
 

 

 Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S  

 

 

Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo  

L’Aquila SEDE 

 

Al Presidente della V Commissione Consiliare Permanente 

L'Aquila SEDE  

 

 

                                                RISOLUZIONE 
  

 

 

OGGETTO: Disposizioni a tutela dei pazienti affetti da Sensibilità Chimica Multipla     

(MCS) e da elettrosensibilità a campi elettromagnetici (Ehs) 

  

PREMESSO CHE: 

 

● E’ denominata Sensibilità Chimica Multipla (MCS) una rara sindrome multiorgano 

caratterizzata da una forma acquisita di intolleranza a sostanze chimiche multiple, 

causata da disattivazione enzimatica nei processi di detossificazione che si manifesta 

in forma acuta o cronica, a fronte dell’esposizione a determinati composti molecolari, 

che provocano fenomeni di sensibilizzazione e di alterata risposta immunitaria 

dell’organismo, da cui possono conseguire danni anche gravi e permanenti a carico di 

diversi organi.  

● Tale patologia è nota anche come intolleranza ambientale idiopatica (IAI), perché 

causata dall’incapacità di un individuo a tollerare una sostanza chimica o una classe di 

sostanze chimiche, disperse nell’ambiente. 

● I problemi connessi alla patologia si manifestano in modo disomogeneo da persona a 

persona, tuttavia i sintomi più comuni, connotati da elevata compromissione della 

qualità della vita del paziente, sono quelli di tipo allergico, come: difficoltà 

respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, ipersensibilità agli 

odori e manifestazioni, talvolta anche gravi, di tipo neurologico, quali sdoppiamento 

della personalità e amnesia, ma anche cancro, malattie autoimmuni e ictus.  



● Chi soffre di questa patologia, oltretutto, non pu , nel caso di necessità, rivolgersi agli 

ospedali perch  gli ambienti sanitari, a causa delle sostanze chimiche presenti, 

rischiano di peggiorarne le condizioni.  

● I malati sono costretti ad evitare qualsiasi esalazione tossica prodotta da : insetticidi, 

pesticidi, disinfettanti, anestetici, farmaci allopatici, detersivi, profumi e qualsiasi 

prodotto e materiale plastico di derivazione petrolchimica. 

● A tutto ciò si aggiunge anche la difficoltà di individuare adeguate terapie, dato che gli 

stessi farmaci possono tradursi in veicoli di ipersensibilizzazione e tenuto conto 

dell’esiguo numero di farmaci che i malati possono assumere, con le connesse 

difficoltà di reperimento che ne conseguono. 

● L’impossibilità di curarsi adeguatamente in  talia e la tendenza ad essere considerati 

come malati psichiatrici hanno costretto molti italiani malati a rivolgersi a strutture 

all’estero per le cure.  er chi se lo pu  permettere. Per tutti gli altri, invece, non resta 

che una lunga, estenuante e spesso inefficace battaglia individuale. 

●  E’ denominata elettrosensibilità a campi elettromagnetici (Ehs) la sindrome scatenata 

dall’esposizione a campi elettromagnetici, pc fissi e portatili, cellulari, Wi-Fi, ripetitori 

radio telefonici, server, Bluetooth, e qualsiasi altra apparecchiatura elettrica che genera 

campi elettromagnetici che genera in caso di esposizione  una  sintomatologia generale 

caratterizzata da spiccata astenia, dolori diffusi articolari e muscolari, stato 

confusionale, difetto di attenzione e di memorizzazione a breve termine, acufeni forti, 

tachicardia e aritmie cardiache con disturbi circolatori, ipertensione arteriosa, eritemi, 

perdita di coscienza, depressione del tono dell’umore, disturbi del linguaggio, 

infiammazione delle mucose, parestesie.  

● In Italia la sindrome Ehs è stata riconosciuta dalla regione Basilicata secondo la 

codifica ICD9-CM ed è ricompresa nell'elenco delle malattie rare con delibera di 

giunta n. 1296 del 15 ottobre 2013. 

 

CONSIDERATO CHE: 

● La MCS è riconosciuta come malattia organica negli Stati Uniti ed in Giappone e, in 

Europa, in Germania, Austria, Danimarca, Spagna e Finlandia. In Germania ed in 

Austria la MSC ed è stata classificata come patologia organica, con il codice T78.4, che 

identifica «Allergie non precisamente qualificate». 

● Il mancato riconoscimento della MCS in Italia come malattia rara rende molto precaria 

l’assistenza ai malati, infatti la mancanza di ambienti adeguati sia nei reparti di pronto 



soccorso che in altre strutture sanitarie, congiuntamente alla carenza di specifiche 

competenze del personale medico, comportano gravi rischi a carico dei pazienti. 

● La patologia MCS, allo stato, non risulta ricompresa tra le attività, i servizi e le 

prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del 

Servizio Sanitario Nazionale. Non è altresì presente nei Livelli essenziali di assistenza 

(LEA) di cui al DPCM del 12 gennaio 2017 che ha disciplinato i nuovi Livelli 

essenziali di assistenza. 

● Per la Regione Abruzzo, è da sottolineare che il Piano Sanitario Regionale 1999-2001, 

approvato con L.R. n. 37 del 02/07/1999, aveva previsto l’inserimento nell’elenco delle 

patologie e gruppi di malattie, di cui al DM 279/2001, anche la patologia Sensibilità 

Chimica Multipla, garantendone l’esenzione dalla partecipazione al costo per le 

correlate prestazioni di assistenza sanitaria e individuando, altresì, nel reparto di 

Endocrinologia dell’Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti, il centro regionale 

di riferimento.  nfatti, nel punto rubricato “Malattie rare” si legge testualmente: La 

Regione Abruzzo, in attesa di organizzare un Centro regionale per le Malattie Rare, 

inserisce nell’elenco delle patologie e gruppi di malattie, di cui al D.M. n. 279/2001, la 

patologia "Sensibilità chimica multipla" (anche definita "MCS"), garantendone 

l’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza 

sanitaria individuando nel reparto di Endocrinologia dell’Ospedale Clinicizzato SS. 

Annunziata di Chieti il centro regionale di riferimento”.  

● Con successiva disposizione, era stato stanziato 1 milione di euro per l’istituzione del 

Fondo regionale per le malattie nuove e rare, da utilizzare per sostenere i pazienti e i 

loro familiari. 

● Tuttavia, nel vigente Piano Sanitario Regionale 2008/2010 approvato con L.R. n. 

5/2008 la Sensibilità Chimica Multipla non figura tra le malattie rare. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE CHE: 

● Il fenomeno noto, come elettrosensibilità a campi elettromagnetici (Ehs) è oggetto 

di numerosi studi a livello internazionale e nel dicembre 2000 il Nordic Council of 

Ministers a Oslo ha pubblicato il documento «The Nordic Adaptation of Classification 

of Occupationally Related Disorders (Diseases and Symptoms) to ICD-10», 

identificando l’elettrosensibilità come «electromagnetic intolerance» (El-allergy) ai 

codici ICD-10 R68.8 e T78.8 oggi W90; 



● l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), con il promemoria 296/2005, 

riconosceva i problemi di salute delle persone interessate da Ehs, suggerendo che 

questi sintomi fossero complessivamente indicati come intolleranza idiopatica 

ambientale con attribuzione ai campi elettromagnetici; 

● per l’Oms, l’Ehs è un problema disabilitante per l’individuo interessato; 

● con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo 

protocollo opzionale sottoscritta dall’ talia il 30 marzo 2007, istituendo l’Osservatorio 

nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; 

● il 2 aprile 2009 è stata approvata la risoluzione del Parlamento europeo n. 2008/2211 

( N ) che al punto 28 invita gli Stati membri a seguire l’esempio della Svezia e a 

riconoscere le persone che soffrono di elettro-ipersensibilità come disabili; 

● nel 2011 il Consiglio d’Europa con la risoluzione 1815 (2011) chiede al punto 8.1.4 di 

prestare «particolare attenzione alle persone “elettrosensibili”»; 

 

ATTESO CHE: 

 lo stato degli atti e dei procedimenti adottati da altre Regioni, di cui si enumera di seguito 

qualche caso esemplificativo: 

● Veneto - Nella regione Veneto, con L.R. n. 2 del 19 marzo 2013, all'art. 12, si è 

proceduto a disciplinare, tra l'altro, le iniziative per la diagnosi e la cura della sensibilità 

chimica multipla, prevedendo l'individuazione della sede del centro di riferimento per 

la cura della citata malattia. Con DGR n. 1535 del 10 ottobre 2016 si è proceduto 

all’individuazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova quale sede del centro di 

riferimento per la cura della Sensibilità Chimica Multipla.  

● Toscana - (Ufficio Stampa, 12 marzo 2019) Una proposta di risoluzione in merito alla 

cura e alla tutela dei pazienti affetti da sensibilità chimica multipla (Mcs), illustrata in 

Aula dal presidente della commissione Sanità, Stefano Scaramelli (Pd) e approvata 

all’unanimità, impegna la Giunta regionale toscana a “promuovere, con l’ausilio e il 

coinvolgimento dell’organismo toscano per il governo clinico, l’attivazione di un 

percorso assistenziale per le persone con disturbi ascrivibili alla condizione nota come 

“sensibilità chimica multipla’ o intolleranza idiopatica ambientale ad agenti chimici”, 

con l’obiettivo di “fornire indicazioni sulla presa in carico e sulle azioni più appropriate 

per la diagnosi e la cura nel servizio sanitario regionale”; la Giunta sarà chiamata 

inoltre a “promuovere percorsi formativi delle persone e degli operatori sanitari 



coinvolti nel percorso assistenziale, volti alla corretta gestione e alla sensibilizzazione 

verso la condizione” di chi è affetto da questa patologia. La Regione, a seguito 

dell’accertata presenza di casi sul territorio, garantisce ai cittadini toscani affetti da Mcs 

forme di assistenza e ha individuato l’Unità operativa di immunologia clinica 

dell’Azienda ospedaliera di Careggi quale struttura di riferimento regionale per la 

patologia. 

● Marche - Nella Regione Marche è vigente la Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 

"Disposizioni in favore dei soggetti affetti da Fibromialgia e da Sensibilità Chimica 

Multipla" - Misure applicative", la quale all’art. 7 prevede che la Giunta regionale, 

sentita la commissione assembleare competente, adotti le deliberazioni finalizzate 

all'attuazione della medesima legge. Risulta adottato il provvedimento con DGR n. 

1555 del 19/11/2018 “Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare 

sullo schema di deliberazione: "Legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni 

in favore dei soggetti affetti da Fibromialgia e da Sensibilità Chimica Multipla" - 

Misure applicative".  La IV COMMISSIONE ha espresso parere favorevole alle misure 

applicative e il centro di riferimento regionale per il coordinamento del sistema 

integrato di prevenzione, diagnosi e cura avrà sede presso l'ospedale "Carlo Urbani" di 

Jesi. 

● Basilicata - con D.G.R. 396 21 marzo 2006 ha deliberato di inserire la MCS 

nell’elenco delle malattie rare e la conseguente esenzione dalla partecipazione al costo 

delle prestazioni solo per i cittadini residenti nella regione,  di attribuire il Codice 

Regionale di esenzione RQ0020 e confermando l’individuazione dell’Azienda 

Ospedaliera San Carlo di Potenza, quale Centro abilitato alla diagnosi e trattamento 

della MCS. Inoltre colloca la Sensibilità Chimica Multipla tra le patologie di cui al 

gruppo 16 dell’elenco allegato al DM 279/2001, la cui dicitura è: segni e stati morbosi 

mal definiti. 

● Umbria - Ha approvato la DGR  n. 402 del 24 Febbraio 2015, “ niziative della Giunta 

Regionale ai fini dell’inserimento della patologia Sensibilità Chimica Multipla tra le 

malattie rare e della predisposizione di tutti i provvedimenti atti a garantirne la 

diagnosi precoce ed il conseguente adeguato trattamento sanitario”. 

● Emilia Romagna - in data 26/07/2018 è stata approvata la Risoluzione n. 6766 con la 

quale impegna la Giunta Regionale a porre in essere azioni volte a sostenere e tutelare i 

pazienti affetti da “Sensibilità chimica multipla” (MCS) e intolleranza alle sostanze 

chimiche. 



 

 

 

RILEVATO CHE: 

●  i LEA rappresentano il livello essenziale di prestazioni garantito a tutti i cittadini, 

precisando che le Regioni possono decidere autonomamente di utilizzare risorse proprie 

per garantire servizi o prestazioni ulteriori; 

● la Sensibilità Chimica Multipla potrebbe a pieno titolo essere ascritta a tale casistica, 

considerata la portata fortemente incisiva di una patologia che apporta gravi 

limitazioni, pur nella sua diffusione territoriale non esponenziale, ma che richiede 

un’assistenza sanitaria adeguata e commisurata all'entità ed alla gravità delle 

restrizioni attitudinali e lavorative indotte nei soggetti che ne sono affetti; 

● anche la elettrosensibilità a campi elettromagnetici (Ehs), seppur a casi limitati,  

potrebbe rientrare tra le malattie rare fortemente invalidanti; 

● nelle more di una auspicabile revisione del DPCM del 12 gennaio 2017, con 

previsione dell’inserimento della “MCS” e dell’ “Ehs” nell’elenco delle malattie rare, 

e conseguente adeguamento dei Livelli essenziali di assistenza con introduzione di 

queste ulteriori patologie, sarebbe apprezzabile, per coloro a cui viene diagnosticata 

una forma di MSC e di Ehs , l’applicazione dello stesso regime di esenzione assicurato 

dai Livelli essenziali di assistenza, anche in considerazione del fatto che, per la rarità 

della malattia, per la Regione si tratterebbe di un impiego di risorse decisamente 

contenuto, cui corrisponderebbero, tuttavia, efficaci  ricadute e sostenibilità in termini 

di tutela socio-sanitaria. 

 

 

Tutto ciò premesso 

Il sottoscritto Consigliere della Regione Abruzzo 

DOMENICO PETTINARI 

 

 IMPEGNA 

Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e l’Assessore competente 

 



affinché si attivino  per garantire ai cittadini affetti da patologia denominata Sensibilità 

Chimica Multipla (MCS) e da  elettrosensibilità a campi elettromagnetici (Ehs), il 

riconoscimento di patologia invalidante e l’applicazione dello stesso regime di 

esenzione assicurato dai Livelli essenziali di assistenza e che preveda: 

 

 Istituzione di un Registro regionale delle persone affette da  Sensibilità Chimica 

Multipla (MCS) 

 Istituzione di un registro regionale delle persone affette da elettrosensibilità a 

campi elettromagnetici (Ehs),  

 L’attivazione del centro regionale di riferimento per la Sensibilità Chimica 

Multipla (MCS) individuato dalla Regione Abruzzo, nel reparto di Endocrinologia 

dell’Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di Chieti, previsto nel Piano Sanitario 

Regionale 1999-2001, approvato con L.R. n. 37 del 02/07/1999,  

 Definizione di un  Protocollo Regionale di accoglienza dei pazienti affetti da 

Sensibilità Chimica Multipla (MCS) e da elettrosensibilità a campi 

elettromagnetici (Ehs), validati e condivisi tra tutte le Aziende USL, tutti gli 

ospedali regionali  e con  tutti i medici di medicina generale (MMG); 

 Adeguata formazione  del personale sanitario; 

 Trattamenti sanitari, terapeutici e diagnostici in esenzione; 

 Individuazione di territori denominati “aree bianche”, prive di campi 

elettromagnetici, dove poter accogliere i pazienti affetti da Ehs , consentendo alle 

persone elettrosensibili di vivere in maniera indipendente e di partecipare 

pienamente a tutti gli aspetti della vita, dando attuazione in tal senso all’articolo 3, 

comma 5, lettera e), della legge n. 18 del 2009; 

 

 

        Il Consigliere regionale 

 

                                            Domenico Pettinari  


