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Crediti formativi (CFU) 4 

Obbligo di frequenza No 

Lingua di erogazione Italiano 

Anno Accademico 2019/2020 

 
Docente responsabile 

Nome e Cognome Marianna Ranieri 

indirizzo mail marianna.ranieri@uniba.it 

telefono 0805443334 

Ricevimento Tutti i giorni previo contatto con il docente 

 

Dettaglio insegnamento 

idoneità/esame con voto SSD tipologia attività 

Esame con voto BIO/09 
Lezioni frontali e 

seminari 

 

Erogazione insegnamento 
Semestre giorni e orario (pomeriggio) aula/studio del docente 

II Martedì – 14:30 – 17:30 aula 

 

Modalità erogazione 
CFU lez Ore lez CFU lab Ore lab 

CFU 

eserc 

Ore 

eserc 

CFU eserc 

campo 

Ore eserc 

campo 

4 32 0 0 0 0 0 0 

 
Organizzazione 

della didattica  

ore totali ore insegnamento ore studio individuale 

100 32 68 

 

Calendario 
Inizio attività didattiche Fine attività didattiche 

marzo 2020 maggio 2020 

 
Syllabus 

Prerequisiti 
Conoscenze di Fisiologia Cellulare e dei Sistemi; Conoscenze di base di Citologia ed 

Istologia; conoscenze di Anatomia Umana 

Risultati di apprendimento attesi (declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si raccomanda che siano coerenti con i risultati di 

apprendimento del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati di apprendimento trasversali) 

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Conoscenza dei principi generali di funzionamento degli ormoni e dei recettori; 

conoscenza di tutti gli ormoni correlati alla funzione riproduttiva e dei meccanismi di 

regolazione degli stessi. Conoscenza delle diverse patologie correlate agli ormoni 

sessuali. 

Conoscenza delle principali tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Capacità di correlare il deficit o la iperproduzione dei vari ormoni alle diverse patologie 
dell’apparato riproduttivo e di discriminare l’uso delle appropriate tecniche di 
Fecondazione. 

Autonomia di giudizio 

Capacità di orientare la scelta al corretto uso contraccettivo;  
Capacità di orientare correttamente la scelta ai metodi di allattamento naturali; 
Capacità di orientare la scelta al corretto tipo di metodo di PMA da utilizzare a seconda 
del tipo di patologia presente. 

Abilità comunicative 

Abilità di descrivere I singoli apparati riproduttivi e del Sistema nervoso correlate al 

Sistema riproduttivo; 

Abilità di descrivere I singoli ormoni, la tipologia e la natura dell’ormone e lo specifico 

recettore correlato sull’organo bersaglio; 

Abilità di descrivere la patologia causata dal deficit o dalla iperproduzione di un ormone 

in termini di sintomatologia, eziologia e terapia; 

Capacità di descrivere le diverse tecniche contraccettive e le tecniche di PMA. 

Capacità di apprendimento 
Capacità di approfondire e aggiornare le conoscenze nell’ambito della Riproduzione 

Umana e degli ormoni che ne regolano il funzionamento. 



 
Programma 

Contenuti dell’insegnamento 

Principi di endocrinologia (parte 1): classificazione degli ormoni; sintesi e 
meccanismo d’azione degli ormoni; recettori ormonali. 
 

Principi di Endocrinologia (parte 2): Controllo neuroendocrino della funzione 
riproduttiva: asse ipotalamo-ipofisario; Secrezione ormonale: dall’infanzia alla 
pubertà. Pubertà. Menarca. Pubertà Anormale. 
 

Apparato riproduttivo maschile: anatomia funzionale (spermatogenesi) Ormoni 
testicolari: androgeni ed estrogeni; Biosintesi, trasporto ematico, catabolismo, 
effetti biologici e meccanismo d’azione; ruolo del testosterone nella 
regolazione ormonale della funzione testicolare e sessuale Regolazione 
ormonale della funzione sessuale maschile: stimolazione dell’atto sessuale, 
orgasmo e ruolo dell’ossitocina nella fecondazione. 
 

Apparato riproduttivo femminile (parte 1): anatomia funzionale (sviluppo del 
follicolo ovarico…) Ormoni ovarici: Estrogeni, Progestinici, Androgeni ovarici. 
Biosintesi e meccanismi d’azione. 
 

Apparato riproduttivo femminile (parte 2): Regolazione ormonale della funzione 
ovarica: ciclo mestruale e regolazione neuroendocrina del ciclo mestruale; fasi 
dell’attività ovarica (follicolare e luteinica) e modificazioni cicliche di ovaio ed 
utero, meccanismi di feedback. Interrelazione tra ovaie ed altre ghiandole 
Sindrome premestruale, sanguinamenti uterini anomali. 
 

Fecondazione, Gravidanza e Parto: Fecondazione e Gravidanza: ormoni 
placentari. Parto e puerperio. 
 

Allattamento, Contraccezione e Fertilità: Lattazione ed allattamento. 
Contraccettivi e fertilità. 
 

Patologie Endocrine del sistema riproduttivo (parte 1): Menopausa e climaterio 
maschile e femminile Alterazioni della funzione ormonale femminile: 
amenorrea. Dismenorrea, sindrome dell’ovaio policistico, endometriosi, 
iperandrogenismo. 
 

Patologie Endocrine del sistema riproduttivo (parte 2): Alterazioni della 
funzione ormonale maschile e Malattie del testicolo: ipogonadismo maschile, 
criptorchidismo, varicocele, tumori del testicolo. Tumori ormono-secernenti: 
carcinoma della mammella, ovarico e cervicale e dell’endometrio, della 
prostata. 
 
Sterilità ed infertilità: Sterilità e Infertilità femminile, maschile e di coppia. 
Tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). 
 
Seminario svolto dalla dott.ssa Y. Cho su Tecniche di Procreazione 
Medicalmente Assistita. 
 

Testi di riferimento 
Appunti del docente e materiale fornito durante le lezioni; 

“Endocrinologia Clinica” Fabrizio Monaco- Editrice SEU 

Note ai testi di riferimento Solo i capitoli inerenti agli argomenti oggetto del corso di insegnamento. 

Metodi didattici 
Il docente utilizzerà strumenti informatici come il power point e proietterà le 

slides attraverso l’uso di videoproiettore. 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

L’esame consiste di domande orali sul programma del corso. 

Per gli studenti in corso che seguono l’insegnamento ci sarà un test scritto su 

argomenti sviluppati durante le lezioni considerati come argomenti su cui gli 

studenti saranno esonerati durante l’esame orale finale. 

Criteri di valutazione (per ogni risultato 

di apprendimento atteso su indicato, descrivere 

cosa ci si aspetta lo studente conosca o sia in 

grado di fare e a quale livello al fine di 

dimostrare che un risultato di apprendimento è 

stato raggiunto e a quale livello) 

Conoscenza e comprensione degli argomenti:  

Descrivere i principi generali di funzionamento degli ormoni e dei recettori; 

descrivere tutti gli ormoni correlati alla funzione riproduttiva e dei meccanismi 

di regolazione degli stessi. Descrivere le diverse patologie correlate agli ormoni 

sessuali. Descrivere le principali tecniche di Procreazione Medicalmente 



Assistita (PMA). 

 

Conoscenza e capacità di applicare gli argomenti: Valutare il deficit o la 

iperproduzione dei vari ormoni e correlarle alle diverse patologie dell’apparato 

riproduttivo; valutare e discriminare l’uso delle appropriate tecniche di 

Fecondazione. 

 

Autonomia di giudizio: Orientare la scelta al corretto uso contraccettivo;  
orientare correttamente la scelta ai metodi di allattamento naturali; 
orientare la scelta al corretto tipo di metodo di PMA da utilizzare a seconda del 

tipo di patologia presente. 

 

Abilità comunicative: descrivere I singoli apparati riproduttivi e del Sistema 

nervoso correlate al Sistema riproduttivo; descrivere I singoli ormoni, la 

tipologia e la natura dell’ormone e lo specifico recettore correlato sull’organo 

bersaglio; di descrivere la patologia causata dal deficit o dalla iperproduzione 

di un ormone in termini di sintomatologia, eziologia e terapia; descrivere le 

diverse tecniche contraccettive e le tecniche di PMA. 

 

Capacità di apprendimento: di approfondire e aggiornare le conoscenze 

nell’ambito della Riproduzione Umana e degli ormoni che ne regolano il 

funzionamento. 

Altro   

 


