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Microangiologia Clinica nel Centro Neuronale del SST-RH. Postilla Scientifica 

Conclusiva 

 

Di Sergio Stagnaro  

 

Il Terreno Oncologico, TO., (1-10 ) rappresenta la predisposizione ai tumori maligni, con 

l’unica eccezione per il Glioblastoma, che può colpire anche soggetti privi di TO. (11-13). 

Nel centro neuronale del SST-RH di individui con TO., a partire dalla nascita, durante la fase 

iniziale dell’oncogenesi, quando il Reale Rischio Congenito di Cancro è disattivato (14, 15), la 

locale microcircolazione è attivata, di tipo II, in cui la durata della diastole del cuore periferico, 

secondo C. Allegra, è di 7 sec. (NN = 6 sec.). 

L’evento dimostra che, per conservare la fisiologica flow-motion nei capillari nutrizionali a 

valle, è sufficiente il minimo incremento dell’attività delle piccole arterie ed arteriole, secondo 

Hammersen (16, 17). Questa situazione microcircolatoria può rimanere tale tutta la vita se il 

soggetto conduce una vita sana, tenendo lontano i numerosi fattori di rischio ambientale che 

notoriamente favoriscono, ma non causano, l’oncogenesi. 

Importante per riconoscere l’evoluzione a Reale Rischio Congenito di cancro attivato, 

monitorandolo nel tempo, è l’aggravarsi della locale microcircolazione. 

Il primo momento, ancora completamente reversibile, dello sviluppo del cancro è l’aumento 

graduale della durata della diastole delle piccole arterie ed arteriole nel centro neuronale per lo 

SST-RH, che sale a 8 sec. per raggiungere gradatamente il valore massimo di 10 sec. 

L’incremento dell’attività del cuore periferico è finalizzata a conservare la fisiologica flow-

motion nei capillari nutrizionali a valle. 

Superata la durata diastolica di 10 sec. ha inizio la pericolosa attivazione microcircolatoria di 

tipo III, dissociata, che non è più in grado di fornire al relativo parenchima la quantità 

necessaria di materia-informazione-energia. 

A questo punto, l’oncogenesi diventa inarrestabile quasi sempre. 

Postilla Scientifica Conclusiva 

Una teoria scientifica per essere valida deve essere bella e rispettare rigorosamente la 

coerenza interna ed esterna. 

Nel presente caso le alterazioni microangiologiche cliniche nel centro dello SST-RH 

procedono di passo passo con quelle del Reale Rischio Congenito di Cancro in un 

determinato sistema biologico che, prima disattivato, diventa attivato e da inizio 

all’oncogenesi. 

E’ un fatto interessante dal punto di vista della coerenza interna d esterna della mia teoria 

scientifica che la gravità della compromissione strutturale-funzionale dello SST-RH, importante 

componente del Terreno Oncologico, sia espressione del mancato controllo dell’oncogenesi. 
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