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Endocrinologia della Riproduzione 
Il sistema riproduttivo femminile 
 

Premessa 

Nella donna adulta, in base alla sede, gli organi genitali femminili sono classificati in esterni ed interni. I 

genitali esterni e la vagina permettono il rapporto sessuale e sono pronti per l'accoppiamento. Gli organi 

interni sono rappresentati dalle ovaie, in cui originano i gameti maturi; le tube di Falloppio, all'interno delle 

quali avviene la fecondazione; e l'utero che permette l'impianto dell'embrione e lo sviluppo del feto fino 

alla nascita. Le ghiandole mammarie sono ghiandole sebacee composte che nelle mammelle della donna si 

modificano per diventare una fonte di nutrienti per la loro progenie.  

I genitali esterni compongono, insieme a quelli interni, l'apparato riproduttivo femminile. Il monte di 

Venere è una prominenza rotondeggiante costituita dall'accumulo di tessuto adiposo. La vulva contiene le 

grandi labbra, le piccole labbra ed il clitoride. Le grandi labbra sono due pieghe sottili di tessuto adiposo. La 

loro superficie esterna è ricoperta da peli pubici. Le piccole labbra si trovano all'interno delle grandi labbra 

e delimitano il vestibolo. Il clitoride è una struttura erettile, altamente sensibile, situata tra le terminazioni 

anteriori delle piccole labbra. La regione vestibolare contiene il meato uretrale esterno o meato urinario, 

l'orifizio vaginale e l'imene che copre parzialmente la vagina. Sia le ghiandole di Bartolino che quelle di 

Skene drenano nel vestibolo. 

Le ovaie hanno una duplice funzione: endocrina e riproduttiva. Sono responsabili della produzione dei 

gameti femminili, noti come ovociti e sono specializzate nel rilascio degli ormoni femminili, estrogeni e 

progesterone. Gli organi incaricati di trasportare gli ovociti e gli spermatozoi sono le tube di Falloppio. La 

fusione dei gameti e la fecondazione avvengono nel terzo distale delle tube di Fallopio. L'utero è l'organo 

designato per ospitare il prodotto del concepimento. Per questo motivo l'istoarchitettura uterina è in grado 

di modificarsi in base agli stimoli ormonali provenienti dalle ovaie e dall'embrione stesso se la fecondazione 

è già avvenuta. 

Neuroendocrinologia del sistema riproduttivo 

Il GnRH è un neuropeptide di 10 aminoacidi che è sintetizzato primariamente nei corpi cellulari dei neuroni 

peptidergici del nucleo arcuato. Gli assoni provenienti dai neuroni GnRH si proiettano verso la eminenza 

mediana e terminano nei capillari che drenano nei vasi del plesso sueriore del sistema portale ipofisario. Il 

decapeptide maturo deriva da un processo post-traduttivo di una più larga molecola precursore il pre-pro-

GnRH, di 92 aminoacidi costituito da varie porzioni il cui clivaggio genera GnRH e GAP. 

Nell’umano i neuroni GnRH sono localizzati primariamente nel nucleo arcuato dell’ipotalamo medio-basale 

e nell’area preottica anteriore. 

La corretta pulsatilità del GnRH regola l’espressione dei recettori GnRH-R presenti sulla membrana  delle 

cellule gonadotrope dell’ipofisi. Questa funzione comporta il corretto sincronismo nella variazione degli 

ormoni ipofisari ed ovarici e nella modificazione dell’endometrio a livello dell’utero. 

http://www.endocrinologiamoretti.it/


 
Prof. Costanzo Moretti 

www.endocrinologiamoretti.it 
“didattica” 

Patologia Sistematica II 
Endocrinologia della Riproduzione 

 

 

 

Le variazioni nel follicolo ovarico, nello spessore endometriale e nei livelli sierici dei principali ormoni si 

verificano durante i 28 giorni del ciclo che determinano il ciclo mestruale 

E2, Estradiol; FSH, follicle-stimulating hormone; GnRH, gonadotropin-releasing hormone; InhA, inhibin-A; 

InhB, inhibin-B; LH, luteinizing hormone; P, progesterone. 
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Il diagramma mostra la fine regolazione del sistema riproduttivo nell’umano. Un complesso sistema 

neuronale regola la secrezione di GnRH ed il feedback degli ormoni steroidei  gonadici a livello di ipotalamo 

ed ipofisi 

CRH: ormone liberante la corticotropine 
FSH : ormone follicolostimolante 
GABA : acido gamma aminobutirrico 
GALP : peptide galanin-like 
LH: ormone luteinizzante 
NPY : neuropeptide Y 
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Il controllo neuroendocrino della funzione ipofisaria e gonadica. L’ipotalamo, che ha un numero di nuclei e 

vie che influenzano il sistema riproduttivo, secerne un decapeptide chiave, il GnRH che si lega al suo 

recettore il GnRHR sulle cellule gonadotropeed è coinvolto nella induzione della maturazione sessuale 

attraverso la regolazione della sintesi e secrezione delle gonadotropine FSH ed LH. La kisspeptina, secreta 

da neuroni i cui corpi cellulari sono localizzati nei nuclei anteroventrali periventricolari (AVPV) ed arcuato 

(ARC) manda dei segnali attraverso il suo recettore (KISSR1) per regolare la secrezione pulsatiledel GnRH da 

parte di neuroni addizionali ipotalamici e dunque influenza le pathway ad un livello più elevato. FSH ed LH 

presentano un ruolo chiave sulle gonadi per entrambe i sessi, essendo coinvolti nella follicologenesi, 

ovulazione e steropidogenesi nelle donne mentre funzionano per favorire la crescita gonadica, la 

steroidogenesi e la spermatogenesi nell’uomo. Durante la gravidanza la gonadotropina corionica umana 

prodotta dalla placenta nelle prime fasi si sovrappone al ruolo dell’LH stimolando il corpo luteo ovarico che 

a sua volta stimola l’utero e mantiene la gravidanza. 

L‘ipotalamo è immaturo nella donna in fase prepuberale ed FSH ed LH non stimolano le ovaie. La intera 

funzione riproduttiva e la maggior parte delle funzioni endocrine delle ovaie cessano dopo la menopausa 

considerando l’esaurimento di tutti gli oociti e delle cellule steroidogenetiche che li circondano. Dunque lo 

stato prepuberale e lo stato postmenopausale sono caratterizzati dalla assenza della funzione ovarica e del 

ciclo mestruale 
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Il GnRH regola la sintesi e la secrezione di FSH ed LH da parte della cellula gonadotropa dell’ipofisi. Questa 
regolazione è anche assicurata da fattori locali paracrini che agiscono sia a livello ipotalamico che ipofisario 
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Rappresentazione schematica del cromosoma X ed Y che mostra regioni e geni chiave coinvolti nello 
sviluppo sessuale e nella riproduzione 
 
p, Short arm; q, long arm; PAR, pseudoautosomal region; KAL1, Kallman syndrome, 1; ARX, aristaless-
related homeobox, X-linked; DAX1, dosage-sensitive sex reversal congenital adrenal hypoplasia critical 
region on the X chromosome, 1; BMP15, bone morphogenetic protein, 15; AR, androgen receptor; ATRX, α-
thalassemia, X-linked mental retardation; POF1B, actin-binding protein, 34 kd; DIAP2, human homologue of 
the Drosophila diaphanous gene; SOX3, SRY-related HMG-box, 3; FMR, fragile X, mental retardation; SRY, 
sex-determining region Y; TSPY, testes-specific protein Y; DAZ, deleted in azoospermia; AZF, azoospermia 
factor. 
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Determinazione e differenziazione sessuale 
 
Il primo passo nello stabilire la fertilità in un organismo superiore è la determinazione della sua identità 
sessuale che è definita dai cromosomi sessuali. Sotto il profilo dello sviluppo i feti maschi e femmine sono 
essenzialmente indistinguibili sino a metà gestazione circa 20-24 settimana nell’umano. La formazione delle 
cellule germinali primordiali (PCGs) alla base del sacco vitellino ed il loro viaggio tortuoso lungo l’intestino 
primitivo verso l’anello genitale, e la proliferazione e migrazione delle cellule somatiche e germinali nelle 
gonadi bipotenziali sono indipendenti dal tipo di sesso cromosomico che è presente nel feto. Nel quadrato 
inferiore vengono indicate le vie molecolari della determinazione sessuale delle gonadi. Nella gonade 
bipotenziale SRY-positive, SRY si lega a molteplici elementi enancher delle gonadi del promoter SOX9 per 
upregolare la sua espressione insieme a DAX1 e SF1. FGF9 stabilizza l’espressione di SOX9. Durante la 
differenziazione testicolare SRY, SOX9 o entrambi agiscono per down-regolare la pathway ovarica 
sopprimendo RSPO1 durante una finestra chiave dello sviluppo precoce. In assenza di SRY i livelli di RSPO1 
si incrementano e causano un incremento della attività WNT4 e del signaling della beta catenina inibendo la 
internalizzazione del corecettore WNT (low-density lipoprotein receptor-related protein 6) LRP6. 
La presenza del tessuto testicolare fetale è alla base della differenziazione sessuale. Il testicolo fetale che 
produce sia testosterone (T) che ormone antimulleriano (AMH) comporta la trasformazione del dotto di 
Wolff nei futuri dotti deferenti, epididimi e vescicole seminali ed alla regressione dei dotti di Muller. Nella 
femmina l’ovaio fetale non secerne questi ormoni, e dunque il dotto di Wolf regredisce, mentre il dotto di 
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Muller da origine alle tube di Fallopio (ovidotti), utero e porzione superiore della vagina. Gli androgeni 
hanno dunque un ruolo chiave nello sviluppo del tratto genitale maschilema non sono l’unica via di segnale 
coinvolta.   

 
 
Vie molecolari della determinazione sessuale delle gonadi. Nella gonade bipotenziale SRY-positive, SRY si 
lega a molteplici elementi enancher delle gonadi presenti a livello del promoter SOX9 per upregolare la sua 
espressione insieme a DAX1 e SF1. FGF9 stabilizza l’espressione di SOX9. Durante la differenziazione 
testicolare SRY, SOX9 o entrambi agiscono per down-regolare la pathway ovarica sopprimendo RSPO1 
durante una finestra chiave dello sviluppo precoce. In assenza di SRY i livelli di RSPO1 si incrementano e 
causano un incremento della attività WNT4 e del signaling della beta catenina inibendo la internalizzazione 
del corecettore WNT (low-density lipoprotein receptor-related protein) LRP6. La presenza del tessuto 
testicolare fetale è alla base dunque poi della differenziazione sessuale 
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Il testicolo fetale che produce sia testosterone (T) che ormone antimulleriano (AMH) comporta la 
trasformazione del dotto di Wolff nei futuri dotti deferenti, epididimi e vescicole seminali ed alla 
regressione dei dotti di Muller. Nella femmina l’ovaio fetale non secerne questi ormoni, e dunque il dotto di 
Wolf regredisce, mentre il dotto di Muller da origine alle tube di Fallopio (ovidotti), utero e porzione 
superiore della vagina. Gli androgeni hanno dunque un ruolo chiave nello sviluppo del tratto genitale 
maschile ma non sono l’unica via di segnale coinvolta.   
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Sindrome da resistenza agli androgeni 

Considerando che il gene AR è localizzato sul cromosoma X, la sindrome è conseguentemente un disordine 

recessivo legato alla X che passa da una madre non affetta che è carrier del gene mutato Se la madre porta 

il gene AR difettoso su uno dei suoi geni X le possibilità che generi un figlio con il gene difettoso sono del 

50% esiste la possibilità anche di difetti nella coregolazione della trascrizione genica. In relazione al grado di 

insensibilità agli androgeni il fenotipo varierà da maschio perfettamente normale infertile a soggetto con 

genitali ambigui a femmina (AIS completa) con amenorrea primaria.  

  

http://www.endocrinologiamoretti.it/


 
Prof. Costanzo Moretti 

www.endocrinologiamoretti.it 
“didattica” 

Patologia Sistematica II 
Endocrinologia della Riproduzione 

 

Sindrome da resistenza agli androgeni 
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Sindrome Parziale (PAIS) 
•  Grado 1 : fenotipo completamente maschile con azoospermia e segni ormonali di insensibilità agli 

androgeni od anche uomo fertile con ginecomastia 
•  Grado 2 : fenotipo maschile con segni di leggera sottovirilizzazione caratterizzati da ipospadia o 

scroto bifido o micropene e ginecomastia. 
•  Grado 3 :  fenotipo con virilizzazione e segni di sottovirilizzazione. Il paziente presenta micropene, 

ipospadia, scroto bifido.  Può essere presente  criptorchidismo 
•  Grado 4 : fenotipo ambiguo. I neonati presentano labbra scrotalizzate e fallo di una grandezza 

intermedia tra pene e clitoride. 
•  Grado 5 : fenotipo ambiguo-femminile. Clitoridomegalia e/o fusione labiale posteriore. 
•  Grado 6 : fenotipo femminile. Minimi segni di azione androgenica. Genitali completamente 

femminili. Alla pubertà normale sviluppo della peluria pubica e/o della peluria ascellare.    
Sindrome Completa (CAIS) 

•  Grado   7 : fenotipo completamente femminile con assenza di peluria pubica e/o ascellare o rada 
peluria  pubica di tipo vellico. 
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Adrenarca 

Processo di maturazione sessuale post-natale definito dalla incrementata produzione di 17α-OH 

Pregnenolone e DHEA espressione di un diverso pattern di risposta secretiva corticosurrenalica all’ACTH 

 

Outline della organizzazione delle maggiori tappe della steroidogenesi nella corteccia surrenalica. La 

porzione blue mostra la pathway della zona glomerulare che porta alla formazione dell’aldosterone 

responsivo alla angiotensina. L’area celeste mostra la pathway che porta alla formazione di cortisolo nella 

zona fascicolata. L’area verde mostra la pathway che porta alla formazione di DHEAS ed altri 17 

Ketosteroidi che si formano nella zona reticolare. Queste zone sono ACTH-responsive (Comp S : 11 

desossicortisolo)  

Follicologenesi 
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Classi maturative dei follicoli. La classe 1 identifica il periodo pre-antrale o gonadotropino-indipendente 
(circa 290 giorni). Dalla classe 3 alla classe 8 vengono compresi i follicoli antrali. La formazione della cavità 
antrale prende circa 60 giorni. Il follicolo dominante viene selezionato da una coorte di follicoli in classe 5 
ed una volta selezionato impiega circa 15-20 giorni per raggiungere l’ovulazione. 
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Diagramma che illustra nel modello murino gli stadi di sviluppo in cui certi geni influenzano la oogenesi. I 
dati da topi transgenici con accecamento di vari geni indicano ruoli critici di alcuni genidurante varie fasi di 
sviluppo follicolare. La crescita dei follicoli preantrali è ritenuta gonadotropino-indipendente, mentre la 
formazione dell’antro e la maturazione follicolarerichiedo l’azione dell’FSH prodotto dall’ipofisi. 
 
 Acvr2, Activin type II receptor; Amh, antimuellerian hormone; Bmp15, bone morphogenetic protein-15; 
Ccnd2, cyclin d2; Esr1, estrogen receptor-α; Esr2, estrogen receptor-β; Figla, factor in the germline-α; Foxl2, 
forkhead box L2; Fshb, FSH β subunit; Fshr, FSH receptor; Gdf9, growth differentiation factor-9; Gja4, gap 
junction protein connexin 37; Igf1, insulin-like growth factor I; Inha, inhibin α(alpha) subunit; Inhba, activin 
βA subunit; Kit, kit receptor, Kitl, kit-ligand; Nobox, newborn ovary homeobox gene; Smad3, Sma mothers 
against decapentaplegic-3; Taf4b, TATA-box-binding protein-associated factor-4b. (Modified from Simpson 
JL, Rajkovic A. (Ovarian differentiation and gonadal failure. Am J Med Genet 1999;89:186-200 and Choi Y, 
Rajkovic A. Genetics of mammalian folliculogenesis. Cell Mol Life Sci 2006;63(5):579-590.) 
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Il follicolo primoridale umano ha un diametro di circa 30 μm e contiene il piccolo oocita (25 μm) in arresto 
meiotico, una singola lamina di cellule della granulosa appiattite e la membrana basale. Il meccanismo 
atresico regola la graduale riduzione del numero di follicoli primordiali dalla vita embrionaria sino alla 
menopausa. Il numero di follicoli primordiali, per il meccanismo atresico, diminuisce dal periodo 
embrionario sino alla fase perimenopausale transizionale. 
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Il follicolo pre-antrale cresce in modo gonadotropino indipendente grazie all’azione di fattori paracrini 
intraovarici 
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Interazioni tra fattori che creano un dialogo bidirezionale tra oocita, cellule della granulosa e cellule della 
teca in grado di consentire la crescita dei follicoli  
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Il follicolo di graaf raggiunge la sua piena differenziazione grazie all’azione dell’ormone follicolostimolante e 
dell’asse ipotalamo-ipofisi ovarico  
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Struttura dell’ovaio nella vita riproduttiva 
 

se : epitelio di superficie, ta : tunica albuginea, pf : follicoli primordiali, sf : follicoli secondari, gf : follicolo di 
graaf, cl : corpo luteo 
 
  

http://www.endocrinologiamoretti.it/


 
Prof. Costanzo Moretti 

www.endocrinologiamoretti.it 
“didattica” 

Patologia Sistematica II 
Endocrinologia della Riproduzione 

 

 
 

Frequenza della pulsatilità dell’ormone luteinizzante (LH) in donne con anovulazione correlata allo stress  
 
 

 
 

Frequenza della pulsatilità dell’ormone luteinizzante (LH) in donne con anovulazione correlata a PCOS  
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La iperprolattinemia può causare anovulazione e disordini del ciclo mestruale. Il recettore D2 della 
dopamina presente sulle cellule lattotrope dell’ipofisi regola la secrezione della PRL attraverso un 
meccanismo tonico di inibizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 D2-R 
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Lo studio dell’ipofisi viene eseguito attraverso Risonanza Magnetica con mezzo di contrasto con gadolinio 
 

 
 

Presenza di un macroadenoma 
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Pathways steroidogenetiche nell’ovaio. Gli steroidi biologicamente attivi progesterone ed estradiolo sono 
prodotti principalmente dall’ovaio nella donna in età riproduttiva. La produzione di estradiolo presuppone 
l’attività di sei proteine steroidogenetiche che comprendono StAR e sei passaggi enzimatici. La P450c17 
prodotto del gene CYP17 catalizza due reazioni enzimatiche. I quattro anelli delle molecole di colesterolo ed 
i suoi derivati steroidi sono caratterizate dalle prime quattro lettere dell’alfabeto ed i carboni sono numerati in 
sequenza progressiva. 
 
 
 
3b-HSD-II, 3β-hydroxysteroid dehydrogenase Δ5, 4 isomerase type II; 17b-HSD-1, 17β-hydroxysteroid 
dehydrogenase type 1; P450arom, aromatase; P450c17, 17α-hydroxylase/17,20-lyase; StAR, steroidogenic 
acute regulatory protein. 
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Teoria delle due cellule-due gonadotropine. Il follicolo preovulatorio produce estradiolo attraverso 
un'interazione paracrina tra teca e cellule della granulosa . In risposta alla stimolazione con gonadotropine , 
il fattore - 1 steroidogenesi (SF1, un membro della famiglia dei recettori nucleari ) agisce come un 
interruttore principale per iniziare la trascrizione di una serie di geni steroidogenetici nelle cellule della teca. 
Nelle cellule della granulosa, un altro recettore nucleare , il recettore per l’LH (LRH - 1 ) , sembra mediare 
primariamente gli effetti a valle dell’ FSH. Negli esseri umani , i relativi ruoli di SF - 1 vs LRH - 1 nella 
steroidogenesi nella fase preovulatoria non sono ancora noti. Poiché le cellule della granulosa non hanno un 
collegamento diretto con la circolazione , la aromatasi ( P450arom ) presente nelle cellule della granulosa 
costituisce un substrato per l’androstenedione che diffonde dalle cellule della teca . Due passaggi critici nella 
formazione dell’estradiolo sembrano essere l'ingresso del colesterolo nei mitocondri facilitato dalla proteina 
di regolazione acuta della steroidogenesi (STAR) presente nelle cellule della teca e dalla conversione 
dell’estrone catalizzata dalla P450arom nelle cellule della granulosa. Nel corpo luteo, le cellule della 
granulosa luteali sono fortemente vascolarizzate , condizione critica per l'ingresso del colesterolo in questo 
tipo di cellule principalmente attraverso i recettori delle lipoproteine a bassa densità e per la secrezione di 
grandi quantità di progesterone in circolo. L'ingresso di colesterolo nei mitocondri è probabilmente la fase più 
critica durante la steroidogenesi per la formazione di progesterone nelle cellule della granulosa luteali. 
L’androstenedione prodotto nelle cellule della teca funge da substrato per l’estradiolo prodotto nelle cellule 
della granulosa luteina. Dati verificati nell’umano sono suggestivi sulla possibilità che LRH-1 (Liver receptor 
L-1 homologue) può mediare almeno una parte del meccanismo di steroidogenesi gonadotropino -
dipendente nel corpo luteo. Così, gonadotropine, SF - 1 e, eventualmente, LRH - 1 giocano un ruolo chiave 
per importanti passi steroidogenici nell'ovaio. 
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