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Regolazione della secrezione di estrogeni, progesterone e androgeni:

Secrezione pulsatile di LH e FSH 

durante il ciclo ovarico…..



Nella donna, FSH induce la maturazione

del follicolo ovarico e la produzione di 

estrogeni .

LH induce l’ovulazione e lo sviluppo del

corpo luteo con consequente produzione
di progesterone

Maturazione follicolare



Actività testicolare

• Nell’uomo, FSH agisce sulle cellule di  Sertoli che
secretono due ormoni l’ABP (Androgens binding 
protein) e l’inibina.

• LH agisce sulle cellules interstiziali, o di Leydig, che
liberano il T.

• L’aumentazione della concentrazione di T e d’inibina
produce un controllo inibitore sur l’ipotalamo e 
l’ipofisi.

ABP +T = questo T resta nei tubuli

seminiferi . Effetti paracrini sulla

spermatogenesi.



NB nell’uomo e nella donna la corticale della surrene produce anche androgeni e estrogeni. 

Questa produzione extra gonadica é importante da tenere in considerazione

nelle terapie antiestrogeniche o anti-androgeniche.

Il progesterone prodotto dalla surrenale adulta non é secreto ma serve come precursore per i 

glucocorticoidi. Nella surrenale fetale invece c’é molta produzione e secrezione di progesterone.



Inoltre, il T puo’ essere

trasformato in DHT o E2 in 

tessuti specifici

Fegato,

Tessuto

adiposo
Fegato, 

cute,

Ossa, 

sistema

urogenitale



ESTROGENI



Effetti fisiologici degli estrogeni:

Gli estrogeni ovarici principalmente

• Sono responsabili dello sviluppo degli organi sessuali femminili

• Modificano la muscosa uterina nella fase follicolare del ciclo, endometrio proliferativo.

• Permettono lo sviluppo della ghiandola mammaria ( canali galattofori) 

• Diminuiscono la viscosità del muco cervicale uterino

Inoltre gli estrogeni:

• Diminuiscono LDL et aumentano HDL

• Favoriscono la fissazione del Ca 2+ nelle ossa (importante anche nel maschio)

• Provocano la retenzione idrica nei tessuti (H2O e Na+) 

• Aumentano la produzione epatica di proteine di transporto e di fattori di coagulazione

• Stimulano l’anabolismo protidico

• Sono vasodilatatori

Gli estrogeni sono metabolizzati nel fegato e eliminati nelle urine.



Effetti fisiologici del progesterone

• Trasformazione dell’endometrio da proliferativo a secretivo

• Modificano il muco cervicale che diventa vischioso

• Inibizione delle contrazioni uterine

• Aumento delle cellule ghiandolari nel seno (acini) e della sua vascolarizzazione.

Inoltre:

• Diminuisce la frequenza della secretion pulsatile di GnRH

• Innalzamento dell temperatura corporea (0.6C)

• Aumento di LDL

• Aumento della risposta insulinica

• Riduzione della PCO2 negli alveoli polmonari e nelle arterie….quindi ….

• Diminuzione degli effetti dell’aldosterone nei tubuli renali: del riassorbimento del Na+ 

• Puo’ avere effetti depressivi e ipnotici



Effetti fisiologici degli androgeni Gli androgeni determinano lo 

sviluppo degli organi dell'apparato 

riproduttivo maschile: prostata, 

vescicole seminali, pene, scroto, e lo 

sviluppo dei caratteri sessuali 

secondari: distribuzione pilifera, 

barba, attività del le ghiandole 

sebacee, corde vocali e voce. 

Gli androgeni determinano anche: 

stimolazione della chiusura epifisaria 

delle ossa lunghe,

incremento dell'eritropoiesi e

dell'attività degli osteoblasti, 

aumento dei fattori della 

coagulazione e un'attività 

anabolizzante proteica generale.

Nel periodo  prenatale  agiscono 

sulla differenziazione del sistema 

nervoso centrale. 



T

In particolare:

• Su forma di DHT, sviluppo

dell’apparato riproduttivo.

• Su forma di T,  azione

sistemica anabolizzante.

• Su forma E2: sono risultati

sperimentali, non provati in 

Uomo. 

Tuttavia, molte indicazioni su 

effetto femminilizzante di 

xenoestrogeni….



1) Albumine : non spécifique

2) CGB (corticosteroid binding protein o transcortina) : é una

glicoproteina (PM 50-55 kDa), é una riserva

pour le cortisol, ma ha anche  una forte affinità

per il progestene

3) SHBG (scoperta nel 1975) (sex-hormone-binding-

protein) : glicoproteina omodimerique. La sua 

produzione é  diversa nell’ uomo o nella

donna.

Le proteine di transporto degli steroidi (steroid binding proteins)



Altre funzioni scoperte recentemente della SHBP

una diminuzione di SHBP é in relazione:  

• con l’obesità nella donna. In generale : IMC = SHBG

• con l’iperinsulinemia: effetto delll’insulina sulla productione epatica di SHBG.

Inoltre:

• Nella donna in menopausa: SHBG é relazione con l'intolleranza al glucosio

e allo sviluppo del diabete di tipo 2

• Prima della menopausa : SHBG é predittiva di un profilo metabolico a 

rischio cardiovascolare e tumore al seno. 

• invece nell’uomo: una SHBG potrebbe essere associata a un rischio meno

ateriogenico



Estrogeni, progesterone e androgeni sono steroidi e fanno parte d’una

classe d’ormoni che possiede un recettore nucleare. 

Derivano dal cholesterolo

Come agiscono estrogeni, progestinici e androgeni ?



Il recettore degli steroidi agisce sulla trascrizione del DNA

.



Meccanismo d’azione dei recettori nucleari

ER= estrogen R; AR= androgen R; PR= progesteron R; GR= glucocorticoid R; 

TR= Thyroid hormone R; VDR= Vitamin D R; RAR= retinoic acid receptor; 

PPAR= peroxisome proliferator activator R.



A livello del promotore sul gene c’é un RE ( response element), composto da 6 

paia di basi

Il RE (SRE) delle classi I et II sono dei palindromi imperfetti (imperfects hexanucleotides palindromes).

Il RE della classe III sono delle « direct repeats ».

La specificità del recettore per le 

sequenze del DNA RE é 

determinata da:

1) La sequenza del mezzo RE

2) L’orientamento del mezzo ER

3) Il numero di basi (spazio) fra i 

mezzi ER



Possibilità di controllo combinato = eterodimerizzazione.

Esempio : TR a + VDR oppure E +    TR a

AGGTCA+ AGGTCA GGTCA +      AGGTCA



Meccanismi d’azione degli estrogeni : gli ERs

A: in forma dimerica l’ER 

modula direttamente la 

trascrizione del DNA

B: l’ER puo’ anche 

interagire con dei fattori di 

trascrizione, per es. Sp-1, 

NFkB, Fos, Jun, e 

modulare indirettamente la 

trascrizione.



Inoltre, due forme di ER: ER a e ER b





Inoltre gli ER….



Farmacocinetica e amministrazione degli E naturali e di sintesi

Amministrazione orale:

estrogeni coniugati

estradiolo micronizzato

Etinilestradiolo

Amministrazione transdermica

Amministrazione vaginale

Impianti di estradiolo

Percutaneus estrogen: gels etc

Amministrazione intranasale

Gli estrogeni constituiscono insieme con i progestinici i componeneti della

pillola anticoncezionale e sono impiegati come terapia sostitutiva

nell’ipogonadismo primario e nella menopausa.

Gli estrogeni naturali sono 

rapidamente assorbiti a livello

gastroenterico, della cute e 

delle mucose. Sono 

metabolizzati nel fegato e 

eliminati nelle urine.

Certi metaboliti, come i 

catecolestrogeni possono

dare origine a radicali liberi se 

metabolizzati uteriormente dal 

P450.

Gli estrogeni sono trasportati

dalla SHBG e dalle albumine.



a) Primarie

• Ritardo puberale

• Amenorrea et spaniomenorrea

• Menopausa precoce (1%)

b) Syndrome d’ovaio policistico (PCOS):

• Eziologia sconosciuta. Indici: irsutismo, infertilità, oligomenorrea, amenorrea, calvizie, acne.

• Infertilità duvuta à un’ anovulazione associata a una iperandrogenia surrenalica o ovarica.

• La genesi follicolare é precoce con blocco della maturazione del follicolo allo stadio di 5-10 mm.

• Problema metabolico associato: resistenza all’insulina

c) Tumori endocrini dell’ovaio

Ipogonadismo primario / insufficienze ovariche



La menopausa:
La menopausa non é una malattia ! 

É l’arresto dei cicli ovarici che indica la fine definitiva della funzione ovarica e della fertilità.

La perimenopausea (o climaterio) é il periodo durante il quale si installa la regressione delle 

funzioni ovariche prima della menopausa. Un’ atresia ovararica progressiva s'installa. I follicoli

ovarici diventano rari e il corpo luteo presenta una dimunuzione funzionale progressiva.

L’età media della menopausa é 52 anni. ATTN: variabili individuali importanti. 

Caratteristiche ormonali: 

Perimenopausa: accorciamento del ciclo ovarico, 

aumento di FSH  et LH diminuzione dell’inibina.  

Poi, follicoli rari e atresici, cicli disovulatori o 

anovulatori. Secrezione ormonale variabile ma 

sempre caracterizzata da diminuzione del

progesterone et E2. 

Problemi vasomotori .



Nella menopausa gli estrogeni presenti in circolo sono di origine extra

ovarica. Sono prodotti dal tessuto adiposo e dalla conversione degli androgeni.

In conclusione, alla menopausa:

1) Esaurimento ovarico

2) Esaurimento ipofisario

3) Esaurimento ipotalamico.

Sempre: il tasso plasmatico di estradiolo est mlto basso e l’etrone diventa

l’estrogeno dominante conversione periferica degli androgeni





progestinico

estrogeno

La terapia sostitutiva con estrogeni deve essere associata a un progestinico

per diminuire il rischio di tumore dell’endometrio. 
Questo trattamento puo’ essere sequenziale o continuo. 



Bad effects…..Nelle donne trattate

per piu’ di 5 anni



SERMs (selective ER modulators) e anti-estrogeni puri (SERDs, 

selective ER downregulators).

I SERMs sono molecole di sintesi farmaceutica

che si comportano come agonisti in alcuni tessuti

(ossa, fegato, cardiovascolare) e come 

antagonisti in altri (ghiandola mammaria e 

cervello). Sono stati ideati per avere i benefici

degli estrogeni ma evitarene gli incovenienti.

3 generazioni, ma nessuno SEMS é perfetto

completamente. 

Invece, gli antiestrogeni puri o SERDs sono 

antagonisti puri in tutti i tessuti.

Farmaci impiegati nelle terapie del tumore mammario.





Tamoxifene

• Trattamento del tumore alla mammella: 

inibisce la crescita tumorale

• Protegge contro l’osteroporosi

• Abbassa LDL

MA:

• Induce vampate di calore

• Rischio di tumore all’endometrio e 

trombi cardiovascolari



Toremifene, analogo al tamoxifene come efficacia nel tumore mammario, 



Tuttavia…



Raloxifen

• Stessi vantaggi nella terapia del

tumore mammario come tamoxifene

• Tuttavia raloxifen diminuisce il 

rischio di tumore dell’endometrio e

di trombi cardiovascolari

• Usato anche nella prevenzione di 

osteroporosi postmenopausa.

MA:

• Nessun beneficio sulle vampate di calore

• Nessun riduzione del rischio di LCIS e 

DCIS

LCIS= lobular carcinoma in situ. « lobular neoplasia »

DCIS= ductal carcinoma in situ. « Non-invasive »



SERDs

Fulvestrant

É un antagonista puro del ERa.

Doppio meccanismo d’azione:

1) Si lega  agli estrogeni e ne 

impedisce la dimerizzazione

2) Si lega al ER, ne cambia la 

struttura e provoca la sua 

distruzione.

Clomifene puo’ interagire con entrambi i recettori alfa e beta e nella sua forma trans é un 

potente antagonista degli ERs.



Inibitori dell’aromatasi

Bloccano la produzione di estrogeni à partire degli

androgeni nella donna post menopausa, sono impiegati 

nel trattamento del carcinoma mammario 

ormonodipendente.

L’aromatasi é presente nelle cellule della granulosa

in tessuti non ghiandolari come grasso

sottocutaneo, fegato, muscolo, cervello, ghiandola

mammaria.

Gli inibitori dell'aromatasi sono distinti in farmaci di 1a, 

2a e 3a generazione, La 3° generazione sono molto 

selettivi e altamente specifici.

Tipo 1 e 2, sulla base del meccanismo d'azione. 

Gli inibitori di tipo 1 sono inattivatori dell’enzima,

i farmaci di tipo 2 non hanno struttura steroidea e sono 

antagonisti competitivi. 





Sono state evidenziate interazioni 

farmacocinetiche tra gli inibitori dell'aromatasi 

ed il tamoxifene.

Gli effetti indesiderati più comuni sono: vampate di 

calore, secchezza vaginale, dolori muscoloscheletrici, 

cefalea. 

Inoltre, gli inibitori dell'aromatasi possono aumentare il 

rischio di osteoporosi, e per contrastare questo effetto si 

associano  ai bifosfonati, e possono influenzare 

negativamente i valori dei lipidi ematici. 



Tuttavia….



Progestinici e antiprogestinici

Meccanismo d’azione classico dei recettori nucleari:

Il progesterone é prodotto dal corpo luteo e dalla placenta. 

Agisce su organi e tessuti già sensibilizzati dagli estrogeni. 

• Trasformazione dell'endometrio da proliferativo a 

secretivo, 

• Modificazione della composizione del muco cervicale, 

• Proliferazionee sviluppo delle ghiandola mammaria; 

• Inibizione della liberazione di LH



Farmacocinetica e amministrazione dei progestinici:

Utilizzazione terapeutica:

• Terapia sostitutiva della manopausa

• Contraccettivi, con estrogeni

• Emorragie uterine

• Amenorrea

• Prevenzione della nascita permatura

• Carcinoma dell’endometrio e iperplasia

Effetti collaterali e tossicità: 
Molti progestinici di sintesi stimolano l'attività reninica e i derivati del 19-nortestosterone alterano la 

funzionalità epatica e riducono la tollenza al glucosio.



Mifepristone

Il mifepristone (RU 38486) e il RU486, è un antiprogestinico 

approvato per l'impiego clinico nel 2009. É un derivato del 

19-nortestosterone. 

L'ulipristal (2011) indicato come contraccettivo d'emergenza 

é un farmaco modulatore selettivo del  recettore del 

progesterone.

Indicazioni: Il mifepristone è impiegato per indurre aborto 

farmacologico nel primo trimestre di gravidanza, poiché 

contrasta il controllo del progesterone sulla gravidanza, 

provoca contrazione dell'endometrio in seguito a rilascio di 

prostaglandine e lo sensibilizza alle prostaglandine 

esogene; la somministrazione di analoghi delle 

prostaglandine dopo mifepristone induce un'intensa 

contrazione uterina. 



Contracettivi ormonali

Attualmente i contraccettivi ormonali 

• Sono il metodo più sicuro per prevenire una 

gravidanza non desiderata (99.9% efficacia 

teroretica). 

• Sono disponibili secondo molte fomulazioni, 

monofasiche, bifasiche, trifasiche.

• Contengono associazioni di estrogeni e 

progestinici

• Ci sono anche in formulazione con soli 

progestinici

Inoltre, possono determinare 

• ridotta incidenza di cancro dell'endometrio e 

dell'ovaio, 

• mestruazioni regolari

• ridotta frequenza di dismenorrea. 

Come agiscono:

1 ++

2 ++



ASSOCIAZIONI ESTRO-PROGESTINICHE

METODO SEQUENZIALE

estrogeno nella prima parte del ciclo

inibizione dell’ovulazione

associazione al progestinico a partire dal 

19° giorno di ciclo

+

NON E’ PIU’ UTILIZZATO PER I SUOI EFFETTI AVVERSI



ASSOCIAZIONI ESTRO-PROGESTINICHE

METODO COMBINATO

A 2 STADI

10 GIORNI A DOSE FISSA

+

11 GIORNI A DOSE PIU’ ALTA DI 

PROGESTINICO

A 3 STADI

3 CICLI: giorni 1-6 + 7-11 + 12-21

IL PROGESTINICO E’ IN DOSE 

CRESCENTE, MENTRE 

L’ESTROGENO E’ A DOSI PIU’ 

ELEVATE NEL SECONDO CICLO



ASSOCIAZIONI ESTRO-PROGESTINICHE

50 mcg etinilestradiolo + 500 mcg norgestrel (Eugynon™)

50 mcg etinilestradiolo + 250 mcg L-norgestrel (Novogyn™)

50 mcg etinilestradiolo + 75 mcg gestodene (Minulet™) 

20 mcg etinilestradiolo + drospirenone (Yasminelle™)

1° GENERAZIONE

2° GENERAZIONE

3° GENERAZIONE

MONOFASICHE

BIFASICHE

etinilestradiolo + desogestrel (Gracial™)

primi 7 giorni 40 + 25 mcg

successivi 15 giorni 30 + 125 mcg

TRIFASICHE

etinilestradiolo + gestodene (Milvane™)

7 giorni  30 + 50 mcg; 7 giorni 40 + 70 mcg; 7 giorni 30 + 100 mcg

l’efficacia delle varie preparazioni può variare significativamente su base individuale



ASSOCIAZIONI ESTRO-PROGESTINICHE

Sono stati sviluppati nuovi derivati per prevenire la
“escape ovulation” che si può osservare nella settimana
senza trattamento

Aggiunta di basse dosi di estrogeno in 5 dei 7 giorni
senza pillola

PREPARAZIONE NON IN COMMERCIO IN ITALIA



MECCANISMO D’AZIONE

modificazioni 

morfologiche 

dell’endometrio

riduzione della motilità 

tubarica

aumento della densità del 

muco cervicale

Modificazione della 

secrezione degli ormoni 

ipofisari che promuovono 

l’ovulazione



ASSOCIAZIONI ESTRO-PROGESTINICHE

formulazioni alternative alla “pillola”

--cerotto (etinilestradiolo + norelgestromin)

-anello vaginale (etinilestradiolo + etonogestrel)

entrambi i dispositivi sono da utilizzarsi per 21 giorni , 
seguiti da 7 senza terapia



INTERAZIONI FARMACOLOGICHE

-- farmaci induttori enzimatici

-- farmaci che interagiscono con le proteine che legano 
i contraccettivi

- ANTIBIOTICI: possono ridurre l’assorbimento agendo 
sulla flora intestinale

- RIFAMPICINA, ANTIEPILETTICI, IPERICO: induttori 
enzimatici

-ANTIRETROVIRALI: riducono l’effetto contraccettivo



EFFETTI COLLATERALI
-In genere ben tollerati con effetti collaterali minimi dose-dipendenti

-Nausea e vomito

-Emicrania e/o cefalea

-Effetti cardiovascolari

-Neoplasia dell’endometrio e dell’ovaio

-Neoplasia del collo dell’utero  (HPV) e della mammella

-Neoplasia epatica (adenoma )

-Depressione dell’umore, ritenzione liquida, aumento di peso, modifiche 
del latte materno



CONTRACCETTIVI PROGESTINICI

Minipillola
Per chi non può assumere estrogeni
Per chi allatta
E’ necessario rispettare in maniera molto rigorosa l’orario di 
assunzione

Preparazioni iniettabili (MAP)
Durata di 3 mesi
Può ridurre il carcinoma dell’endometrio e le anemie

Dispositivi intrauterini (IUD)
Prima introduzione in Italia nel 1976 (non più in commercio)
Dispositivo con durata di 5 anni a base di levonorgestrel (1990)
Può trovare indicazioni anche come contraccetivo postcoitale



CONTRACCETTIVI PROGESTINICI

desogestrel (Cerazetta): 28 compresse da 75 mcg

VIA ORALE

VIA PARENTERALE

medrossiprogesterone acetato (Depoprovera): fiale da 150 mg

VIA INTRAUTERINA

levonorgestrel (Mirena): IUD da 52 mg



CONTRACCETTIVI PROGESTINICI

- inibiscono l’ovulazione

- alterano il muco cervicale

- alterano la struttura dell’endometrio

-efficacia teorica del 99% (pratica del 97%)

-effetti collaterali simili agli estroprogestinici, ma con 
più tendenza a dare emorragia  e irregolarità



CONTROINDICAZIONI
--malattie tromboemolitiche

- malattie cerebrovascolari

-patologie cardiache

- neoplasie dell’apparato riproduttivo e/o del fegato

- gravidanza sospetta o nota

 La frequenza di effetti cardiovascolari è
significativamente più elevata in donne fumatrici di
età superiore ai 35 anni



ALTRI BENEFICI

- riduzione del rischio di carcinoma riproduttivo

- riduzione del rischio di cisti ovariche e della
mammella

- regolarizzazione del ciclo mestruale con riduzione
dell’anemia

- diminuzione di malattia infiammatoria pelvica e
gravidanze ectopiche



CONTRACCETTIVI DI EMERGENZA
Associazione estroprogestinica
(2 compresse com 100 mcg estradiolo + 250 mcg levonorgestrel 
entro 72 ore e altre 2 dopo 12 ore)
NON PIU’ IN USO A CAUSA DELLA TOSSICITA’ G.I.

Progestinico (levonorgestrel; Norlevo™, Levonelle ™)
(2 compresse da 750 mcg entro 72 ore dal rapporto, insieme o a 
distanza di 12 ore)
NON INTERROMPE GRAVIDANZE GIA’ INIZIATE

Estrogeno (etinilestradiolo)
(2,5 mg, 2 volte al giorno per 5 giorni)

Antiprogestinico (mifepristone)
(in dose singola da 10 mg))
E’ APPROVATO SOLO IN CINA



CONTRACCETTIVI DI EMERGENZA

-la contraccezione di emergenza funziona inibendo 
l’ovulazione e non ha efficacia se l’ovulo è già annidato

- l’efficacia è inversamente proporzionale al tempo 
trascorso tra rapporto sessuale e assunzione del 
farmaco (varia dal 90 al 98%)

-l’efficacia è inferiore a quella della contraccezione 
orale classica

- da non utilizzarsi come contraccezione di routine



MIFEPRISTONE
- noto come RU 38486 o RU486

- è abortivo e non contraccettivo

-è l’unico antiprogestinico attualmente autorizzato in clinica

-è un derivato del 19-nortestosterone



MIFEPRISTONE: FARMACOLOGIA

 in vivo si comporta da antiprogestinico puro: provoca dell’endometrio ed espulsione 
dell’embrione

 spesso si somministra in combinazione con una prostaglandina (misoprostolo)

 ha una buona biodisponibilità orale, è metabolizzato dal fegato ed escreto nelle feci

 è approvato per l’induzione dell’aborto nel primo trimestre di gravidanza

 gli effetti collaterali principali sono il sanguinamento vaginale  e il dolore addominale



- è costituito dalla combinazione di testosterone e progestinico

- induce un di un blocco reversibile della produzione di spermatozoi

- necessita 12 settimane per dimostrare effetti clinici apprezzabili

- non sembra indurre modificazioni della libido ed effetti deleteri a carico di 
organi e sistemi, inclusa la prostata

- non ha alcun tipo di effetto protettivo sul contagio da malattie sessualmente 
trasmissibili

-attualmente in sperimentazione: si stima possa essere immesso sul mercato 
entro i prossimi 10 anni

IL PILLOLO




