
Classificazione degli ormoni



Le ghiandole che producono 
ormoni sono:

l'ipofisi, il pancreas, le 
ghiandole surrenali, la 
tiroide, le ovaie e la 
placenta per le donne e i 
testicoli per gli uomini.



Gli ormoni sono messaggeri chimici che provocano una reazione specifica.

Ad ogni ormone corrisponde un recettore specifico sulle cellule bersaglio.

Ogni cellula può possedere, per un determinato ormone, un solo tipo di 
recettore, ma diversi tessuti possono avere diversi recettori per lo stesso 
ormone. Ciò può causare la circostanza che lo stesso ormone possa avere 
effetti diversi su diversi organi. Ad esempio, l'adrenalina aumenta l'irrorazione 
sanguigna dei muscoli scheletrici (recettori β), ma riduce l'afflusso di sangue 
in corrispondenza del tratto gastrointestinale (recettori α).



Amine (catecolamine)
Es.: adrenalina, noradrenalina, dopamina.

Ormoni peptidici catene proteiche di 8 - 100 aminoacidi Es.: 
secretina; VIP; ormoni ipotalamici e ipofisari; insulina.

Ormoni steroidei
Es. cortisolo, aldosterone, ormoni sessuali.

Acido arachidonico
Es.: prostaglandine, tromboxani.

Dal punto di vista chimico gli ormoni si dividono 
in 4 categorie





Classificazione degli ormoni in base al meccanismo d’azione

Ormoni che legano 
recettori intracellulari
Androgeni
Calcitriolo (1,25[OH]2-D3)
Estrogeni
Glucocorticoidi
Mineralcorticoidi
Acido retinoico
Ormoni tiroidei (T3 e T4)

Ormoni che legano recettori presenti 
sulla membrana plasmatica
(2°messaggero: cAMP)
Catecolammine α2-adrenergiche

Catecolammine β-adrenergiche
Ormone adrenocorticotropo (ACTH)
Angiotensina II
Ormone antidiuretico (ADH)
Calcitonina
Gonadotropina corionica umana (hCG)
Ormone di rilascio della corticotropina 
(CRH)
Ormone follicolo-stimolante (FSH)
Glucagone
Lipotropina (LPH)
Ormone luteinizzante (LH)
Ormone melanocita-stimolante (MSH)
Ormone paratiroideo (PTH)
Somatostatina
Ormone tireo-stimolante (TSH)

Ormoni che legano 
recettori presenti sulla 
membrana plasmatica 
(2°messaggero: cGMP)
Fattore natriuretico atriale 
(ANF)

Ossido di azoto (NO)
Monoossido di carbonio



Ormoni che legano recettori 
presenti sulla membrana 
plasmatica (2°messaggero: 
cascata chinasica o fosfatasica)

Somatomammotropina corionica (CS)
Fattore di crescita epidermico (EGF)
Eritropoietina (EPO)
Fattore di crescita dei fibroblasti (FGF)
Ormone della crescita (GH)
Insulina
Fattore di crescita insulino-simile 
(IGF-I, IGF-II)
Fattore di crescita dei nervi (NGF)
Fattore di crescita derivato dalle 
piastrine (PDGF)
Prolattina (PRL)

Ormoni che legano recettori 
presenti sulla membrana 
plasmatica (2°messaggero: 
calcio o fosfatidilinositolo, o 
entrambi)

Acetilcolina (muscarinico)
Catecolammine a1-adrenergiche
Angiotensina II
Ormone antidiuretico (ADH, 
vasopressina)
Colecistochinina
Gastrina
Ormone di rilascio della 
gonadotropina (GnRH)
Ossitocina
Fattore di crescita derivato dalle 
piastrine (PDGF)
Sostanza P
Ormone di rilascio della 
tirotropina (TRH)



Caratteristiche generali delle classi di ormoni

Gruppo I Gruppo II

Tipo Steroidi, iodotironine, 
calcitriolo, retinoidi

Polipeptidi proteine, 
glicoproteine, catecolammine

Solubilità Lipofilo Idrofilo

Proteine di 
trasporto

Sì No

Semivita nel 
plasma

Lunga (ore - giorni) Breve (minuti)

Recettori Intracellulari Superficiali

Mediatori Complesso

recettore-ormone

cAMP, cGMP, Ca2+, metaboliti 
di fosfoinositoli complessi, 
cascata chinasica


