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Modelli ormonali
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Funzionamento di ormoni
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Regolazione di ormoni

La regolazione della produzione di ormoni funziona con l'informazione ormonale e nervosa a 
“feedback”. L'informazione ormonale: aumentando la concentrazione di un ormone nel sangue, 
si frena la produzione della ghiandola o dell’organo che lo produce.
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Ormoni organotropi

Anche gli ormoni delle ovaie (estrogeni, gestageni), dei testicoli (testosterone) e della placenta sono 
ormoni organotropi.
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Ormoni endocrini, messaggeri, neurotrasmettitori

Endocrino significa che le sostanze non vengono fornite nella circolazione sanguigna ma 
nella matrice basale del tessuto connettivo.

Di ormoni tessutali ce ne sono tanti: i più noti sono probabilmente la famiglia delle 
prostaglandine, ma anche prostaciclini, trombossani, leucotrieni e chinine. Sono 
maggiormente coinvolti nei processi infiammatori.

Le amine biogeni più note sono le catecholamine (adrenalina e noradrenalina) ma anche 
la serotonina, l'istamina e l'eparina.

Dei messaggeri del sistema immunitario sono i più noti le citochine (interleuchine e 
interferoni)  come diversi fattori di crescita/stimolazione o inibizione come EGF, FGF, 
GM-CSF, NGF, TGF, TNF, …

Di messaggeri nervosi e neurotrasmettitori oltre a quelli periferici se ne conoscono 
diversi centrali come p.es. encefaline, endorfine, …
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