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PREFAZIONE

Il saggio che il collega Caso ha voluto portare all’attenzione 
di una fascia certamente non esigua di medici, richiama un ar-
gomento di scottante attualità: il clima e la sua influenza sulla 
salute dell’uomo, un impatto tanto marcatamente significativo 
da aver dato luogo a ripetute segnalazioni già da tempi remoti 
su un gruppo di affezioni morbose ad esso collegate. Definite 
sotto il profilo clinico a tassonomico solo in età contemporanea, 
queste appaiano oggi adunate nel nome felicemente evocativo 
di meteoropatie.

Il tema affrontato dall’Autore non è certo di secondario 
interesse, dal momento che in ambito internazionale si è aper 
to un severo dibattito scientifico e politico sui mutamenti cli-
matici in atto, che stanno sconvolgendo la nostra biosfera. è un 
problema che investe l’intera comunità internazionale oltre che 
responsabilità di alto livello, ma che nella quotidiana pratica 
professionale del medico di prima linea si configura in modelli 
clinici ben qualifiati, anche se non sempre riproducibili in via 
sperimentale.

Le più antiche ossevazioni sugli effetti del clima nella sto-
ria dell’uomo rimontano ai primordi degli studi sulla natura 
e l’Autore ricorda opportunamente lo scritto ipocratico ‘Aria, 
acqua, luoghi’ quale una delle prime riflessioni razionali sul 
nesso causa effetto tra condizioni metereologiche e patologiche 
ad esse correlate. Dopo alcuni richiami storici riguardanti la 
vexata quaestio, Caso porta l’eccento sul concetto di clima e sulle 
sue modificazioni naturali o indotte, per passare rapidamente 
ai fattori causali, soffermandosi in particolare sul significato di 
stress e sull’importanza degli stressors. Chiude infine la tematica 
offrendo un sintetico, ma esaustivo panorama di sindromi 
meteoropatiche e fattori scatenanti, focalizzando l’attenzione 
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sull’azione patogena dei venti e delle attività temporalesche, 
viste quali cause più comuni ed efficienti nell’isorgenza delle 
manifestazioni cliniche e avanzando al riguardo qualche spunto 
di prevenzione.

Pur trattando argomenti scientifici e citazioni bibliografiche 
di squisito contenuto tecnico, la monografia di distingue per 
comprensibilità e scorrevolezza, due requisiti inusuali nella 
trattatistica medica, ma connessi alla sapiente adozione di un 
linguaggio semplice e accessibile anche ai non iniziati, una 
finalità evidentemente voluta dall’Autore e che ha raggiunto 
il pieno successo.

Nonostante le discussioni sul clima degli ultimi decenni 
testé accennate, sempre più accese ed incalzate da una gius-
tificata preoccupazione, il discorso sulle meteoropatie sotto il 
profilo clinico non ha mai goduto di quel maturo e pensoso 
approfondimento che avrebbe meritato. La rivisitazione del 
collega Caso, presentata oggi al godimento di qualificati lettori, 
potrebbe essere spunto di un motivato riesame.

Bruno Ravera
Presidente

Ordine dei Medici-Chirurgici e Odontoiatri 
della Provincia di Salerno
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1Ippocrate (seconda metà del V sec. - inizi del IV sec. a.C.), apparteneva alla famiglia 
degli Asclepiadi che vantavano la propria discendenza da Asclepio, dio della salute. 
I suoi scritti, raccolti nel Corpus Hippocraticum, sono ritenuti, in maggioranza e glo-
balmente, opera genuina di un unico autore. Il trattato sulle “Epidemie” fu un modello 
di osservazione clinica. Quello “Sulle Arie, sulle Acque e sui Luoghi” fu congeniale, 
in quell’epoca, al nuovo interesse per la medicina ambientale.

“Le malattie possono essere dovute a disturbi interni o influenze 
esterne, in particolare, al clima”

IL CLIMA NELLA STORIA DELL’UOMO

Ippocrate di Cos1 è ritenuto il padre della 
Biometeorologia e della Bioclimatologia. Egli 
considerava la natura un “Quid divinum”, la 
causa efficiente di molti fenomeni patologici. 

La corruzione dell’aria, favorita da partico-
lari condizioni climatiche come il prolungarsi 
del tempo umido, è stata da sempre ritenuta un 
fattore causale nell’insorgenza e propagazione 
delle malattie infettive. Considerazioni non del 
tutto empiriche che attribuirono l’insorgenza 
della terribile epidemia di peste che sconvolse 

l’Europa del XV secolo ad una particolare congiunzione di 
elementi atmosferici e astronomici. 

Pitagora, filosofo e matematico, nato a Samo in Grecia verso 
la fine del VI sec. a.C. e morto a Metaponto intorno al 480 a.C. 
considerava la malattia una conseguenza del turbato equilibrio 
tra corpo, anima e cosmo.

Tito Lucrezio Caro scrittore e filosofo latino, secoli dopo 
asseriva nel poema scientifico-didascalico “De rerum natura” 
che la natura con i suoi eventi ha un’azione ostile sull’uomo 
costretto a difendersi da essa e materializzava il suo pensiero 
nel disorientamento notturno di un’umanità indifesa e senza 
risposte agli interrogativi sul mistero dell’esistenza. 
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Una storia infinita che, come filo invisibile, ha finito per 
legare nell’interesse e mettere a confronto culture e tradizioni 
geograficamente distanti. Lioeu Wan-son (1120-1200) dà, infatti, 
un’interpretazione scientifica della diversa influenza delle 
stagioni sugli organismi viventi. L’autore attribuì la relazione 
e la maggiore incidenza di malattie muscolari all’azione dei 
venti e l’incremento di patologie renali ai forti tassi di umidità.

Secoli dopo, Teofrasto Bombasto Von Hohenhein (detto) 
Paracelso (1493/1541) considerato padre della farmacologia, 
allievo di Tritemio Abate di San Giacomo a Wurzburg e di 
Agrippa Von Nettesheim che lo iniziò all’alchimia, ascrisse 
l’origine delle malattie a un presunto influsso di stelle e pianeti 
sul “corpus” astrale dell’uomo.

“La natura è un sistema di corrispondenze invisibili rese visibili 
nelle sue manifestazioni e per i suoi effetti”.
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LA DIVERSA OPPORTUNITÀ:
DALLA METEOROPATIA ALLA

CLIMATOTERAPIA

“Le malattie sono provocate dallo stato
“anormale” dell’atmosfera”

Isidoro da Siviglia medico della Civitas Ippocratica Salernitana

La Scuola Medica Salernitana realizzò una interazione tra 
caratteristiche climatiche e stagionali, norme di vita e utilizzo 
terapeutico degli elementi naturali. 

Il “Regimen Sanitatis” è la testimonianza della dottrina e del 
sapere della Scuola. Attraverso le sue pagine la Civitas parla 
con autorevolezza al Re di Inghilterra e agli ultimi della Terra 
descrivendo un percorso naturale che individua, nel clima 
e negli elementi che lo caratterizzano, un valore aggiunto e 
provvidenziale per la salute dell’uomo.

 Numerosi, infatti, sono i riferimenti sull’influenza delle 
stagioni e i consigli sul modo nel quale l’uomo possa interagire 
con la natura e realizzare “una diversa opportunità” terapeu-
tica. Lo studio e la conoscenza della relazione esistente tra 
esseri viventi ed elementi del clima sono un interrogativo, in 
gran parte, irrisolto dalla ricerca scientifica quando si confronta 
con la complessità “Uomo-Universo”. Un interrogativo che 
supera, molte volte, il rapporto di causalità per interrogarsi, 
senza speranza o diritto di svelamento, su un pensiero unico, 
un big-ben immodificabile nella sostanza, incomprensibile 
nell’espressione e nella finalità che, attraverso la determinazio-
ne dello spazio e del tempo, ha generato una differenziazzione 
apparente: se le singole parti iniziarono da quel momento in 
poi ad allontanarsi, a nessuna di essa appartenne la proprietà 
di modificare identità e finalità. 

Da sempre, la natura regola i ritmi dell’uomo tracciando 
l’arco naturale del giorno e della notte, l’alternanza delle 
stagioni.
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La Scuola Medica Salernitana si è sviluppata tra il IX e il XIX sec.
Il 16 febbraio 1861, il “Decreto De Sanctis” ne sancì la fine. La Scuola è stata 
una provvidenziale interazione di uomini e civiltà. Studiosi che, da terre lon-
tane, approdarono sul litorale di Salerno: l’Ebreo Helinus, il Greco Pontus, 
l’Arabo Adela e il Latino Salernus. La Civitas Salernitana ha rappresentato 
una continuità del pensiero medico Greco-romano del quale raccolse le idee 
fondamentali ampliandole, potenziandole e diffondendole. Forte della sua 
individualità, integrò la cultura medica ebraica e quella araba quest’ultima 
ricca di pratiche astrologiche e alchemiche e di una fiorente chirurgia. La Scuola 
è l’immagine di un fenomeno di autentica globalizzazione ricco di scienza, 
tecnica e insegnamenti. La posizione geografica di Salerno nel cuore del Me-
diterraneo, divenne approdo e speranza di guarigione e salute per crociati e 
pellegrini diretti o di ritorno dalla Terra Santa e fu punto nodale di importanti 
scambi commerciali con l’Oriente e l’Africa favoriti, anche, dalla prossimità 
territoriale con la Repubblica di Amalfi, potente città marinara. 

Gilles de Gorbeil (XII-XIII sec.), medico e poeta, definisce Salerno città sacra ad Apollo 
assidua nutrice di Minerva, fonte di ogni sapere e trono della medicina.
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E’ un’ulteriore specializzazione della ricerca scientifica e 
umanistica che porta a considerare l’uomo, in una relazione 
scambievole, parte integrante di un patrimonio che ne deter-
mina il significato biologico e la risonanza biologico-umorale. 

“La natura dell’uomo, la quale a sua volta è immagine
del superiore ordine del cosmo”.

La melotesia planetaria rappresenta, in modo impareggiabi-
le, nella “Astronomia Medicinalis” di Leonardo Qualea2 (seconda 
metà del XV sec.) l’identità dell’uomo nell’universo:

“Il volto e la meraviglia dell’immagine umana è la testa intera, è 
come il tabernacolo del Sole e della Luna. Il Sole detiene la facoltà di 
conoscere, la Luna quella del mutamento e dell’impressione sensibile. 
Da Mercurio poi viene la facoltà intellettiva, dal Sole quella direttiva, 
ma la facoltà dell’interpretazione risiede nella porzione della Luna 
lingua, bocca, parola…”.

2“Compendium clari viri Leonardi Qualea quod Astronomiam medicinalem nuncupari voluit 
ex multis Syrorum, Indorum, Arabum, Egiptiorum, Grecorum et Latinorum voluminibus 
compilatum in facilitatem medicorum et commoditatem infirmorum, ms. Bn - Paris lat 10264 
fo.76r-77r (cap XIII).
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IL CLIMA E L’UOMO

“Esiste una stretta relazione tra il clima e le sue variazioni e 
l’uomo e la sua storia”

Gli eventi naturali hanno avuto un ruolo di estrema impor-
tanza svelando, molto spesso, le contraddizioni dell’uomo e 
traducendo “in difetti fatali le debolezze, le ingiustizie e le inefficienze 
insite in qualsiasi civiltà…” (Bryan Fargan-Antropologo). 

Nel 1200 a.C., un lungo periodo di siccità interessò il Medi-
terraneo orientale e l’Asia sud-occidentale causando il parziale 
collasso di antiche civiltà: la Ittita, la Micenea e l’Egiziana. Tra il 
XV e il XIX secolo, a causa delle frequenti eruzioni vulcaniche, 
Europa e Nord-America attraversarono un tempo di piccola 
glaciazione con notevoli ricadute per la sopravvivenza delle 
popolazioni. Carestia e siccità determinarono un processo di 
urbanizzazione dalle campagne generando un fenomeno di 
sovrappopolazione. 

Le precarie condizioni climatiche e igieniche che ne conse-
guirono, favorirono l’insorgenza di focolai epidemici. Fu così 
che, la città nata “come meccanismo di difesa per nutrire le persone, 
controllare il loro lavoro e assicurare rifornimento di cibo… (finì per) 
comportare un prezzo da pagare: una vulnerabilità molto più alta agli 
eventi climatici a breve e lungo termine” (Bryan Fagan, La Lunga 
Estate, Ed. Radice). 

Il nostro secolo è caratterizzato da una imprevedibilità at-
mosferica causata, anche, dall’opera dell’uomo divenuto per le 
sue attività una forza geologica in grado di modificare l’habitat 
nel quale vive. 

Una ricerca sull’ambiente, condotta da studiosi americani, 
paragona il nostro pianeta a un organismo vivente dotato di un 
suo metabolismo. Un organismo profondamente compromesso 
da un uso indiscriminato e devastante di quelle risorse, poten-
zialmente, capaci di ristabilire un equilibrio rigenerando quan-
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3El Nino (Il Bimbo), è un fenomeno climatico, ciclico generato dalla interazione tra 
Oceano e Atmosfera. Si verifica, nei mesi di Dicembre, Gennaio, nell’Oceano Pacifico 
centrale, in media ogni cinque, sei anni con un periodo variabile tra i tre e i sette anni. 
Oltre agli effetti diretti sull’Oceano è ritenuto causa di variabilità delle condizioni 
meteorologiche e climatiche su scala mondiale.

to, irrimediabilmente, perduto o parzialmente danneggiato.
Inondazioni, trombe d’aria, uragani, sbalzi notevoli e im-

provvisi della temperatura con ondate caldo/freddo, hanno 
determinato, in forma diretta o riflessa, un incremento di casi 
di malattia e morte nella popolazione maggiormente a rischio 
come bambini, anziani e malati.

Si sono intensificati gli eventi meteo-climatici estremi, (Se-
vere-Weather degli autori anglosassoni) e oltre 1000 di questi 
fenomeni hanno colpito, negli ultimi trenta anni, l’Europa met-
tendo a dura prova la capacità di reazione dei Sistemi sanitari 
e della Protezione civile. 

L’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) sollecita 
con estrema preoccupazione gli Stati membri a un maggiore 
interesse verso gli effetti esercitati dai cambiamenti climatici 
perché: “Un clima, sostanzialmente, stabile negli ultimi 10 anni ha 
iniziato velocemente a modificarsi, anche, per effetto dell’immissione 
nell’atmosfera dei gas serra”.

 “L’Effetto Serra o Effetto Coperta” è una proprietà natu-
rale del pianeta di trattenere nell’atmosfera il calore prodotto 
dall’azione del Sole, dalle sue tempeste magnetiche e dalle nubi 
di polvere cosmica trascinate nella sua orbita lungo il braccio 
della nostra Galassia e, ancora, dalla ciclicità del fenomeno de 
“El Nino3”. Il tutto, in natura, è regolato da un provvidenziale 
equilibrio tra fattori atmosferici deputati a trattenere e/o di-
sperdere il calore. 

Dall’inizio del ’900 le temperature sono progressivamente 
aumentate. Si è assistito a una costante e massiva immissione 
nell’atmosfera di sostanze inquinanti che hanno ostacolato que-
sto naturale equilibrio determinando un fenomeno, definito con 
linguaggio sincretico, di “Febbre maligna”. Polveri inquinanti, 
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anidride carbonica e i C.F.C. (cloro-fluoro-carburi) sono tra i 
maggiori responsabili dell’effetto Serra e dell’assottigliamento 
dello strato di Ozono nell’atmosfera. Un assottigliamento che, 
oltre il danno climatico, ha determinato, negli esseri viventi una 
maggiore incidenza di mutazioni genetiche e di insorgenza di 
malattie e tumori. 

L’uomo è un animale omeoterme capace di mantenere 
costante la propria temperatura attraverso meccanismi fisico-
chimici di dispersione e produzione.

Purtuttavia un aumento improvviso ed esagerato della 
temperatura esterna eventualmente associato a un alto grado 
di umidità esaurisce questa capacità. L’interazione nociva 
“temperatura-umidità” è la conseguenza della proprietà di 
quest’ultima di influenzare i processi di dispersione del ca-
lore e di compromettere la sensazione di benessere termico 
dell’organismo. Ad ogni aumento dell’umidità relativa corri-
sponde, in caso di innalzamento della temperatura ambiente, 
una riduzione dell’efficienza del sistema di termoregolazione 
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con aumento della temperatura corporea. L’umidità influisce, 
anche sull’adattamento al freddo, infatti, i congelamenti sono 
più frequenti se il suo gradiente  è più elevato. Secondo l’in-
dice di disagio climatico di Thom una temperatura di 30°C. è 
sopportabile con una umidità relativa dell’aria sotto il 30%, 
diventa meno sopportabile se l’umidità è al 40%, peggiora 
sopra il 50%, così di seguito.

In una realtà complessa, per molti aspetti, irreversibile se non 
per la quota di responsabilità legata al tempo e alle scelte nel 
presente ma non per il danno pregresso, le variazioni climatiche 
determineranno fenomeni di migrazione di popoli in fuga da 
zone sterili, ripiegate nel marasma della siccità e della denutri-
zione, disperate dall’istinto e dal diritto alla sopravvivenza e 
dalla necessità di accesso alle risorse naturali. Esiste il rischio, 
su scala planetaria, di una generale destabilizzazione sociale 
e di una impossibilità di governare il caos che ne conseguirà.

Non ci sarà soluzione al fenomeno se l’immaginario col-
lettivo continuerà a tracciare confini o trincee come proposte 
di sicurezza: ciò che è superiore come la meteorologia è poco 
incline a soluzioni di comodo.
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LA TEORIA DEL CAOS

“Lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo
di centimetro, a un momento dato, potrebbe significare la differenza

tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisone di un uomo,
un anno dopo, a causa di una valanga, o la sua salvezza

Alan Turing, 1950 “Macchine calcolatrici e di intelligenza”

Edward Norton Lorenz (1917-2008), è considerato il padre 
della “Teoria del Caos determinato”.

In una affollatissima conferenza affer-
mò che: “Il battito delle ali di una farfalla 
in Brasile può scatenare un Tornado in 
Texas”. 

L’affermazione scaturiva dall’osserva-
zione che, in un sistema complesso, una 
minima variazione dei dati di Input ha 
grande impatto sul risultato finale e che, in 
condizioni iniziali simili, lo stesso sistema 
può reagire in modi molto diversi. 

L’atmosfera è un sistema fluidodinamico.
Gli elementi che ne fanno parte la rendono equiparabile a 

un sistema caotico costruito su una miriade di fattori legati 
tra loro,in un insieme indistinto di interferenze e interdipen-
denze che ricadono con varia espressività, intensità e incidenza 
sull’uomo e sulle cose che lo circondano.

Questa complessità rende difficile stabilire con certezza un 
sistema di prevedibilità meteorologica.

Altrettanto difficile e complesso è la costruzione di un mo-
dello matematico capace di analizzare e prevedere i fenomeni 
climatici soprattutto a lunga distanza e annullando i margini 
di errore.
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IL CLIMA E I SUOI COMPONENTI

- Il Clima è il complesso di fenomeni meteorologici che 
definiscono lo stato medio dell’atmosfera in una data regione 
rendendola, più o meno, idonea a essere abitata dall’uomo 
perché capace di fornirgli gli elementi necessari per la sua esi-
stenza e per quella dei vegetali e animali a lui utili;

- Gli Elementi climatici sono entità con le quali il clima si 
manifesta. Sono essenzialmente la temperatura, l’umidità, le 
precipitazioni, i venti, la purezza dell’atmosfera, la ricchezza 
di ozono, la ionizzazione e un complesso di micro-elementi 
aderenti al suolo, al disotto dei 2 metri che formano “l’antropo-
sfera” e che interessano, in forma diretta e immediata, l’uomo;

- I Fattori climatici sono gli elementi terrestri che modificano 
l’effetto degli elementi climatici: la latitudine e altitudine,  la 
pressione barometrica, la posizione geografica rispetto agli 
oceani e alle loro correnti, l’esposizione solare o soleggiamento, 
l’idrografia e la vegetazione;

- La Climatologia è lo studio delle variazioni delle condi-
zioni atmosferiche che avvengono in una determinata località 
e nel corso degli anni (almeno trenta) al fine di  ricavare delle 
leggi statistiche attendibili e da poter applicare in vari campi 
di indagine.
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METEOROLOGIA

Il termine “Meteorologia” è successivo a un’opera di Aristo-
tele1 (340 a.C.). Essa fa riferimento allo studio (logos) di oggetti 
alti nel cielo (meteoron). L’Opera fu ripresa e ampliata, in un 
tentativo di previsioni del tempo, dal suo allievo Teofrasto nel 
“Libro dei sogni” e da Arato in “I Fenomeni” e da Tolomeo in 
“L’Almagesto”. Le osservazioni degli autori greci rimasero per 
secoli le uniche a essere conosciute. Soltanto nel Rinascimento, 
grandioso fenomeno del tutto italiano, la meteorologia divenne 
la scienza che  studia i fenomeni fisici responsabili  del tempo 
atmosferico. Si costruirono, in un’epoca di arte e ricerca, stru-
menti quali l’anemometro di Leon Batista Alberti, il termometro 
di Galileo, il barometro di Torricelli, il pluviometro di Castelli 
e altri. Il rinnovato interesse verso una scienza delle previsioni 
è rappresentato dalla costruzione della prima Torre per osser-
vazioni e previsioni meteorologiche fatta erigere nel 1650 dal 
Granduca di Toscana Ferdinando II. 

Ai giorni nostri 10.000 stazioni  sono disseminate sul pianeta. 
Esse misurano, attraverso il sistema satellitare e in tempo reale, 
le condizioni del tempo con un grande margine di attendibilità.

4Aristotele, nacque a Stagira, ai confini con la Macedonia. Frequentò l’Accademia di 
Platone. Dopo la morte del Maestro lasciò Atene e fondò una sua Scuola.

Atene, la Torre dei venti
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FATTORI CAUSALI DELLE METEOROPATIE

Ippocrate riteneva che in autunno prevalesse la produzione
della bile nera, responsabile della malinconia e in estate

della bile gialla causa della mania.

La Bioclimatologia è la scienza che studia i fenomeni cli-
matici e gli effetti biologici che questi esercitano sull’uomo e 
sull’ambiente. 

L’intensità dell’azione meteorologica è in relazione a molte-
plici fattori: situazioni di ciclicità giornaliera, mensile, stagio-
nale nelle quali la variazione climatica insorge e si sviluppa. 
Una ciclicità a sua volta condizionata secondo modalità poco 
conosciute dai ritmi circadiani (venti +/- quattro ore), circatri-
gentani (ventuno +/- tre giorni) o circannuali (dodici +/- due 
mesi) regolati dalla posizione astrofisica della Terra nel suo 
rapporto soprattutto con il Sole e la Luna che come orologi 
speciali da milioni di anni influenzano e modulano le nostre 

“Quando la luna è bianca il tempo è bello, se è rossa significa 
vento, se è pallida pioggia”

(van Helmont 1577, Paracelsista)

reazioni biologiche. Il Pace-Maker che regola i comportamenti 
dell’uomo con il clima e le sue variazioni è probabilmente si-
tuato nel nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo e nei centri 
diencefalici preposti al controllo di attività ricorrenti e indi-
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spensabili alla vita. I più importanti di questi ritmi sono quelli 
che regolano l’alternanza sonno-veglia, la fame, la sete e la 
temperatura del corpo.

La sindrome meteoropatica coinvolge particolarmente il 
sistema neuro-endocrino favorendo un’abnorme produzione 
di serotonina che è il principale mediatore chimico della rea-
zione da stress e una minore produzione di endorfine, ormone 
che regola la soglia individuale di sopportazione del dolore. Si 
realizza un meccanismo complesso che ha riflessi elettivi sul 
sistema circolatorio e sull’apparato respiratorio.

Le singole stagioni hanno caratteristiche che influenzano i 
ritmi biologici e lo stato di salute e benessere degli esseri viventi.

 I mesi autunnali, caratterizzati da particolari condizioni di 
umidità, temperatura e pressione atmosferica e da una graduale 
riduzione dell’irradiazione luminosa, favoriscono nell’uomo 
una maggiore vulnerabilità psico-fisica che trova la sua espres-
sione nel “Disturbo Affettivo Stagionale” (D.A.S.). 

La Tua luce è gioia, la Tua luce è salute”
Preghiera di propiziazione del popolo della Mesopotamia al Dio Samas

La sindrome è particolarmente frequente nelle popolazioni 
del Nord-Europa e tra gli Esquimesi e colpisce soprattutto il 
sesso femminile tra la seconda e terza decade di vita.

La sintomatologia è caratterizzata da un’oscillazione dell’u-
more con depressione che può giungere fino a forme endemiche 
di suicidio. La sua cadenza stagionale è oggi condizionata da 
una buona dose di imprevedibilità dovuta alla irregolarità 
delle stagioni.

Una variante minore della D.A.S. è “la Sindrome Anergica 
Stagionale” contraddistinta da un aumentato bisogno di sonno 
equiparabile, per molti autori, alla letargia degli animali.

 Oltre questi fattori favorenti e caratterizzanti le meteoropa-
tie, la ricerca scientifica non è ancora in grado di stabilire quali 
siano gli elementi determinanti che agiscono sull’uomo né a 
definire il ruolo efficiente che spetta a ciascuno di essi. Perché 
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tutto avviene in un contesto dinamico che rende dissimile, dal 
punto di vista temporo-spaziale, incidenza e interazione tra i 
singoli fenomeni climatici conosciuti. 

Ancora oggi non è stato possibile riprodurre, sperimen-
talmente, i quadri clinici legati alle più comuni meteoropatie 
mediante la creazione di modelli bioclimatici sperimentali.

Una impossibilità da attribuire a fattori causali ancora ignoti 
presenti nelle perturbazioni atmosferiche.

Hollander diede la dimensione della distanza esistente tra 
sperimentazione, complessità e plasticità dei fattori climatici. 
Nel 1963 ideò le camere climatizzate nelle quali poter modu-
lare temperatura, pressione atmosferica e umidità. Il tentativo 
era finalizzato a riprodurre gli effetti sull’uomo di particolari 
situazioni meteorologiche.

Il risultato fu parziale e portò alla conoscenza che variazioni 
di singoli parametri atmosferici potevano influenzare alcune ma-
lattie. Ad esempio, una progressiva riduzione della temperatura 
era in grado di determinare una maggiore viscosità del liquido 
sinoviale con rigidità articolare e l’insorgenza di dolore (Tromp).

La varietà e caratteristica delle espressioni meteoropatiche 
nell’uomo è un teorema di difficile interpretazione tale da 
avvalorare il sospetto che come esista un numero non quantifi-
cabile di manifestazioni climatiche, altrettanto esista nell’uomo 
un indefinito numero di meteoropatie.

Un ruolo importante nell’insorgenza della patologia, secon-
do il parere di gran parte degli studiosi, è da ricercarsi in una 
variazione e forte concentrazione di onde elettromagnetiche. 
Il nostro pianeta può essere considerato un conduttore di elet-
tricità che l’aria trasporta in base al suo grado di ionizzazione. 
Un movimento di Ioni (circa 4000 per cm3 di aria) che, a causa 
dell’inquinamento atmosferico, si sovrappone nelle grandi 
città a una maggiore concentrazione di base. Gli ioni positivi 
sono nocivi per la salute e determinano una iperproduzione 
nell’organismo di glucocorticoidi causa di stati di iperglicemia, 
di sensazione di malessere generale, cefalea, dispnea e aumento 
della pressione arteriosa sisto-diastolica.
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LE METEOROPATIE
Meteoron: cosa che viene dal cielo

e Pathos: passione, malattia

Le meteoropatie sono manifestazioni cliniche che tendono 
a colpire gruppi di persone interessate in un rapporto crono-
logico e di causa-effetto, statisticamente documentabile, da un 
identico fenomeno atmosferico. Le espressioni cliniche, nella 
maggior parte dei casi, precedono e/o seguono di uno o due 
giorni, l’evento climatico, particolarmente se quest’ultimo è 
rapido nell’insorgenza e di particolare intensità.

Un italiano su tre soffre di meteoropatia. L’età maggiormente 
a rischio è quella infantile. Il genere più esposto è il femminile 
particolarmente in età puberale e climaterica: periodi della vita 
caratterizzati da una più evidente risposta vegetativa e da una 
accentuata disarmonia estro-progestinica.

Oltre il dato statistico si può affermare che la sindrome 
meteoropatica riguarda, in forme più o meno sintomatiche, la 
totalità degli organismi viventi.

La sua diversa espressività è ancora condizionata dalla na-
tura e intensità delle variazioni atmosferiche, dalla costituzione 
psico-fisica individuale, dai ritmi biologici e dalla presenza di 
eventuali patologie preesistenti: iper/ipotiroidismo, iposur-
renalismo, disfunzioni epatiche, sindromi psichiche, malattie 
debilitanti sulle quali il clima esercita un ruolo causale, concau-
sale, aggravante o semplicemente accessorio del loro decorso.

Non secondario è il ruolo svolto dalla mediazione dell’espe-
rienza soggettiva, culturale, ambientale e sociale, il patrimonio 
genetico e la personalità dei soggetti interessati. 
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LO STRESS
ovvero: il sale della vita

La Sindrome da “stress” è un disturbo descritto per la prima 
volta nel 1700 come conseguenza dei processi di industrializ-
zazione e urbanizzazione che, in quegli anni, determinarono 
notevoli trasformazioni e sollecitazioni richiedendo all’uomo 
adattamenti profondi.

Non meraviglia allora se un termine adoperato, inizialmente 
nelle scienze fisiche e in ingegneria per indicare la tensione e 
lo sforzo cui sono sottoposte le strutture metalliche di una co-
struzione e il loro punto critico di rottura sia diventato di uso 
corrente per misurare la capacità e la tolleranza dell’uomo ai 
fattori nocivi che provengono dall’ambiente circostante.

Parlando di stress, abbiamo la sensazione di discutere di un 
concetto familiare entrato a far parte del linguaggio corrente. 
Ognuno di noi lo ha utilizzato almeno una volta nella vita in 
diversi modi e in molteplici circostanze per descrivere una 
situazione di disagio, di forte preoccupazione o di ansia.

Lo scienziato austriaco Hans Selye, al termine delle sue 
ricerche, definì lo stress una “reazione aspecifica dell’organismo 
a qualsiasi stimolo interno o esterno capace, per entità e durata, di 
stimolare meccanismi di adattamento o riadattamento finalizzati al 
ripristino dell’omeostasi.5”

Egli considerò lo stress una condizione connaturale all’uo-
mo, infatti affermò che: “…possiamo incontrarlo in modo efficace e 
trarne vantaggio, imparando di più sui suoi meccanismi e adattando 
la nostra filosofia dell’esistenza e adeguando la nostra risposta ad 
esso (eustress).”

Un successivo contributo nella conoscenza dello “stress” è 
stato dato dagli studi di James Rees che rilevandone l’aspetto 
patologico lo ha definito una risposta a un “qualsiasi stimolo 
o modificazione dell’ambiente interno e/o esterno, di intensità e/o 

5Omeostasi: tendenza alla stabilità delle normali condizioni fisiologiche dell’organismo.
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durata tale, da raggiungere il limite della capacità di adattamento 
dell’organismo, fino a condurre, in determinate circostanze, alla 
disorganizzazione comportamentale e alla disfunzione somatica che 
sfocia nel patologico”.

Pancheri afferma che “l’uomo è immerso in un universo di 
stimoli, la maggioranza dei quali non raggiunge un livello tale da 
provocare una reazione emotiva”.

E’ necessario, a questo punto, sottolineare che, molte volte, 
non sono gli eventi a farci stare male ma la percezione che 
abbiamo degli stessi. Una percezione condizionata da fattori 
genetici e cognitivo-emozionali legati al processo di valutazione 
emotiva.

Rees, nel 1975, ipotizzava la mediazione, nella reazione 
da stress, di un eccitamento emozionale provocato da stimoli 
psico-sociali e psicobiologici. Per comprendere come gli stimoli 
provochino una maggiore o minore attivazione emozionale, 
bisogna considerarne l’intensità, il contenuto reale o simbolico 
che essi possiedono. 

Lazarus, Professore Emerito dell’Università di Barkley, ha 
introdotto il concetto di “valutazione cognitiva, influenzata dalla 
struttura genetica e dalle esperienze precedenti. Lo stress viene, in 
un certo senso, filtrato ed elaborato, biologicamente, dalla risposta 
emozionale”. L’attivazione emozionale diventa la mediatrice 
della reazione da stress in un rapporto di reciprocità con le 
modificazioni biologiche.

In questa visione “generale” possiamo considerare gli sti-
moli atmosferici capaci di azioni stressanti che si ripercuotono 
sull’organismo.

Uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Iowa 
in America, della durata di un anno e su un campione di 139 
persone ha rilevato, nella maggior parte dei soggetti affetti da 
ansia meteorologica, manifestazioni psichiche sintomatiche, 
moderate e controllabili. Si tratta, nella maggioranza dei casi, 
di incubi, nausea, tachicardia, deficit di equilibrio, insonnia, 
ossessione nel guardare continuamente le previsioni meteo-
rologiche.
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Iohn Westefeld, responsabile della ricerca, ha affermato “chi 
ha paura dei fenomeni atmosferici sa che, questi, hanno uno sviluppo 
temporale, piuttosto, breve e, per questa consapevolezza, cerca di 
risolvere il problema da solo. Sono molte le persone che si isolano in 
stanze senza finestre, altre che chiudono orecchie e occhi per non sentire 
o vedere e cercano di resistere alla paura finchè il fenomeno passa…”

“Si può dire, la stessa fobia di chi vive la paura del terremoto, in 
quanto eventi naturali di fronte ai quali l’uomo può far ben poco.” 
sostiene Alberto Siracusano Professore di Psicopatologia presso 
l’Università Tor Vergata di Roma.

Il processo di globalizzazione e una comunicazione senza 
regole se non quelle strettamente legate all’audience narrano, 
in forme ossessive, avvenimenti climatici catastrofici in località 
e situazioni distanti molte volte dal fruitore dell’informazione. 
La narrazione favorisce una generale sensazione di precarietà 
e una condivisione luttuosa dell’accaduto. L’evento stesso 
spettacolarizzato diventa immanente e sedimenta minaccioso 
sull’uscio delle nostre abitazioni. Si mescola, molto spesso, re-
altà, finzione scenica e immagini controverse di estrema ed esa-
sperata drammaticità che risvegliano ansia e paure profonde. Il 
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tutto viene proiettato, in questi giorni, sul palcoscenico dell’anno 
2012 nella previsione della fine del mondo “modello Maya.”

E allora, lo stress è il risultato di fattori reali amplificati da 
elementi contigenti. è per Pancheri “una reazione finalizzata alla 
sopravvivenza dell’individuo e che può divenire, a sua volta, fonte di 
malattia se, la sollecitazione che lo determina, dura a lungo o ha una 
intensità eccessiva.”

Perché è necessario considerare, secondo Richards, i vari 
aspetti della risposta che possono essere proporzionati, ma a 
volte, eccessivi, deficitari, inadeguati o disordinati.

Una risposta resa più complessa perché contenuta in modelli 
comportamentali razionalizzati e rispondenti a norme sociali 
condivise che hanno represso, attraverso un faticoso supple-
mento di autocontrollo e ansia sociale, alcuni impulsi correlati 
alla sopravvivenza della specie come la fuga e la difesa.

L.S. Manson attribuì, dal punto di vista fisico, la reazione da 
“stress” a un’attivazione ormonale complessa destinata a fornire il 
necessario supporto metabolico ed energetico per contenere gli effetti 
dello stimolo stressante.” 

Un’attività costantemente correlata dall’asse Ipotalamo-
ipofisario che risiede nel cervello e che regola la produzione 
ormonale in base alle richieste e necessità dell’organismo. La 
conseguenza è, sperimentalmente, evidente a livello delle si-
napsi del S.N.C. dove, in condizione di stress, si assiste a una 
alterazione e riduzione delle ramificazioni neuro-funzionali che 
presiedono alla trasmissione delle informazioni con relativa 
compromissione di aree cerebrali (Nature Rewiews Neuro-
science 2011). Nella reazione da stress vengono coinvolte le 
ghiandole surrenali che secernono rapidamente adrenalina e 
noradrenalina sollecitando una immediata reazione allo stimolo 
da parte del sistema nervoso autonomo.

In conclusione, le reazioni biologiche caratterizzano modelli 
comportamentali che hanno finalità di adattamento e di dife-
sa per far fronte, nel modo più efficace possibile, al pericolo 
imminente.



25

Lo stress si definisce “acuto” quando gli eventi si presentano 
in forma repentina e intensa e la risposta si gioca ed esaurisce 
nel giro di pochi minuti o ore. L’adeguatezza della risposta è il 
risultato della capacità dell’individuo di riconoscere lo stimolo 
stressogeno e organizzare una reazione per evitare possibili 
conseguenze e per recuperare tempo e forza. Un comporta-
mento che richiede il dispendio di un alto quoziente di energia 
fisica e psichica. Se lo stress è continuo e l’azione nociva degli 
“stressors” si protrae per giorni, settimane o mesi possono 
venire compromesse le riserve energetiche dell’organismo con 
esaurimento delle risorse emotive, comportamentali e fisiche.

Subentra una “Fase di esaurimento”: il soggetto interessato 
diviene incapace di rispondere, in modo adeguato allo stimolo 
favorendo una situazione pro-patologica che, molte volte, fini-
sce per creare o acuire reali pericoli per la salute. 

I processi di riparazione e “ripresa” da parte dell’organismo 
interessato, vengono mediati dal sistema nervoso parasimpa-
tico, quale sistema di graduale rigenerazione energetica e di 
restaurazione della normalità.

              E’ opportuno e prudente  ricordare che:

“La completa libertà dallo stress è la morte.”
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ACCLIMATAZIONE:
Sindrome generale di adattamento

L’organismo umano può essere considerato un sistema 
aperto, vulnerabile al clima e alle sue variazioni. Esso è in 
grado di sviluppare, se sollecitato, una serie di abilità fisiche, 
psichiche e comportamentali che gli permettono di adeguarsi 
all’ambiente che lo circonda.

Infatti se da un lato è difficile comprendere, fino in fondo, 
l’azione del clima sull’organismo, altrettanto interessante è 
l’analisi dei comportamenti di difesa, elaborati dai singoli es-
seri viventi e dalla collettività, per contenere gli effetti nocivi 
del clima. 

Ci ritroviamo, a livello individuale, a gestire un patrimo-
nio che sollecitato mette in movimento meccanismi specifici e 
comportamentali di adattamento al fine di risolvere, in modo 
momentaneo o definitivo, le possibili conseguenze negative 
che caratterizzano gli eventi climatici. 

“Adattamento e Acclimatazione” sono quindi prerogative 
dell’organismo. Dipendono dal complesso di elementi sociali 
e culturali che caratterizzano e differenziano gli individui tra 
loro, dall’abilità del singolo di preservare e difendere il pro-
prio equilibrio biologico attraverso un efficiente meccanismo 
di utilizzo e coordinamento delle risorse abilitate a mantenere 
costante e limitate le oscillazioni indotte dal clima (principio 
dell’omeostasi).

Nel 1931, Wilder formulò la legge del “valore iniziale” per 
definire l’azione che uno stimolo meteorologico esercita sull’uo-
mo. Esso è strettamente correlato alla condizione fisiologica 
precedente nella quale l’organismo si trova e all’eccitabilità 
del sistema nervoso. Ad esempio, una esposizione a una sol-
lecitazione termica agevola l’adattamento a una successiva 
sollecitazione anche se, quest’ultima, è di maggiore intensità 
della precedente. E’ comprensibile allora come la ripetizione 
di stimoli climatici riesca a determinare individualmente un 



27

processo di graduale assuefazione e acclimatazione attraverso 
un complesso di modificazioni, permanenti e plastiche, dell’or-
ganismo. Nella società attuale, questa capacità di adattamento 
ha perso parte della sua efficienza.

Siamo meno esposti al clima e alle sue variazioni delle 
quali mitighiamo gli effetti attraverso eccessi di protezioni, 
ad esempio, surriscaldando gli ambienti nei quali viviamo, 
ionizzandoli artificiosamente, adottando modelli alimentari 
ipercalorici incongrui e di vestiario non sempre modellato su 
reali esigenze.

Infatti se da un lato è difficile comprendere l’azione del 
clima sull’organismo, altrettanto, interessante è l’analisi dei 
comportamenti di difesa elaborati dai singoli esseri viventi e 
dalla collettività per contenerne gli effetti nocivi.
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IL CLIMA MEDITERRANEO

L’Italia ha una configurazione peninsulare ed è al centro del 
Mare Mediterraneo.

Per la sua particolare e complessa orografia si può affermare 
che ogni località è caratterizzata da un suo clima e che ogni cli-
ma regionale e locale è determinato dalla combinazione di più 

parametri ambientali e 
meteorologici quali la 
latitudine, la tempera-
tura media, la posizio-
ne geografica, il riferi-
mento alla maggiore 
o minore distanza dal 
mare, le maree, la pre-
senza di fiumi e laghi, 
l’umidità, il grado di 
insolazione, le correnti 
tropicali di aria marina 
caldo-umida o atlan-
tiche freddo-umide, 
l’altitudine, la vegeta-
zione e copertura del 
suolo, la ventosità, la 
nebulosità, il regime 
pluviometrico etc.

Sono caratteristiche che possono variamente combinarsi tra 
loro dando origine a climi embricati.

La barriera Alpina è, quasi per intero, uno scudo protettivo. 
La barriera Appenninica forma uno spartiacque tra regioni 

adriatiche e tirreniche.
Dall’Europa dell’Est attraversando l’Adriatico provengono 

i moti di aria fredda e asciutta che sono causa di temperature 
più basse, di minore piovosità e maggiore ventosità.

Dal Tirreno provengono correnti di aria caldo-umida.
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PRINCIPALI METEOROPATIE E
FATTORI CLIMATICI CHE LE DETERMINANO

Dal punto di vista clinico si distinguono tre gruppi 
principali di sindromi meteoropatiche:

 
 • Sindromi legate all’azione di alcuni venti
 • Sindromi del periodo temporalesco
 • Sindromi dei fronti ciclonici

Alcuni studiosi annoverano tra le cause di meteoropatia 
alcuni venti locali costanti e periodici, spesso, legati ai 
cambi di stagione (Alisei e Brezze) quali fattori causali che 
possono agire nell’aggravamento di malattie croniche, 
infiammatorie e degenerative.
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SINDROME LEGATA ALL’AZIONE
DEI VENTI (ANEMOPATIE)

Nella mitologia greca “Eolo” era la divinità custode dei venti 
e tutti i venti, abitavano la Tracia e le isole Eolie. 

Ippocrate, nell’opera “De Flatibus” definì i venti, agenti prin-
cipali nel determinismo delle caratteristiche del clima.

 Il meccanismo di formazione dei venti è il risultato di un 
processo di riscaldamento e successivo innalzamento, in un 
determinato luogo, di aria calda più leggera con richiamo di 
masse d’aria più fredda, più pesante e a pressione atmosferica 
più elevata. Quest’ultima, proveniente da zone limitrofe, invade 
gli spazi precedentemente occupati dall’aria calda. Si genera un 
flusso continuo su scala locale, in un contesto plastico di masse, 
di maggiore estensione che si muovono su scala planetaria, 
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6Forza di Coriolis: descritta, per la prima volta, dal fisico-francese Gaspard Gustave 
de Coriolis nel 1835. Una teoria che è alla base  della spiegazione della formazione 
dei sistemi ciclonici e anticiclonici nell’atmosfera e che ha effetti in tutti i casi in cui 
un corpo si muova ad alta velocità e su lunghi percorsi. 
7Gli  ultrasuoni sono suoni subliminali non percepibili dal nostro udito causati dallo 
scontro tra il vento e gli ostacoli che, quest’ultimo, incontra.

condizionate dallo spostamento e dal moto di rotazione della 
Terra che le devia verso destra nell’emisfero boreale e, verso 
sinistra, in quello australe (Forza di Coriolis)6.

Le caratteristiche di un vento sono: 
“La Direzione”, punto cardinale verso cui spirano; 
“La Velocità”, spazio percorso nell’unità di tempo;
“L’Intensità”, pressione esercitata su un m2 di superficie; 
“La Struttura”, uniformità di movimento delle masse d’aria.
 I venti modificano il campo elettromagnetico nella zona 

dove spirano aumentando le cariche elettriche positive e una 
emissione di ultrasuoni7 nocivi per l’organismo.
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VENTI CHE ESERCITANO UNA PARTICOLARE
AZIONE SULL’ORGANISMO

“Scirocco”: il nome deriva dall’a-
rabo magrebino “Sulup” o vento di 
mezzogiorno. E’ chiamato, anche, 
“Jugo” in Croazia e “Ghibli” in Li-
bia: origina dalle regioni sahariane. 
Trasporta sabbia del deserto a una 
velocità che può raggiungere i 100 
Km/h. Nel suo percorso, attraverso 

il Mare Mediterraneo, si satura di umidità e raggiunge le regioni 
meridionali dell’Italia e della Grecia. 

Presente in tutte le stagioni. Ha un apice di attività in au-
tunno e primavera. La sua azione determina, dal punto di vista 
climatico depressione barometrica e significativi aumenti di 
temperatura, umidità e del potenziale elettrico nell’atmosfera. 

I soggetti più sensibili all’azione dello Scirocco sono gli 
adolescenti di età inferiore ai quindici anni e gli adulti di età 
superiore ai 50 anni soprattutto se neurolabili, depressi, disto-
nici, convalescenti o defedati da preesistenti malattie.

Una intensa ionizzazione positiva anticipa il fenomeno at-
mosferico determinando sintomi che insorgono 24 ore prima 
dell’evento per esaurirsi gradatamente con l’esaurirsi dello 
stesso. 

Lo Scirocco stimola una maggiore escrezione, da parte del 
sistema diencefalo-ipofisario, di serotonina e di TSH, ormone 
che esercita un’azione di stimolo sulla ghiandola tiroidea. 

Il quadro sintomatologico è complesso ed è caratterizzato da 
sensazioni di malessere indefinito, ansia e depressione psico-
fisica, palpitazioni, cefalea, vertigine, insonnia, disturbi foto-
fobici7, difficoltà di concentrazione e del livello di attenzione.

7Fotofobia: eccessiva intolleranza alla luce.
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Particolarmente debilitanti, per intensità e frequenza, le 
vampate di calore e la sudorazione, soprattutto, nelle donne in 
menopausa. Una tendenza all’ipoglicemia è responsabile della 
stanchezza muscolare.

Lo Scirocco ha azione favorente le crisi asmatiche in soggetti 
allergici. Stimola l’insorgenza di coliche in pazienti con calcolosi 
renale e colecistica e riacutizza i sintomi da ulcera gastrica. Il 
forte gradiente di umidità causa la liberazione di sostanze vaso-
dilatatrici e permealizzanti dei microvasi, delle arteriole, delle 
terminazioni nervose. Sono sostanze flogogene, pruritogene e 
algogene che hanno azione elettiva nei soggetti sofferenti di 
periartrite della spalla, fibromiositi del collo, del torace e della 
regione lombare o con pregresse fratture, calli e tilomi.

Un’ulteriore azione di questo vento si esplica sui fattori del 
sangue con aumento della concentrazione di emoglobina nei 
globuli rossi, del numero delle piastrine (piastrinosi) e un conse-
guente incremento della concentrazione della frazione corpusco-
lare (ematocrito8). Il risultato di queste alterazioni produce una 
maggiore attività coagulativa del sangue e un maggior rischio 
di malattie cardiovascolari come l’angina pectoris e infarto.

Il vento “Ostro”: è un vento proveniente da 
Sud. Ha caratteristiche ed effetti sull’organismo 
sovrapponibili a quelli dello Scirocco.

Il vento di “Libeccio” (dall’arabo Lebeg ‘vento 
piovoso’) detto anche Africo o Garbino in Emilia 
Romagna e nel Nord delle Marche, Garbin in Friuli, 
nella Venezia Giulia in alcune aree delle Marche e 

in Dalmazia): è un vento caldo e umido che spira da Sud-ovest; 
investe, soprattutto, le zone tirreniche del Lazio, della Toscana, 
della Liguria e le coste del mediterraneo francese. E’ foriero di 
precipitazioni intense e violenti mareggiate (libeggiate). Ha 
caratteristiche analoghe allo Scirocco e causa, in forma più 
attenuata, una sintomatologia simile. 

8Ematocrito: percentuale  in volume di globuli rossi presenti nel sangue intero.



35

9Flebite: infiammazione di una vena.
10Trombosi: formazione di un coagulo all’interno di un vaso sanguigno.

Il vento di “Ponente”: è un vento proveniente 
da Ovest. Ha caratteristiche ed effetti simili al Li-
beccio. E’ tipico delle perturbazioni atlantiche che 
attraversano il Mediterraneo da Ovest verso Est.

Il vento di Tramontana, la Bora e il Grecale proviente dalla 
Grecia: sono venti freddi e asciutti che spirano, prevalentemen-
te, da Nord/Nord-est in autunno e inverno o inizio primavera 
con raffiche che raggiungono la velocità di 80 Km/h, alternate 
da momenti di relativa calma. Hanno caratteristiche di forte 
umidità dovuta alle precipitazioni e alla neve. La bassa tempe-
ratura determina, attraverso le terminazioni nervose periferi-
che, un’azione riflessa sulla gittata e sul lavoro del cuore, sul 
volume del sangue, sulla concentrazione di sodio e potassio e 
sul tasso ematico di alcuni ormoni della tiroide e delle capsule 
surrenali. Condizioni che provocano l’insorgenza o l’aggra-
varsi di malattie cardiovascolari, crisi asmatiche ed episodi di 
insonnia e cefalea.

Vento del “Sud” (Vent du midì): è un vento tipico del mezzo-
giorno della Francia e, in particolare, delle zone di Montpellier 
e Lione. Meteorologicamente si accompagna a ionizzazione 
positiva, abbassamento della temperatura, della pressione at-
mosferica e dell’umidità relativa. La bassa pressione comporta 
una ridotta tensione di O2 a livello degli alveoli polmonari e, 
di conseguenza, a livello dei tessuti causando torpore e son-
nolenza. Il vento del Sud favorisce l’insorgenza, in soggetti 
meteoropatici, di depressione fisico-psichica, insonnia e stato 
ansioso. Variazioni di 10 mm/H. di pressione atmosferica che  
si realizzano nell’arco di 24 ore aumentano l’incidenza di flebiti9 
degli arti inferiori ed eventi trombotici10.

L’azione nociva di questo vento è elettiva in neonati e lat-
tanti. Per gravità si distingue “una forma benigna o semplice” 
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caratterizzata da irritazione con pianto e sonno agitato; una 
forma di “media importanza” o febbrile lieve, della durata di 2-3 
giorni accompagnata da vomito, diarrea e, a volte, convulsio-
ni; “una forma grave” con ipertermia molto elevata (40-41 C°), 
disidratazione e sete intensissima, tachipnea, albuminuria, 
cilindruria. I sintomi tendono a regredire con il cessare della 
pioggia o del vento.

 Il vento di “Maestrale”: è un vento freddo e umido che 
segue il fronte freddo delle perturbazioni atlantiche. Spira da 
nord-ovest e interessa le regioni tirreniche. Il Maestrale esercita 
un’azione di stimolo sul Sistema nervoso centrale con ansia, 
tachicardia e dispnea.

“Il Fohn” (vento di caduta) soffia, particolarmente, nei mesi 
primaverili. Genera brusche variazioni climatiche, una ridotta 
tensione di ozono, del potenziale elettrico e della pressione 
barometrica. 

Origina sul versante italiano delle Alpi con il sollevarsi di 
una massa di aria calda e umida lungo la dorsale pre-alpina. 
Nell’ascensione l’aria perde gradatamente, umidità e  calore 
raggiungendo basse temperature e causando precipitazioni 
piovose e nevose. Così raffreddata, precipita vorticosamente a 
valle lungo il versante alpino opposto e perdendo quota subisce 
una compressione trasformandosi nuovamente in un vento 
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11Vento locale prodotto dal movimento di masse d’aria fredda lungo i pendii montuosi.
12Spasmofilia: tetania latente o manifesta.
13Tetania: sindrome caratterizzata da uno stato di ipereccitabilità neuromuscolare che 
può causare contratture muscolari reversibili.
14Convulsioni: contrazione involontaria di un muscolo scheletrico, riferito, in partico-
lare, agli attacchi epilettici del grande male.

caldo e asciutto. La particolare secchezza e lo strofinio con il 
suolo aumentano notevolmente la carica elettrica del Fohn.

Kneisel nel 1960 coniò il termine di “pre-Fohn” per indicare 
una serie di azioni che anticipano l’instaurarsi del fenomeno 
meteorologico. Queste variazioni sono ritenute responsabili 
dell’acuirsi, in soggetti psicologicamente labili, di squilibri 
mentali e di un incremento dei casi di omicidio e suicidio.

 W.S. Moos, in uno studio di particolare interesse e attualità, 
rilevò un aumento di incidenti stradali in un arco di tempo che 
precedeva e seguiva di quattro ore l’insorgenza, la stabilizza-
zione e la fine dell’evento climatico.

 I venti catabatici come il Fohn11

“limitano la capacità sensoriale del soggetto alla guida di veicoli 
modificando la reattività dell’organismo impegnato, in un processo 
di adattamento e omeostasi e regolazione all’ambiente atmosferico. 
Si determina una diminuizione delle capacità reattive alla guida”.

Cantieri e al.

La sindrome meteoropatica da Fohn si manifesta con un 
corredo sintomatologico di vertigini, leucopenia, stasi venosa, 
ambascia precordiale, formazione di emboli, edemi e dolori alle 
cicatrici (Sutermeister 1960), abbassamento della pressione ar-
teriosa e aumento della temperatura corporea nei bambini con 
spasmofilia12, tetania13, convulsioni14, vomito e disidratazione.
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SINDROME DEI FRONTI CICLONICI

“I cicloni è possibile si verifichino
per l’abbassarsi di una nube che viene ad assomigliare

a una colonna per la spinta continua dei venti…”
Epicuro, “Lettere sulla fisica

e sul cielo e sulla felicità”

Con il termine “Fronte ciclonico”: il climatologo norvegese 
Bjerknes definì lo spostamento di grandi masse di aria fredda, 
secca e scarsamente ionizzata proveniente dalle regioni polari 
e masse fortemente ionizzate provenienti dalle regioni tropi-
cali. In questa  brusca rottura dell’equilibrio atmosferico e di 
grandi movimenti di aria che si sovrappongono, si genera un 
fronte ciclonico di forti perturbazioni. Il fenomeno è precedu-
to da un significativo aumento della  concentrazione ionica 
nell’atmosfera che determina, negli organismi interessati, una 
variazione dei tempi di coagulazione del sangue con aumento 
della attività fibrinolitica15, diminuizione del volume plasma-
tico e crisi di instabilità e incoordinata modalità di risposta agli 
stimoli esterni “atassia vegetativa”16.

Il fronte caldo è causa di irrequietezza notturna, stati di ec-
citazione, riduzione della pressione arteriosa e della glicemia. 

Il fronte freddo favorisce un aumento della pressione arte-
riosa, della glicemia e del potassio. La brusca variazione della 
pressione atmosferica, della umidità e conduzione elettrica 
sono causa di un violento stress psico-fisico sull’organismo. 

 Se i fronti si susseguono, come accade in primavera e au-
tunno, lo stress meteorologico subentrante è interpolato da 
brevi pause di remissione fino ad attenuarsi, nei suoi effetti, 
per un meccanismo di acclimatazione da parte del soggetto 
meteoropatico.

15Fibrina: (lisi della…) dissoluzione della proteina responsabile della coagulazione 
del sangue.
16Atassia: mancanza di coordinamento muscolare.
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SINDROME DEI PERIODI TEMPORALESCHI

Il numero dei temporali che si verificano ogni anno sul 
nostro pianeta è di circa sedici milioni, ai quali è necessario 
associare un migliaio di Tornado e un centinaio di Cicloni. 

Si distinguono sotto il profilo meteorologico:
• Piogge cicloniche: caratterizzate da scambi di aria pro-

vocate su vasta scala dal movimento verso Est di aree 
depressionali.

• Piogge convettive: conseguenza di un innalzamento 
dell’aria calda più leggera che allontanandosi dal suolo 
si raffredda e si condensa in nubi provocando abbondanti 
piogge; 

• Piogge orografiche: caratterizzate da un meccanismo ana-
logo alle piogge convettive con la differenza che, l’innal-
zamento, avviene lungo ostacoli orografici (montagne). 

In meteorologia, la pioggia si misura in millimetri. Tenendo 
conto che 10 mm equivalgono a 10 litri di acqua caduti su un 
m2 di terreno. Si definiscono:

– Piogge deboli  fino a   2 mm/h;
– Piogge moderate  tra 2 e  6 mm/h;
– Piogge forti  oltre i   6 mm/h;
– Rovescio   oltre i 10 mm/h;
– Nubifragio  oltre i 30 mm/h;

Negli organismi viventi la sindrome correlata al periodo 
temporalesco è caratterizzata da modificazioni dell’umore, 
depressione neuropsichica, fotofobia, insonnia, cefalea, febbre, 
vampate di calore e aumento della sudorazione.

Si assiste a una maggiore ritenzione idrica da parte dell’or-
ganismo soprattutto agli arti inferiori e una facile stancabilità 
e dolorabilità muscolare e osteo-articolare dovuta, anche in 
questo caso, a una tendenza all’ipoglicemia.

Un aumento dell’ematocrito per una maggiore concentra-



40

Cirri, Cirrocumuli, Cirrostrati

“Le nubi possono nascere e formarsi sia per condensazione 
dell’aria sotto la spinta dei venti, sia per intrecciarsi di atomi, 
uniti l’uno all’altro e adatti a produrre questo fenomeno, sia per la 
confluenza di emanazioni dalla terra o dalle acque; sia in tutti gli 
altri modi in cui non è impossibile si formino addensamenti. Inoltre 
dalle nubi, per compressione e trasformazione si possono produrre 
le piogge;”  Epicuro “Lettere sulla fisica , sul cielo e sulla felicità”
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zione della frazione corpuscolata del sangue è la causa della 
incidenza di eventi cardiovascolari.

I sintomi abitualmente scompaiono o si attenuano con l’in-
staurarsi della perturbazione.

Una ricerca, condotta dall’equipe del Dr. Mark Connelly 
del Children’s Mercy Hospital and Clinics di Kansas City-
Missuri, su un campione di 25 bambini e adolescenti, sofferenti 
di emicrania e mal di testa cronico, ha rilevato un aumento di 
intensità e frequenza dei sintomi nel 59% dei soggetti esaminati 
nei giorni di pioggia rispetto ad una percentuale del 21% nei 
giorni di sole. 

Uno studio successivo condotto su 7000 pazienti adulti 
anch’essi affetti da emicrania e altre forme di mal di testa cro-
nico, ha dimostrato che le crisi aumentavano nei giorni molto 
umidi e caldi nei quali la pressione atmosferica diminuiva. 
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VARIAZIONI ATMOSFERICHE E INFARTO MIO-
CARDICO ACUTO (I.M.A.)

La sindrome meteoropatica sembra concentrare la sua azione 
“sul sistema nervoso e sull’apparato cardiovascolare”.

Le variazioni, intense e rapide, di temperatura sia in sen-
so omologo che opposto, di umidità e pressione atmosferica 
sono, nei soggetti meteorolabili o con patologie vascolari 
preesistenti,come afferma Rosahn e Nicolaev, fattori comple-
mentari di rischio. Recenti ricerche hanno messo in evidenza, 
statisticamente, una maggiore incidenza di episodi di embolia 
polmonare e cardio-cerebrovascolare, due, tre giorni prima di 
un evento climatico che comporti una rapida variazione della 
pressione atmosferica di almeno 10mm.H. 

Sono le forti pertubazioni 
ritenute responsabili di favo-
rire le rotture di aneurismi17 
subaracnoidei e di fenomeni 
trombo-emorragici.

Un evento catastrofico tem-
poralmente vicino a noi: l’U-
ragano Katrina ha provocato, 
sui residenti della città di New 
Orleans uno stress fisico, emotivo e sociale che ha determinato 
una significativa incidenza di infarto miocardico acuto.

La maggiore aggregabilità delle piastrine che si verifica pri-
ma e nel corso di importanti e repentine variazioni climatiche, 
produce un incremento dell’attività del cuore con alterazioni 
del ritmo: extrasistolie18, tachicardie ventricolari e una maggior 
richiesta di ossigeno da parte del muscolo cardiaco a causa 
dell’aumento del lavoro del cuore.

17Aneurisma: ingrossamento che si forma lungo un’arteria per dilatazione delle sue 
pareti.
17extrasistole: contrazione cardiaca prematura, indipendente dal normale ritmo cardiaco 
che insorge in risposta ad un impulso che insorge in area diversa dal nodo seno-atriale 
sede naturale del battito cardiaco.
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L’innalzamento della pressione arteriosa sistemica e intra-
cardiaca che si instaura, può provocare in pazienti sofferenti 
un’insufficienza miocardica acuta. 

In una ricerca, effettuata nella città di Helsinki, è stato ri-
scontrata una più bassa incidenza di infarti del miocardio e 
una evoluzione più favorevole durante il periodo estivo carat-
terizzato da tempo caldo, secco e clima stabile. Diversamente 
da una recrudescenza a fine autunno - inizio inverno con una 
maggiore incidenza di episodi fatali a causa del tempo freddo, 
umido e della bassa pressione atmosferica.
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TERAPIA

“L’esposizione al Sole è, eminentemente,
necessaria alle persone che hanno bisogno

di rimettersi in salute e carne…”

dal messaggio di Oribase a Erodoto

In mancanza di specifiche ed efficaci terapie per prevenire 
e contenere i sintomi causati dalla meteoropatia, è opportuno 
rifarsi a norme e comportamenti di carattere generale. Una ade-
guata igiene deve tenere in debita considerazione gli ambienti 
domestici e lavorativi evitando un loro eccessivo riscaldamento 
o raffreddamento. Se temperatura e umidità raggiungono valori 
superiori alla norma, è prudente non indossare indumenti a 
fibra acrilica o nylon per non accumulare energia elettrostatica 
che potrebbe danneggiare il sistema neurovegetativo e la rego-
lazione della temperatura corporea. Importante, altresì, è non 
affaticarsi in concomitanza di eventi climatici importanti ed 
evitare qualsiasi forma di stress aggiuntivo che possa influen-
zare, negativamente, la capacità di adattamento dell’organismo. 
Ai soggetti meteorolabili è consigliato vivere a contatto con la 
natura anche d’inverno e svolgere un’attività fisica costante, 
un’alimentazione ricca di cibi freschi, vitamine e sali minerali, 
pappa reale, propoli, ginseng associati, eventualmente, a se-
dativi vegetali come biancospino, camomilla, passiflora, tiglio 
e valeriana. A quanti, tendenzialmente, sono depressi è utile 
una graduale esposizione alla luce artificiale. L’influenza della 
luce è tanto importante da motivare un suo uso terapeutico:

“la lumino-terapia”.
Il metodo consiste in una esposizione per alcune ore al 

giorno e per alcune settimane alla luce di lampade a tubi 
fluorescenti, in grado di sprigionare luce su di uno scher-
mo e generare uno spettro sovrapponibile all’ombra di una 
giornata di sole. L’azione benefica sull’umore esercitata dalla 
terapia, sembra legata piucché all’irradiazione della pelle, allo 
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stimolo che la luce esercita sulla retina dell’occhio che con 
meccanismo riflesso, causa a livello cerebrale, una maggiore 
secrezione di ormoni. 

La medicina omeopatica consiglia ai meteoropatici il “succo 
di Merinda Citrifolia o Noni” per il contenuto in Xeronina, so-
stanza che avrebbe la capacità di attivare il sistema endocrino 
e immunitario dell’organismo.

All’armamentario terapeutico, ricco ma non risolutivo, 
è importante associare, secondo alcuni autori, l’agopuntura. 
Quest’ultima tradizionalmente ritenuta scienza dei ciarlatani 
è stata recentemente rivalutata ricevendo l’attenzione di or-
ganizzazioni sanitarie internazionali come l’OMS. Un team di 

ricercatori del Charité Uni-
versity Center di Berlino ha, 
infatti, dimostrato che l’ago-
puntura influenza il cervello 
nel processare le informazioni 
sensoriali e il pensiero. Ago-
puntura e reflessoterapia sono 
comunemente ritenuti presidi 
terapeutici in grado di agire 
sui centri nervosi e provocare 
un rilascio di endorfine che 
favoriscono un migliore equi-
librio neurovegetativo.

Dal punto di vista farma-
coterapico risulta utile, nel 
controllo della patologia cli-
matica l’uso in casi di depres-
sione psichica dell’Ipericum 

perforatum (Erba di San Giovanni). Un ulteriore presidio farma-
cologico è il “Tartrato di Ergotamina“ che agisce da antagonista 
della serotonina, ormone mediatore dei fenomeni da stress.

Negli stati di particolare eccitazione e ansietà è utile adope-
rare psicofarmaci della famiglia delle benzodiazepine.
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