
IL SISTEMA ENDOCRINO 

Il sistema endocrino è formato da cellule chiamate ghiandole endocrine 

che producono ormoni. Si trovano in tutto il corpo. 

 

Queste ghiandole collaborano con il cervello: alcune funzionano dopo 

l'adolescenza, altre fin dalla nascita. Le ghiandole endocrine producono 

delle proteine, dette ormoni, e siccome non sanno che farci, lo buttano 

nel sangue. Il sangue porta gli ormoni alle cellule, dette cellule bersaglio 

negli organi, che ne hanno bisogno. 

   producono           immessi nel            che li trasporta a: 

ghiandole endocrine    ormoni         sangue            cellule bersaglio 
 

Gli ormoni regolano il nostro metabolismo e la nostra attività 

riproduttiva, garantendo l'efficienza dell'organismo. 

Un ormone è una sostanza chimica prodotta dalle ghiandole 

endocrine. Gli ormoni vengono immessi nel sangue che li trasporta alle 

cellule bersaglio nei vari organi.  Gli ormoni sono molto importanti 

perché regolano il nostro metabolismo e la nostra attività riproduttiva, 

garantendo l'efficienza dell'organismo. 

Da cosa è formato 
il sistema 
endocrino? 

Cosa fanno le 
ghiandole 
endocrine? 

Cos'è un ormone? 



          è normale (adolescenza) 
Se le ghiandole endocrine non funzionano:    c'è una malattia endocrina 
 
Tutti i pezzi del nostro corpo si parlano tramite il sangue che trasporta 

gli ormoni dalle ghiandole endocrine (che comandano) alle cellule 

bersaglio (che obbediscono). 

 

L'ormone somatotropo (detto anche ormone della crescita) è 

importante perché è responsabile della crescita, oltre che della statura, 

anche dei capelli. E' fatto dall'ipofisi (soprattutto nella fase di pubertà). 

Inoltre, il testosterone è importantissimo perché è responsabile della 

caduta dei capelli. Chi ne produce troppo va incontro alla calvizie. E' 

prodotto dai testicoli. 

Altri ormoni importanti: 

Gli estrogeni stimolano la produzione di capelli e peli sessuali. Sono 

prodotti dalle ghiandole femminili (ovaie...). Chi produce molti 

estrogeni avrà una netta crescita dei capelli. Al contrario, chi produce 

pochi estrogeni durante la menopausa può perdere i capelli. 

Se le ghiandole 
endocrine non 
funzionano? 

Quali ormoni sono 
importanti per la 
salute dei capelli? 


