
“Vulnerabilità, personalità, stile di vita e 
comportamenti nel malato di SM”. 

 
“ Tu vedrai che i mali che divorano gli uomini sono il frutto della loro scelta 

e che questi infelici cercano lontano quel beneficio di cui portano la sorgente”. 
Pitagora 

 
Qualunque situazione capace di causare un disturbo di flusso di sangue e di ossigeno 
nella microcircolazione del sistema nervoso, ha una influenza negativa sulla comparsa, 
decorso e prognosi della SM. I fattori più negativi sono quelli emotivi ( ansia, paura,  
panico, depressione, etc..) e quelli ambientali ( clima, inquinamento elettromagnetico e 
chimico ) che rendono l’individuo più stressato, più irritato e confuso Un altro fattore critico 
ambientale è dato anche dalla adeguatezza della disponibilità di ossigeno nell’aria 
atmosferica. 
 
Tuttavia, mentre l’individuo normale possiede un sistema nervoso 
autonomo di regolazione sufficiente valido per adattarsi e tollerare lo 
stress con un minimo di disagio fisico ed emozionale, Il malato di SM ha 
perso la capacità di adattare la propria personalità nell’ambiente in cui è 
costretto a vivere! 
 
La storia clinica dei malati di SM, se accuratamente raccolta, rivela che si tratta spesso di 
persone particolarmente vulnerabili, ipersensibili e iper-reattivi di fronte ad eventi 
stressanti, o percepiti come tali, verso i quali la maggior parte delle persone non lo è. 
 
In virtù di questa loro particolare vulnerabilità, molti malati di SM sono 
emotivamente instabili, ansiosi e depressi e col tempo possono 
sviluppare facilmente lesioni vascolari, infiammatorie, degenerative e 
sclerotiche anche a carico del sistema nervoso centrale e periferico. 
Ansia, depressione a altri disturbi emotivi possono coesistere colle lesioni della SM e 
stabilire un circolo vizioso che rende ulteriormente difficile la diagnosi e la terapia. 
 

Influenze meteorologiche e SM 
 
Il malato di MS è vulnerabile a qualunque evento di vita da lui percepito come 
“stressante”, incluse le variazioni meteorologiche. 
 
 Le meteoropatie sono i disturbi più frequenti dei nostri tempi e possono influenzare l’organismo 
umano, non solo fisicamente, ma anche psichicamente, con variazioni dell’umore che complicano 
ulteriormente la vita del malato di SM. Piccole alterazioni del potenziale elettrico del cervello sono 
sufficienti a squilibrare i comportamenti, la fisiologia e persino la genetica umana. È sufficiente, 
spesso, un semplice spiffero di aria fredda per causare vasospasmi, crampi muscolari, alterazioni della 
sensibilità e persino dolori lungo certe vie nervose, dando spesso l’impressione al malato, già 
precedentemente condizionato e terrorizzato, di trovarsi di fronte ad una recidiva della malattia. 
I fattori meteoropatici più conosciuti sono quelli legati alle biologiche variazioni cicliche della luce, 
della temperatura, dell’ umidità della pressione atmosferica e di campo magnetico della terra. A 
queste, purtroppo, vanno aggiunte quelle causate dall’inquinamento elettrochimico e elettromagnetico 



e ionico della civilizzazione (alimentazione, emanazioni industriali, mezzi di trasporto, radio, 
televisione, computer, telefoni portatili ed altro). 
Le strutture anatomiche attraverso le quali gli effetti meteorologici esercitano la loro influenza sulle 
nostre funzioni, sono le membrane cellulari , soprattutto quelle del sistema nervoso che come antenne 
stabiliscono una continuità fra l’uomo e l’ambiente che ci circonda e col quale dobbiamo fare ogni 
giorno e in ogni stagione i conti. L’acqua, che costituisce circa il 70% del corpo umano, è il medium 
attraverso il quale le onde elettromagnetiche si diffondono sulle membrane cellulari. Le onde 
elettromagnetiche, una volta raggiunte le membrane cellulari influenzano l’apertura e la chiusura dei 
canali di sodio, potassio e calcio alterando la conducibilità elettrica e quindi il contenuto e la qualità 
delle informazioni. Il sistema nervoso viene in tal modo spesso irritato dall’eccessivo bombardamento 
elettromagnetico biologico e, ancor peggio,. da quello prodotto dall’inquinamento acustico, luminoso, 
televisivo, telefonico e industriale in generale con notevoli ripercussioni negative sulla circolazione, 
sulla ossigenazione e sulla temperatura. 
 
Le persone in buona salute ed emotivamente equilibrate sono di regola capaci di adattarsi e di 
tollerare tutti questo stress con un minimo disagio fisico e emotivo. Non altrettanto i malati di MS che, 
come abbiamo detto, sono emotivamente labili e particolarmente vulnerabili a qualunque evento 
percepito come stressante. 
 

Studi recenti suggeriscono che esiste un rapporto diretto fra SM e stato 
di coscienza! 

Il malato di SM, pur essendo ancora in giovane età, non possiede 
capacità di autoregolare e coordinare i processi di adattamento e di  
difesa in modo sufficientemente adeguato alla sua personalità e al suo 
sile di vita. 
 


