
Un  tremito  nella forza  2 
Cause SLA … fattori esterni … le radiazioni elettromagnetiche 

 
Premesse 
 
La  Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 
 
Descritta la prima volta nel 1860 è stata classificata come malattia molto rara. Agli inizi del 
‘900 si diceva che colpiva uno su centomila forse perché i sistemi di diagnosi non c’erano, 
forse perché i sintomi si confondevano, forse perché si viveva di meno. 
 
Sta di fatto che alla fine del ‘900 la diffusione (riconosciuta) era raddoppiata colpendo an-
che persone celebri (Mao Tse-Tung, David Niven) 
 
Oggi, alla fine del primo decennio del 2000 è molto più diffusa. Nel  paese in cui vivo (ven-
timila anime), siamo in cinque ad avere questo inconveniente.  
Uno  su quattromila; malattia molto meno rara! 
 
Parlandone con un ricercatore del settore mi è stato fatto capire che se questa valutazione 
si allargasse ai casi sospetti e/o tenuti nascosti … sarebbero uno su trecento! 
 
Le cause? 
 
Dei fattori esterni … esaminiamo il possibile 
inquinamento elettromagnetico 
 
 
 
 
Fattori esterni? Radiazioni elettromagnetiche? 
 
È solo una ipotesi  
 
ma se si pensa che questa 
tecnologia (frequenze radio-Tv e 
telefonia) si sta  espandendo con 
tempi e ritmi  stranamente simili 
all’incremento della patologia di cui 
stiamo parlando c’è da farsi venire 
mal di fegato. 
 



 
 
Le radiazioni elettromagnetiche cosa comportano? 

• Aumento  della temperatura: circoscritta  lì dove risiedono i nostri pensieri. 
(ricordate quando si diceva che il telefonino friggeva il cervello? Pensate a quando 
avete una antenna ripetitrice vicino se non sopra la casa perché così si recupera 
qualche soldo con l’affitto e si riducono gli oneri del condominio) 

• Tranquilli! Le autorità e l’ARPA (ente che sovrintende sulle radiazioni nocive) giura-
no che sono entro i limiti di legge. 
Alla meno peggio si aumentano questi limiti di legge. Non si può fermare il progres-
so! 

Gli effetti?       Su animali minori  tremiti, perdita di equilibrio, morte 
http://www.summagallicana.it/lessico/e/elettrosmog.htm 
Che strano: anche noi che abbiamo la SLA abbiamo tremiti, perdita di equilibrio e morte. 
 
 
Però i gestori telefonici ci assicurano un’ottima copertura di campo … santo! 
 
 
 
 

 


