
SM:  “Dall’emozione alla lesione” 
 

Ansia, depressione, paura, rabbia, risentimento, odio, senso di colpa, eccessive 
preoccupazioni, divorzi, perdita di un coniuge o altre persone care, perdita del posto di lavoro 
e altre emozioni stressanti sono le componenti più importanti capaci di generare un aumento 
dell’attività funzionale del sistema nervoso simpatico o autonomo. 
La parola “e-mozione” deriva dal latino “ex motu” che significa  “da movimento, per indicare 
che le emozioni vengono espresse con movimenti da parte di strutture anatomiche adibite al 

movimento. La stessa radice ha anche la parola inglese “e-motion” (emozione) che vuole 
appunto indicare che, attraverso un processo di somatizzazione, le invisibili emozioni, , si 
rendono visibili negli organi di movimento. Le strutture anatomiche responsabili di 
movimento possono dividersi in strutture adibite ai movimenti volontari (l’apparato muscolo 
– scheletrico, striato) e in strutture  adibite ai  movimenti involontari tramite l’intervento 
delle muscolatura liscia di tutto il sistema vascolare e di quello gastro-intestinale e genito-
urinario. Un terzo tipo di movimento è quello consentito dalla muscolatura sinciziale che 
permette il movimento ritmico del cuore. In effetti tutte le nostre emozioni vengono 
fisicamente espresse (somatizzate) con batticuore (tachicardia e aritmie), tensioni e dolori 
muscolari vari, disturbi spastici vascolari (ipertensione arteriosa, e emicranie, ictus cerebrale, 
angina pectoris, malattia e fenomeno di Raynaud, etc..), come pure sottoforma di  spasmi a 
carico dell’apparato gastro-enterico e genito-urinario. Con l’intermediazione del sistema 
nervoso autonomo (simpatico), tutti questi disturbi funzionali,se si ripetono frequentemente, 
si trasformano in organici dando luogo a vere e proprie lesioni fisiche. I meccanismi coinvolti 
in questo processo di somatizzazione possono essere vari, ma predominano le lesioni 
ischemiche vasospastiche a carico del sistema nervoso centrale e periferico, di cui abbiamo già 
parlato a proposito dell’ischemia micro circolatoria. 
 
I meccanismi attraverso i quali un evento emotivo si può trasformare, col tempo, in 
un evento lesivo sono molto complessi, ma possono grossolanamente essere così 
riassunti:  
 
Tutti gli eventi emotivi, se eccessivi e/o ripetuti, danno luogo a vasospasmi e 
ischemie  regionali accompagnate da alterazione della permeabilità 
vascolare, edema per vascolare, formazione di microtrombi, acidosi e 
disturbi trofici e degenerativi a carico dei distretti anatomici interessati 
dalla somatizzazione. 
 
In altre parole, attraverso  un processo di somatizzazione , le emozioni 
si trasformano in  vere  e proprie lesioni, caratterizzate  da focolai di  
micro-angiopatia circoscritte che, col tempo, danno luogo alle tipiche 
lesioni degenerative della SM, placche sclerotiche incluse. 
 
Interessante notare che  i malati di MS spesso si rifiutano categoricamente  di 
accettare di essere considerati  vittime delle proprie emozioni e quindi della propria 
malattia! 
 
Il primo processo mediante il quale l’organismo reagisce al danno ischemico è di natura 
infiammatoria e quasi tutti gli interventi terapeutici proposti e applicati dalla scienza medica 
consistono nel bloccare questa reazione, appunto perché l’infiammazione viene erroneamente  



ritenuta responsabile delle lesioni della SM.  Come vedremo in seguito, nuove ricerche sulla 
neuro plasticità del sistema nervoso, hanno dimostrato che, in condizioni normali, l’evento 
infiammatorio deve essere considerato salutare e addirittura indispensabile per la protezione 
dal danno mielinico e per la rigenerazione della stessa mielina e degli assoni. È solo quando 
interviene un “QUID” che disturba la “NORMALITÀ” dei nostri innati meccanismi difensivi 
che la reazione infiammatoria può assumere carattere patologico. Ma ciò non giustifica, 
tuttavia, l’intervento terapeutico  antiinfiammatorio e immunosoppressivo mediante la 
somministrazione di corticosteroidi o altri farmaci della stessa categoria La somministrazione 
di corticosteroidi e altri anti-infiammatori è ingiustificata poiché, nonostante gli incerti e 
iniziali apparenti miglioramenti, peggiora la progressione e la prognosi della malattia. Tutti 
gli anti-infiammatori, corticosteroidi inclusi, sono anche potenti 
vasocostrittori capaci di ridurre ulteriormente il flusso di sangue nei tessuti già cronicamente 
soffocati dall’ischemia e dalla ipossia. È stato anche scientificamente dimostrato che il 
trapianto o la somministrazione di cellule staminali sarebbe capace di migliorare le lesioni 
della MS e sembra anche che i mediatori chimici dell’infiammazione sarebbero capaci di 
stimolare la produzione endogena di cellule staminali. Se così fosse, il blocco della reazione 
infiammatoria bloccherebbe anche la produzione e l’apporto endogeno delle cellule staminali 
compromettendo i processi di rigenerazione e di riparazione mielino-assonica. La 
somministrazione di corticosteroidi, nonostante l’apparente e incerto iniziale miglioramento 
potrebbe, almeno in parte, essere addirittura responsabile del carattere cronico progressivo e 
invalidante della SM. Un altro aspetto negativo dell’impiego dei corticosteroidi è 
rappresentato dal loro effetto di bloccare anche la produzione di prostaglandine, note per la 
loro azione regolatrici della perfusione di sangue e dei meccanismi immuno-difensivi locali. 
In base alla nostra esperienza, l’intervento terapeutico non deve essere immunosoppressivo, 
ma piuttosto immunoregolatore, rivolto cioè a ristabilire la “ normalità” dei processi naturali 
di difesa e di autoriparazione, che noi abbiamo voluto definire di “EU-
NEUROPLASTICITÀ” e che, come vedremo, consiste nel ritrovare la via dritta  della 
normalità. La parola “NORMALE” deriva, infatti, dal latino “NORMA” che vuol dire 
“SQUADRA”, lo strumento che permette di tracciare solo ed esclusivamente linee o “VIE” 
dritte, cosa impossibile quando si è persa la “norma” e, ancor peggio, quando si è costretti a 
vivere nel buio dei tessuti cronicamente ischemici e confusi dalla mancanza sangue e quindi di 
luce, di energia e  di ossigeno! 
 
Dove  non c’é sangue, c’è il buio, la confusione e l’ incapacità di 
riconoscere il “SE”  dal “NON SE”, ciò che è proprio da ciò che non lo è. 
La mancanza di Luce impedisce, inoltre di ritrovare la “via dritta” che 
porta alla ripristino della normalità dei processi fisiologici di auto-
regolazione, auto-coordinazione e auto-riparazione. 
 


