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Diploma Universitari  
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Nome della materia :Elementi di Endocrinologia 
Settore disciplinare : Materie mediche 
Numero di Ore : T1 30 ore al quarto // T2 10 ore al quarto 
Tipologia : Lezione frontale  
Anno di corso :  Quarto 
 
Obiettivi 
 
Conoscere e localizzare le principali ghiandole endocrine 
Conoscere la differenza tra regolazione nervosa e regolazione endocrina 
Conoscere la classificazione chimica degli ormoni 
Conoscere il modo di azione dei due tipi di ormoni 
Conoscere il controllo della liberazione ormonale 
Conoscere le relazioni anatomiche e funzionali tra ipotalamo e ipofisi 
Conoscere i diversi ormoni dell’ipofisi anteriore e la loro azione 
Conoscere gli ormoni liberati dall’ipofisi posteriore e il loro ruolo 
Conoscere il ruolo dell’epifisi 
Conoscere il modo di sintesi degli ormoni tiroidei 
Conoscere l’azione degli ormoni tiroidei 
Conoscere l’azione e la regolazione della paratormone 
Conoscere l’elenco degli ormoni liberati dalla ghiandolo surrenale midollo e cortico surrenale 
Conoscere l’azione dei corticosteroidei, dell’aldosterona 
Conoscere il ruolo dei due ormoni pancreatici principali 
(Gli ormoni sessuali ovarici e testicolari sono studiati nel corso sull’apparato genitale) 
 
Programma del corso di endocrinologia 
 
Organizzazione del sistema endocrino 
Diversi ormoni e meccanimo d’azione 
 
Per ogni ghiandola 

Anatomia, situazione, vascolarizzazione, Innervazione 
Fisiologia, ormoni secreti e effetti 
Patologia iper, patologia ipo, altre patologie (cancro, noduli, infezioni, MAI..) 

 
Ipotalamo 
Ipofisi anteriore e posteriore 
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Tiroide 
Corticosuurenale 
Midollosurrenale 
Pancreas 
Sistema endocrino associato ai visceri : cuore (FAD), sistema APUD 
 
Modalità di accertamento 
Test a risposta multipla 
 
Libro di riferimento 
« Elementi di endocrinologia «  di Colasanti, De Risio,Guidone, Satta 
Ed. Vita e Pensiero, 2013 
18 € (libreriauniversitaria. 
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