
“SM e disfunzione bioritmica”. 
 

“ Così in un posto il sangue si ferma,in un altro scorre lentamente 
in un altro ancora più velocemente. Il percorso del sangue attraverso il corpo 

avviene in modo irregolare e ogni sorta di irregolarità è possibile “. 
Ippocrate 

 
La salute dipende da molti fattori, inclusa la capacità dell’organismo di rimanere 
sincronizzato con i ritmi della natura. I sintomi e le lesioni della SM sono periodici, 
vanno e vengono e possono essere anche l’espressione di un disturbo di 
sincronizzazione dell’organismo coi ritmi dell’ambiente che ci circonda. Il malato di 
SM sembra aver perso anche questa capacità di sincronizzazione e di adattamento. 
 
Con l’intermediazione del sistema nervoso simpatico, degli orologi ipotalamici e della 
ghiandola pineale, la luce solare e il ferro che circolano nel sangue, rappresentano anche le 
forze planetarie che sincronizzano l’uomo con l’universo. Le persone poco esposte alle luce 
solare e quelle carenti di ferro, come avviene spesso nella nostra epoca, non hanno buona 
salute, sono stanche, depresse, facilmente irritabili e soprattutto soffrono di disfunzioni 
bioritmiche. 
 
I ritmi circadiani sono potenti forze della natura dalle quali dipende anche l’adeguatezza dei 
valori degli elementi del sangue e delle varie funzioni fisiologiche in relazione alle  diverse ore 
del giorno, alle diverse stagioni e altre necessità fisiologiche e ambientali. Battito cardiaco, 
circolazione del sangue, respirazione, ormoni e neurotrasmettitori, funzione epatica e renale, 
ed altre funzioni, sono obbligati a seguire i ritmi imposti dalla natura e dalle nostre abitudini 
sociali. Gli studi universitari di medicina trascurano l’insegnamento della cronobiologia, ossia 
di quella scienza che studia i ritmi della vita in funzione del sole, della luna, della rotazione 
terrestre e di altri fenomeni naturali. Tuttavia, non possiamo ignorare che l’uomo è parte 
dell’universo ed è inesorabilmente legato al ritmo naturale del proprio ambiente col quale è 
costretto a rimanere sincronizzato se vuole sopravvivere e stare in salute. 
La inadeguata esposizione alla luce solare e ai cicli del giorno e della notte, l’alimentazione 
errata e i disturbi emotivi e della circolazioni sono le cause più frequenti della disfunzione 
bioritmica e quindi anche di cattiva salute .Oggi l’individuo è più esposto alle disfunzioni 
bioritmiche poiché trascorre gran parte del giorno in casa, in ufficio o in altri ambienti e 
quindi inadeguatamente esposto alla luce solare o artificialmente illuminato. Al contrario 
avviene la sera quando il nostro sistema nervoso, invece di usufruire del riposo di cui 
necessita, continua a essere stimolato dall’ inquinamento luminoso ed elettromagnetico delle 
città, delle discoteche e persino di casa propria tramite, ad esempio,  l’esposizione alla luce 
artificiale. l’uso dalla televisione e del computer.  Ad esempio l’inadeguata esposizione alla 
luce solare, fra le altre cose,  diminuisce la concentrazione di calcio nel sangue e aumenta 
quella intracellulare. La prima è causa di ansia, parestesie, spasticità neuro-muscolare e altri 
sintomi clinici simili a quelli della MS, la seconda, è invece responsabile di gravi e irreversibili 
processi degenerativi, anche dopo terapia con calcio-antagonisti.  
 
Costretto a vivere in situazioni ambientali non a lui fisiologicamente idonee, l’uomo diventa 
più vulnerabile, più irritato, stanco, depresso, confuso e soprattutto “sregolato” dalla 
inevitabile disfunzione bioritmica che ne consegue. Quando la luce è inadeguata, inadeguata 
diventa anche l’energia che entra nel nostro organismo e circola lungo le membrane cellulari,  



i neuroni si depolarizzano, si demielinizzano  e vengono esclusi  dall’informazione globale 
necessaria per lo svolgimento dei processi di autoregolazione a autoriparazione. 
 
Al contrario, l’esposizione adeguata e “ controllata” alla luce solare è capace di aumentare il 
nostro potenziale energetico, di migliorare la microcircolazione, la temperatura, 
l’ossigenazione e l’integrità dei neuroni  e del loro potenziale elettrico e quindi  di conservare 
la capacità  di coordinare le varie funzioni dell’organismo. 


