
COMUNICATO STAMPA  

Saint-Sauveur, 23 settembre 2019. L'Associazione per la salute ambientale del/The Environmental 
health Association del Québec (ASEQ-EHAQ) annuncia il suo progetto 'The Case for Making 
Health Care in Québec Fragrance-Free' ("La necessità che l’assistenza sanitaria nel Québec 
sia senza profumi"), sollecitando il Ministero della Salute e dei Servizi Sociali, a imporre a tutte le 
istituzioni sanitarie del Québec di essere prive di profumi/fragranze nel più breve tempo possibile. 
 In caso di esposizione a fragranze/profumi, fino al 30% dei canadesi presenta sintomi come mal 
di testa, nausea, tosse o eruzioni cutanee e l'asma può essere scatenata nel 4% della nostra 
popolazione. L'esposizione alle fragranze all'interno di un ambiente medico può costituire una 
barriera (chimica) per l'assistenza sanitaria. I pazienti con disturbi cardio-respiratori possono 
ammalarsi gravemente con l'esposizione inaspettata alle fragranze. Le persone che soffrono di 
asma e di altri disturbi respiratori, emicrania, dermatite e sensibilità chimiche si aggravano con 
queste sostanze nell'aria o si astengono dall'accedere alle cure a causa degli effetti 
dell'esposizione ai profumi. 
 In Canada, 1.008.400 persone hanno ricevuto diagnosi di sensibilità Chimica multipla da un 
professionista sanitario, e nel Québec, 230.500 persone sono state diagnosticate in modo simile 
(Statistiche del Canada, 2016). 
 Nessun paziente si reca in ospedale o da un operatore sanitario aspettandosi di diventare più 
malato. Dall'altra parte nessun professionista sanitario farebbe deliberatamente qualcosa che 
potrebbe danneggiare i malati, gli altri colleghi e, potenzialmente, se stesso. Ma quando gli 
operatori sanitari scelgono di applicare prodotti profumati sulla pelle, sui capelli o vestiti, possono 
far accadere tutte queste cose. L'applicazione di profumi artificiali sul corpo è inaccettabile 
all'interno degli ospedali, come è stato debitamente notato nell'editoriale del 3 novembre 2015 dal 
Canadian Medical Association Journal (CMAJ), che menziona inoltre: 
"Esistono poche giustificazioni per continuare a tollerare i profumi artificiali nei nostri ospedali (...) 
Gli ambienti ospedalieri privi di profumazioni artificiali dovrebbero diventare una politica uniforme, 
promuovendo la sicurezza di pazienti, allo stesso modo del personale e dei visitatori." 
 Uno può scegliere se indossare o meno il profumo. La persona che reagisce all'esposizione delle 
fragranze non ha scelta o un avvertimento quando esposta. Questi prodotti sono usati per il 
piacere sociale; tuttavia, coloro che reagiscono soffrono di un grave isolamento sociale. L'accesso 
ai servizi di base diventa difficile o impossibile per queste persone. 
 Crediamo fortemente e sosteniamo che le profumazioni non hanno posto in un ambiente sanitario 
e che è un diritto umano fondamentale avere aria di buona qualità e senza fragranze. Chiediamo 
che tutte le strutture sanitarie e gli ospedali in tutto il Quèbec diventino privi di profumi/fragranze 
per potersi permettere questo diritto. 
  
Per maggiori informazioni:  
https://www.aseq-ehaq.ca/fragrance 
  
Per visualizzare il nostro comunicato stampa, clicca qui: 
https://www.aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2017/03/press-fragrance.pdf 
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