
“SM e sistema nervoso autonomo”. Lo squilibrio 
del S.N.A. giuoca un ruolo di primaria 

importanza nella genesi della SM 
 
La SM si accompagna sempre a una disfunzione del S.N.A. (detto anche neuro-
vegetativo  perché, simile a un guardiano, agisce specialmente indipendentemente 
dalla nostra volontà anche durante il sonno e gli stati di incoscienza (coma)).  Gli 
studi clinici hanno dimostrato che molti  sintomi della SM sono l’espressione della 
disfunzione del S.N.A., piuttosto che delle lesioni neurologiche della malattia. La 
disfunzione del S.N.A. che accompagna la SM può, infatti,, manifestarsi anche in 
territori distanti delle lesioni tipiche di questa malattia e non hanno con esse alcuna 
relazione scientificamente spiegabile. In molti pazienti 
 ad esempio, sono presenti importanti disturbi  disfunzionali del tubo tratto gastro-
intestinale clinicamente riconducibili  ad una disfunzione neuro-vegetativa  da 
iperattività del plesso celiaco o solare.  La storia clinica di questi malati fa 
addirittura pensare che sia proprio la disfunzione neurovegetativa a causare la SM: 
Lo squilibrio funzionale a livello del plesso celiaco può causare, infatti,  una 
disfunzione della ghiandola pancreatica  tale da compromettere l’utilizzazione 
ottimale del glucosio da parte del sistema nervoso e dei muscoli e quindi anche il 
loro normale funzionamento e i sintomi della SM. Questo tipo di disfunzione può 
assumere aspetti particolari in caso di ansia cronica e ripetuti attacchi di  panico, 
depressione e altri disturbi emotivi. che, come è noto, si accompagnano sempre ad 
iperattività delle ghiandole surrenali e quindi ad aumentata secrezione di 
adrenalina,aumentata  mobilizzazione di glicogeno epatico, e successivo aumento 
della produzione di glucosio e quindi anche di insulina. Ne consegue una 
disfunzione pancreatica tale da non poter più soddisfare le complesse richieste 
metaboliche dei sistema nervoso e muscolare. Da questo tipo di disfunzione 
ghiandolare potrebbero nascere i sintomi della SM e quindi anche la malattia. 
 Le cause della S,M., come si sa, sono a tutt’oggi sconosciute e non può quindi 
essere escluso che questa importante e invalidante malattia possa essere causata 
dalla disfunzione pancreatica che consegue alla iperattività del plessi del S.N.A. 
nell’area splancnica dove, insieme ad altri organi,  si trova anche il pancreas.  In 
questo contesto sarebbe anche importante ricordare che nell’area splancnica hanno 
sede le nostre riserve di sangue che vengono continuamente  mobilizzate e regolate 
in rapporto alle varie e temporali esigenze dell’organismo. Una disfunzione 
neurovegetativa a livello dell’area splancnica potrebbe quindi causare non solo 
causa di squilibri funzionali nella utilizzazione del glucosio, ma anche nell’apporto 
di  sangue nei vari distretti dell’organismo,  con conseguenze particolarmente  gravi 
soprattutto a carico del sistema nervoso e dei muscoli, Sistema nervoso e muscoli, i 
distretti più interessati dalla SM, sono, infatti, noti per la loro sensibilità e 
vulnerabilità anche  alla più minima riduzione dell’apporto di sangue e di glucosio. 
In simili casi,  un intervento regolatore sul plesso celiaco o solare potrebbe quello 
giusto per dare un di sollievo al malato di SM e persino di curare una malattia 
scientificamente riconosciuta come inguaribile e invalidante. Ovviamente, 
andrebbero curate  anche eventuali disfunzioni neurovegetative a carico di altri 
distretti dell’organismo. 
 
A seconda del  modo di reagire agli inevitabili  eventi stressanti della vita, il S.N.A.  può  venire 
influenzato positivamente o negativamente. Non è tanto  lo stress quanto  reazione abnorme allo 



stress, causa gli spasmi e le disfunzioni vascolari, muscolari, gastro-intestinali e genito-urinari 
spesso presenti nei malati di SM. 
Un evento particolarmente stressante, . è il tipo di informazione che viene spesso data al paziente al 
momento della diagnosi di SM in ospedale o tramite il medico L’informazione deve essere adeguata 
alla personalità, sensibilità e vulnerabilità del paziente e comunque sempre tale da  non mandare 
in panico il paziente. Il panico, al pari di altri stati d’animo negativi, può peggiorare e addirittura 
causare la malattia. Attenzione a non essere troppo pessimisti perché la  SM non è una malattia 
necessariamente inguaribile. (Consulta anche il capitolo/link “Dalle emozioni alle 
lesioni“) 
 
Ma che cosa è il sistema nervoso autonomo? Chi è questo intruso che ficca il naso 
in tutte le attività fisiche e emotive, consce e inconsce della nostra vita? Come 
abbiamo detto, i vari aspetti della vulnerabilità psicosomatica del malato si trasferiscono dal livello 
emotivo a quello somatico con l’intrusione di un sistema fisiologico al quale, è stato dato il nome di 
sistema nervoso autonomo, probabilmente perché, è soprattutto in modo autonomo, che fin dalla 
nascita ficca il naso nelle nostre nelle nostre private faccende e funzioni.  
Non c’è nulla nel corpo umano che funzioni senza l’intrusione  del S.N.A. È come se le nostre 
funzioni fisiologiche  venissero controllate da forze invisibili, con l’intermediazione delle forze 
visibili del  S.N.A. 
A tutt’oggi la scienza medica non ha potuto del tutto spiegare la funzione del S.N.A. Quello che si 
sa è che esso è ubiquitario ed è costituito da una ricchissima e complessa rete di fibre nervose 
simpatiche e parasimpatiche provenienti da  numerosi gangli situati a varie altezze del corpo umano  
formata. L’attività delle  fibre simpatiche prevale durante il giorno, mentre quella delle fibre 
simpatiche prevale durante la notte. Da loro equilibrio dipende l’abilità di reagire adeguatamente  
agli eventi di entrambe le circostanze e di mobilizzare l’energia necessaria  per questo scopo. 
. Ma  quale è la reale sorgente di energia dalla quale il S.N.A attinge? Non esistono studi scientifici 
chiari in questa direzione. La spiegazione più logica ci viene fornita dalla scienza intuitiva della 
antica India, la stessa che, migliaia di anni prima di noi, intuì l’esistenza degli atomi). L’antica  
scienza medica indiana sosteneva, infatti, che tutta la nostra energia proviene dai raggi solari e che 
questi entrano nell’interno del nostro organismo dopo aver subito una adeguata trasformazione a 
livello  di certe strutture invisibili  situati a vari livelli della colonna vertebrale e  a cui dettero il 
nome di Chakra. Si tratterebbe di una sorta di pannelli fotovoltaici naturali che, in forma di vortici  
fungerebbero da veri e propri  accumulatori e trasformatori di energia cosmica e ambientale, pronta 
ad essere mobilizzata e trasportata nei vari distretti del corpo ad opera dei “nadis” che 
corrispondono alle odierne  fibre simpatiche e parasimpatiche. . L’intero funzionamento del nostro 
organismo e quindi la nostra sopravvivenza dipendono non solo dalla adeguata  disponibilità  di 
energia, ma anche dalla  integrità anatomica e funzionale delle  fibre simpatiche e parasimpatiche 
che compongono il S.N.A..,, un fatto questo di estrema importanza da tenerne conto nel trattamento 
multifattoriale della SM.  L’efficacia dell’intervento terapeutico dipende, tuttavia, non solo dalle 
capacità tecniche del medico, ma anche dalla sue capacità intuitive di diagnosticare e di individuare 
il “guasto” che, in quel determinato momento e in quel determinato paziente, ha portato alla 
scoordinazione neuro-muscolare e autonoma e quindi alla SM. 
Come vedremo in seguito,  il S.N.A. è anche il guardiano e mediatore dei nostri comportamenti 
spirituali. Arrivati ad un certo momento della nostra vita nasce dentro di noi un bisogno inconscio 
di evolverci anche spiritualmente. Il S.N.A. ha il compito di avvertirci con messaggi spesso assai 
sgradevoli, quali l’ansia, il dolore e la sofferenza in generale.. La guarigione della malattia dipende 
anche dalla comprensione dei messaggi e dalla volontà del paziente e del medico di migliorare le 
proprie qualità spirituali. 
 



Come potete vedere, cari lettori, le problematiche del trattamento della 
SM sono molte e complesse, e non possono essere risolte da un 
semplice intervento farmacologico, che anzi potrebbe addirittura essere 
causa di cronicizzazione e peggioramento della malattia. La SM non ha 
assolutamente bisogno di terapie che ”sopprimono” sintomi, sistemi e 
cellule, bensì di interventi regolatori e cognitivi da applicare sotto la 
guida della nostra coscienza e della “ LUCE” di Dio! 
 


