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IL SISTEMA ENDOCRINO...PSICOLOGICO 

Dott.ssa Elena Busso 

L'individuo deve essere considerato in termini olistici (olos in greco significa "tutto", "intero"); 

infatti è ormai da tempo provato che i sistemi nervoso, endocrino e immunitario comunicano tra 

loro. La questione ormoni determina nel nostro organismo conseguenze fisiche e psicologiche ben 

precise che vanno dal mal di testa al senso di gonfiore, dall'ansia al nervosismo, fino alla 

depressione vera e propria; ne circolano diversi e dall’ equilibrio di queste sostanze dipende il 

nostro benessere. Gli ormoni, infatti, sono prodotti da diverse ghiandole ( pancreas, tiroide, ovaio, 

per esempio) ed influenzano tutte le funzioni del corpo: il sonno, la fame, il desiderio sessuale, la 

velocità con cui si brucia ciò che si mangia, la fertilità. Sono anche l’ago biologico dell' umore 

perché, una volta in circolo, questi messaggeri chimici agiscono sugli organi, ma anche su certe 

aree del cervello come l’ipotalamo e il sistema limbico, responsabile delle emozioni. Qui di seguito 

alcuni esempi e correlazioni fra lo squilibrio ormonale e le compromissioni a livello psicologico e 

immunitario: 

LA TIROIDE: ghiandola che regola tutto il metabolismo energetico dell'organismo e lo sviluppo del 
sistema nervoso, somatico e sessuale attraverso la produzione di ormoni tiroidei che vengono 
rilasciati nel sangue.  

⇨Psiche e IPOTIROIDISMO 

L'ipotiroidismo è una patologia causata da una ridotta funzionalità della tiroide che, per una serie 
di fattori, produce una quantità di ormoni tiroidei troppo bassa e non adeguata alla richiesta 
dell'organismo.  Difficile da riconoscere perché ha un esordio e uno sviluppo lento; i sintomi più 
comuni sono stanchezza e facile affaticabilità, astenia, scarsa concentrazione, ipotensione, 
aumento di peso, bradicardia. La carenza di ormone tiroideo influenza tutto l'apparato endocrino e 
sessuale, le donne soffrono di disturbi mestruali e gli uomini possono avere disfunzione erettile. 
Altri disturbi comuni sono stipsi, edema a occhi mani e piedi, perdita o assottigliamento dei capelli; 
a livello psichico le manifestazioni più frequenti sono apatia, depressione, lentezza del pensiero. 
L'interpretazione psicosomatica ci dice che è una ribellione nei confronti di uno stile di vita che non 
vuole più accettare, la psiche si ribella a quella modalità di vita attraverso un rallentamento fisico e 
motorio. Il "no" inconscio che il soggetto vorrebbe dire diventa passività; il danno metabolico 
(ridotta produzione di ormoni) rappresenta l'origine del disagio profondo. Le personalità più 
soggette all'ipotiroidismo sono quelle con una depressione mascherata, oppure hanno uno stile di 
vita che rifiutano ma a cui non riescono ad opporsi: un'energia che resta bloccata e che ristagna 
così come avviene per i liquidi corporei che gonfiano i tessuti. 
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⇨Psiche e IPERTIROIDISMO 

L'ipertiroidismo è una condizione patologica in cui la tiroide lavora più del dovuto, producendo 

un'elevata quantità di ormoni tiroidei nell'organismo. La patologia inizia con sintomi tipici come 

nervosismo, palpitazioni, forte dimagrimento, aumento della sete e si aggrava in poche settimane. 

Si aggiungono aumento della temperatura corporea, frequenza cardiaca e pressione arteriosa, 

intolleranza al cibo e stanchezza muscolare. L'eccitabilità coinvolge anche il sistema nervoso 

causando tremori agli arti, irrequietezza, insonnia, disturbi endocrini e sessuali (irregolarità 

mestruali nelle donne ed eiaculazione precoce negli uomini). L'ipertiroideo si riconosce dal suo 

stile di vita frenetico, iperattivo, chiude e riapre bruscamente i rapporti affettivi. A livello 

psicosomatico il malessere è legato alla difficoltà di esprimersi che genera forte iperattività, 

mentre la paura di fermarsi nasconde un disagio emotivo, di insicurezza e inadeguatezza. Come 

per tutte le patologie, ci sono sempre delle tipologie di personalità più a rischio di manifestare una 

determinata malattia o disturbo. Molto spesso gli ipertiroidei sono persone che hanno paura di 

fermarsi, di rallentare, si sentono vive solo se agiscono e in fretta. 

PANCREAS 

⇨Psiche e DIABETE MELLITO 

Malattia cronica del metabolismo in cui il pancreas smette di produrre o produce quantità 

insufficienti di insulina, ormone che regola i livelli di zucchero nel sangue. 

Diabete tipo 1 (insulino - dipendente) : diabete giovanile. Il sistema immunitario non riconosce le 

cellule che secernono l'insulina e le distrugge. Sintomi: fame e sete eccessive, stimolo frequente 

ad urinare, dimagrimento ingiustificato. 

Diabete tipo 2 (non insulino - dipendente) : soggetti adulti. Rappresenta il 90% dei casi di diabete, 

compare principalmente nei pazienti obesi o in sovrappeso. Le cause sono genetiche ma si 

affiancano fattori predisponenti come obesità, vita sedentaria, stress e alcune patologie. I sintomi 

principali sono meno evidenti e comprendono stanchezza, frequente bisogno di urinare, sete, 

perdita di peso, lentezza nella guarigione delle ferite. Spesso l'unico segno clinico è la glicemia alta 

senza altre patologie pertanto la diagnosi viene fatta in fase avanzata in presenza poi di altre 

complicanze importanti (insufficienza renale, problemi alla vista, disturbi vascolari agli arti inferiori 

etc). Essendo il glucosio (forma di nutrimento ed energia contenuto nel latte materno) l'elemento 

che non riesce ad essere metabolizzato, l'interpretazione psicosomatica del diabete mellito in 

entrambi i casi è lo specchio di un tentativo di sentire dentro una dolcezza materna appagante, 

necessaria per affrontare la vita. I soggetti più a rischio di diabete hanno avuto una madre carente 

sul piano del nutrimento affettivo o una separazione precoce da lei o un'infanzia nella precarietà e 

nell'insicurezza. 
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GLI ORMONI SESSUALI: estrogeni, progesterone, androgeni  

Partiamo da un dato: l' incidenza della depressione è uguale nei due sessi fino alla pubertà poi 

diventa due volte più comune nelle donne rispetto agli uomini (picco fra 25 e 45). Perché? La 

depressione si presenta più frequentemente nelle fasi e nelle età in cui si verificano dei 

cambiamenti ormonali: pubertà, ciclo mestruale, parto, menopausa: il brusco calo di estrogeni 

comporta una riduzione dei livelli di serotonina (ormone che regola il tono dell'umore, gli organi 

gastrointestinali e le funzioni neurovegetative - motivo per il quale nella sindrome pre - mestruale 

compaiono irritabilità, aggressività, depressione ma anche gonfiore, ritenzione idrica, aumento 

ponderale - ). In assenza di estrogeni si abbassa anche la dopamina (neurotrasmettitore prodotto 

dal cervello) che implica abbassamento del desiderio sessuale e aumento di astenia e stanchezza. 

Per quanto riguarda l'uomo, la disfunzione erettile, la scomparsa delle erezioni notturne, il calo del 

desiderio e l' anaeiaculazione, sono sintomi di IPOGONADISMO MASCHILE (il sistema endocrino 

produce pochi ormoni sessuali e in questo caso diventa necessaria una terapia con testosterone). 

E' strettamente connesso con malattie cardiovascolari, obesità, diabete mellito tipo 2 e 

depressione. Non esiste nell'uomo l'andropausa (non si spegne la funzione del testosterone) ma vi 

è una riduzione progressiva della funzionalità della gonade dai 50 anni in poi;  non si cura si può 

andare incontro ad osteoporosi severa. 

Concludendo....è importante ricordare bene il COLLEGAMENTO TRA EMOZIONI E SISTEMA 

IMMUNITARIO e l' influenza esercitata dagli ormoni liberati in condizioni di stress: cortisolo (detto 

ormone dello stress) e prolattina ad esempio, inibiscono le funzioni del sistema immunitario, 

almeno temporaneamente. Lo stress sopprime la resistenza immunitaria, forse per far fronte 

all'emergenza immediata alla quale viene riconosciuta la priorità, pertanto aumenta il rischio di 

ammalarsi. 
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COSA POSSIAMO FARE PER AIUTARE IL NOSTRO SISTEMA ENDOCRINO  

PSICOLOGICO? 

 RESPIRARE BENE  

 La respirazione è la prima medicina di cui ognuno dispone. Imparare a respirare è utile per 

 apportare una migliore ossigenazione al cervello, ridurre i battiti cardiaci e di conseguenza 

 ha un effetto rilassante ed aiuta ad allentare gli stati d'ansia o panico. La respirazione 

 diaframmatica (rigonfiamento della pancia) è più funzionale di quella col petto che 

 utilizziamo abitualmente. Se proviamo a prendere l'abitudine, non appena iniziamo a 

 sentirci ansiosi o preoccupati, di notare come stiamo respirando (e probabilmente con il 

 petto) e ci prendiamo due minuti per respirare con il diaframma, impediremo alla 

 situazione di degenerare. 

 SAPERSI RILASSARE 

Le tecniche di rilassamento, per esempio, agiscono come mediatori di pace tra le parti in 

conflitto; infatti quando i muscoli si distendono, il sistema ipotalamico-ipofisario autorizza i 

capillari a distrarsi, il sangue a pervadere le fibre muscolari, a nutrire le cellule. Queste 

operazioni portano armonia nell’individuo. I rispettivi ritmi della mente e del corpo si 

allineano e si unificano; corpo e mente non sono due mondi separati, ma sono due parti, in 

continua influenza reciproca, di un tutt'uno. 

 

 FARE ESERCIZIO 

 Vengono liberate le endorfine (sostanze chimiche prodotte dal cervello che hanno 

 proprietà analgesiche ed eccitanti) e ultimo, ma non per importanza, è necessario 

 affiancare uno stile di alimentazione sano. 

 

Dott.ssa Elena Busso  

Psicologa, Psicoterapeuta Sistemico – Relazionale - Consulente Sessuale 
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