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I 7 Ormoni per la felicità e il successo 

1. Serotonina – Buon Umore 

2. Dopamina – Euforia 

3. Ossitocina - Amore 

4. Cortisolo – Stress 

5. Gaba – Antistress 

6. Endorfine – Benessere 

7. Adrenalina – Azione (Paura) 

1) Serotonina (Buon Umore) 

Cosa è: 

• Neurotrasmettitore presente nel sistema nervoso centrale e nell’apparato 

gastrointestinale.  

A Cosa serve: 

• Interviene nella regolazione di importanti processi fisiologici, in particolare 

l’apprendimento, la memoria, l’appetito (la sensazione di fame e di sazietà), 

l’alternanza sonno/veglia, le oscillazioni dell’umore e il desiderio sessuale. 

• La serotonina svolge un ruolo fondamentale per il benessere di tutto l’organismo. 

Può contrastare gli stati di insonnia e i disturbi correlati ad un cattivo riposo, in 

quanto stimola la sintesi della melatonina che regola il ritmo circadiano del sonno. 

Inoltre, agisce sugli atteggiamenti, sugli attacchi di fame nervosa e sulla percezione 

del dolore. 

Cosa accade se è poca? 

• seri squilibri nell’organismo in grado di incidere negativamente sul nostro stato 

psicofisico come: ipertensione, depressione, attacchi di panico, emicrania, ansia, 

agitazione, paura, preoccupazione, necessità di isolamento, disturbi alla 

personalità, calo di memoria, disturbi ossessivo compulsivi, eiaculazione precoce,  

fibromialgia, alcolismo. 

E’ possibile aumentare la serotonina nel nostro organismo? 

• Si! 

• Alimentazione ben fatta. Cibi ricchi di Triptofano (spirulina, pesce, semi, legumi, 

alcuni cereali integrali, …) 

• Lo sport è una fonte inesauribile di serotonina e garantisce il benessere psicofisico 

dell’individuo.  Dopo l’allenamento, ti sentirai più felice e appagato. 

2) Dopamina - Euforia 

Cosa è: 
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• neurotrasmettitore presente nelle aree del cervello che controllano le emozioni, la 

motivazione, il movimento, il pensiero, la memoria di lavoro  

• Tutto ciò che può procurare piacere (come l’amore, il sesso, il cibo, la musica, il 

consumo di sostanze stupefacenti) ed è in grado di suscitare una sensazione di 

appagamento e di gratificazione (come quando sperimenti qualcosa di nuovo o di 

sorprendente), aumenta i livelli di dopamina. 

A Cosa serve: 

• Ciclo dopaminergico 

o Obiettivo – raggiungimento – scarica di dopamina dovuta alla ricompensa – 

nuova motivazione ed entusiasmo 

• Euforia e nuova motivazione interna 

Cosa accade se è poca? 

• sprofondare in uno stato depressivo; sentirti demotivato, inconcludente, arrabbiato, 

frustrato; adottare comportamenti asociali; tendere all’isolamento. 

• all’origine di alcune malattie come: Morbo di Parkinson, sindrome delle gambe 

senza riposo, sindrome della bocca urente, deficit di attenzione e iperattività (Adhd), 

dipendenza da sostanze psicotrope. 

E’ possibile aumentare la serotonina nel nostro organismo? 

• Praticando attività fisica (un’attività aerobica, una camminata di circa 30-40 minuti) 

e attività sessuale;  

• ponendosi piccoli obiettivi da raggiungere (si innesca il sistema della ricompensa); 

• incrementando attività piacevoli; facendo meditazione e yoga per rilassare mente e 

corpo e combattere lo stress; stringendo legami di vera amicizia; ridendo e 

trascorrendo momenti di gioia con i propri affetti così da allontanare le tensioni di 

ogni giorno e vivere momenti di benessere. 

3) Ossitocina – Amore 

Cosa è: 

L’ossitocina è l’ormone dell’amore, prodotto dall’ipotalamo e collegato ai rapporti affettivi; 

si innesca in particolare quando crei un forte legame con qualcuno.  

A Cosa serve: 

• Serve a creare rapporti duraturi ed è nata come sistema di sopravvivenza. Grazie 

all’ossitocina l’uomo ha il bisogno/motivazione a far parte di un gruppo, a unirsi con 

un’altra persona e quindi anche procreare. 

Come si può aumentare l’ossitocina? 
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• L’ormone dell’amore può essere stimolato con il contatto pelle a pelle attraverso i 

massaggi, le coccole (baci, abbracci, carezze), le effusioni; aumenta al momento 

del parto e dell’allattamento. 

• L’ossitocina aumenta anche quando siamo in compagnia dei nostri amici animali 

(giocare con un cucciolo attiva il tuo istinto di attaccamento) o quando ci lasciamo 

andare in un pianto liberatorio per scaricare la tensione. 

4) Cortisolo – Ormone Stress 

Cos’è: 

• Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali, più precisamente dalla 

zona fascicolata della loro porzione corticale. 

A cosa serve: 

• La sua azione principale consiste nell'indurre un aumento della glicemia.  

• Un'ulteriore funzione, non meno importante, è quella di contrastare le 

infiammazioni, in quanto il cortisolo ha un'azione anti-infiammatoria. 

• Gestire lo stress 

• Corretto utilizzo del cortisolo prevede dopo lo sforzo o la gestione dello stress un 

riposo adeguato e prolungato 

Eccessi di cortisolo: 

• inibisce la sintesi di DNA, RNA, proteine, GH (ormone della crescita, molto 

importante per un adeguato sviluppo muscolo-scheletrico), testosterone 

• Incide troppo sugli ormoni tiroideo facendo perdere l’equilibrio tra i T4 e T3,  

• aumenta la concentrazione sanguigna di sodio, diminuisce quella di potassio,  

• Fa perdere muscolatura 

• Fa aumentare il grasso di deposito 

Come abbassare il cortisolo: 

• Il modo migliore è il riposo 

• Tecniche di respirazione diaframmale 

• Tecniche di rilassamento 

• Attività divertenti e rilassanti 

5) Gaba – Antistress 

Cos’è: 

• ormone antistress dall’effetto rilassante e inibitorio del sistema nervoso centrale;  

A cosa serve: 

• Agisce contro i sintomi dell’ansia (è una sorta di ansiolitico naturale) e favorisce il 

sonno ristoratore. 
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• Serve a migliorare la qualità del recupero (sonno, rilassamento, riposo) 

Cosa accade se è poco? 

• Altissimi livelli di stress con tutto quello che ne consegue 

• Aumento dell’ansia 

• Problemi di insonnia 

Come si può aumentare il Gaba? 

• Tecniche di rilassamento. Tecniche di respirazione diaframmale  

• Yoga. 

• lettura di un libro. 

• Meditazione. 

• Alimentazione (mandorle, noci, avena, cereali, riso integrale, lenticchie, arance, 

banane, broccoli e spinaci) 

6) Endorfine – Benessere 

Cos’è: 

• Le endorfine sono un gruppo di sostanze prodotte dal cervello, nel lobo anteriore 

dell'ipofisi, classificabili come neurotrasmettitori. 

A cosa servono: 

• donano una gradevole sensazione di benessere;  

• hanno proprietà analgesiche e sono prodotte durante sforzi fisici, allenamenti 

particolarmente intensi, rapporti sessuali ed il raggiungimento dell’orgasmo.  

• Le endorfine intervengono aiutandoci ad alleviare il dolore e a superare una 

situazione spiacevole, innescando “meccanismi di sopravvivenza”. 

Cosa accade se è poco? 

• Forte stanchezza fisica e mentale 

• Affaticamento mentale 

• Sensibilità al dolore 

• Può essere alla basa dell’esaurimento nervoso 

Come stimolare la produzione di endorfine?  

• La produzione di endorfine può essere stimolata da odori e fragranze piacevoli  

• praticando attività fisica per almeno 30 minuti;  

• stuzzicando le papille gustative; assaporando cibi gustosi (il classico esempio è il 

cioccolato) e piccanti; ascoltando musica;  

• aumentando il contatto fisico; accarezzando i nostri amici pelosi; regalando un 

sorriso;  
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• ballando; ammirando la bellezza naturale che ci circonda come un paesaggio o un 

tramonto. 

• Orgasmo nel sesso 

7) Adrenalina – Azione (Paura) 

Cos’è: 

• L’adrenalina è un neurotrasmettitore prodotto dalla ghiandola endocrina e anche dal 

cervello (sinapsi del sistema nervoso centrale) 

A cosa serve: 

•  Cos’è che ci spinge a superare le nostre paure, metterci in gioco, cimentarci in 

imprese estreme e sperimentare l’ebbrezza del rischio? 

• L’adrenalina! E’ conosciuta come l’ormone della paura proprio perché viene 

rilasciata in tutte quelle circostanze che comportano l’insorgere di una minaccia, di 

un pericolo, di un forte stress fisico ed emotivo. L’adrenalina ci offre quella carica 

che ci consente di rispondere prontamente ad una situazione. 

• coinvolta nella reazione di attacco o fuga 

• L’adrenalina determina: l’aumento della pressione sanguigna, del battito cardiaco, 

dei livelli di energia (attraverso il rilascio dei glucidi e degli acidi grassi); la 

stimolazione del metabolismo; il miglioramento della vista (attraverso la dilatazione 

della pupilla). 

Cosa accade se ne è poca: 

• Se il corpo non riesce a produrre adrenalina non abbiamo quella spinta 

straordinaria che ci permette di gestire la paura e l’azione per l’attacco o la fuga 

La Noradrenalina 

• Gli effetti nella noradrenalina si concentrano prevalentemente a livello 

cardiovascolare. Ben nota è la sua capacità di aumentare frequenza e contrattilità 

cardiaca, innalzando la pressione arteriosa per vasocostrizione arteriolare cutanea, 

genitale, splacnica e renale. 

Come aumentare l’adrenalina? 

• Praticare sport pericolosi può rilasciare una scarica di adrenalina allo stato puro. 

• La produzione di adrenalina può essere sollecitata attraverso lo svolgimento di 

attività che consentono di uscire dalla propria comfort zone, misurandosi con nuove 

sfide e sperimentando qualcosa di ignoto.  

• Questo neurotrasmettitore può essere prodotto a seguito di una particolare 

eccitazione o dall’esposizione ad una situazione stressante e rischiosa in cui le due 

uniche opzioni possibili sono: fuggire o affrontare le condizioni avverse. 


