
epiteli ghiandolari 

Formano strutture specializzate nella produzione di secrezioni 
fluide la cui composizione differisce da quella del sangue o dei
liquidi extracellulari.

L’epitelio ghiandolare costituisce il parenchima della ghiandola 
e svolge funzione secernente.

Ghiandola organo specializzato ad elaborare e riversare 
all’esterno sostanze tipo proteine, mucopolisaccaridi (mucina), 
ormoni, lipidi.

Stroma funzione meccanica e di sostegno (tessuto 
connettivo)



Ghiandole esocrine  (es. sebacee, sudoripare, 
pancreas, fegato)

- dotto escretore

Ghiandole endocrine (ormoni nel circolo 
sanguigno)

- prive di dotto escretore





Classificazione in base all’organizzazione delle cellule negli adenomeri



•prodotto di secrezione

ghiandole sierose (siero: liquido chiaro 
contenente   enzimi)

ghiandole mucose (muco: si forma dal 
contatto di mucine con H20)

• modo di secrezione

ghiandole merocrine(es. pancreas esocrino)

ghiandole apocrine (es. ghiandola mammaria)

ghiandole olocrine (es. ghiandola sebacea)





Controllo dell’attività ghiandolare

Intervengono 2 meccanismi diversi:

-genetico (dipende dalla presenza e dall’espressione  di uno o 
più geni che promuovono la sintesi e la secrezione di composti 
o prodotti specifici)

- esogeno (controllato da sistemi nervoso ed endocrino 
tramite neurotrasmettitori e ormoni)

La maggior parte delle ghiandole è sensibile ad ambedue i tipi 
di controllo, ma spesso uno di essi predomina sull’altro.



Schema di una 
cellula 
caliciforme
intestinale 
secernente muco.

E’ tipica la sua 
base ristretta 
contenente i 
mitocondri ed il 
RER. Nella 
regione 
sopranucleare è 
presente un Golgi
ben sviluppato.



GHIANDOLE ENDOCRINE

Originano dall’epitelio superficiale come cordoni di cellule che 
proliferano ed invadono il tessuto connettivo.

Sono prive di dotto escretore perchè la connessione con la superficie 
epiteliale scompare.

Secernono direttamente nei capillari sanguigni.

Le sostanze secrete dalle ghiandole a secrezione interna sono definite 
ORMONI e, trasportate dal sangue, influenzano organi situati a 
distanza.



Ormoni delle ghiandole endocrine

• Peptidi

• Proteine

• Aminoacidi modificati

• Steroidi

• Glicoproteine



CLASSIFICAZIONE

1. Ammassi a cordoni cellulari solidi

2. A follicoli

a. IPOFISI tipo 1.

b. ISOLE PANCREATICHE tipo 1.

c. TIROIDE tipo 2.

d. PARATIROIDE tipo 1.

e. SURRENE tipo 1.

f. GONADI tipo 1.



SISTEMA ENDOCRINO



Le cellule secretorie di una ghiandola endocrina possono 
essere organizzate in:

Cordoni: conservano l’ormone nella cellula e lo rilasciano 
all’arrivo dello stimolo; surrene, lobo
anteriore dell’ipofisi, paratiroide

Follicoli:le cellule delimitano una cavità all’interno della 
quale viene riversato e accumulato il prodotto
di secrezione;

il rilascio avviene per riassorbimento da parte
delle cellule follicolari che lo rilasciano nel 
tessuto connettivo; tiroide



IPOFISI 

Ghiandola endocrina più importante dell’organismo perchè controlla 
l’attività di altre ghiandole endocrine.

Ipotalamo

Fattori di inibizione Fattori di liberazione

Controllano la funzione dell’ipofisi

ADENOIPOFISI controlla tiroide, gonadi e corteccia surrenale

NEUROIPOFISI secerne ossitocina e vasopressina







Ghiandola surrenale





Ghiandole Surrenali

• Corticale
Glomerulare,
Fascicolata,
Reticolare

• Midollare







Isolotti di Langerhans

Def: Microorgani endocrini multiormonali del pancreas.

Si presentano come agglomerati rotondeggianti di cellule immersi nel 
tessuto pancreatico esocrino  

Ogni isolotto presenta un diametro di 100-200 µm e contiene centinaia di 
cellule; nel pancreas umano ci sono più di un milione di isolotti, con una 
leggera abbondanza nella regione della coda.

Cellule A (20%) glucagone

Cellule B (75%) insulina

Cellule D somatostatina

Cellule F (oppure PP) polipeptide pancreatico







Tiroide

Costituita da due lobi congiunti da un’istmo, è composta da follicoli 
sferici rivestiti da epitelio semplice e contenenti la colloide.

La ghiandola è ricoperta da una capsula di tessuto connettivo lasso che 
invia nel parenchima dei settiche progressivamente si assottigliano e si 
distribuiscono a tutti i follicoli.

Cellule follicolari tiroxina (T4), triiodotironina (T3)

(stimolano la velocità del metabolismo)

Cellule parafollicolari (o C) calcitonina

(abbassa i livelli di calcio sanguigno, 
inibendo il   riassorbimento osseo)





Paratiroidi 

Ghiandole situate posteriormente la tiroide.

Parenchima: 2 tipi di cellulari

Cellule principali ormone paratiroideo o paratormone (PTH) 

Cellule ossifile


