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Il sistema nervoso autonomo permette rapidi aggiustamenti delle attività degli 
organi interni; un’ulteriore regolazione viene fornita dal sistema endocrino.

Il sistema endocrino comprende tutte le ghiandole a secrezione interna, 
ghiandole endocrine, presenti nel nostro corpo: ipofisi, epifisi, tiroide, paratiroide, 
timo, pancreas, surreni, testicoli e ovaie.
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Queste ghiandole controllano l’attività degli organi interni mediante la produzione 
di ormoni.

Un ormone non agisce su tutte le cellule, su tutti gli organi, ma solo su quelle 
cellule, su quegli organi che possiedono recettori per quel determinato ormone. 

Le cellule e gli organi su cui un ormone può agire sono dette cellule e organi 
bersaglio.

L’azione dell’ormone consente in una modificazione specifica dell’attività delle 
cellule o degli organi bersaglio.



SISTEMA ENDOCRINO
La produzione degli ormoni avviene sotto il controllo di una zona del cervello, 
l’ipotalamo, che è collegato attraverso un peduncolo con una ghiandola 
endocrina, l’ipofisi. La principale funzione dell’ipofisi è fungere da ponte tra il 
sistema nervoso e tutto il sistema endocrino. 
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● L'ipofisi è una ghiandola piccolissima situata nel cranio alla base del cervello. 

Oltre a secernere ormoni destinati ad attivare o inibire le altre ghiandole, 
produce altri ormoni mediante cui svolge svariati funzioni.

● L’epifisi, anch’essa situata nel cranio, regola lo sviluppo sessuale. Gli ormoni 
prodotti dall’epifisi inibiscono lo sviluppo sessuale prima della pubertà, 
periodo in cui la ghiandola raggiunge il massimo sviluppo per poi regredire e 
calcificarsi in età adulta.
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● il timo è una ghiandola situata tra trachea e sterno. Porta a maturazione i 

linfociti. E’ attivo solo nell’infanzia.
● La tiroide si trova nel collo e secerne la tiroxina, ormone che accelera il 

metabolismo e controlla lo sviluppo fisico.
● le paratiroidi sono quattro ghiandole molto piccole che si trovano dietro la 

tiroide. Producono il paratormone che regola la quantità dei minerali nel 
sangue e nel tessuto osseo.
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● Le isole di Langerhans nel pancreas secernono insulina e glucagone.
● Le ghiandole surrenali sono costituite da due regioni: corteccia surrenale e 

sostanza midollare. La sostanza midollare secerne adrenalina e 
noradrenalina.

● Le gonadi funzionano con particolare intensità nel periodo della pubertà e 
sono responsabili dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari. 
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Un cattivo funzionamento del sistema endocrino comporta sia una produzione 
eccessiva di ormoni, iperfunzione, o una produzione insufficiente di ormoni, 
ipofunzione. 

Entrambe queste condizioni provocano preoccupanti conseguenze.




