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     Cos’è l’ipofisi

E’ una ghiandola endocrina delle dimensioni di un pisello 
situata alla base del cranio proprio dietro il naso. 
L’ipofisi si divide in 2 porzioni, anteriore e posteriore ed è 
a sua volta controllata da una struttura anatomica superio-
re chiamata Ipotalamo. 
L’ipofisi ha una funzione fondamentale perchè attraverso i 
vari ormoni che produce controlla l’attività di altre impor-
tanti ghiandole endocrine quali: la tiroide, il surrene, l’ovaio 
e il testicolo. 

     Alcuni ormoni prodotti dall’ipofisi

    Ormone adrenocorticotropo  ACTH
    Ormone antidiuretico    ADH
    Gonadotropine     LH e FSH 
    Ormone della crescita    GH
    Prolattina     PRL 
    Ormone che stimola la tiroide   TSH

    Principali patologie ipofisarie

    Prolattinoma
    Acromegalia
    Sindrome di Cushing
    Ipopituitarismo o insufficienza ipofisaria
    Carenza di Gonadotropine
    Carenza di GH
    Carenza di TSH
    Diabete Insipido
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      Chi è ANIPI

ANIPI Italia è una associazione senza fini di lucro che 
unisce e coordina le ANIPI regionali federate. 
Elabora, presenta e gestisce progetti comuni alle ANIPI 
regionali e per una maggior efficacia si costituisce come 
soggetto unitario nei confronti delle istituzioni.
Sostiene, incoraggia, promuove e quando è possibile fi-
nanzia, la ricerca sui tumori ipofisari e sulle malattie dell’i-
pofisi, per la prevenzione e la cura di queste patologie.
Informa i pazienti e le loro famiglie sugli argomenti con-
nessi alla diagnosi e alla cura delle malattie ipofisarie e ai 
centri di riferimento. Organizza manifestazioni, convegni ed
altre attività al fine di far conoscere sempre più queste 
patologie.
Sensibilizza l’opinione pubblica e la comunità medica nei
confronti delle problematiche sociali e mediche legate alle
patologie ipofisarie, favorendo lo scambio di informazioni
e di esperienze con altre associazioni consimili.

      Cosa fa ANIPI per i malati ipofisari

Informa i pazienti con patologie ipofisarie e loro famiglie 
su diagnosi e cure;

Diffonde e aumenta la sensibilità e l’interesse nei confronti 
delle patologie ipofisarie tra la popolazione e la comunità 
medica;

Favorisce lo scambio di esperienze e di informazioni con 
altre associazioni con simili finalità;

Sostiene, incoraggia, promuove e finanzia la ricerca sul-
le patologie ipofisarie per migliorarne la prevenzione e la 
cura;

Sostiene psicologicamente i malati e i loro familiari con 
incontri in gruppi di auto mutuo aiuto e/o con possibilità di 
colloqui individuali;

Rafforza la fiducia dei pazienti nei confronti della comunità  
medica;

Aiuta a superare in campo medico, la dualità che divide il 
corpo dalla  mente per favorire la cura dell’individuo nella 
globalità della persona.
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ANIPI Piemonte
Corso Matteotti 23 - 10121 Torino
anipi.piemonte@virgilio.it
www.anipipiemonte.it

ANIPI Liguria
Via Paleocapa 13/3B - 17100 Savona
anipi.italia@gmail.com

ANIPI Friuli Venezia Giulia
Via Pietà 19 - 34100 Trieste
anipifriuliveneziagiulia@gmail.com

ANIPI Veneto
Via Liguria, 13/A - 35030 Sarmeola di Rubano (PD)
info@anipiveneto.org
www.anipiveneto.org

ANIPI Emilia Romagna
Via Angherà 14 - 47900 Rimini
valeria.urbinati@tin.it
www.anipi-emiliaromagna.it
340 66 58 671

ANIPI Toscana
Via dei Mille 8 - 50131 Firenze
anipitoscana@gmail.com

ANIPI Marche
Corso Carlo Alberto 50 
60127 Ancona
info@anipimarche.org
www.anipimarche.org

ANIPI Lazio
Via Gino Cervi 53/P - 00139 Roma
anipilazio@gmail.com

ANIPI Sicilia
Contrada Cozzaro 228/D - 91025 Marsala (TP)
anipisicilia@gmail.com

ANIPI Italia ha pubblicato “L’ipofisi e 
le sue malattie” un’importante ap-
profondamento sulle patologie ipofi-
sarie. Per farne richiesta visita il sito: 
www.anipi-italia.org
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