somatostatina (5-10%) 

F(PP): polipeptide pancreatico (<5%) 

E (e): grelina (<1%) 

 



Regolano il metabolismo glucidico 

 

secrezione regolata dalle 

concentrazioni ematiche di 

glucoso e aminoacidi, e modulata 

da ormoni locali (GIP, feedback 

intrainsulari) 

 

Glucoso: +++ insulina, --- glucagone 

Aminoacidi: ++ insulina, ++ 

glucagone 

GIP: secreto dall’intestino in 

risposta alla presenza di aminoacidi 

e glucoso  

 

REGOLAZIONE E FUNZIONI DEGLI ORMONI PANCREATICI 

b a 

d 



Le gonadi servono per assicurare la continuità della 

specie 

• produzione di ormoni sessuali 

• produzione di gameti 

• influenze comportamentali 

• influenze metaboliche 

 

La riproduzione sessuale permette il rimescolamento 

dei geni, ottimizzando le loro combinazioni e 

rendendo la specie maggiormente in grado di 

adattarsi all’ambiente 

FUNZIONI DELLE GONADI 



GONADI MASCHILI 

Testicoli contenuti nel sacco scrotale 

Composti da strutture tubulari in cui vengono prodotti gli spermatozoi  

 

Componenti endocrine: nei tubuli seminiferi o negli interstizi 

• cellule di Leydig (secernono androgeni) 

• cellule di Sertoli (secernono estrogeni e inibina, proteggono i gameti) 



PARENCHIMA TESTICOLARE 



REGOLAZIONE DELLA FUNZIONE ENDOCRINA DELLE 

GONADI MASCHILI 



Ovaio contenuto nella cavità 

peritoneale, collegato da 

legamenti e da un mesovario 

 

Borsa ovarica: piega del 

mesovario dove vengono rilasciati 

gli oociti maturi 

 

Gli oociti sono già presenti alla 

nascita e soltanto una piccola 

percentuale arriva a maturazione 

 

Struttura follicolare variabile nel 

tempo 

 

 

GONADI FEMMINILI 

follicoli ovarici 

 cellule della teca (secernono 

androgeni) 

 cellule della granulosa (secernono 

estrogeni e inibina, proteggono i 

gameti) 



PARENCHIMA OVARICO 



REGOLAZIONE DELLA FUNZIONE ENDOCRINA DELLE 

GONADI FEMMINILI 



Dalla 4a settimana di gestazione vengono prodotte le GnRH. 

Le gonadotropine sono prodotte in grande quantità 
nell’embrione e nel neonato per la determinazione del sesso 
genitale 

Nell’adulto vengono regolate in modo tonico nel maschio, 
ciclico nella femmina 


