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colpiti da MCS (Sensibilità Chimica Multipla) -
Intendimenti della Giunta Regionale

Palazzo Cesaronl
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3240 - Fax 075.576.3241
http://www.crumbria.it

e-malI: pdl@crumbria.it

Premesso che la Sensibilità Chimica Multipla è una
patologia molto complessa, una sindrome immuno tossica
infiammatoria e multi sistemica di intolleranza totale alle
sostanze chimiche che colpisce vari organi e apparati del
corpo umano danneggiando gli emuntori (fegato, rene) il
sistema immunitario. I sintomi si manifestano in risposta
all'esposizione di molti composti di natura petrolchimica,
presenti nell'ambiente e indipendenti tra loro.
La MCS può colpire a qualsiasi età ed è causa di
moltissime patologie disabilitanti che interessano vari
sistemi ed apparati: renale, neurologico, epatico, muscolo
scheletrico ed endocrino-immunitario, tegumentario,
respiratorio, digerente e cardiocircolatorio.
La MCS è irreversibile, progressiva e non esiste al
momento, una terapia per il ritorno allo stato di tolleranza,
anzi peggiorando nel tempo in proporzione all'entità delle
esposizioni chimiche si diventa allergici anche a molte
sostanze naturali ed induce il paziente ali 'isolamento
forzato dalla vita sociale e di relazione costringendolo a
vivere solo in un ambiente bonificato, ad uscire solo
indossando maschera di protezione.

La MCS è riconosciuta dalla classificazione internazionale
delle malattie dell'OMS ICD-IO con il codice T 78.4 nel
capitolo 19 (lesioni avvelenamenti ed altre conseguenze
determinate da cause esterne) e che il Parlamento Europeo
nel settembre 2008 nella "Valutazione Intermedia del
piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-
2010, ha elencato la MCS tra le emergenze sanitarie legate
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al rischio chimico invitando I paesI membri a prendere
iniziative in merito.

Accertato come in Italia la MCS non sia riconosciuta dal
SSN come malattia identificata da codice sanitario DRG.
rendendo la situazione dei malati di Sensibilità Chimica
Multipla insostenibile e drammatica nonché assurda sotto
il profilo della coerenza visto che:

Nelle linee guida per la tutela e la promozione della salute
negli ambienti confinati approvata nel 2001 dalla
Conferenza stato Regioni si definisce la Sensibilità
Chimica Multipla (MCS) un quadro patologico particolare
che comprende una sindrome caratterizzata e "invitando
nella tabella riepilogativa istituzioni, enti locali e ASL ad
intraprendere azioni tese al Miglioramento;
Riduzione/abbattimento dell'esposizione della popolazione
agli inquinanti e riduzione della morbosità per Sindrome
da Sensibilità Chimica Multipla.

Un paradosso per cui da una parte il Ministero della salute
e le Regioni prevedono la prevenzione della MCS e la
tutela dei malati (soggetti a rischio) nelle linee guida
Indoor 2001, dall'altra non riconoscono la sindrome nel
Servizio Sanitario Nazionale.
Basti pensare che. allo stato attuale. i malati ottengono
l'invalidità civile per MCS sulla base della gravità delle
varie patologie scatenate dalle esposizioni chimiche ma
manca qualsiasi assistenza sanitaria specifica.

Alcune regioni hanno giustamente sopperito a risolvere
l'incongruenza con il ministero della salute inserendo nel
proprio SSR, la Sensibilità Chimica Multipla(MCS) come
malattia rara e riconoscendo così ai propri concittadini
assistenza sanitaria, cure alternative e in caso di necessità
per cure all'estero.
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• 2004 Regione Sicilia
• Die. 2004 Regione Toscana riconosce la MCS
• Genn.2005 Regione Emilia Romagna

riconoscimento della MCS
• 2005 Regione Abruzzo riconosce la MCS tra le

malattie rare e approva un emendamento alla
finanziaria regionale 2005

• 2007 Regione Marche n. 643 riconosce la MCS,
assistenza sanitaria e rimborso spese fino ad un
massimo di 6.000 euro l'anno

• 2007 Regione Lazio n.26, riconosce la MCS,
assistenza sanitaria, ilCentro di riferimento presso il
Policlinico Umberto I ed emana Linee guida
divulgate a tutti gli ospedali della regione .

• 20 Il La regione Puglia, riconosce la MCS e
assistenza sanitaria.

Tutto ciò premesso
il sottoscritto Consigliere chiede di sapere:

se la Giunta Regionale non intenda adottare provvedimenti
in linea con quanto approvato da altre regioni per tutelare
con una propria azione i malati Umbri con l'auspicio che
presto l'inera vicenda sia riportata in un quadro di certezza
e coerenza da parte del S.S.N.

Nella regione Umbria vi sono casi di MCS clinicamente
accertate e riconosciute anche come invalidità.

Perugia, 23 maggio 2013
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