
 

SISTEMA ENDOCRINO 

Il Sistema Endocrino è formato da un insieme di ghiandole endocrine (o a secrezione 

interna) distribuite in tutto il corpo che gestiscono 

il funzionamento dell'organismo umano o animale in collaborazione con il sistema 

nervoso. Le ghiandole endocrine hanno il compito di stimolare o regolare l’attività di un 

determinato organo. Tale compito è svolto mediante la secrezione di speciali sostanze 

chimiche dette ormoni. 

Gli ormoni, per mezzo della circolazione del sangue, raggiungono i vari organi sui quali 

devono esercitare la loro azione; tali organi sono detti organi bersaglio. 

L’attività ormonale valuta il meccanismo d’azione e il tipo d’azione degli ormoni. 

Il meccanismo d’azione di un ormone può essere: 

• Autocrino, quando l’ormone svolge la propria azione sulla stessa cellula che lo ha 

sintetizzato e secreto. 

• Paracrino, quando l’ormone agisce su cellule bersaglio situate nell’immediata 

vicinanza delle cellule di produzione, che di solito raggiunge tramite il fluido 

interstiziale. Questo meccanismo vale anche per i neurotrasmettitori, solo che in 

questo caso non sono le cellule ghiandolari endocrine a produrre il messaggero 

chimico, ma i neuroni. 

• Endocrino, quando l’ormone è immesso in circolo e agisce su organi distanti dalle 

cellule da cui è stato sintetizzato. 

L’azione ormonale può essere: 

• Singola, quando l’ormone ha un effetto selettivo su un unico tessuto (ad esempio, 

la tireotropina agisce solo sulle cellule follicolari della tiroide). 

• Multipla, quando l’ormone è attivo su più organi e sistemi (ad esempio, gli ormoni 

tiroidei agiscono sugli apparati cardiovascolare, respiratorio, emopoietico, ecc.). 

• Sinergica, quando più ormoni concorrono nel determinare un effetto biologico (ad 

esempio, glucagone, adrenalina, noradrenalina, cortisolo e ormone della crescita 

hanno azione iperglicemizzante). 

• Permissiva, quando un ormone, modulando il numero di recettori per un secondo 

ormone, potenzia l’azione di quest’ultimo (ad esempio, l’ormone follicolo-

stimolante, modulando il numero di recettori per l’ormone luteinizzante, potenzia 

la produzione di testosterone indotta dall’ormone luteinizzante nelle cellule di 

Leydig del testicolo). 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Funzione_(ingegneria)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Organismo
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Animale
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso


 

• Tropinica, quando un ormone ha un ruolo trofico sulle ghiandole endocrine 

bersaglio (ad esempio, gli ormoni prodotti dall’adenoipofisi controllano la 

secrezione ormonale e il trofismo di numerose ghiandole) 

 

Il SNC (sistema nervoso centrale), in funzione degli stimoli che riceve dall’esterno e dall’interno 
del nostro corpo, trasmette dei messaggi – tramite neurotrasmettitori – all’ipotalamo, che 
esercita a sua volta un influenza sulla ghiandola sottostante l’ipotalamo stesso, che si chiama 
ipofisi, attraverso altri neurotrasmettitori da esso liberati, in un complesso sistema che lega le 
due strutture, chiamato asse ipotalamo-ipofisario o asse ipotalamo-ipofisi (hypothalamic–
pituitary axis in inglese). 
L’ipotalamo appartiene al sistema nervoso centrale ma, da un punto di vista funzionale, i suoi 
neuroni sono capaci di ricevere segnali che arrivano sia dalle strutture nervose superiori, sia 
dalle ghiandole del sistema endocrino (ipofisi e gonadi per esempio), che non sono strutture 
nervose. Esso è quindi la sede in cui si verificano le connessioni tra sistema nervoso centrale e 
sistema endocrino (ormonale). 
Gli ormoni prodotti dall’ipotalamo sono di natura proteica (mentre quelli prodotti dalle gonadi 
sono dei derivati del colesterolo, e quindi di natura lipidica) ed agiscono sull’ipofisi. Essa è 
suddivisa in due porzioni, una anteriore, o adenoipofisi, ed una posteriore, o neuroipofisi. 
L’adenoipofisi è collegata all’ipotalamo da un sistema di vasi sanguigni nel quale vengono 
immessi gli ormoni ipotalamici che arrivano così all’ipofisi. Allo stesso modo, sempre attraverso 
questo sistema, gli ormoni prodotti dall’ipofisi possono giungere all’ipotalamo ed influenzarne 
la funzione. 
Gli ormoni ipotalamici determinano, a livello dell’adenoipofisi, la sintesi, l’accumulo, quindi la 
immissione nel sangue di una serie di prodotti che vengono chiamate tropine in quanto 
agiscono su altre ghiandole del sistema endocrino che sono dipendenti dall’ipofisi (ovaio, 
testicolo, tiroide, mammella, corticale del surrene, funzione dell’ accrescimento ecc…). 
Gli ormoni ipotalamici sono indicati come Relasing Hormones (RH) e cioè sostanze che 
stimolano la dismissione e l’ingresso nel sangue degli ormoni ipofisari. 

Gli RH sono: 

• Il GnRH o relasing hormone per le due gonadotropine ipofisarie LH ed FSH, agenti sulle 
ovaie per l’induzione dell’ovulazione; 

• Un relasing hormone per la tireostimolina ipofisaria o TRH agente sulla tiroide; 
• Un relasing hormone per l’ormone ipofisario della crescita o GHRH; 
• Un relasing hormone per la tropina che stimola la corticale del surrene o CRH, 

inducendola a sua volta a produrre l’ormone cortisolo; 

Allo stesso modo, esistono anche ormoni che inibiscono la secrezione dell’ipofisi qualora ciò 
risulti necessario. 
Sotto lo stimolo o l’inibizione dell’ipotalamo, l’adenoipofisi produce una serie di ormoni o 



 

tropine di natura proteica ed altre sostanze, come per esempio le endorfine, che si trovano 
anche nel cervello ed hanno una struttura chimica che assomiglia a quella degli oppioidi. 

Gli ormoni ipofisari sono rappresentati da: 

• Gonadotropina FSH (ormone stimolante il follicolo); 
• Gonadotropina LH (ormone luteinizzante); 
• ICSH (ormone stimolante le cellule interstiziali del testicolo) nell’uomo; 
• Prolattina, importante nella preparazione della ghiandola mammaria durante la 

gravidanza e nella sua funzione durante l’allattamento. Al di fuori dello stato 
gravidico, i livelli di prolattina non fisiologici possono influenzare negativamente i 
meccanismi della fertilità, quindi della riproduzione; 

• Il TSH (tropina stimolante la tiroide); 
• L’ACTH (tropina stimolante la corticale del surrene); 
• Il GH (tropina stimolante l’accrescimento corporeo); 

Inoltre, l’ipofisi produce peptidi oppioidi (endorfine) e  fattori che influenzano il fegato ed il 
pancreas. 
Le gonadotropine agiscono sulle gonadi (ovaio e testicolo). L’ovaio, sotto lo stimolo delle 
gonadotropine, secerne tre ormoni che derivano dal colesterolo: estrogeni, androgeni, 
progesterone e suoi derivati. 
Esiste nell’ipofisi anche un lobo posteriore a struttura nervosa, chiamata neuroipofisi, a cui 
arrivano direttamente dall’ipotalamo, stavolta non attraverso il sangue ma tramite dei 
prolungamenti di neuroni, una serie di sostanze prodotte dai neuroni dell’ipotalamo stesso. 
Queste, vengono poi immesse nel circolo sanguigno ed hanno azioni su tutto l’organismo. Fra 
esse, le più importanti sono l’ADH o ormone antidiuretico o vasopressina, responsabile della 
ritenzione di sodio, e l’ossitocina, che stimola la contrazione della muscolatura dell’utero 
durante il parto e delle cellule muscolari (mioepiteliali) della mammella durante l’allattamento 
per favorire l’uscita del latte. 

 



 

 

 

      Le principali ghiandole endocrine 

Le principali ghiandole che costituiscono il sistema endocrino sono l’ipofisi, il pancreas, 

il timo, la tiroide, le paratiroidi e le ghiandole surrenali. 

L’ipofisi 

L’ipofisi è una ghiandola endocrina situata nella scatola cranica e, in modo particolare, 

in una escavazione ossea del corpo dell’osso sfenoide chiamata “sella turcica”. L’iposifi 

ha dimensioni molto piccole, infatti pesa poco più di mezzo grammo. Il suo ruolo è di 

importanza fondamentale per il corpo umano. É dall’ipofisi che vengono secreti tutti 

quegli ormoni che rendono possibile l’attività delle maggiori ghiandole interne del corpo 

umano, quali la tiroide e le ghiandole surrenali. Queste ghiandole sono indispensabili 

allo svolgimento di molte attività dell’organismo. 

Il pancreas 

Il pancreas è una ghiandola di forma conica allungata. Il pancreas è deputato a tutti quei 

processi di secrezione che immettono il secreto direttamente nella circolazione 

sanguigna, e a tutti i processi di secrezione per cui il secreto è introdotto in una cavità 

naturale dell’organismo o espulso. I primi sono noti come processi di secrezione 

https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/anatomia/pancreas/
https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/anatomia/tiroide/
https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/anatomia/ghiandole-surrenali/
https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/anatomia/pancreas/


 

endocrina, i secondi sono processi di secrezione esocrina, esemplificati dall’espulsione 

dei succhi gastrici dello stomaco o dalle lacrime. Collocato in posizione orizzontale, il 

pancreas è situato nella zona superiore dell’addome, disposto trasversalmente e dietro 

lo stomaco, all’altezza delle prime due vertebre lombari. La secrezione esocrina viene 

effettuata da piccole strutture il cui prodotto si riversa nell’intestino mediante il dotto di 

Wirsung. Questo prodotto è noto come succo pancreatico. Si tratta di un liquido 

composto da enzimi che consentono la digestione, quali le lipasi, l’amilasi ecc. La 

secrezione endocrina è resa possibile da tre tipi di cellule: le cellule alfa, beta e delta. Le 

cellule alfa hanno il compito di secernere il glucagone (ormone iperglicemizzante); le 

beta emettono l’insulina (l’ormone ipoglicemizzante); le delta, infine, secernono 

l’ormone somatostatina, mediante il quale riescono a controllare localmente l’attività 

delle alfa e delle beta. 

Il timo 

Il timo è deputato alla maturazione dei linfociti T, una tipologia di globuli bianchi che 

compiono un ruolo di grande importanza nel sistema immunitario. La ghiandola del timo 

è collocata all’interno del torace, dinanzi alla trachea. Il timo si sviluppa fino a 

raggiungere nella parte superiore la tiroide e nella parte inferiore la quarta cartilagine 

costale. 

La tiroide 

La tiroide, tecnicamente nota come “ghiandola tiroidea”, è collocata al confine 

tra laringe e trachea, alla base della parte anteriore del collo. La tiroide ha la funzione di 

generare ed  emettere gli ormoni tiroidei. Si tratta di ormoni che permettono 

all’organismo di crescere e svilupparsi, e che sono regolati dall’ipofisi. 

Le paratiroidi 

Le paratiroidi (o ghiandole paratiroidee) garantiscono la produzione e la secrezione 

endocrina dell’ormone paratiroideo (o paratormone), uno speciale ormone essenziale 

nel controllo del metabolismo dei minerali (soprattutto del calcio e del fosforo) 

nell’organismo. Le paratiroidi di solito sono quattro ghiandole disposte in due coppie. A 

volte, possono essere cinque o sei. Si tratta di ghiandole situate dietro alla tiroide, ma 

che a volte possono trovarsi anche entro la tiroide. Il loro nome designa il rapporto 

stretto tra queste ghiandole e la tiroide. 

https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/anatomia/stomaco/
https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/principi-attivi/glucagone/
https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/principi-attivi/insulina/
https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/anatomia/trachea/
https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/anatomia/laringe/


 

Le ghiandole surrenali 

Le ghiandole surrenali hanno colore bruno-giallastro e pesano circa 5 grammi l’una, sono 

due ghiandole collocate ognuna nella zona superiore di ciascun rene. La funzione 

deputata alle ghiandole surrenali è la produzione di ormoni quali l’aldosterone, 

il cortisone e il cortisolo, che consentono il corretto compimento di svariate funzioni del 

corpo umano 
 

 

https://www.materdomini.it/visite-esami/aldosterone/
https://www.materdomini.it/enciclopedia-medica/principi-attivi/cortisone/
https://www.materdomini.it/visite-esami/cortisolo/

