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Abstract
Vengono  riportate  sette  classi  di  sostanze  chimiche  in  grado  di  scatenare  la  Sensibilità 

Chimica  Multipla  (MCS),  ognuna  delle  quali,  seguendo  uno  specifico  schema,  produce 
indirettamente un aumento dell'attività del NMDA nel corpo dei mammiferi. Le risposte tossiche a 
queste sette classi sono diminuite con l’assunzione di antagonisti del NMDA, dimostrando il ruolo 
importante del NMDA nelle azioni tossiche di queste sostanze. L’azione al pari di tossine di queste 
sostanze chimiche è stata confermata in casi iniziali di MCS dalle prove genetiche secondo le quali 
sei  geni,  che influenzano il  metabolismo di queste sostanze chimiche,  sono tutti  coinvolti  nella 
predisposizione alla  MCS.  È probabile  che sostanze  chimiche agiscano lungo gli  stessi  schemi 
quando conducono ad un aumento dell'attività  di  NMDA e provocano risposte  di  sensibilità  in 
pazienti con MCS.

Si pensa che la natura cronica della MCS ed anche delle malattie multisistemiche correlate 
sia prodotta dal circolo vizioso biochimico NO/ONOO, che è innescato da vari fattori di stress che 
aumentano i livelli di ossido nitrico e di perossinitrito (alcuni, ma non tutti, agiscono attraverso la 
stimolazione  del  NMDA).   Il  circolo  NO/ONOO  è  basato  su  meccanismi  individuali  ben 
documentati. L'interazione di questo circolo con altri meccanismi della MCS già dimostrati, come la 
sensibilizzazione neuronale e l’infiammazione neurogenica, rivela molte delle proprietà della MCS 
prima non spiegate. L’intero meccanismo è sostenuto anche da correlazioni fisiologiche riscontrate 
nella MCS e nelle malattie multisistemiche correlate, ovvero da risposte obiettivamente misurabili a 
bassi livelli di esposizione chimica nei malati di MCS e da molti studi evidenti su modelli animali 
con  MCS,  nonché dall’evidenza  derivante  dalle  prove  terapeutiche  nelle  malattie  correlate  alla 
MCS.  Alcuni  hanno  affermato  che  la  MCS  è  una  malattia  psichica,  ma  questa  opinione  è 
completamente incoerente con questi diversi dati sulla MCS e sulle malattie correlate; la letteratura 
che sostiene l’origine psichiatrica della MCS è profondamente imprecisa.  

Due rari fattori che possono essere usati come test per un’origine psichiatrica della malattia, 
inoltre,  conducono  entrambi  alla  negazione  di  tale  ipotesi.  Sebbene  il  meccanismo del  circolo 
NO/ONOO per  la  MCS sia  comprovato  da  molte  osservazioni,  ci  sono  anche  diverse  aree  di 
conoscenza che richiedono ulteriori studi.

Parole  chiave: Perossinitrito; stress ossidativo; eccitotossicità (eccesso di stimolazione); 
disfunzioni  del  mitocondrio;  potenziamento  a  lungo  termine;  sindrome  da  fatica  cronica  o 
encefalomielite  mialgica; fibromialgia
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Introduzione
La  MCS  (1),  nota  anche  come  Intolleranza  Chimica,  Sensibilità  Chimica  Multipla,  Sensibilità 

Chimica o Tossicità da Perdita di Tolleranza (TILT) è una malattia in cui le esposizioni chimiche avute in 
precedenza sembrano condurre ad un ampio range di sensibilità che la caratterizzano. L’indicazione che i  
casi di MCS siano causati da un’esposizione chimica precedente è implicita nel nome TILT (2). 

Che  l’inizio  della  malattia  fosse  associato  ad  un’esposizione  chimica  precedente  era  anche  un 
requisito richiesto dalla definizione di caso di Cullen (3) e il suo ruolo è stato ampiamente discusso nel  
prestigioso volume di  revisione degli  studi  sulla MCS di  Ashford e  Miller  (4).  Almeno 50 studi  hanno  
dimostrato che un'esposizione chimica precedente la malattia è caratteristica e compare come inizio della 
stessa nella maggior parte dei casi di MCS (passati in rassegna nelle voci 1,4-6).  

Alcuni hanno affermato che la MCS fosse una malattia psichiatrica e hanno promosso la definizione  
di Intolleranza Ambientale Idiopatica (IAI). Questo nome afferma, in sostanza, che l'esposizione chimica non 
è determinante nella causa di questa sensibilità e che non si ha idea di quale possa essere questa causa, cioé  
che è idiopatica. Entrambe le affermazioni sono state vigorosamente messe alla prova (1).  Questo articolo è  
uno scritto separato e una versione molto più breve dell’articolo al punto 1 della bibliografia e, quindi, il  
lettore si  riferisca a quello studio per una documentazione più estesa delle osservazioni contenute qui di  
seguito.

Quali tipi di sostanze chimiche danno inizio a casi di MCS e come si comportano da sostanze 
tossiche? 

Forse la più grande sfida nella comprensione della MCS è capire come i diversi composti chimici  
coinvolti  nel  dare  inizio alla  malattia  e  nello  scatenare  le  reazioni  in  coloro che già  sono sensibilizzati 
possano produrre una risposta comune nel corpo. Uno scettico riguardo la MCS, Ronald Gots, ha contestato 
le scoperte sulla MCS, sostenendo che i diversi tipi di composti chimici coinvolti nelle ricerche non possono 
produrre una risposta comune nell’organismo (7).  Per sviluppare un modello interpretativo inconfutabile 
della MCS, dobbiamo accettare questa sfida (Fig. 1).

2



Figura 1
Modo di azione dei pesticidi e dei solventi organici nella MCS 

Ciascuna freccia rappresenta un meccanismo per cui un elemento della figura influenza un altro. La 
“T” rovesciata rappresenta dei  meccanismi inibitori.  Si può osservare che ognuna delle quattro classi  di  
composti chimici porta ad un aumento dell’attività del recettore NMDA attraverso il diagramma dei percorsi  
qui sopra descritti. I diagrammi dei meccanismi specifici in questa figura sono discussi in dettaglio nei punti  
1 e 5. I gruppi principali di composti chimici che causano la MCS sono: i tre grandi gruppi dei solventi  
organici e dei loro composti correlati e quello di tre gruppi di pesticidi (1,4,5,68). I pesticidi comprendono i  
gruppi degli organofosforati, dei carbammati (1,4,58), degli organoclorurati (14) e dei piretroidi (14). Queste 
quattro  classi  di  composti  chimici  possono  produrre  una  risposta  comune  nell’organismo,  aumentando 
l'attività dei recettori NMDA (Fig. 1 e nelle voci bibliografiche 1,5).  
Gli altri tipi di composti chimici riportati come cause della MCS comprendono il mercurio, il solfuro di  
idrogeno e il monossido di carbonio (bibliografia 1). Anche questi tre (con il mercurio che agisce attraverso  
il metilmercurio, suo derivato) producono tutti un aumento dell’attività del NMDA (1).  

Ci  sono,  inoltre,  dati  derivanti  da  modelli  animali  secondo  i  quali  sarebbe  possibile  abbassare 
l’effetto tossico dei composti appartenenti a queste sette classi usando gli antagonisti del NMDA (1). Questo 
dimostra non solo che i composti di questi gruppi possono produrre un aumento dell’attività del NMDA, ma  
anche che l'aumento ha un ruolo importante, probabilmente il ruolo principale nella risposta tossica a questi  
composti chimici.

C'è quindi una risposta incontestabile alla grande domanda sul meccanismo della MCS, cioé che tutti  
e sette i gruppi di composti chimici individuati agiscono producendo una risposta comune nell’organismo, 
ovvero un aumento dell’attività dei recettori del NMDA.

Sono sei, dunque, il genere di prove che implicano un aumento dell'attività del NMDA nella MCS 
(1,5,9,10).   Queste  comprendono  osservazioni  cliniche  ovvero  che  l’antagonista  del  NMDA,  il  
destrometorfano, può abbassare sostanzialmente le reazioni all’esposizione chimica nei casi di MCS (1,9,10).  
Questa specifica osservazione suggerisce  che nelle persone divenute chimicamente  sensibili,  le  sostanze 
chimiche che provocano tali reazioni di sensibilità agiscono aumentando l'attività del NMDA. In altre parole, 
i  composti  chimici  che danno inizio alla  MCS e che provocano le  reazioni  di  sensibilità possono agire  
esattamente nello stesso modo. Nei pazienti con MCS (9,10), la sensibilità al glutammato di sodio, che è un 
agonista del NMDA, suggerisce anche una sensibilità elevata ad agenti che agiscono lungo i percorsi dei 
recettori del NMDA, nella fase cronica della MCS. 

Ci sono altre prove che i composti chimici scatenanti le reazioni agiscano come tossine nella 
MCS? Abbiamo la prova inconfutabile che gli stessi composti chimici che causano la MCS producono anche  
una risposta comune nell’organismo caratterizzata da un aumento dell'attività del NMDA.  
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Tabella 1.  Polimorfismi genetici che influenzano la predisposizione alla MCS

Gene Studio Funzione- metabolismo chimico Commenti
PON1 H,M Disintossicazione delle tossine 

organofosforose compresi i 
pesticidi

CYP2D6 M Idrossilazione di composti chimici 
idrofobici 

Ci si può aspettare che aumenti 
l’attività dei solventi 
strettamente idrofobici sul 
recettore TRPV1

NAT2 M,S Acetilazione Può produrre una maggiore o 
minore attività, a seconda del 
substrato

GSTM1 S Fornisce il glutatione ridotto per la 
coniugazione

Dovrebbe aumentare la 
disintossicazione e l’escrezione

GSTT1 S Coniugazione del Glutatione Dovrebbe aumentare la 
disintossicazione e l’escrezione

UGT1A1 M&S Glucuronidazione, porta ad un 
aumento dell’escrezione

H=Haley et al, 1999 (11); 
M=McKeown-Eyssen et al, 2004 (12); 
S=Schnakenberg et al, 2007 (13); 
M&S=Müller and Schnakenberg, 2008 (14).

Il ruolo dei composti chimici che agiscono come tossine nella MCS è stato confermato da una serie  
di studi genetici convincenti che dimostrano come i geni che aiutano a determinare il metabolismo di tali  
sostanze influiscano sulla predisposizione alla MCS (Bibliografia N. 1), vedere la Tabella 1.

In questi quattro studi (11- 14), sei geni che hanno un ruolo nel metabolismo dei solventi organici e 
dei composti correlati e, in alcuni casi, nel metabolismo degli insetticidi, influenzano la suscettibilità alla  
MCS (Tabella 1). Nello studio di Schnakenberg e Müller and Schnakenberg (13,14) i dati mostrano che  
quattro  di  questi  geni  contribuiscono a  determinare  la  sensibilità  e  hanno  un  alto  livello  di  significato  
statistico, provando con forza che queste associazioni non sono un colpo di fortuna statistico. Anche i dati  
degli altri due studi che riguardano tre geni sono statisticamente significativi (Tabella 1).  

C'è solamente un’interpretazione compatibile con tale ruolo per tutti questi sei geni. È che i composti 
chimici si comportano come tossine nello scatenare la MCS e, di conseguenza, gli enzimi che influenzano il 
metabolismo di questi composti, convertendoli in composti più o meno attivi, determinano la suscettibilità a 
sviluppare la MCS (1,4). Sembrano esserci interazioni tra un certo gene e l’ambiente così che il ruolo dei 
polimorfismi genetici dipende dall'esposizione chimica in certe specifiche popolazioni. Di conseguenza, non 
dovremmo aspettarci che tutte le popolazioni mostrino gli  stessi modelli di suscettibilità genetica perché  
questi differiscono l'uno dall'altro per quanto riguarda l’esposizione chimica. 

Sin dagli studi che hanno fatto vincere il premio Nobel a Beadle e a Tatum negli anni ‘40 è stato 
chiaro che la genetica è l'approccio più forte nella determinazione dei meccanismi biologici. Si evince, dagli  
studi  genetici  riassunti  nella  Tabella  1  e  dall’azione comune delle  sostanze che producono una risposta  
tossica (attraverso l’aumento dell'attività di NMDA), che sia innegabile il ruolo dei composti chimici che  
agiscono come tossine nella MCS.

La MCS è una reazione alle sostanze chimiche, non agli odori
Dovrebbe essere chiaro, da quanto sopra esposto, che i composti chimici che agiscono nella MCS 

non agiscono sui classici recettori olfattivi (15,16), ma piuttosto si  comportano come tossine. Questo va  
contro i dati pubblicati, ma non documentati, secondo i quali la MCS sarebbe una risposta agli odori.  C'è 
una dimostrazione ulteriore contro l’opinione che la MCS sia una reazione agli  odori.  I  malati  di MCS  
anosmici, non avendo alcun odorato e l’epitelio nasale bloccato con mollette sul naso, possono essere lo  
stesso altamente sensibili alle sostanze chimiche (1,4). Questo non vuole dire necessariamente che la MCS 
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non abbia mai un impatto sul sistema olfattivo, ma significa semplicemente che non è primariamente una  
risposta olfattiva. Un recente studio ha confermato questa opinione, dimostrando che il centro olfattivo nel  
cervello  delle  persone  con  MCS  è  meno  sensibile,  invece  che  più  sensibile,  all'attivazione  attraverso  
un’esposizione chimica rispetto ai casi di controllo (17).

Cosa provoca la natura cronica della MCS?

L'inizio di  casi  di  MCS a seguito dell’esposizione a composti  chimici che agiscono aumentando 
troppo l'attività del  NMDA è fondamentale e pone due ulteriori  importanti  domande.  Perché la MCS è 
cronica? Come questa malattia cronica genera i sintomi, compresa la sensibilità estremamente alta a questo 
gruppo di composti chimici? Consideriamo innanzitutto la prima domanda. 

Figura 2.  Versione aggiornata del circolo NO/ONOO

Ciascuna freccia rappresenta uno o più meccanismi nei quali la variabile alla base della freccia può 
aumentare il livello della variabile situata alla punta della freccia. Si può vedere che queste frecce formano  
una serie di anse che potenzialmente possono continuare ad incentivarsi l'un l'altra. Un esempio è l'ossido  
nitrico che può aumentare il perossinitrito (abbreviato in PRN) e che può incentivare lo stress ossidativo, il  
quale, a sua volta, può incentivare l’NF-k B che può aumentare la produzione di iNOS, che può, a sua volta, 
aumentare l’ossido nitrico. Questa catena costituisce un circolo vizioso potenziale e ci sono altre catene, nel 
diagramma della figura, che possono costituire insieme un circolo vizioso molto più grande. Si nota che il  
circolo non solo comprende la combinazione di ossido nitrico, superossido e perossinitrito, ma anche una  
serie  di  altri  elementi,  cioé  il  fattore  di  trascrizione  NF-Kappa  B,  lo  stress  ossidativo,  le  citochine 
infiammatorie (nel riquadro superiore a destra), le tre forme diverse degli enzimi che producono l’ossido 
nitrico (l'iNOS di sintasi dell’ossido nitrico, nNOS ed eNOS) e due tipi di recettori neurologici, alcuni del  
gruppo dei recettori di TRP e dei recettori di NMDA. Al centro della figura ci sono le interazioni reciproche 
tra perossinitrito, abbreviato come PRN, e l’esaurimento di tetraidrobiopterina (BH4). È indicativo anche  
l’esaurimento di ATP (energia) prodotto dalle conseguenze di perossinitrito, superossido ed ossido nitrico 
sulla  funzione del mitocondrio. 

È noto che l'aumento dell’attività di  NMDA produca un incremento dell’afflusso di  calcio nelle  
cellule,  conducendo all’aumento dell'attività  di  due sintasi  di  ossido nitrico calcio-dipendenti,  nNOS ed 
eNOS che producono a loro volta un aumento dell’ossido nitrico (1,18,19). L'ossido nitrico reagisce col  
superossido per formare perossinitrito, un potente ossidante (1,18,19). Si pensa che il perossinitrito dia inizio 
ad un complesso circolo biochimico vizioso,  noto come il  circolo NO/ONOO  (Fig.  2)  che non solo è 
responsabile dell'eziologia della MCS, ma è anche correlato a malattie con una comune comorbilità come la 
Sindrome da Fatica Cronica, la Fibromialgia e il Disturbo da Stress Post-Traumatico (1,5,20,21).    

Questo circolo prende nome dalle strutture dell’ossido nitrico (NO) e del perossinitrito (ONOO -) ma 
suona come "no, oh no!" perché questo è come si sentono i malati che soffrono di queste malattie croniche.  
L'ultima versione del  circolo è descritto  nel  diagramma della  Fig.2 (1,21).  Si  può vedere  che il  circolo 
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NO/ONOO è davvero una serie interagente di circoli e si pensa che la combinazione di tutti questi circoli  
renda difficile normalizzare il circolo NO/ONOO, creando così una sfida per una terapia che punti a ridurre 
la causa alla base.

Il concetto di base qui è piuttosto semplice. I fattori di stress che danno inizio alla malattia, agendo  
principalmente  attraverso  il  perossinitrito,  danno  il  via  al  circolo  vizioso  e,  una  volta  che  questo  si  è 
innescato,  diventa  la  causa  della  malattia.  Questo  spiega  perché  queste  malattie  prodotte  dal  circolo  
NO/ONOO tipicamente durano per decenni e spesso per tutta la vita anche se il fattore di stress che ha dato 
inizio alla malattia è lontano nel tempo. Anche se ci sono dei fattori  di stress cronici responsabili  dello  
scatenamento di queste malattie, la maggior parte sono fattori di stress a breve termine che hanno un ruolo di  
innesco del circolo.

I vari elementi del circolo sono collegati l'uno all'altro da frecce, con ogni freccia che rappresenta  
uno o più meccanismi per i quali un elemento del circolo ne aumenta un altro. Ognuno di questi meccanismi,  
di cui 30 sono rappresentati nella Fig. 2 (1,5,21) è ben documentato ed è stato dimostrato che la maggior  
parte di questi meccanismi ha un ruolo misurabile in condizioni di fisiopatologia normale.  Non c'è, perciò,  
nulla di nuovo per quanto riguarda ciascun singolo meccanismo del circolo NO/ONOO, ciò che è nuovo 
sono solo i risultati delle loro varie interazioni. 

Fattori di innesco della malattia

Nella Tabella 2 viene elencata una serie di fattori di stress che innescano la MCS e anche le altre tre 
malattie  multisistemiche.  Queste  quattro  malattie  -  la  Sindrome  da  Fatica  Cronica  o  Encefalomielite  
Mialgica,  la  MCS,  la  Fibromialgia  e  la  Sindrome  da  Stress  Post-Traumatico  -  hanno  molti  sintomi  in  
comune, presentano una comorbilità e condividono il modello comune di innesco della malattia, con molti  
casi attivati da fattori di stress a breve termine che producono poi una conseguente malattia cronica. Molti  
scienziati hanno suggerito che due, tre o tutte le quattro patologie possono avere un’eziologia comune (1,5) 
ed  è  discusso  qui  ed  altrove  (1,5,20,21)  che  quello  che  noi  chiamiamo  il  circolo  NO/ONOO  ne  è  il 
meccanismo eziologico. 

Tabella 2:  Fattori di stress coinvolti nell’attivazione di queste malattie in letteratura 

Malattia Fattori di stress coinvolti nell’attivazione della malattia

Fatica Cronica/ 
Encefalomielite Mialgica 
(CFS /ME)

Infezione virale, infezione batterica, esposizione a insetticida 
organofosforico, esposizione a monossido di carbonio, avvelenamento da 
ciguatossina, trauma fisico, stress psicologico acuto, infezione da 
toxoplasmosi (protozoo), esposizione a radiazione ionizzante.

Sensibilità Chimica Multipla 
(MCS)

Esposizione a solventi organici volatili, esposizione a insetticidi 
organofosforici/carbammati, esposizione a insetticidi organoclorurati, 
esposizione a piretroidi; solfuro di idrogeno; monossido di carbonio; 
mercurio.

Fibromialgia (FM) Trauma fisico (particolarmente testa e trauma del collo), infezione virale, 
infezione batterica, stress psicologico acuto, preesistete malattia autoimmune.

Sindrome da Stress Post-
Traumatico

Stress psicologico acuto, trauma fisico (alla testa)  

I fattori  di stress indicati  in neretto sono quelli  più comunemente riscontrati  per quella specifica 
malattia. Bisogna notare che la maggioranza di tale fattori è presente nell'attivazione di più di una malattia.

È già noto che tutte le sostanze chimiche coinvolte nell’attivazione della MCS agiscono aumentando 
il livello di ossido nitrico e l'attività del NMDA. Comunque, molti fattori di attivazione della CFS e della  
fibromialgia  non  agiscono  aumentando  l'attività  del  NMDA.  Più  precisamente  le  infezioni,  che  sono 
coinvolte comunemente nell'attivazione dei casi di CFS/ME ed anche della fibromialgia, agiscono mediante 
l'induzione della sintasi inducibile di ossido nitrico (iNOS) (5). Radiazioni ionizzanti attivano anche i casi di 
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CFS/ME attraverso l'induzione di iNOS (20). Ne consegue che l’aumento dell’attività di NMDA non sembra 
essere  necessaria  per  attivare  il  circolo  NO/ONOO,  ma  può  servire  un  aumento  dell’ossido  nitrico  e 
specialmente del suo sottoprodotto, ovvero il perossinitrito.

Questo modello suggerisce che potrebbe essere necessario uno specifico aumento dell’attività del 
NMDA per  l’attivazione  della  MCS,  diversamente  dall’attivazione  della  CFS/ME o  della  fibromialgia.  
Ritorneremo sulle cause di questa osservazione nei capitoli successivi.

Cinque principi

Ci sono cinque principi esplicativi alla base del circolo NO/ONOO: 

1. I fattori di stress a breve termine che causano patologie croniche elevando l’ossido nitrico e/o gli altri  
elementi del circolo. 

2. La  fase  iniziale  dello  scatenamento  lascia  il  posto  alla  malattia  cronica  attraverso  l'azione  di  
meccanismi  del  circolo vizioso attraverso i  quali  si  produce e  si  mantiene l'aumento cronico di 
perossinitrito e di altri elementi del circolo. Questo principio indica che vari elementi del circolo  
NO/ONOO risulteranno elevati nella fase cronica della malattia.

3.  Sintomi e segnali  di  queste malattie sono generati  da livelli  elevati  di  ossido nitrico e/o da altre 
importanti  conseguenze  del  meccanismo  proposto:  livelli  elevati  di  perossinitrito,  di  citochine 
infiammatorie, di parametri dello stress ossidativo, di NMDA, dell’attività del recettore di TRPV1, 
carenza di ATP e di BH4 e di altri fattori.

4.Poiché i composti  coinvolti  (l’ossido nitrico, il superossido e il  perossinitrito) hanno un ambito di  
diffusione piuttosto limitato nei tessuti biologici e poiché i meccanismi coinvolti nel circolo agiscono 
su  cellule  individuali,  i  meccanismi  fondamentali  sono  locali.1 Le  conseguenze  di  questo 
meccanismo  essenzialmente  locale  si  manifestano  nelle  malattie  multisistemiche  con  variazioni 
enormi  nei  sintomi  e  nei  segni  tra  un  paziente  e  l’altro.  Si  ritiene  che  l’impatto  del  circolo 
NO/ONOO diverso sui tessuti sia causa delle variazioni nei sintomi e nei segni.

Si veda anche la prova di questo quarto principio nella MCS e nelle malattie multisistemiche correlate 
negli studi pubblicati  basati  sulla PET-SCAN del cervello (17,22 -26) attraverso i quali si può osservare 
direttamente  la  distribuzione dei  diversi  tessuti  nel  cervello  dei  pazienti  con MCS o con una di  queste  
malattie correlate (1,5,20). Questo principio spiega anche l’incredibile variazione di gravità, di sintomi e di  
segni riportati da chi soffre di queste malattie (1,4, 27).

5. La terapia dovrebbe concentrarsi sulla regolazione, in alto o in basso, della biochimica del circolo 
NO/ONOO. In altre parole, dovremmo trattare la causa, non solo i sintomi.

Si può osservare che questi cinque principi producono insieme un modello esplicativo e quasi completo 
delle  malattie  del  circolo  NO/ONOO.  Noi  abbiamo già  discusso  in  precedenza  delle  prove  riguardo la 
corrispondenza della MCS a questo primo principio. L'evidenza di una corrispondenza della MCS a tutti i  
cinque principi è offerta nei riferimenti bibliografici 1,9,10,28 ed anche nel Capitolo 7, rif. 5.  Tale evidenza 
sarà discussa poco più avanti. 

Per  far  rientrare  una  malattia  in  ciascuno  di  questi  cinque  principi,  bisogna  dimostrare  con  prove 
specifiche che è causata dal circolo NO/ONOO. A tale scopo ognuno dei cinque principi funziona da criterio 
per decidere se una specifica malattia sia una buona candidata per l’inclusione nel meccanismo di malattia  
del circolo NO/ONOO. In questo modo i cinque principi servono da modello per le malattie del circolo 
NO/ONOO, in modo simile a quanto fa Koch per le malattie infettive.  

Definizioni di caso

C'è stato molto interesse per le definizioni di caso della MCS perché ci si preoccupa se studi diversi 
sulla  MCS  stiano  osservando  effettivamente  lo  stesso  tipo  di  pazienti.  In  una  revisione  delle  diverse 
definizioni di caso (29), è sembrato che la migliore definizione di caso disponibile fosse quella del Consenso  
del 1999 (30), ma potrebbe essere migliorata con due piccoli cambiamenti (1). A parte questo, l’aspetto più  
importante  riguardo gli  studi  di  standardizzazione  dei  pazienti  può essere  limitare  in  tali  studi  la  vasta  
gamma di livelli della gravità tra i casi di MCS e possibilmente anche la variazione dell’impatto sui tessuti 
1 Ci sono alcuni effetti sistemici oltre ai meccanismi locali, tra cui la riduzione di antiossidanti, l'azione di citochine  
infiammatorie, le disfunzioni neuroendocrine e, potenzialmente, una diminuzione di BH4.
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delle reazioni di sensibilità. Si può discutere che gli studi dovrebbero concentrarsi sul segmento di pazienti di  
MCS più sensibili perché sarebbe più difficile misurare le differenze tra i pazienti meno gravi e il gruppo di  
controllo di soggetti sani (1).

Stime di prevalenza
Ci sono diverse stime di incidenza della MCS per le quali è stata fatta una rassegna altrove (1,5,27). 

La prevalenza della MCS severa negli Stati Uniti è approssimativamente del 3.5% della popolazione, con  
percentuali maggiori, probabilmente dal 12 al 25%, della popolazione colpita a livello moderato (1,5). Il più 
esteso di tali studi è stato pubblicato in una serie di articoli da Caress e Steinemann (31). Studi in Canada,  
Germania, Danimarca e Svezia hanno stimato percentuali simili un po’ più basse, circa il 50-100% di quelle 
statunitensi (1).  Secondo questi studi, la MCS sembra avere un’incidenza molto alta, persino maggiore di 
quella del diabete. Quattro studi riportano una comorbilità significativa tra la MCS e importanti malattie 
croniche (32 -35), fornendo la prova che l'impatto della MCS in termini di salute pubblica sia immenso.  

Alcuni possibili meccanismi per i sintomi e i segnali comuni
Anche se i sintomi della MCS, della CFS/ME, della Fibromialgia e della Sindrome da Stress Post-

Traumatico sono estremamente variabili da un paziente all’altro, queste quattro malattie condividono una 
serie di sintomi e segnali dei quali è stata fatta una rassegna precedentemente (5). Ognuno di questi può  
essere spiegato come una conseguenza degli elementi del circolo NO/ONOO in molti casi come conseguenza 
del loro impatto su certe regioni dell’organismo (la Tabella 3). 

Tabella 3  Spiegazioni dei Sintomi e dei Segni 

Sintomi e segni Spiegazioni  basate  sulla  teoria  dell’aumento  dell’ossido 
nitrico e del perossinitrito

Metabolismo dell’energia / 
disfunzione del mitocondrio

Inattivazione  di  molte  proteine  nel  mitocondrio  a  causa  del 
perossinitrito; inibizione di alcuni enzimi mitocondriali da parte 
dell’ossido  nitrico  e  del  superossido;  diminuzione  di 
NAD/NADH; ossidazione della cardiolipina

Stress ossidativo Perossinitrito, superossido altri fattori ossidanti
Cambiamenti alla PET SCAN 
(tomografia ad emissione di 
positroni)

Disfunzione  del  metabolismo  dell’energia  che  porta  ad  un 
cambiamento  del  trasporto  di  sonda;  cambiamenti  nella 
perfusione causati dall’ossido nitrico, dal perossinitrito e dagli 
isoprostani;  aumentata  attività  neuronale  in  risposta  ad 
un’esposizione chimica di breve termine

Cambiamenti nella 
gammatomografia (SPECT)

Diminuzione  del  glutatione  ridotto  a  causa  dello  stress 
ossidativo; cambiamenti della perfusione simili a quelli osservati 
con la PET SCAN

Bassa funzione delle cellule 
NK 

Il superossido e gli altri agenti ossidanti agiscono abbassando la 
funzione delle cellule NK

Altre disfunzioni immunitarie Sensibilità  allo  stress  ossidativo;  aumento  cronico  delle 
citochine infiammatorie 

Citochine elevate La  NF-kappaB  stimola  l'attività  dei  geni  che  controllano  le 
citochine infiammatorie 

Ansia Un eccesso di attività del NMDA nell'amigdala
Depressione L’aumento dell’ossido nitrico conduce a depressione; l’aumento 

delle citochine, del NMDA sono responsabili in parte o del tutto 
dell’ossido nitrico

Collera Un  aumento  dell’attività  del  NMDA nella  regione  del  grigio 
centrale del mesencefalo

Disfunzioni cognitive e della 
memoria

Metabolismo  basso  dell’energia  cerebrale  che  è  molto 
suscettibile a tali cambiamenti; l’attività eccessiva del NMDA e 
dell’ossido nitrico esercitano i loro effetti sull’apprendimento e 
sulla memoria

Dolore multiorgano Tutti  i  componenti  del  circolo biochimico  svolgono un ruolo, 
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agendo  in  parte  tramite  un  aumento  dell’ossido  nitrico  e  del 
GMP ciclico  

Stanchezza Disfunzione del metabolismo dell’energia
Disturbi del sonno Impatto sul sonno delle citochine infiammatorie, dell’attività di 

NF-KappaB e dell’ossido nitrico 
Intolleranza ortostatica Due meccanismi:  la vasodilatazione causata dall’ossido nitrico 

porta  il  sangue  nella  parte  più  bassa  dell’organismo,  l’ossido 
nitrico porta a disfunzioni del sistema nervoso simpatico

Sindrome dell’intestino 
irritabile

La  sensibilità  e  gli  altri  cambiamenti  sono  prodotti  da 
un’eccessiva  attività  dei  recettori  vanilloidi  e  del  NMDA, 
nonché dall’aumento dell’ossido nitrico

Permeabilità intestinale che 
porta ad allergie alimentari

Permeabilità prodotta  da un aumento dell’ossido nitrico,  delle 
citochine  infiammatorie,  dell’attività  del  NF-KB  e  del 
perossinitrito;  tutto  questo  agisce  in  parte  incentivando,  poi, 
l'attività del Poli (ADP)-polimerasi del ribosio

Bisogna notare che, anche se ognuno di questi è un meccanismo plausibile, e nella maggior parte dei 
casi ben documentato, in alcune circostanze fisiopatologiche, spesso non è stabilito, invece, il ruolo di questi 
meccanismi nei sintomi di queste malattie multisistemiche.

I  meccanismi  delineati  nella  Tabella  3  non sono stabiliti  come meccanismi  per  queste  malattie. 
Ciononostante, offrono l'evidenza che ci sono meccanismi plausibili in grado di spiegare la produzione di  
questi sintomi e segnali coerenti con il meccanismo del circolo NO/ONOO.

La sensibilizzazione neuronale ed un modello di fusione della MCS
La  dr.ssa  Iris  Bell  ed  i  suoi  colleghi  (36-39)  ed  anche  altri  (27,40,41)  hanno  proposto  la  

sensibilizzazione neuronale, in risposta ad esposizione chimica, come possibile meccanismo centrale della  
sensibilità chimica che avviene nel cervello, agendo specialmente nel sistema limbico. Le dieci “somiglianze 
impressionanti" tra la sensibilizzazione neuronale e la MCS sono discusse nel libro di Ashford e Miller (4) e 
possono essere il migliore riassunto delle prove a sostegno di questa tesi.  

E’ noto che il probabile meccanismo di tale sensibilizzazione neuronale, definito “potenziamento di  
lungo termine”, comporti un aumento dell’attività del NMDA, così come molte altre conseguenze di tale 
aumento, che sono elementi del ciclo NO/ONOO, compresi elevati livelli di calcio intracellulare, di ossido  
nitrico e di perossinitrito (bibliografia punto 1). Si può discutere del fatto che non sia una coincidenza che 
molti  elementi  chiave del  circolo NO/ONOO svolgano un ruolo molto importante  nel  potenziamento di 
lungo termine, ma piuttosto che ci sia un modello di fusione tra il meccanismo del circolo NO/ONOO e il 
meccanismo della sensibilizzazione neuronale, che spiegherebbe le proprietà della sensibilizzazione centrale  
molto meglio di uno solo dei due modelli (1,9,10).  

E' stato riportato un aumento della sensibilità chimica in certe regioni del sistema limbico in un  
recente studio basato sulla SPECT che analizza pazienti di MCS rispetto a controlli sani (17). 
Il ruolo chiave dell'aumento del NMDA nel potenzialmento di lungo termine e la capacità di varie classi di 
sostanze chimiche di causare la MCS, attraverso l’aumento dell'attività dei recettori NMDA, devono essere  
visti come un concetto unificante centrale nella MCS.  

Si  sospetta  che  un'esposizione  chimica  di  forte  intensità  possa  produrre  un  aumento  notevole 
dell’attività  del  NMDA in  certe  regioni  del  cervello,  così  come  causare  una  reazione  con un  aumento 
notevole  di  calcio  intracellulare,  di  ossido  nitrico  e  di  perossinitrito  che  tutte  insieme  causano  una 
stimolazione massiccia del potenziamento a lungo termine. Anche se la stimolazione del potenziamento di 
lungo termine agisce molto selettivamente nell'aumentare la sensibilità di specifiche sinapsi nell'imparare a  
memoria, si sospetta che la stimolazione così massiccia da parte di un’esposizione chimica produca risposte  
fisiopatologiche.  Poiché  risposte  così  massicce  avvengono  direttamente  e  unicamente  nelle  regioni  del 
cervello dove l'esposizione chimica può produrre una stimolazione del NMDA, si produrrà un tale livello 
alto  di  sensibilità  chimica perché certe  regioni  del  cervello  sono stimolate  da una seguente  esposizione 
chimica  in  chi  è  già  sensibilizzato.  Secondo  questo  modello  si  suppone  che  ci  debba  essere  una 
sovrapposizione sostanziale nelle regioni del cervello simolate da diverse classi chimiche che agiscono lungo 
percorsi biochimici diversi per produrre un aumento dell’attività di NMDA.  

Ci si attende che la carenza di energia prodotta dalla disfunzione mitocondriale, in conseguenza dei  
livelli  elevati  di  perossinitrito,  di  superossido e  di  ossido nitrico (1,5,9,20),  abbia  un ruolo chiave nella 
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sensibilizzazione neuronale correlata alla MCS, mentre potrebbe avere effetti minori nel potenzialmento di  
lungo termine normale  in  cui  agisce  come diminuzione della  capacità  di  apprendimento  e  di  memoria. 
Quando  regioni  intere  del  cervello  subiscono  l’impatto  del  circolo  NO/ONOO,  l'aumento  massiccio  e 
combinato di questi meccanismi su tali regioni del cervello produce una carenza di energia molto sostanziale.  
La carenza di energia produce un aumento della sensibilità legata al NMDA attraverso due meccanismi ben  
stabiliti. Quando le cellule che contengono i recettori NMDA hanno una carenza di energia, la membrana  
abbassa il potenziale della cellula e produce un notevole aumento del NMDA (9,42-44).  

Il glutammato, che è il maggiore agonista fisiologico del NMDA, si abbassa a livello extracellulare 
dopo il rilascio del neurotrasmettitore attraverso il trasporto nelle cellule gliali,  un processo che richiede 
energia  (45,46).  Ne  consegue che anche  la  carenza  di  energia  produce  un  aumento e  una stimolazione 
prolungata del  NMDA. Sembra,  perciò,  che il  ruolo della carenza di  energia possa avere un significato  
principale nella MCS, mentre ha un ruolo minimo o assente nel potenziamento di lungo termine.

Le  confluenze  di  questi  elementi  del  circolo  NO/ONOO,  quali  importanti  influenze  sul 
potenziamento di lungo termine, producono quello che è stato chiamato un modello di fusione della MCS 
(9,10).   Questo modello di  fusione fornisce la migliore  comprensione su come si  produca la sensibilità  
chimica correlata al sistema nervoso centrale.  

I pazienti affetti da MCS riferiscono spesso una sensibilità chimica maggiore di 1000 volte rispetto  
alla sensibilità dei soggetti normali (5,9) e tale alto livello di sensibilità è stato riportato anche da uno studio 
che misurava le reazioni di sensibilità (47). Come può un tale livello alto di sensibilità essere prodotto da 
questo modello di fusione? E’ stato proposto che il circolo agisca a vari livelli diversi per produrre un tale 
livello alto di sensibilità centrale, coinvolgendo probabilmente i seguenti meccanismi (1,5):

1. L'esposizione  chimica  stimolerà  le  regioni  del  cervello  con  una  pre-esistente  sensibilizzazione 
neuronale, con quella sensibilizzazione neuronale attivata da entrambi i meccanismi del potenziamento di 
lungo termine e dell’aumento locale del circolo NO/ONOO. Tale combinazione può essere esacerbata da 
una serie di meccanismi ognuno dei quali coinvolge elementi del circolo NO/ ONOO come segue.
2. L’ossido nitrico  agisce come  un messaggero retrogrado che stimolerà  una ulteriore  liberazione  di 
glutammato dai neuroni presinaptici.
3. La disfunzione del metabolismo dell’energia prodotta dal perossinitrito, dal superossido e dall’ossido 
nitrico renderanno i recettori del NMDA ipersensibili alla stimolazione. E’ noto che la disfunzione del 
metabolismo dell’energia produce una diminuzione del potenziale della membrana che, di conseguenza, 
rende ipersensibili alla stimolazione i recettori del NMDA in queste cellule (9,42-44). 
4. La  disfunzione  del  metabolismo  dell’energia  agisce  anche  sulle  cellule  gliali  che  normalmente 
abbassano  rapidamente  il  glutammato  extracellulare  grazie  al  trasporto  di  glutammato  che  richiede 
energia. Un metabolismo basso dell’energia porterà poi ad un aumento del glutammato extracellulare,  
causando, di conseguenza, un aumento della stimolazione del NMDA (45,46).
5. Il perossinitrito porta ad una rottura parziale della barriera ematoencefalica, favorendo un aumento  
dell’ingresso di sostanze chimiche nel cervello (9,10,48). Kuklinski ed altri (49) hanno riportato un danno 
alla barriera ematoencefalica nei pazienti con MCS ed esiste anche un modello animale di MCS nel quale 
è stato osservato un danno simile (50 -52). 
6. Molte delle sostanze chimiche coinvolte nella MCS sono metabolizzate dal citocromo P450 e questi  
enzimi  sono  noti  per  la  loro  inibizione  dell’ossido  nitrico,  portando  possibilmente  ad  un  aumento 
dell’accumulo delle forme attive di queste sostanze chimiche (9).
7. Il  TRPV1, TRPA1 e altri recettori del TRP sono attivati attraverso l'azione dei composti ossidanti,  
come discusso sopra; i solventi organici e altri agenti che agiscono per mezzo di questi recettori TRP,  
come le tossine delle muffe, potrebbero avere un’azione aumentata a causa dell’attivazione di questo 
recettore TRP (162).

Questi sono tutti i meccanismi noti, ma qui devono essere considerati come ipotetici, perché il loro  
ruolo come importanti meccanismi causali nella MCS non sono stati dimostrati.

Si  noti,  tuttavia,  che  questi  meccanismi  dovrebbero  avere  un  effetto  moltiplicativo,  così  che  
cambiamenti relativamente modesti a ciascun livello (forse nell'ordine di un aumento da due a cinque volte  
ad ogni livello), quando stimolati l'un l'altro, produrranno un aumento della sensibilità di 1000 volte. Per  
esempio, un aumento di tre volte di ognuno produrrà una sensibilità aumentata di 37=2187, cioé maggiore di 
1000 volte.

Si osservano, inoltre, diversità enormi nella sensibilità dei pazienti con MCS, che possono essere  
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spiegate come derivanti da differenze relativamente modeste nelle attività del circolo NO/ONOO. Gli esperti  
di  medicina  ambientale  hanno  enfatizzato  per  molti  anni  l'importanza  dell’evitamento  dell’esposizione 
chimica per cercare di non sovrastimolare il meccanismo della MCS e, attraverso la natura moltiplicativa di  
questi presunti meccanismi, si può presumere perché anche una piccola attivazione del circolo NO/ONOO 
potrebbe produrre notevoli aumenti della sensibilità.

Meccanismi della sensibilità periferica
Il quarto principio alla base del meccanismo del circolo NO/ONOO, sopra descritto, è che il 

meccanismo di base è locale, ma la sovra-regolazione del circolo colpisce tessuti diversi nei vari soggetti. 
Nel caso della MCS pazienti diversi spesso mostrano differenti schemi di sensibilità. Sorg, per esempio, 
stabilisce nel suo studio (27) che “Pazienti con MCS generalmente esprimono una costellazione di sintomi 
riproducibili, ma ogni paziente può avere un insieme diverso di sintomi in risposta alla stessa sostanza 
chimica.” Oltre alla sensibilità centrale, discussa nella sezione precedente, si manifesta una sensibilità 
periferica che coinvolge il tratto alto del sistema respiratorio, sintomi di tipo asmatico, sensibilità al tratto 
gastrointestinale, la sensibilità dermica e alcune volte una sensibilità ad altri organi. La sensibilità nel tratto 
respiratorio alle sostanze chimiche e ad altri agenti viene spesso associata alla sindrome delle vie aree iper-
reattive. Questi sembrano tutti dei meccanismi locali ed i meccanismi di sensibilità periferiche di questo tipo 
sono stati studiati soprattutto da Meggs e dai suoi collaboratori (53-57).

Meggs ha riportato un ruolo dell’infiammazione neurogenica nella  sensibilità  periferica  (53-57). 
Tale  infiammazione  neurogenica  può  rappresentare  una  parte  sostanziale  del  meccanismo  del  circolo 
NO/ONOO e può essere scatenata da elementi del circolo NO/ONOO, compresi i recettori NMDA e TRPV1  
(58 -63).  Dato che produce risposte infiammatorie, si sospetta che regoli, aumentandolo, anche il circolo 
vizioso  (1,5).   La  stimolazione  dell’infiammazione  neurogenica  da  parte  dei  recettori  del  NMDA può 
spiegare il ruolo dell’aumento dell'attività del NMDA prodotto delle sostanze chimiche nel dare inizio a casi 
che  comportano una  sensibilità  periferica.  Tale  stimolazione  del  NMDA è  forse  in  grado di  aumentare  
l’infiammazione neurogenica, provocando così un aumento del circolo NO/ONOO nei tessuti periferici.

La  Sensibilità  chimica  periferica  e  forse   anche  la  sensibilità  centrale  possono  comportare 
l’attivazione  di  mastociti  (64 -66),  cioè un processo stimolato da  due  elementi  del  circolo NO/ONOO, 
l'attivazione di TRPV1 e la stimolazione di NF-kappaB (67 -69).

In generale, quando si guarda ai possibili meccanismi che conducono ad un alto livello di sensibilità  
periferica, ci si aspetta che possano essere coinvolti molti dei meccanismi sopra descritti per la sensibilità 
centrale. Comunque chiaramente la barriera ematoencefalica non ha ruolo nella sensibilità periferica ed è  
improbabile  che  l’azione  dell’ossido  nitrico  come  messaggero  retrogrado  abbia  un  ruolo.  Tuttavia, 
l’infiammazione neurogenica e l'attivazione dei mastociti possono avere dei ruoli sostanziali.  Così di nuovo,  
i meccanismi di sensibilità che agiscono esponenzialmente a livelli multipli possono risultare responsabili 
della evidente alta sensibilità associata con i tessuti periferici.

Riassunto dei dati provenienti da modelli su animali
Il punto 1 in bibliografia fa la rassegna di 39 studi diversi su modelli animali di MCS. In questi è  

stato coinvolto un numero notevole di elementi del circolo NO/ONOO, come proposti nella MCS. E’ stato 
riportato  che  elementi  del  circolo  NO/ONOO,  così  come  le  loro  interazioni  con  la  sensibilizzazione 
neuronale e i meccanismi della infiammazione neurogenica, sono coinvolti in uno o più di questi modelli  
animali:
1. La sensibilizzazione neuronale e la sensibilizzazione incrociata (in cui la sensibilizzazione ad una sostanza 
chimica produce anche una sensibilizzazione ad una seconda sostanza chimica).
2. La sensibilizzazione progressiva, in cui la sensibilità avanza con l’aumento del numero delle esposizioni  
chimiche.
3.  Gli  agenti  chimici  che  agiscono  attraverso  una  diminuzione  dell’acetilcolinesterasi  o  dell'attività  di 
GABAA o attraverso l’aumento dell’attività di TRPV1 o dell'attività dei canali di sodio (Fig. 1).  
4. Lo stress ossidativo.
5. L’aumento dell’attività del NMDA.
6. L’aumento dell’ossido nitrico.
7. L’aumento del perossinitrito.
8. L’aumento dei livelli di citochine infiammatorie o dei livelli di altri marcatori infiammatori.
9. Livelli elevati di calcio intracellulare.
10. La rottura della barriera ematoencefalica.
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11. L’infiammazione neurogenica.
12. La sensibilità delle vie aeree (sindrome delle vie aeree iper-reattive).
13. Il collegamento chimico alla risposta di irritazione sensoriale (si ritiene che comporti un numero dei  
recettori di TRP compreso il TRPV1)

Anche se solo un numero limitato di questi è stato misurato in ciascun modello animale, così che non 
si può determinare se tutti questi possano essere coinvolti in ogni modello animale, è sorprendente quanti  
aspetti del circolo NO/ONOO (così come si ipotizzano coinvolti nella MCS) sono coinvolti in uno o più 
modelli animali. Il solo ruolo principale del circolo che non è coinvolto in uno o più modelli animali è la  
carenza di BH4 che non è mai stata misurata.  

Si può, perciò, desumere che il circolo NO/ONOO sia un meccanismo della MCS soltanto a partire 
da dati su modelli animali.

Biomarker  specifici  della  malattia  esaminati  attraverso  le  risposte  obiettivamente  misurabili  
all’esposizione chimica

Esiste  un  certo  numero  di  studi  nei  quali  le  risposte  oggettivamente  misurabili  all’esposizione 
chimica differiscono tra pazienti di MCS e controlli. Nella maggior parte dei casi, questi studi comportano 
test di risposta a bassi livelli di esposizione chimica. Chiaramente c’è bisogno di sviluppare specifici test di  
biomarcatori per la MCS, così che le diagnosi provvisorie basate sui sintomi auto riportati possano essere 
confermate  obiettivamente  attraverso uno o più esami  misurabili.  Per  questo la  letteratura sulle risposte  
obiettivamente misurabili ad un’esposizione chimica, in cui i pazienti con MCS differiscono dai controlli 
normali, è di grande importanza, perché tali risposte possono essere viste come specifici test di biomarcatori.

La Tabella 3, sotto riportata, elenca alcuni di tali studi.  Viene fornita una sola citazione per ogni tipo 
di studio e le altre citazioni attinenti si trovano nello studio al punto 1 della bibliografia.

Tabella 3.  Possibili test specifici di biomarcatori

Test Specifici Commenti e Citazioni
Risposta con tosse a test di 
provocazione con basse dosi di 
capsicina

Alcuni percorsi biochimici proposti come coinvolti nella risposta 
ad esposizione di solventi organici, TRPV1 che porta ad una 
risposta del NMDA (70,71).  Un studio ha dimostrato anche una 
risposta infiammatoria.  Studi di Millqvist e colleghi (72).  

Studio  del  cervello  con  PET 
SCAN

Risposte significative di alcune parti della regione limbica (17).

Cambiamenti  dell’EEG  dopo 
l’esposizione chimica

Presumibilmente  correlate  ad una risposta  alla  sensibilizzazione 
neuronale (73).  

Cambiamenti  della  conducibilità 
dermica  dopo  l’esposizione 
chimica

Simile  al  test  del  poligrafo  (detto  anche  “test  della  verità”); 
presumibilmente  causata da cambiamenti  nella sensibilizzazione 
neuronale (74).

Cambiamenti nel sangue dei 
livelli di istamina, fattore di 
crescita nervoso, e altri marcatori 
infiammatori

Un solo studio di Kimata (66); evidente risposta infiammatoria.

Studi su lavaggio nasale Numerosi studi di risposte infiammatorie negli epiteli nasali (75); 
si possono collegare ad una risposta con rinite.

Aumento di sensibilità in globuli 
bianchi isolati

Unico studio in cui il paziente con MCS non veniva esposto a 
sostanze chimiche e perciò riguardante il rischio di regolazione 
verso l’alto della sensibilità (76).   

Tra questi test la tosse in risposta al test della capsicina, l'istamina nel sangue, il fattore di crescita 
nervosa e altri marker di risposta infiammatoria trovati da Kimata (66) e le prove di lavaggio nasale possono 
essere i più facili da applicare in ambito clinico e, perciò, possono essere migliori come test pratici specifici  
di biomarcatori. Sia il test che misura la risposta con tosse che il test del lavaggio nasale possono interessare 
solamente  pazienti  di  MCS  con  interessamento  del  tratto  respiratorio  e  non  possono  essere  utili  per  
esaminare la piccola parte dei pazienti di MCS che non hanno tali problemi. L’approccio di Kimata (66)  
sebbene promettente è stato studiato solamente in uno studio pubblicato e, quindi, chiaramente c’è bisogno di 
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ulteriori informazioni per stabilire la sua riproducibilità. 
I possibili diversi specifici test di biomarcatori elencati nella Tabella, sembrano essere tutti  inerenti 

al meccanismo di circolo NO/ONOO per la MCS, come accennato altrove in questo studio. Molti di loro  
sono  coerenti  con  gli  aspetti  infiammatori  di  quel  meccanismo,  molti  sembrano  essere  coerenti  con  la  
sensibilizzazione neuronale ed uno manifesta lo schema di azione già detto per l'azione dei solventi organici  
nella MCS.

Lo schema della prova
Nella prova (1) sono riassunti i vari aspetti a supporto del circolo NO/ONOO ovvero come si ritiene 

che agiscano nella MCS. Per ognuno dei seguenti casi viene fornito un riscontro:

1. Eccesso dell’attività del NMDA 
2. Livelli elevati di ossido nitrico
3. Induzione elevata di iNOS
4. Perossinitrito elevato
5. Rottura della barriera ematoencefalica
6. Livelli elevati di citochine infiammatorie
7. Elevata attività di TRPV1
8. Disfunzione del metabolismo mitocondriale/energetico
9. Sensibilizzazione neuronale

In  totale  ci  sono  51  tipi  distinti  di  prove  del  coinvolgimento  di  ognuno  di  questi  meccanismi.  
Sebbene ci siano diverse aree in cui c’è bisogno di maggiore ricerca, il totale delle prove che sostengono  
questo modello per la MCS è piuttosto impressionante.

Esposizione chimica occupazionale e MCS
Ci sono stati pochi studi sull’esposizione chimica in ambito professionale e la MCS. Questo non 

dovrebbe  sorprendere  perché  le  aziende  si  sono spesso  opposte  a  studi  sui  loro  impiegati  in  quanto  è  
probabile che tali studi avrebbero documentato la loro potenziale responsabilità. Nonostante ciò, esiste un 
numero limitato di studi pubblicati di questo tipo.  

Morrow e altri (77) hanno riportato che circa il 60% dei lavoratori esposti a solventi organici riporta  
sintomi simili alla MCS. In un importante studio di Toronto, pazienti  del reparto di medicina del lavoro  
hanno dato risposte diverse al questionario diagnostico della MCS rispetto ai pazienti del reparto di medicina  
generale  e  lo  stesso  hanno  fatto  i  pazienti  con  MCS autoriportata,  benché  con minore  rilevanza,  (78), 
suggerendo che quell'esposizione chimica nell'ambiente di lavoro poteva dare il via ad un numero consistente 
di casi di MCS. Zibrowski e Robertson (79) hanno riportato un generale aumento di sintomi simili a quelli  
della  MCS fra  tecnici  di  laboratorio  esposti  a  solventi  organici,  rispetto  a  tecnici  di  laboratorio  senza  
esposizione evidente.
 Un studio epidemiologico sulla  valutazione dell’incidenza di  casi  di  MCS in varie  occupazioni, 
incluse quelle in cui si riscontrava un’esposizione durante il lavoro a varie sostanze chimiche coinvolte nella  
MCS, riportava un aumento della percentuale di caso MCS nelle occupazioni che comportavano proprio tale 
esposizione chimica, suggerendo di nuovo un ruolo causale della esposizione chimica (80,81). Yu e altri (82) 
hanno trovato alte  percentuali  di  sintomi  come quelli  della  MCS fra  lavoratori  esposti  ai  solventi  delle 
stampanti,  rispetto  a  controlli  non esposti  a  sostanze  chimiche.  Moen ed altri  (83)  hanno riportato  alte  
percentuali  di  sintomi  neurologici,  inclusi  sintomi  come  quelli  della  MCS,  fra  odontotecnici  esposti  a 
mercurio. 

Almeno una dozzina di studi riportano alte evidenze di malattia delle vie aeree reattive, un aspetto 
comune della MCS, fra lavoratori professionalmente esposti a solventi organici.   

Terapia
Ci sono molti più studi sulle terapie per le malattie correlate, come CFS/ME e fibromialgia piuttosto 

che per la MCS. All'interno del gruppo delle malattie CFS/Fibromialgia c’è un riscontro, negli studi clinici,  
del  ruolo di  ognuno dei  seguenti  meccanismi basati  sui  probabili  meccanismi  d’azione di  singoli  agenti  
(1,5,20):

• Stress ossidativo
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• Disfunzione del mitocondrio
• Biochimica infiammatoria
• Livelli elevati di ossido nitrico
• Attività eccessiva del NMDA    
• Abbassamento di Tetraidrobiopterina

Ne consegue che gran parte del meccanismo del circolo NO/ONOO è comprovato soltanto dai dati delle 
prove cliniche. Cinque protocolli di trattamento vengono discussi nel Capitolo 15, bibl. 5, che sembrano 
essere considerevolmente più efficaci dei singoli agenti. Ognuno di questi coinvolge dai 14 ai 18 agenti  
indicati  come causa della regolazione verso il  basso del  circolo NO/ONOO. Uno di  questi,  per il  quale  
l’autore ha collaborato con la Dott.ssa Grace Ziem nel Maryland, è l’unico studiato su pazienti chimicamente  
sensibili  (5).  In  seguito,  l'autore  ha  sviluppato  un  protocollo  completo  di  supporto  nutrizionale 
preconfezionato con l’Allergy Research Group in California.  Quest’ultimo sembra produrre una risposta 
favorevole in almeno l’80-85% dei pazienti con tutte e tre le malattie, benché con risposte variabili da un 
paziente  all’altro  (120).  In  generale  questi  complessi  protocolli  di  trattamento producono miglioramenti 
sostanziali,  ma  basandosi  sulle  informazioni  pubblicate  al  riguardo,  nessun protocollo   produce  numeri 
sostanziali  di  cure  risolutive.  Un  “miglior  suggerimento"  su  come  cominciare  a  realizzare  un  numero 
considerevole di cure è discusso in uno studio (20), ma attualmente non si è certi se questo funzionerà in  
pratica.

Tesi sull’origine psicogena

Nota:  Questa sezione del documento usa numerose informazioni in bibliografia 1 e 5, Cap. 13.  

Ci sono state una dozzina di pubblicazioni che affermano che la MCS è una sorta di malattia psicogena 
generata da un meccanismo psicologico mal definito, piuttosto che una vera malattia fisica. Ci sono state,  
inoltre, affermazioni simili riguardo la psicogenesi delle malattie correlate, come CFS e fibromialgia.

Tali posizioni su tutte e tre le malattie sono state revisionate precedentemente (Capitolo 13, bibl. 5) e  
quelle sulla MCS sono state riviste in una rassegna molto recente (1). Da una prospettiva tossicologica, dire 
che la MCS è una malattia psicogena chiaramente è sbagliato, perché nessuno dei fautori della psicogenesi  
ha tenuto in considerazione come le sostanze chimiche scatenanti la MCS possano intossicare il corpo. In 
alcuni casi i fautori della tesi psicogena rigettano che le sostanze chimiche possano avere un ruolo di tossine  
nella MCS, fornendo scarse o nessuna prova per sostenere il loro studio. Per esempio, Binder e Campbell 
(84)  affermano  che  le  sostanze  chimiche  coinvolte  nella  MCS non  sono  neurotossine,  citando un  solo  
documento irrilevante di un sostenitore della tesi psicogena come unico sostegno a questa loro affermazione.  
Avrebbero voluto far credere ai loro lettori che non esiste nessuno delle centinaia di studi che mostrano come  
i solventi organici e i pesticidi sono neurotossici, come quelli citati, per esempio, da Kilburne (85), Feldman 
(86), Marrs e Ballantyne (87), bibl. 1.

Tale teoria sull’origine psicologica della MCS è debole anche perchè evidentemente è incompatibile 
coi  ruoli  dell'attività  eccessiva  di  NMDA,  dello  stress  ossidativo,  della  sensibilizzazione  neuronale,  
dell’infiammazione neurogenica, della biochimica infiammatoria, dell’elevato perossinitrito e di molti altri 
aspetti dell'evidente meccanismo della MCS. E’ incompatibile con i vari cambiamenti fisiologici dimostrati  
dagli  studi  su modelli  animali,  nonché con i  vari  studi  sui  cambiamenti  oggettivamente misurabili  della 
risposta  ad  un’esposizione  chimica.  Sono  incompatibili,  soprattutto,  con  gli  inconfutabili  dati  genetici  
secondo i quali i geni che controllano il metabolismo delle sostanze chimiche, comunque coinvolte nella  
MCS,  influenzano  la  suscettibilità  alla  MCS.  I  fautori  dell’origine  psicogena  semplicemente  ignorano 
l'esistenza di tutti questi studi e, quando ci sono dati che chiaramente contraddicono le loro opinioni, fingono 
semplicemente che non ci siano.

La mancata considerazione delle informazioni ovviamente rilevanti e facilmente accessibili presenti 
nella  letteratura  scientifica  può  essere  vista  come  una  ragione  più  che  sufficiente  per  rifiutare  le  tesi 
sull’origine psicogena della MCS. Chiaramente non si può affermare di agire in modo scientifico ignorando  
contemporaneamente la maggior parte della letteratura scientifica in questione. Esiste comunque anche un  
numero di seri, in molti casi fatali, errori pubblicati (bibl. 1, Cap. 13, bibl. 5), che sono interni alla struttura  
creata  dai  sostenitori  della  tesi  psicogena.  Consideriamo  quella  struttura  e  come  evidentemente  risulta 
funzionale nella letteratura che sostiene la tesi psicogena per la MCS.

I sostenitori della origine psicogena sostengono che la MCS sia semplicemente una suggestione di 
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chi ne soffre. Dicono che questa credenza è sostenuta anche da altri, come i genitori, chi somministra cure 
mediche sbagliate, i gruppi di sostegno, ecc. Per esempio Staudenmayer (88) ha scritto nel suo libro che "Dal  
mio punto di vista, la IA (cioé la “Intolleranza Ambientale”, il termine che lui usa per la MCS) è un disturbo  
frutto di una falsa credenza". Altrove afferma che (bibl. 88) "Il dato fondamentale che dà forza alla teoria  
psicogena è che i fattori psicologici sono necessari e sufficienti a spiegare le storie cliniche dei pazienti con 
Intolleranza Ambientale. La teoria psicogena enfatizza le credenze, la somatizzazione, lo stress psicofisico e 
le risposte con ansia e l’eziologia psicogena". Non è raro per i sostenitori della tesi psicogena mantenere il  
punto di vista che la MCS sia causata da una falsa credenza promossa da altri fattori, compresi molti "fatti"  
non supportati dalla letteratura scientifica. 

Per esempio, Staudenmayer (89) scrive che "credere che le esposizioni a sostanze chimiche a basse  
dosi siano la causa di sintomi fisici e psicologici si instilla nella mente e si rafforza per colpa di una serie di 
fattori  tra cui:  speculare sulla causa tossicologica, su un'influenza iatrogenica mediata da diagnosi senza 
fondamento e sulle pratiche terapeutiche, sulle reti di supporto e difesa dei pazienti e sul contagio sociale. I  
fattori intrapsichici rinforzano anche questo percorso attraverso il meccanismo motivazionale di simulazione  
fittizia,  o primario inconscio o secondario acquisito,  mediato da difese psicologiche,  in particolare dalla 
proiezione di una causa di malattia derivante dall'ambiente fisico. In questo modo lui sostiene che i nove 
fattori seguenti abbiano un ruolo causale nella MCS: la credenza, la speculazione di una causa tossicogenica,  
influenza iatrogenica, diagnosi senza fondamento e pratiche terapeutiche, reti  di supporto e di difesa dei  
pazienti e contagio sociale simulazione di malattia, guadagno inconscio, difese psicologiche compresa la 
proiezione.

Sostiene, perciò, di sapere che nove fattori distinti, ma presumibilmente interagenti, hanno un ruolo 
causale nella MCS. Se questi nove fattori fossero fattori fisiologici/biochimici misurabili, servirebbero studi  
accurati  e  multipli  riguardo ciascuno dei  nove per  stabilire  di  ognuno il  nesso di  causalità.  Con fattori 
fisiologici/biochimici  del  genere  sarebbe  possibile  manipolarli  direttamente  con  mezzi  farmacologici, 
nutritizionali e genetici in modelli umani e/o animali, permettendo di costituire argomenti inconfutabili sul  
nesso  causale.  Quindi  dove  sono  le  prove  che  coinvolgono  questi  nove  come  cause  della  MCS?  Non 
esistono. In generale, i fautori dell’origine psicogena della MCS si sentono a loro agio nel fare affermazioni  
che non hanno alcun sostegno scientifico. 

Vorrei riportare il resoconto di un'interazione personale con i promotori della causa psicogena, in  
questo caso sulla  CFS/ME piuttosto che sulla MCS. Tre psichiatri nel Regno Unito, Stanley, Salmone e  
Peters hanno scritto un editoriale sul British Journal of General Practice (90), affermando che la CFS/ME è 
una  "epidemia  sociale"  con  sintomi  generati  da  meccanismi  psicogenici.  Hanno  sostenuto  che  questi  
problemi devono "essere interpretati all'interno di una struttura scientifica rigida”.  

Ho scritto una lettera all’editore (91), elencando otto diverse variazioni fisiologiche oggettivamente 
misurabili che si ripetono nella CFS/ME: disfunzione immunologica (cellule NK), livelli elevati di citochine 
infiammatorie, livelli elevati di neopterina, livelli elevati di ossidanti, intolleranza ortostatica, livelli elevati  
dei 37 kD RNase L, disfunzione del metabolismo energetico/mitocondriale e disfunzione neuroendocrina.  
Bisogna notare che, ad eccezione del 37 kD RNase L, mai osservato nella MCS, esiste una prova pubblicata  
che suggerisce che gli  altri  sette sono certamente  fattori  presenti  anche nella MCS. Ho sfidato Stanley,  
Salmone e Peters a dimostrare che ognuno di questi otto fattori risulti compatibile con la loro interpretazione 
all'interno di una “struttura scientifica  rigida”.

La loro risposta è stata piuttosto interessante. Hanno affermato (92) che “non c'è bisogno di mettere 
in dubbio la validità delle scoperte fisiologiche:  se ci sono correlazioni o sono conseguenze secondarie,  
questo sono completamente compatibili con le origini sociali dei sintomi fisici persistenti ed non spiegati” 
(corsivo aggiunto).  Fondamentalmente  loro partono dal  presupposto di  avere  ragione e  che le  eventuali  
mutazioni fisiologiche riscontrate possono essere conseguenza indiretta di quella che chiamano "epidemia 
sociale".  

Basandosi su questa posizione, non hanno scrupoli a concludere che ognuna di queste mutazioni 
fisiologiche è prodotta in qualche modo da fattori psicologici di questa epidemia sociale, senza uno straccio 
di prova che colleghi uno degli otti mutamenti ad un presunto meccanismo psicogenico.  

Dovrebbe essere chiaro da questo che alcuni fautori della tesi sulle origini psicogeniche della MCS 
possono costruire conclusioni  basate su nessuna evidenza anche se affermano di  agire all'interno di  una 
“struttura rigorosamente scientifica."  

La  maggior  parte  dei  sostenitori  della  tesi  psicogena  è  convinta  che  la  MCS  e  le  malattie  
multisistemiche correlate siano causate da una falsa credenza e giustificano il loro punto di vista sostenendo 
che la MCS e le altre malattie multisistemiche correlate comportano disturbi somatoformi che coinvolgono 
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presumibilmente un processo chiamato “somatizzazione”.  Diamo uno sguardo alla definizione di  questo 
termine secondo Smith (93).

Somatoforme: Un gruppo di disturbi con sintomi somatici che suggeriscono un disturbo fisico, per il quale  
non può essere dimostrata alcuna eziologia organica. Si presume l’esistenza di una base psicologica per il  
disturbo.

Somatizzazione: Un processo in cui l'angoscia psicologica è espressa con sintomi fisici.

Disturbo da somatizzazione: una malattia cronica, con ricaduta psichiatrica caratterizzata da almeno 
13 sintomi medici non spiegati, in un elenco di 37 criteri con almeno uno di tali sintomi mostratosi prima dei  
30 anni.

Ciò che ne consegue, quindi,  è che la MCS e le malattie multisistemiche correlate sarebbero un  
disturbo somatoforme con somatizzazione derivata da un processo per il quale l"angoscia psicologica” è  
espressa con sintomi fisici. Ci sono molti aspetti problematici in questo principio.  

Il primo è ci si basa sfortunatamente su una struttura dualistica. L'origine presunta si trova sul lato 
“psicologico/psichiatrico”  di  tale  dualità  e  da  questa,  in  qualche  modo,  si  arriva  con  il  processo  di  
somatizzazione a produrre i veri sintomi fisici.  Questo dualismo è stato rigettato dalla scienza moderna.

Per esempio, l'Associazione Psichiatrica americana afferma nel DSM-IV (29, p xxi) che “il termine 
disturbo  mentale,  implica  sfortunatamente  una  distinzione  fra  'disturbo  mentale'  e  'fisico',  che  è  un 
anacronismo riduttivo della dualità mente/corpo. Una letteratura importante documenta che c'è molto 'fisico' 
nel  disturbo 'mentale'  e  molto 'mentale'  nel  disturbo fisico”.  Nonostante  il  rifiuto da parte  della scienza 
moderna, il ragionamento dualistico ha dominato molta della letteratura sulla base psicogena, provocando 
molti problemi (si veda sotto). 

Ci sono altri problemi ugualmente seri. La definizione di disturbi somatoformi porta a concludere 
che “non si può dimostrare alcuna eziologia organica”. Anche se non è stata dimostrata tale eziologia per una 
certa malattia specifica, la definizione richiede di dimostrare che nessuna eziologia organica potrà essere 
dimostrata in futuro. In particolare i sostenitori dell’origine psicogena sostengono che tale eziologia non è  
stata dimostrata da nessuno, che è una cosa molto diversa. C'è un problema analogo con l’assunzione della 
definizione  di  disturbo  somatoforme,  per  la  quale  ci  devono essere  "13  sintomi  medici  inspiegati"  per 
soddisfarla. I sostenitori della tesi psicogena parlano di ciò che definiscono "sintomi inspiegati" o "sintomi 
non spiegati dalla medicina” senza sottoporci uno straccio di prova su ciò che non hanno saputo spiegare.

La dichiarazione che un evidente disturbo da somatizzazione presenti diversi sintomi non spiegati 
genera un interessante paradosso, così come l’affermazione che una condizione sia un disturbo somatoforme 
per  come  è  stata  trattato  in  pratica.  Sono  entrambe  affermazioni  basate  sull'ignoranza,  piuttosto  che  
sull’attuale stato delle conoscenze.

La classificazione basata  sull’ignoranza  odierna è  molto  diversa  dalla  situazione  basata  sui  vari  
paradigmi codificati di malattia umana (Capitolo 14, Ref. 5).  Se oggi  una condizione è classificata come  
malattia infettiva, malattia da disfunzione ormonale, malattia da deficienza nutrizionale o malattia cancro 
(fondamentalmente  una  patologia  da  mutazione/selezione  somatica  di  serie),  per  esempio,  verrà  ancora 
classificata  così  domani,  malgrado  le  nuove  informazioni  che  si  otterranno  su  di  essa.  Tali   nuove 
informazioni possono condurre alla classificazione di una malattia sotto una seconda categoria, ma non viene  
cancellata dalla sua categoria iniziale. Per esempio, il diabete di tipo 1 originariamente venne definito come  
malattia da disfunzione ormonale e questo non cambiò quando  più tardi si scoprì era anche una malattia  
autoimmune. È discutibile il fatto che qualsiasi struttura intellettuale basata sulle attuali e potenzialmente  
mutabili incertezze, sia ben costruita.

Naturalmente sto sfidando l’affermazione che non abbiamo qui un meccanismo eziologico o delle 
spiegazioni dei sintomi. Abbiamo, invece, un particolareggiato e generalmente ben supportato modello per  
l’intero gruppo delle malattie multisistemiche, il  modello di circolo NO/ONOO, e anche spiegazioni per  
molti dei sintomi e segnali di queste malattie (15). Il titolo del mio libro (5) è evidentemente una chiara sfida  
per quelli che sostengono che questi siano inspiegati. I fautori della tesi psicogena chiaramente sono liberi di  
criticare il meccanismo di circolo NO/ONOO o le spiegazioni dei sintomi e segnali che ne derivano. Ad oggi, 
la loro risposta è fingere  che queste spiegazioni non esistano. L'ignoranza artificiosa non è mai la base di  
una buona scienza.  

Questi e altri errori teorici e pratici nei concetti alla base dei disturbi somatoformi e al processo di  
somatizzazione hanno portato altri a mettere in dubbio il concetto di base dei disturbi somatoformi (95 -98).
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Il  dualismo assunto dai sostenitori della tesi psicogena, ma rifiutato dalla scienza moderna, li ha  
portati spesso a commettere seri errori  logici nelle loro argomentazioni. Vediamo degli esempi al riguardo.

Black (99) ha riferito la scoperta di una donna, presunta paziente con MCS, che aveva reagito bene al 
trattamento con una medicina usata per curare le malattie psichiatriche, la paroxetina. Con ciò ha affermato  
(99)  che "Questo caso si  associa  ad altri  due (fornisce due citazioni)  che mostrano che alcuni  pazienti  
diagnosticati con sindrome di sensibilità chimica multipla hanno un disturbo psichiatrico fondamentale che, 
quando identificato,  risponde alla  terapia  medica".  Black suppone che questa medicina,  che si  usa  per  
trattare un disturbo psichiatrico, possa agire solamente su disturbi psichiatrici.  

Black sembra aver dimenticato il fatto che tutte le medicine agiscono modificando la biochimica e la 
fisiologia del corpo e che nessuna influesca magicamente nella sfera psichica. Black è stato evidentemente  
così  immerso  in  una  finta  dualità  che  non  può  evidentemente  immaginare  che  i  cambiamenti  
biochimico/fisiologici  prodotti  da  questa  medicina  possano  agire  sulla  MCS attraverso  un  meccanismo 
indipendente da qualsiasi disturbo psichiatrico. Infatti è stato dimostrato che la paroxetina è una medicina 
che abbassa il livello di ossido nitrico (Capitolo 6, bibliografia 5) e questo può suggerire un meccanismo  
d’azione connesso al circolo NO-ONOO.  

Uno scritto di Gots (7) sulla MCS è pieno di ragionamenti dualistici. Egli scrive: "In risposta allo 
stimolo si verifica una stimolazione di un neurotrasmettitore o  la liberazione di un ormone. Il risultato di  
risposta  allo  stress  o  alla  fobia,  come  mutazioni  nell’EEG o  con  elevati  livelli  di  cortisolo,  ci  aiuta  a 
descrivere parte dell'interfaccia organica tra stimolo e risposta e sostiene la nostra conoscenza di come la 
mente produca i sintomi. Comunque, queste risposte non sono indicative della disfunzione organica e non  
eliminano il ruolo della mente in risposta allo stress o alle fobie” (corsivo aggiunto). L'autore ha notato 
(Capitolo  13,  bibl.  5)  che  "Gots  vorrebbe  farci  credere  che,  poiché  questi  sono  risposte  ad  uno stress  
psicologico,  le modifiche del  cortisolo o dell’EEG non hanno alcuna conseguenza organica e sarebbero 
incapaci di produrre disfunzioni organiche.  

Portato alla sua conclusione ultima, questo stesso ragionamento vorrebbe farci credere che se una 
persona risponde allo stress psicologico commettendo suicidio, lui o lei non sarebbe “fisicamente morto”,  
Gots (7) e gli altri sostenitori dell’origine psicogena della MCS suggeriscono da dove derivano alcune delle 
loro  affermazioni  su  questo  dualismo.  Gots  (7)  scrive  che  "gli  industriali  non  possono  essere  ritenuti  
responsabili di reazioni che dipendono da processi psicologici". Il tema della possibile responsabilità legale 
di fronte ai giudici delle cause che scatenano i casi di MCS sono spesso discussi negli articoli dei sostenitori  
dell’origine psicogena e questi sostengono fortemente che non ci sia alcuna responsaibilità. Il loro ruolo è 
influenzato dal loro stesso essere “consulenti testimoni” nei processi di questo tipo?

Uno dei più strani errori logici che emergono da questo presunto dualsmo è la completa negazione 
dei  segnali  obiettivamente  misurabili  in  queste  malattie  multisistemiche,  quando  invece  segnali  simili 
compaiono in una o più malattie  classificate  come psichiatriche.  Binder  e  Campbell,  (84)  per  esempio,  
rigettano  l'importanza  biologica  delle  anormalie  neuroendocrine  nella  fibromialgia  perché  cambiamenti  
piuttosto simili si verificano in persone con "problemi emotivi”.

Liquidano gli studi sulla SPECT scan che dimostrano cambiamenti nel flusso sanguigno nei pazienti 
con fibromialgia perché “problemi simili  non sono specifici  ed accadono anche in pazienti  psichiatrici”.  
Liquidano le caratteristiche anomale nella SPECT scan nei pazienti con CFS perché “tali anormalie sono  
aspecifiche e simili  a quelle trovate in gruppi di pazienti  psichiatrici".  Bisogna osservare che sono state  
riscontrate anomalie nella PET scan e nella SPECT scan in pazienti con MCS (1) e bisogna dedurre che  
Binder e Campbell  rigetterebbero anche questi  studi.  Il  dato che cambiamenti oggettivamente misurabili  
siano importanti indizi fisiopatologici di queste malattie, sia che essi siano specifici o aspecifici e sia che le  
malattie siano classificate come psichiatriche o meno, sembra essersi perso completamente negli studi di  
Binder e Campbell (84). Piuttosto, essi sostengono, in effetti, per una sorta di difetto di associazione, che un  
segno associato ad una malattia psichiatrica è sempre spogliato del suo significato fisiologico, ovunque esso  
si possa verificare. 

Un simile difetto di associazione fu proposto da Das-Munshi e altri  (100) che minimizzarono le 
scoperte della riduzione dei linfociti nelle persone con MCS in un studio di Baines e altri (101) perché “è  
noto che questa condizione avvenga anche in uno stato di notevole depressione, probabilmente per effetto 
della ipercortisolemia e che sono state dimostrate differenze immunologiche molto diffuse anche in persone 
con disturbi di somatizzazione”. Le affermazioni di Das-Munshi (100) e altri avevano due errori ulteirori:  
affermavano che c’era solamente un trend non-significativo dell’abbassamento dei linfociti, ma Baines e altri  
(101) hanno dimostrato che il  risultato era estremamente  significativo (p <0.001).  La loro incapacità  di  
discutere i cambiamenti oggettivamente misurabili nella MCS, inoltre, ci suggerisce che questo sia l’unico  
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cambiamento possibile per loro, cosa che chiaramente è insensata.
Una delle sfide che affrontano i sostenitori dell’origine psicogena della MCS è la lunga storia della 

falsa attribuzione di cause psicologiche a vari malattie nella storia della medicina. Nel Capitolo 13 del mio 
libro (5), ho rivisto le affermazioni sulla falsa attribuzione psicogena  per nove malattie diverse: 
1. Sclerosi multipla 
2. Parkinson                                                                                           
3. Lupus                                                                                                                    
4. Cistite interstiziale                                                                                                
5. Emicrania                                                                                                                
6. Artrite Reumatoide  
7. Asma                                                                                                                   
8. Ulcere gastriche e duodenali                                                                                            
9. Colite Ulcerativa

E’ stato dimostrato che ognuna di queste, naturalmente, è una vera malattia fisica, causata da reali 
meccanismi fisiopatologici dimostrabili. L’ultima attribuzione di causa psicogena a malattie di quell’elenco, 
recentemente revisionata, era l’ulcera, per la quale due medici australiani, Warren Robin e Barry Marshall,  
hanno vinto il premio Nobel in fisiologia e medicina nel 2005, dimostrando che il batterio Helicobacter pilori  
ha un ruolo chiave nello sviluppo di entrambi i tipi di ulcere. Le ulcere sono una malattia infiammatoria e  
batterica e le ulcere si producono quando si aggrava l'infiammazione causata da un'infezione di Helicobacter.

I sostenitori dell’origine psicogena dovrebbero chiaramente considerare gli errori che hanno generato 
inizialmente  queste  affermazioni  psicogene  per  stabilire  se  stiano  similmente  producendo  false  
argomentazioni ma, per quanto di mia conoscenza, nessuno lo sta facendo.  

Quando si guarda alla storia di queste false affermazioni sulle cause psicogeniche delle malattie, si  
nota che, man mano che diviene più chiara la prova oggettiva di mutazioni fisiologiche in queste malattie,  
spesso cambiano le loro affermazioni  in quello che ora viene definito “modello biopsicosociale”.  C’è la 
prova che vari sostenitori della tesi psicogena della MCS e di altre malattie multisistemiche stiamo facendo 
proprio questo.  

Wessely ed i suoi colleghi nel Regno Unito mantengono un atteggiamento simile (102) seguendo i 
nuovi argomenti di Barsky e Borus (103). Hanno proposto il concetto di “sindromi somatiche e funzionali”  
affermando che “da solo questo termine non ci dice nulla sulla eziologia - in particolare non c'è alcuna  
implicazione  che  questi  sintomi  si  manifestino  attraverso  un  ipotetico  processo  di  somatizzazione.  
Suppongono semplicemente che questi sono sintomi fisici che si manifestano insieme per i quali non è stata 
trovata alcuna spiegazione medica adeguata”. Chiaramente, la mia opinione è che quest’ultima posizione sia  
estremamente discutibile. Il gruppo di malattie che propongono sotto la definizione di “sindromi somatiche e 
funzionali” possono essere spiegate, per la maggior parte o tutte, dal meccanismo del circolo NO/ONOO. In  
seguito quei medici si domandano se queste patologie siano tutte psicosomatiche (102), rispondendo “no” ma 
aggiungendo che, “anche se, come sembra probabile, l’aspetto psicosociale sembra essere rilevante nella  
eziologia, nella fisiopatologica e nella gestione delle ‘sindromi somatiche e funzionali’ ". 

C'è un'area in cui Wessely ed i suoi colleghi sono d’accordo con i tanti che difendono i meccanismi  
fisiologici della CFS, della MCS, della fibromialgia e probabilmente di un certo numero di altre malattie  
(104). Concordano nel dire che queste diverse malattie probabilmente hanno un’eziologia comune (bibl. 5, 
Capitolo 1).   

Ci  sono  due  chiavi  di  lettura  sbagliate  che  impediscono di  prendere  seriamente  sia  l’approccio 
biopsicosociale sia quello della “sindromi somatiche e funzionali” (sono la stessa cosa?). La più importante 
delle due è che nessuno ci fornisce chiari strumenti dimostrabili applicando i quali uno specifico tipo di  
malattia possa essere classificato distintamente come biopsicosociale e/o “sindromi somatiche e funzionali”  
piuttosto  che  una  malattia  con  un  meccanismo  strettamente  fisiologico.  La  struttura  della  malattia  
somatoforme e di un disturbo da somatizzazione deve almeno offrire tali risposte prevedibili, anche se queste  
raramente o mai sono state analizzate in pratica. Così il punto di vista di malattia biopsicosociale/“sindromi  
somatiche  e  funzionali”   dovrebbe  essere  classificato  attualmente  come  mitologico  piuttosto  che  come 
un'ipotesi scientifica verificabile.
 La seconda ragione è che spesso i sintomi sono interpretati dalla comunità medica come di natura 
psicologica/psichiatrica, ma per qualche ragione non possono essere esaurientemente documentati come tali. 
La verità è che spesso sono trattati visti “con una strizzatina d'occhio e un cenno del capo”. 

Questa interpretazione è spesso incoraggiata dai loro sostenitori. Per esempio, Binder e Campbell 
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(84)  intraprendono  il  loro  studio  argomentando  in  favore  di  un  “meccanismo”  biopsicosociale,  ma 
proseguono  scrivendo  il  resto  dello  studio  come  se  le  malattie  discusse  fossero  assolutamente  
psicologiche/psichiatriche. La valutazione dei due paragrafi su esposti suggerisce un'interpretazione simile  
da  parte  di  Wessely  e  colleghi  per  le  “sindromi  somatiche  e  funzionali”.  Non  si  può  contribuire  alla 
discussione se la critica di Staudenmayer contro chi propendone per un meccanismo fisiologico della MCS 
(p. 39, bibl. 88) sia più importante per l’approccio biopsicosociale o quello delle “sindromi somatiche e  
funzionali". Egli asserisce che "nelle pseudoscienze, in particolare, la confutazione genera nuove ipotesi e  
persino ipotesi meno verificabili".  

Uno degli obblighi più importanti che abbiamo noi scienziati, è stimare obiettivamente la letteratura 
scientifica nelle nostre pubblicazioni. Avendo visto i molti esempi sopra riportati, nei quali i sostenitori della 
causa psicogena avevano ignorato un’ampia gamma di evidenze che avrebbero dovuto portarli alla negazione 
delle loro affermazioni, non sorprenderà il fatto che abbiano costantemente evitato di confrontarsi con la  
letteratura pubblicata. Prima di lasciare questi argomenti, è utile considerare ancora un altro esempio. 

Forse il fallimento più serio nella valutazione obiettiva della letteratura scientifica da parte di chi  
sostiene la tesi della causa psicogena della MCS è il documento di Staudenmayer e altri (105) (revisionato al  
punto della bibl. 1 e 5, capitolo 13) che pretende di cercare l'evidenza per sostenere i criteri di Hill (106)  
dell’esposizione chimica nella MCS. I criteri di Hill sono un set di nove concetti sviluppati per valutare il  
problema della causa ambientale di una possibile malattia causata dall’ambiente. Per la MCS, il problema è,  
se è probabile che l'esposizione chimica dia inizio a casi di MCS. Questo problema è stato valutato per la  
prima volta da Ashford e Miller (bibl. 4 pp. 273-275) che, nel loro libro ampiamente citato e prestigioso, 
arrivarono alla conclusione che c'erano buoni riscontri di sei dei nove criteri di Hill per la causa chimica 
della  MCS.  Staudenmayer  e  altri  (105),  nella  loro  “revisione  basata  su  evidenze”,  evidentemente  non 
sapevano nulla della precedente analisi di Ashford e Miller (4) e non sapevano neanche di alcuni degli studi  
citati da Ashford e Miller in appoggio alle loro conclusioni. Staudenmayer e altri (105) hanno concluso che 
(p.244) quella teoria “tossicogenica" non rientra in alcuno dei nove criteri di Hill."

Probabilmente il più eclatante fallimento di Staudenmayer e altri (105) nel valutare obiettivamente la 
letteratura scientifica si riscontra nella loro discussione sul quarto criterio di Hill (106). E’ il criterio della  
temporalità: l'esposizione chimica precede o segue lo scatenarsi della MCS? Come detto in precedenza, ci  
sono almeno 50 studi che riportano che l'esposizione chimica precede tipicamente il manifestarsi della MCS. 
Ciononostante, Staudenmayer e altri nella loro “revisione di studi scientifici" (105) non sono stati capaci 
evidentemente di trovare neanche un caso.

Molti di questi  studi sono stati molto citati e sono ovviamente rilevanti. Per esempio, Miller e Mitzel  
nel loro studio (8) hanno confrontato dei pazienti con MCS apparentemente causata da una esposizione a 
solventi organici derivante da edifici ristrutturati di recente con pazienti con MCS causata da esposizione a  
pesticidi, soprattutto organofosforosi. 

L'attinenza di questo documento al quarto criterio di Hill è ovvia già dal suo titolo, ma Staudenmayer  
e altri  (105) non sono stati  evidentemente capaci  di  trovarla,  nonostante quello studio fosse stato citato 
almeno 50 volte (bibl.5 Capitolo 13) prima che lo studio di Staudenmayer e altri(105) fosse pubblicato.

C'è un riscontro di risposta agli altri otto criteri di Hill sulla causalità chimica della MCS, che varia  
da perfettamente calzante a relativamente debole (Capitolo 13, bibl. 5), ma il lavoro di Staudenmayer e altri 
(105) non è in grado di trovare alcuna evidenza di quella che loro chiamano una “revisione della letteratura 
basata sulle evidenze scientifiche."

Ci sono dozzine di studi facilmente accessibili ed evidentemente attinenti, che sostengono la risposta 
ad uno o più degli altri otto criteri di Hill per la causalità chimica della MCS, ma Staudenmayer (105) e altri  
non li riescono a trovare. Questo avviene nononstante sia stata trovata una sostanziale prova per la maggior 
parte di questi criteri antecedentemente, nel prestigioso libro di Ashford e Miller (4).  

Noi scienziati siamo abituati a cercare di citare nei nostri scritti tutta la letteratura attinente e siamo 
abituati a cercare di valutare tale rilevante letteratura nel modo più obiettivo possibile. Nonostante i nostri  
migliori sforzi, qualche volta dimentichiamo una o due citazioni rilevanti. È opinione di questo autore che 
questo studio (105) probabilmente sia il  fallimento più egregio nel valutare obiettivamente la letteratura  
scientifica che io abbia mai visto in decenni di lavoro come scienziato. Quella pubblicazione documenta solo 
l’inaccettabile pregiudizio dei suoi autori.

Gli scienziati sono addestrati anche ad evitare una retorica carica di emozione. La scienza dovrebbe 
essere basata su una teoria ben strutturata, su prove disponibili e su una solida logica. Ci sono, tuttavia, molti 
esempi di retorica carica di emozione nella letteratura sulla causa psicogena della MCS, alcuni dei quali  
avete letto sopra ed altri  sono riportati  nel riferimento bibl. 5, Capitolo 13. Non mi soffermerò oltre su  

19



questa critica.
I sostenitori della teoria psicogena hanno notato che nei pazienti con MCS sono comuni dei sintomi 

psichiatrici e hanno usato questa osservazione per dare sostegno ad una eziologia psicogena della MCS.  Tali  
argomenti sono, tuttavia, profondamente sbagliati e si basano su tre criteri: 

1. In primo luogo, tali sintomi sono stati trovati solo in alcuni pazienti di MCS e non in altri e molti 
di tali pazienti non hanno una storia passata o attuale di malattia psichiatrica (107,108), così che 
non si può sostenere un’eziologia psicogena su questa base per molti pazienti di MCS.

2. In secondo luogo, è intellettualmente scorretto focalizzarsi su tali sintomi senza tener conto del  
gran numero di sintomi e segnali fisici della MCS, sopra citati, che non si possono descrivere come 
derivanti da un “meccanismo” psicogeno e inoltre ignorare il gran numero di malattie organiche 
che mostrano una relazione sostanziale con la MCS. Tali evidenti malattie fisiologiche come le 
malattie  cardiovascolari,  l'intolleranza  ortostatica,  il  tinnito,  l’asma   e  l’emicrania  hanno  una 
relazione sostanziale con la MCS ed anche con le altre malattie  multisistemiche correlate (5,38). 

3. In terzo luogo, molte serie malattie fisiologiche croniche sono caratterizzate da una corposa mole 
di sintomi psichiatrici ed è chiaramente una falsa logica dichiarare la malattia come conseguenza  
dell’aumento del sintomo psichiatrico è che queste malattie sono psicogeniche.  Per esempio, è 
noto che l'ansia e la depressione sono molto comuni in persone che soffrono di cancro (109-111) o  
di artrite reumatoide (112,113) ma il cancro non è una malattia psicogena.  

Abbiamo  ancora,  quindi,  un  ulteriore  argomento  della  tesi  psicogena  che  si  basa  su  una  scelta 
estremamente selettiva di prove, così come su una logica errata.

Qualsiasi  ipotesi  scientifica  deve  fare  supposizioni  verificabili  da  poter  usare  per  avvalorarla  e 
smentirla. La possibile smentita deve esistere per distinguere un'ipotesi scientifica da una storia mitologica.  
Comunque, è straordinariamente difficile trovare delle supposizioni verificabili nella letteratura che supporta 
la tesi psicogena della MCS.

Una rara, quasi unica, eccezione è l'asserzione a pagina 20 del libro di Staudenmayer (88), citato  
sopra, che dice: “La supposizione più rimarchevole della teoria psicogena è che i fattori psicologici  sono 
necessari e sufficienti a spiegare le presentazioni cliniche dei pazienti di Intolleranza Ambientale.  La teoria 
psicogena enfatizza la presupposizione della somatizzazione, dello stress psicofisiologico, delle risposte di  
ansia e della eziologia psicogena” (corsivo aggiunto). Staudenmayer, come è noto, si riferisce alla MCS nel  
suo libro come ad una malattia ambientale o Intolleranza Ambientale.  

Quindi come si sostengono queste previsioni? Chiaramente l’assunto che fattori  psicologici sono 
sufficienti a spiegare la MCS viene contraddetto con forza dal ruolo delle sostanze chimiche che agiscono  
nel produrre, attraverso risposte tossicologiche, l’aumento dell'attività di NMDA, contraddetto anche dai 51 
tipi di prove a supporto dei vari aspetti del meccanismo del circolo NO/ONOO, da tutti i dati su modelli  
animali che implicano anche 13 aspetti diversi del modello di circolo NO/ONOO, tutti eccetto probabilmente  
uno degli studi su risposte oggettivamente misurabili a bassi livelli di esposizione chimica nella MCS e, 
soprattutto,  contraddetto  dai  dati  genetici  che  mostrano  che  le  sostanze  chimiche  si  comportano  come 
sostanze  tossiche  nello  scatenamento  della  MCS.  Quindi  è  chiaro  che  i  fattori  psicologici  non sono 
sufficienti.  

I  fattori  psicologici  sono  una  condizione  necessaria?  Qui  tutti  i  risultati  migliori  della  ricerca 
confermano che non lo sono. Nello specifico, il modello di circolo NO/ONOO fornisce  un particolareggiato  
e generalmente ben sostenuto modello esplicativo della MCS. Oltre a ciò, molti dei pazienti con MCS non 
hanno alcuna anormalità psicologica/psichiatrica e dove questi segnali sono presenti, nella maggior parte dei 
casi sono spesso causati dalla malattia piuttosto che esserne la causa. In conclusione poi, l’assunto che i  
fattori psicologici sarebbero sufficienti è chiaramente falso e ci sono anche motivazioni consistenti che la 
teoria che li  vede necessari sia falsata. Chiaramente poi,  l'ipotesi della causa psicogena basata sulle due  
previsioni di Staudenmayer dovrebbe essere rigettata.

C'è una seconda previsione implicita che Staudenmayer fa a pagina 14 del suo libro (88) quando 
afferma che "Siccome non tutti  sono (ugualmente) suscettibili  a  contrarre la Intolleranza Ambientale,  le 
differenze individuali richiedono delle spiegazioni. La manifestazione di sensibilità come struttura biologica 
è una verità evidente. Ma è ragionevole circoscrivere i fattori eziologici conosciuti di malattie da sensibilità 
mediata da meccanismi tossicogeni per i quali non c'è evidenza?" (il termine “ugualmente” non appariva 
nella  citazione  originale  e  fu  aggiunto  per  rendere  l'asserzione  di  Staudenmayer  più  difendibile).  
Staudenmayer,  in  effetti,  sta  dicendo che  non si  troverà  alcun  meccanismo di  sensibilità  genetica  che 
avvalori un meccanismo di tossicogenesi  per la MCS. Noi ora abbiamo quattro studi che analizzano,  in  
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totale, sei geni ognuno dei quali con ruoli nel metabolismo delle sostanze chimiche coinvolte nella MCS (11  
-14).  Questi  ci  forniscono delle  risposte  pertinenti,  come  avete  già  visto,  per  cui  le  sostanze  chimiche 
agiscono come sostanze tossiche in grado di scatenare la MCS. 

Nella terminologia di Staudenmayer, questi studi dimostrano che la MCS è una malattia tossicogena, 
non psicogena. A difesa di Staudenmayer, va detto che nessuno di questi studi genetici era stato completato 
quando stava scrivendo il suo libro. Perciò, basandoci solo su questo criterio la sua posizione in quella data 
era difendibile. Oggi (2009), tuttavia, è chiaro che la sua posizione è completamente insostenibile e che  
l'evidenza  genetica  offre  la  prova  inequivocabile  che  le  teorie  psicogene  della  MCS dovrebbero  essere 
rifiutate basandosi sulle previsioni verificabili. 

In conclusione, i fautori della teoria psicogena raramente fanno previsioni chiare che possano essere 
usate per esaminare e potenzialmente obiettare le loro ipotesi.  Questo deve essere visto come un difetto  
notevole della psicogenesi, perché qualsiasi ipotesi scientifica deve poter fare tali chiare previsioni. Due rare  
asserzioni profetiche dal libro di Staudenmayer (88) possono essere esaminate comunque.  L'evidenza estesa 
mostra che la psicogenesi è falsificata da prove di entrambe queste asserzioni. La teoria della psicogenesi 
della MCS, difesa da Staudenmayer, deve essere perciò rifiutata.

RIEPILOGO DEGLI ERRORI DELLA TESI PSICOGENA

I fautori della tesi psicogena della MCS e delle malattie correlate hanno:
1. Ignorato un gran numero di evidenze su: le azioni tossicologiche delle sostanze chimiche coinvolte 
comunque nella MCS, le modificazioni fisiologiche che si riscontrano in pazienti con MCS e con malattie 
correlate, la suscettibilità genetica della sensibilità nella MCS, le risposte all’esposizione a bassi livelli di 
sostanze chimiche misurabili obiettivamente nei pazienti con MCS e con le altre malattie correlate, i modelli 
animali della MCS e gli studi di trial clinici sulla MCS e sulle malattie correlate.
2. Fatto generiche affermazioni basate su dati scarsi o su assenza di dati.
3. Basato  le  loro  ipotesi  sui  concetti  di  “disturbi  somatoformi”  e  “somatizzazione”,  concetti  che 

comportano errori sostanziali in teoria e in pratica e che sono stati sempre più messi in discussione 
nella letteratura scientifica.

4. Basato il loro punto di vista su un presunto dualismo fra lo psicologico/psichiatrico/mentale, da una 
parte,  e  il  fisico/fisiologico/biologico  dall’altra.  Questo  dualismo  è  stato  rifiutato  dalla  scienza 
moderna.

5. Riportato ripetutamente argomenti errati dal punto di vista logico.
6. Ignorato la lunga storia della falsa attribuzione psicogena a certe malattie nella storia della medicina,  

una  storia  che  solleva  il  problema  se  stiano  facendo gli  stessi  errori  che  hanno portato  a  false  
attribuzioni psicogene in passato. 

7. Basato molte delle loro pubblicazioni su una cospicua mole di retorica volta a suscitare emozioni, 
piuttosto che sulla  buona pratica  scientifica  di  dare  voce alla  struttura  teoretica,  alle  prove e al  
percorso logico delle loro argomentazioni.

8. Messo da parte una gran parte della letteratura contraria sulla base di scarse o assenti evidenze.
9. Più precisamente non sono riusciti  a fornire previsioni verificabili,  previsioni che possono essere  

usate per comproavare e potenzialmente negare le loro ipotesi. Due rare eccezioni a questo aspetto 
fanno previsioni che sono state falsificate e hanno portato, perciò, al rifiuto delle loro ipotesi.
Ognuno di questi è un errore molto serio. Alcuni di loro da soli, in particolare i numeri 1, 2 , 5, 8 e 9 

rappresentano a mio giudizio, una ragione più che sufficiente per rifiutare la causa psicogena della MCS. La  
combinazione di tutti e nove deve essere considerata come  devastante per qualsiasi tesi psicogena.

Riassunto delle aree in cui serve di più la ricerca

La maggior parte della documentazione e delle discussioni di molti problemi esaminati in questo 
studio possono essere trovati nella bibl. 1. Ci sono due problemi scientifici principali sviluppati all'interno di  
questo studio.  

Il primo è concentrato sul ruolo delle sostanze chimiche che agiscono come tossiche nella MCS. 
Questo ruolo è chiaramente stabilito basandoci su quattro tipi di riscontri: 
1. Ognuna delle sette classi di sostanze chimiche coinvolte nell’inizio della MCS può agire aumentando 

l'attività del NMDA nel corpo. Per cinque delle sette classi di sostanze chimiche sono ben conosciuti 
i percorsi di azione che conducono all'aumento dell’attività del NMDA.  Per gli altri due, idrogeno 
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solforoso e monossido di carbonio, i percorsi sono incerti ma la risposta è ben documentata.
2. Negli studi su modelli animali è stato dimostrato che gli antagonisti del NMDA possono abbassare in 

modo significativo la risposta tossica ai componenti di tutte e sette queste classi.  Questo dimostra 
che non solo si  verifica un aumento del NMDA in risposta a queste sostanze chimiche, ma che 
questo aumento è molto importante nel produrre le risposte tossiche a queste sostanze chimiche.

3. Ci sono sei ulteriori tipi di evidenze coinvolte nella eccessiva attività del NMDA nella MCS, le quali  
suggeriscono  che  sia  le  sostanze  chimiche  scatenanti  che  le  risposte  provocate  dalle  sostanze 
chimiche in quelli  già sensibili  sembrano agire attraverso l’aumento dell'attività di NMDA. Così  
abbiamo l'evidenza eclatante che questa risposta tossica comune alle sostanze chimiche  sia centrale  
nel meccanismo della MCS.

4. Quattro studi genetici hanno considerato insieme sei geni per stabilire la suscettibilità alla MCS, con 
tutti e sei questi geni che agiscono influenzando il metabolismo delle sostanze chimiche coinvolte  
nella MCS. Questo ci fornisce una conferma sostanziale che le sostanze chimiche si comportano  
come tossiche nella MCS.

Questi  quattro  tipi  di  evidenze  stabiliscono  che  le  sostanze  chimiche  agiscono  come  sostanze 
tossiche nella MCS.  Anche se la conclusione non è in alcun modo dipendente dal meccanismo eziologico 
della MCS, gli offre però un supporto sostanziale.

Questo  studio  descrive,  inoltre,  un  evidente  meccanismo particolareggiato  della  MCS,  chiamato 
circolo NO/ONOO. Questo circolo biochimico  vizioso spiega,  quando si  fonde con la  sensibilizzazione 
neuronale, l’infiammazione neurogenica e gli altri meccanismi, i molti aspetti difficili di questa malattia che  
non  erano  mai  stati  spiegati  prima.  Poiché,  come  ha  detto  chiaramente  Kuhn  (114),  nuovi  paradigmi 
scientifici  sono stati  esaminati, spesso largamente, per la loro capacità di spiegare i molti aspetti prima  
inspiegati di un campo scientifico, il potere del circolo NO/ONOO come modello esplicativo è di grande 
importanza. È mia opinione che il potere del meccanismo di fusione del circolo NO/ONOO come modello 
esplicativo della MCS, ed i vari aspetti del modello  ben sostenuti sperimentalmente, sostengano la teoria per  
cui  è  probabile  che  il  modello  complessivo  sia  fondamentalmente  corretto.  Comunque,  potrebbe  essere 
certamente sbagliato in uno o più dettagli ed è quasi certamente incompleto.  

Questo meccanismo proposto è sostenuto da meccanismi tossici ben stabiliti di azione delle sette 
classi di sostanze chimiche coinvolte nello scatenamento della MCS. Tutte queste sette classi possono agire 
aumentando l’attività del NMDA e producendo risposte tossiche nel corpo umano tramite tale aumento. Il  
modello di fusione del circolo NO/ONOO genera meccanismi di sviluppo dei sintomi nei pazienti con MCS, 
molti dei quali sono condivisi con le altre malattie correlate come la CFS, FM e PTSD ed anche sintomi di  
sensibilità chimica riscontrati come specifici nella MCS.  

Il modello è supportato da osservazioni che riguardano un’attività eccessiva del NMDA, dell'ossido 
nitrico e dello stress ossidativo, una sensibilizzazione neuronale, un’elevata attività del recettore TRP, livelli  
elevati  di  perossinitrito e livelli  elevati  di  calcio  intracellulare  nelle  persone affette  da MCS,  anche in  
modelli animali. Anche se ci sono pochi studi pubblicati sulle terapie per la MCS, dati clinici sulle malattie 
correlate, CFS e FM, provano che alcuni aspetti - come l’eccesso di stress ossidativo, dell’ossido nitrico,  
attività di NMDA, la disfunzione mitocondriale, l’infiammazione e l’abbassamento di tetraidrobiopterina – 
abbiano  un  importante  ruolo  causale  nell’insorgenza  di  questo  gruppo  di  malattie.  Disponiamo  di 
osservazioni cliniche che suggeriscono che protocolli complessi progettati per normalizzare questi diversi 
parametri possono portare ad un miglioramento rapido e sostanziale in molti pazienti con MCS che evitano 
anche l’esposizione chimica e perfino fra pazienti che sono malati da decenni. 

Premesso questo, ci sono molti aspetti di questo proposto meccanismo per la MCS che devono essere 
studiati di più. Questo non deve sorprendere, visti i pochi fondi disponibili per questi studi. È stato valutato  
(9) che, sebbene la MCS abbia una incidenza presumibilmente più alta del diabete negli U.S.A., i  fondi  
disponibili per la ricerca sulla MCS sono di circa 1/1000 dei fondi per il diabete. C’è un tale basso livello di  
fondi nonostante i dati sulle malattie di comorbilità per la MCS (5,32-35) e il consistente impatto lavorativo 
dei  pazienti  con  MCS  suggeriscano  che  l’incidenza associata  alla  MCS  e  alle  malattie  con  associata 
comorbilità, possa essere comparabile a quello trovato come conseguenza del diabete.  

Le sei aree che richiedono uno studio più approfondito, a mio giudizio, sono:

1.  Studi su modelli animali che testano i vari aspetti del meccanismo del circolo NO/ONOO che non sono 
stati o almeno non sono stati adeguatamente esaminati.
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Per esempio, non abbiamo dati diretti che i solventi organici agiscano nella MCS attraverso il gruppo di  
recettori TRP,  e questo può essere esaminato meglio in studi su modelli animali.
2. Studi per stabilire uno o più test basati su bassi livelli di esposizione chimica da usare come specifici  
biomarker per la MCS. Abbiamo un numero promettente di questi test ed è tragico che questi studi non siano 
stati portati ulteriormente avanti per stabilire se questi possano essere specifici biomarker.
3. Servono studi clinici sugli agenti e sui gruppi di agenti che regolano vari aspetti del meccanismo proposto, 
come potenziali protocolli terapeutici per il trattamento di pazienti con MCS. Di nuovo, il meccanismo del 
circolo  vizioso  NO/ONOO  fa  molte  previsioni  utili  riguardo  la  terapia  e  alcune  di  queste  sono  state 
confermate, particolarmente nelle malattie correlate come CFS/ME e FM. Ora abbiamo bisogno di studi su 
come le combinazioni di questi  agenti possano produrre miglioramenti sostanziali  e possibilmente anche 
alcune guarigioni.
4.  Analisi  di  alcuni  di  questi  stessi  agenti  in  studi  con  placebo e  controlli  per  determinare  se  possono  
abbassare le risposte a bassi livelli di esposizione chimica nei pazienti con MCS. È probabile che vadano 
fatti in congiunzione con lo specifico biomarker vedi  rif.2.
5. Uso delle valutazioni biologiche sopra descritte per accertare la presenza delle possibili sostanze chimiche 
nell'aria che inquinano gli  "edifici malati",  per determinare quali  micotossine sono presenti  e ciò che le  
produce in condizioni di coltura. Questa è un'area di preoccupazione che è stata discussa nella bibl. 1, ma  
non in questo documento. Sono stati riportati molti esempi di "edifici malati” quali cause importanti dello 
sviluppo di casi multipli di MCS negli abitanti degli stessi. Non sappiamo, tuttavia, ancora molto su questi  
meccanismi  e  abbiamo  bisogno  di  sapere  specificamente  quali  micotossine  sono  coinvolte.  Metodi 
promettenti sono stati sviluppati per tali valutazioni biologiche (76,115116) che possono essere usati per  
scoprire tali micotossine, ma il modo in cui queste agiscono in pratica è ancora incerto. Ancora oggi ci sono 
molti esempi di "edifici malati" a causa della nostra profonda ignoranza sulle micotossine coinvolte e sui 
loro meccanismi di azione. 
6. Abbiamo bisogno di studi estesi sulle malattie che presentano comorbilità con la MCS, perché l'intero  
spettro della fisiopatologia associata alla MCS è stato poco esplorato. Nello specifico prevedo che malattie  
come Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e sclerosi multipla possono avere una comorbilità con la MCS, 
ma questa non è mai stata studiata. E’ stata riportata una comorbilità del cancro con la CFS, ma non è stata  
mai studiata per la MCS. Ci sono molte altre malattie che dovrebbero essere studiate, tra cui molte di cui già 
abbiamo una certa evidenza di comorbilità.

Bibliografia

1.  Pall ML  (2009)  Multiple Chemical Sensitivity:  Toxicological Questions and Mechanisms.  Chapter XX in General  
and Applied Toxicology, Bryan Ballantyne, Timothy C. Marrs, Tore Syversen, Eds., John Wiley & Sons, London.
2.   Miller  CS  (1997)  Toxicant-induced loss  of  tolerance–an emerging theory of  disease?   Environmental  Health 
Perspectives 105, 445–453.
3. Cullen MR  (1987)  The worker with multiple chemical sensitivities: an overview.  Occup Med 2,655-661.
4. Ashford N, Miller C   (1998)   Chemical Exposures:  Low Levels and High Stakes, 2nd edition.  John Wiley & Sons, 
New York.
5. Pall ML  (2007)  Explaining “Unexplained Illnesses”:  Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple 
Chemical Sensitivity, Fibromylagia, Post-Traumatic Stress Disorder, Gulf War Syndrome and Others.  Harrington Park  
(Haworth) Press, New York.
6.  Miller CS  (2000)  Mechanisms of action of addictive stimuli. Addiction 96, 115–139. 
7.  Gots  RE  1996  Multiple chemical  sensivities:  distinguishing between psychogenic and  toxicodynamic.   Regul 
Toxicol Pharmacol 24,S8-S15.
8. Miller CS, Mitzel HC   (1995)  Chemical sensitivity attributed to pesticide exposure versus remodeling. Arch Environ 
Health 50,398-402.
9. Pall ML   (2002)   NMDA sensitization and stimulation by perossinitrito, nitric oxide and organic solvents at the 
mechanism of chemical sensitivity in multiple chemical sensitivity.  FASEB J 16,1407-1417.
10.  Pall ML  (2003)  Elevated nitric oxide/perossinitrito theory of multiple chemical sensitivity: central role of N-
methyl-D-aspartate receptors in the sensitivity mechanism.  Environ Health Perspect 111,1461-1464.
11. Haley RW, Billecke S, La Du BN   (1999)  Association of low PON1 type Q (type A) arylesterase activity with  
neurologic symptom complexes in Gulf War veterans. Toxicol Appl Pharmacol 157,227-233.
12. McKeown-Eyssen G, Baines C, Cole DE, Riley N, Tyndale RF, Marshall L, Jazmaji V  (2004)  Case-control study 
of genotypes in multiple chemical sensitivity: CYP2D6, NAT1, NAT2, PON1, PON2 and MTHFR.  Int J Epidemiol  
33,971-978.
13. Schnakenberg E, Fabig KR, Stanulla M, Strobl N, Lustig M, Fabig N, Schloot W  (2007) A cross-sectional study of  

23



self-reported chemical-related sensitivity is  associated with gene  variants  of  drug-metabolizing enzymes.   Environ  
Health. 6,6-16.
14. Müller KE, Schnakenberg E  (2008)  Die Bedeutung der Glukuronidierung bei umweltmedizinischen Erkrankungen 
am Beispiel der UDP-Glukuronosyltransferase 1A1.  Umwelt Medizin Gesellschaft 21(4): 295-300
15. Axel R  2005 Scents and sensibility: a molecular logic of olfactory perception (Nobel lecture). Angew Chem Int Ed  
Engl 44,6110-6127.
16. Buck L.B.  (2005) Unraveling the sense of smell (Nobel lecture). Angew Chem Int Ed Engl 44,6128-6140.
17. Hillert L, Musabasic V, Berglund H, Ciumas C, Savic I.   2007  Odor processing in multiple chemical sensitivity.  
Hum Brain Mapp 28,172-182.
18.  Forder JP, Tymianski M  (2009) Postsynaptic mechanisms of excitotoxicity: Involvement of postsynaptic density 
proteins, radicals, and oxidant molecules.  Neuroscience 158, 293-300.
19. Dawson VL, Dawson TM  (2004) Deadly conversations: nuclear-mitochondrial cross-talk.  J Bioenerg Biomembr 
36, 287-294.
20.  Pall ML  2009  The NO/ONOO  Vicious Cycle Mechanism as the Cause of Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic 
Encephalomyelitis.  In:  Chronic Fatigue Syndrome: Symptoms, Causes and Prevention, Svoboda and Kristof Zelenjcik, 
Eds.  Nova Biomedical Publishers, New York, in press.
21.  Pall ML  (2007) Nitric oxide synthase partial uncoupling as a key switching mechanism for the NO/ONOO cycle.  
Med Hypotheses 69, 821-825.
22.  Heuser G, Mena I, Alamos F  (1994) NeuroSPECT findings in patients exposed to neurotoxic chemicals.  Toxicol  
Ind Health 10,561-571.
23.  Simon TR, Hickey DC, Fincher CE, Johnson AR, Ross GH, Rea WJ  (1994)  Single photon emission computed  
tomography of the brain in patients with chemical sensitivities.  Toxicol Ind Health 10,573-577.
24.  Fincher CE, Chang TS, Harrell EH, Kettelhut MC, Rea WJ, Johnson A, Hickey DC, Simon TR  (1997) Comparison 
of single photon emission computed tomography findings in cases of healthy adults and solvent-exposed adults. Am J 
Ind Med 31,4-14.
25.  Fincher CE, Chang TS, Harrell EH, Kettelhut MC, Rea WJ, Johnson A, Hickey DC, Simon TR  (1997) Comparison 
of  single  photon  emission  computed  tomography findings  in  cases  of  healthy  adults  and  solvent-exposed  adults:  
Correction of previous results. Am J Ind Med 32,693-694.
26.   Heuser  G,  Wu  JC   (2001)  Deep  subcortical  (including  limbic)  hypermetabolism  in  patients  with  chemical 
intolerance: human PET studies. Ann N Y Acad Sci 933,319-322.
27.  Sorg BA  1999  Multiple chemical sensitivity: potential role for neural sensitization.  Crit Rev Neurobiol 13,283-
316.
28.  Pall ML  2005  Multiple chemical sensitivity: towards the end of controversy.  Townsend Lett Doctors Patients  
Aug/Sept 2005, 52-56.
29.  McKeown-Eyssen GE, Baines CJ, Marshall LM, Jazmaji V, Sokoloff ER  (2001)  Multiple chemical sensitivity:  
discriminant validity of case definitions.  Arch Environ Health 56,406-412.
30.  MCS Consensus Conference   1999   Multiple chemical sensitivity: a 1999 consensus.   Arch Environ Health 
54,147-149.
31. Caress SM, Steinemann AC  (2004) A national population study of the prevalence of multiple chemical sensitivity.  
Arch Environ Health 59,300-305.
32.  Baldwin CM, Bell IR  (1998) Increased cardiopulmonary disease risk in a community-based sample with chemical 
odor intolerance: implications for women's health and health-care utilization. Arch Environ Health 53,347-353.
33.  Bell IR, Peterson JM, Schwartz GE  (1995)  Medical histories and psychological profiles of middle-aged women  
with and without self-reported chemical intolerance.  J Clin Psychiatry 56,151-160.
34.   Baldwin  CM,  Bell  IR,  O'Rourke  MK,  Lebowitz  MD  (1997)   The association  of  respiratory problems in  a  
community sample with self-reported chemical intolerance. Eur J Epidemiol 13,547-552.
35.  Baldwin CM, Bell IR, O'Rourke MK  (1999)  Odor sensitivity and respiratory complaint profiles in a community-
based sample with asthma, hay fever, and chemical odor intolerance.  Toxicol Ind Health 15,403-409.
36. Bell IR, Schwartz GE, Baldwin CM, Hardin EE  (1996)  Neural sensitization and physiological markers in multiple 
chemical sensitivity.  Regul Toxicol Pharmacol 24(1 Pt 2),S39-S47.
37.   Bell  IR,  Baldwin  CM,  Russek  LG,  Schwartz  GE,  Hardin  EE   (1998)   Early  life  stress,  negative  paternal 
relationships, and chemical intolerance in middle-aged women: support for a neural sensitization model.  J Womens 
Health 7,1135-1147.
38.  Bell IR, Baldwin CM, Fernandez M, Schwartz GE  (1999)  Neural  sensitization model for multiple chemical 
sensitivity: overview of theory and empirical evidence.  Toxicol Ind Health 15,295-304.
39.  Bell IR, Baldwin CM, Schwartz GE  (2001)  Sensitization studies in chemically intolerant individuals: implications 
for individual difference research.  Ann N Y Acad Sci 933,38-47.
40.  Antelman SM  (1994) Time-dependent sensitization in animals: a possible model of multiple chemical sensitivity in  
humans. Toxicol Ind Health 10,335-342.
41.  Rossi J 3rd  (1996)  Sensitization induced by kindling and kindling-related phenomena as a model for multiple 
chemical sensitivity.  Toxicology 111,87-100.

24



42.  Novelli A, Reilly JA, Lysko PG, Henneberry RC  (1988) Glutamate becomes neurotoxic via the N-methyl-D-
aspartate receptor when intracellular energy levels are reduced. Brain Res 451,205-212.
43.  Schulz JB, Matthews RT, Klockgether T, Dichgans J, Beal MF  (1997)  The role of mitochondrial dysfunction and 
neuronal nitric oxide in animal models of neurodegenerative diseases.  Mol Cell Biochem 174,193-197.
44.  Turski L, Turski WA  (1993) Towards an understanding of the role of glutamate in neurodegenerative disorders: 
energy metabolism and neuropathology. Experientia 49,1064-1072.
45.   Gadea  A,  Lopez-Colome  AM   (2001)   Glial  transporters  for  glutamate,  glycine  and  GABA I.   Glutamate  
transporters.  J Neurosci Res 63,456-460.
46.  Bliss  TM, Ip  M, Cheng E,  et  al.   2004  Dual-gene,  dual-cell  therapy against  excitotoxic insult  by bolstering 
neuroenergetics.  J Neurosci 24,6202-6208.
47. Fiedler N, Kipen HM  (2001)  Controlled exposures to volatile organic compounds in sensitive groups. Ann N Y 
Acad Sci 933:24-37.
48. Phares TW, Fabis MJ, Brimer CM, Kean RB, Hooper DC  (2007) A perossinitrito-dependent pathway is responsible  
for blood-brain barrier permeability changes during a central  nervous system inflammatory response: TNF-alpha is  
neither necessary nor sufficient. J Immunol 178,7334-7343.
49. Kuklinski B, Scheifer R, Bleyer H  (2003)  Hirnschrankenprotein S-100 und xenobiotica-susceptibilitat.  Umwelt  
Medizin Gesellschaft 16,112-120.
50.  Abdel-Rahman A, Shetty AK, Abou-Donia MB  (2002) Disruption of the blood-brain barrier and neuronal cell 
death in cingulate cortex, dentate gyrus, thalamus, and hypothalamus in a rat model of Gulf-War syndrome. Neurobiol 
Dis 10,306-326.
51.  Abu-Qare AW, Abou-Donia MB  (2003) Combined exposure to DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) and permethrin: 
pharmacokinetics and toxicological effects. J Toxicol Environ Health B Crit Rev 6,41-53.
52.  Abou-Donia MB, Dechkovskaia AM, Goldstein LB,  Bullman SL, Khan WA  (2002) Sensorimotor deficit  and 
cholinergic changes following coexposure with pyridostigmine bromide and sarin in rats. Toxicol Sci 66,148-158.
53.  Meggs WJ  (1993)  Neurogenic inflammation and sensitivity to environmental chemicals.  Environ Health Perspect  
101,234-238.
54.  Meggs WJ  (1994) RADS and RUDS--the toxic induction of asthma and rhinitis.  J Toxicol Clin Toxicol 32,487-
501.
55.  Meggs WJ  (1997) Hypothesis for induction and propagation of chemical sensitivity based on biopsy studies.  
Environ Health Perspect 105 Suppl 2,473-478.
56.  Meggs WJ, Elsheik T, Metzger WJ, Albernaz M, Bloch RM  (1996)  Nasal pathology and ultrastructure in patients  
with chronic airway inflammation (RADS and RUDS) following an irritant exposure. J Toxicol Clin Toxicol 34,383-
396.
57.  Bascom R, Meggs WJ, Frampton M, Hudnell K, Kilburn K, Kobal G, Medinsky M, Rea W  (1997)  Neurogenic 
inflammation: with additional discussion of central and perceptual integration of nonneurogenic inflammation.  Environ 
Health Perspect 105 Suppl 2:531-537.
58.  Leffler A, Fischer MJ, Rehner D, Kienel S, Kistner K, Sauer SK, et al. (2008)  The vanilloid receptor TRPV1 is  
activated and sensitized by local anesthetics in rodent sensory neurons.  J Clin Invest 118,763-776.
59.  Kajekar R, Moore PK, Brain SD  (1995) Essential role for nitric oxide in neurogenic inflammation in rat cutaneous 
microcirculation. Evidence for an endothelium-independent mechanism. Circ Res 76,441-447.
60. Yonehara N, Yoshimura M  (1999) Effect of nitric oxide on substance P release from the peripheral endings of 
primary afferent neurons. Neurosci Lett 271,199-201.
61.  Ruocco I,  Cuello  AC,  Shigemoto R,  Ribeiro-da-Silva  A  (2001)  Light  and  electron  microscopic  study of  the 
distribution of substance P-immunoreactive fibers and neurokinin-1 receptors in the skin of the rat lower lip. J Comp 
Neurol 432,466-480.
62.  Pall ML, Anderson JH  (2004)  The vanilloid receptor as a putative target of diverse chemicals in multiple chemical 
sensitivity.  Arch Environ Health 59,363-372.
63.  Lieb  K,  Fiebich  BL,  Berger  M,  Bauer  J,  Schulze-Osthoff  K  (1997)  The neuropeptide  substance  P activates  
transcription factor  NF-kappa B and kappa B-dependent  gene  expression  in  human astrocytoma cells.  J  Immunol 
159,4952-4958.
64. Heuser G  (2000)  Letter to the editor regarding “mast cell disorder to be ruled out in MCS”.  Arch Environ Health  
55,284-285.
65.  Heuser G  (2001)  The role of the brain and mast cells in MCS.  Townsend Lett Doctors Patients 210,74-75.
66. Kimata H.  (2004)  Effect of exposure to volatile organic compounds on plasma levels of neuropeptides, nerve 
growth factor and histamine in patients with self-reported multiple chemical  sensitivity.   Int J Hyg Environ Health 
207,159-163.
67. Hu CL, Xiang JZ, Hu FF  (2008) Vanilloid receptor TRPV1, sensory C-fibers, and activation of adventitial mast  
cells. A novel mechanism involved in adventitial inflammation. Med Hypotheses 71,102-103.  
68. Kempuraj D, Huang M, Kandere-Grzybowska K, Basu S, Boucher W, Letourneau R, Athanassiou A, Theoharides  
TC  (2003) Azelastine inhibits secretion of IL-6, TNF-alpha and IL-8 as well as NF-kappaB activation and intracellular  
calcium ion levels in normal human mast cells. Int Arch Allergy Immunol 132,231-239.

25



69. Lee SH, Park HH, Kim JE, Kim JA, Kim YH, Jun CD, Kim SH  (2007) Allose gallates suppress expression of pro-
inflammatory cytokines through attenuation of NF-kappaB in human mast cells. Planta Med 73,769-773.
70.  Kamei J, Tanihara H, Igarashi H, Kasuya Y  (1989)  Effects of N-methyl-D-aspartate antagonists on the cough  
reflex. Eur J Pharmacol 168,153-158.
71. Chung KF  (2005)  Pathophysiology and therapy of chronic cough.  Minerva Med 96,29-40.
72. Johansson A, Millqvist E, Nordin S, Bende M  (2006) Relationship between self-reported odor intolerance and 
sensitivity to inhaled capsaicin: proposed definition of airway sensory hyperreactivity and estimation of its prevalence.  
Chest 129,1623-1628.
73. Schwartz GE, Bell IR, Dikman ZV, Fernandez M, Kline JP, Peterson JM, Wright KP  (1994)  EEG responses to low-
level chemicals in normals and cacosmics.  Toxicol Ind Health 10,633-643.
74.   Joffres  MR, Sampalli  T,  Fox RA  (2005) Physiologic and  symptomatic responses  to  low-level  substances in  
individuals with and without chemical sensitivities: a randomized controlled blinded pilot booth study. Environ Health 
Perspect 113,1178-1183.
75. Peden DB  (1996) The use of nasal lavage for objective measurement of irritant-induced nasal inflammation. Regul 
Toxicol Pharmacol 24(1 Pt 2):S76-S78.
76.  Hirvonen MR, Nevalainen A, Makkonen N, Mönkkönen J, Savolainen K  (1997)  Induced production of nitric  
oxide, tumor necrosis factor, and interleukin-6 in RAW 264.7 macrophages by streptomycetes from indoor air of moldy 
houses.  Arch Environ Health 52,426-432.
77. Morrow LA, Ryan CM, Hodgson MJ, Robin N  (1990)  Alterations in cognitive and psychological functioning after  
organic solvent exposure.  J Occup Med 32:444-450.
78. McKeown-Eyssen GE, Baines CJ, Marshall LM, Jazmaji V, Sokoloff ER  (2001)  Multiple chemical sensitivity:  
discriminant validity of case definitions.  Arch Environ Health 56,406-412.
79. Zibrowski EM, Robertson JM  (2006)  Olfactory sensitivity in medical laboratory workers occupationally exposed  
to organic solvent mixtures.  Occup Med (Lond) 56,51-54.
80. Maschewsky W  (1996)   Handbuch Chemikalien-Unverträglichkeit (MCS). MediVerlag, Hamburg. 
81.  Maschewsky W.  (2002) http://www.elc.org.uk/papers/2002maschewsky.doc
82. Yu IT, Lee NL, Zhang XH, Chen WQ, Lam YT, Wong TW  (2004) Occupational exposure to mixtures of organic  
solvents increases the risk of neurological symptoms among printing workers in Hong Kong. J Occup Environ Med 
46,323-330.
83.  Moen B, Hollund B, Riise T  (2008) Neurological symptoms among dental assistants: a cross-sectional study.  J  
Occup Med Toxicol 18,10.
84. Binder LM, Campbell KA  (2004)  Medically unexplained symptoms and neuropsychological assessment.  J Clin 
Exp Neuropsychol 26,369-392.
85. Kilburn, KH (1998)  Chemical brain injury.  New York : Van Nostrand Reinhold.
86. Feldman RG  (1999) Occupational & Environmental Neurotoxicology. Lippincott-Raven, Philadelphia.
87.  Marrs, TC, Ballantyne, B, Eds  (2004)  Pesticide Toxicology and International Regulation.  John Wiley and Sons, 
London.
88. Staudenmayer H.  Environmental Illness:  Myth and Reality.  (1999)  Lewis Publishers, Boca Raton, FL.
89. Staudenmayer H.  (1996)  Clinical consequences of the EI/MCS "diagnosis": two paths.  Regul Toxicol Pharmacol 
24,S96-S110.
90.  Stanley I, Salmon P, Peters S  (2002)  Doctors and social epidemics: the problem of persistent unexplained physical  
symptoms, including chronic fatigue.  Br J Gen Pract 52,355-356.
91.  Pall ML  (2002)  Chronic fatigue syndrome/myalgic encepha(lomye)litis.  Br J Gen Pract 52,762.
92.  Stanley I, Salmon P, Peters S  (2002) Authors’ response.  Br J Gen Pract 52,763-764.
93. Smith GR  (1990)  Somatization disorder in the medical setting.  U.S. Dept. of Health and Human Services, Public 
Health Service, Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration, National Institute of Mental Health, Bethesda, 
MD.
94.   American Psychiatric Association,  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4 th edition, DSM-IV, 
American Psychiatric Press, Washington D.C., 1994.
95.  Janca A  (2005)  Rethinking somatoform disorders.  Curr Opin Psychiatry 18,65-71.
96.  Epstein RM, Quill TE, McWhinney IR  (1999)  Somatization reconsidered:  Incorporating the patients experience 
of illness.  Arch Intern Med 159,215-222.
97.  Deary V  (2005)  Explaining the unexplained?  Overcoming the distortions of a dualist understanding of medically  
unexplained illness.  J Mental Health 14,213-221.
98.  Mayou R, Kirmayer IJ, Simon G, Kroenke K, Sharpe M  (2005)  Somatoform disorders: time for a new approach in 
DSM-V.  Am J Psychiatry 162,847-855.
99. Black DW  (2002)  Paroxetine for multiple chemical sensitivity.  Am J Psychiatry 159,1436-1437.
100. Das-Munshi J, Rubin GJ, Wessely S  (2007)  Multiple chemical sensitivities: review.  Curr Opin Otolaryngol Head 
Neck Surg 15,274-280.
101. Baines CJ, McKeown-Eyssen GE, Riley N, Cole DE, Marshall L, Loescher B, Jazmaji V  (2004)  Case-control 
study of  multiple  chemical  sensitivity,  comparing  haematology,  biochemistry,  vitamins  and  serum volatile  organic 

26



compound measures.  Occup Med (Lond) 54,408-418.
102.  Kanaan RA, Lepine JP, Wessely SC.  (2007)  The association or otherwise of the functional somatic syndromes.  
Psychosom Med 69,855-859.
103.  Barsky AJ, Borus JF  (1999)  Functional somatic syndromes.  Ann Intern Med 130,910-921.
104. Wessely S, Nimnuan C, Sharpe M.  (1999) Functional somatic syndromes: one or many? Lancet 354,936-939. 
105. Staudenmayer H., Binkley K.E., Leznoff A., Phillips S.  (2003)  Idiopathic environmental  intolerance Part 1:  A 
causation analysis applying Bradford Hill’s criteria to the toxicogenic theory.  Toxicol Rev 22,235-246.
106. Hill AB  (1965)  The environment and disease: association or causation?  Proc R Soc Med 58:295-300.
107.  Simon GE, Daniell  W, Stockbridge H, Claypool K, Rosenstock L  (1993)  Immunologic,  psychological  and  
neuropsychological factors in multiple chemical sensitivity:  A controlled study.  Am J Psychiatry 41, 97-103.
108.  Fiedler N. Kipen HM, Deluca J, Kelly-McNeil K, Natelson B  (1996)  A controlled comparison of multiple 
chemical sensitivities and chronic fatigue syndrome.  Psychosom Med 58, 38-49.
109.  Epping-Jordan JE, Compas BE, Osowiecki G  et al.  (1999)  Psychological adjustment to breast cancer: processes 
of emotional distress.  Health Psychol 18, 315-326.
110.  Sheard T, Maguire P  (1999)  The effect of psychological  interventions on anxiety and depression in cancer 
patients. results of two meta-analyses.    Brit J Cancer 80, 1770-1780.
111. Moorey S, Greer S, Watson M, Gorman C, Rowden L, Tunmore R, Robertson B, Bliss J  (1991) The factor 
structure and  factor  stability of  the hospital  anxiety and  depression  scale in  patients  with cancer.  Br J  Psychiatry  
158,255-259.
112. Hawley DJ, Wolfe F  (1988)  Anxiety and depression in patients with rheumatoid arthritis: a prospective study of  
400 patients.  J Rheumatol 15, 932-941.
113. Pincus T, Griffith J, Cantor S, Torresin W.  Prevalence of self-reported depression in patients with rheumatoid 
arthritis.  Clin Exp Rheumatol 5, 147-150.
114. Kuhn, TS  (1996)  The Structure of Scientific Revolutions, 3rd edition.  University of Chicago Press, Chicago.
115. Hirvonen MR, Nevalainen A, Makkonen N, Mönkkönen J, Savolainen K  (1997)  Induced production of nitric 
oxide, tumor necrosis factor, and interleukin-6 in RAW 264.7 macrophages by streptomycetes from indoor air of moldy 
houses.  Arch Environ Health 52,426-432.
116. Ruotsalainen M, Hyvärinen A, Nevalainen A, Savolainen KM  (1995)  Production of reactive oxygen metabolites  
by opsonized fungi and bacteria isolated from indoor air, and their interactions with soluble stimuli, fMLP or PMA. 
Environ Res 69,122-131.

27



Nuovo paradigma di malattia produce spiegazioni per un intero gruppo di malattie 
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Altre malattie NO/ONOO-ciclo proposto 
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Questi quattro malattie, sindrome da stanchezza cronica (CFS / ME), sensibilità chimica multipla 

(MCS), fibromialgia (FM) e stress post-traumatico (PTSD) spesso si verificano insieme nella stessi 

individui (sono comorbidità) e condividere molti sintomi in comune (1,2). Condividono anche uno 

schema comune di iniziazione caso: ognuno è spesso avviato (che è iniziato) da una fonte di stress a 

breve termine, solo che sarà seguita da una malattia cronica che in genere dura da anni e più spesso 

per la vita. Queste diverse analogie e sovrapposizioni tra questi quattro hanno portato molti 

scienziati a suggerire che se possa condividere una comune eziologia (causa), tuttavia sono stati 

incerto ciò che può essere la causa. Chiamerà questi quattro malattie malattie multisistemiche, 

seguendo l'esempio di alcuni altri e sarà una sfida qui le attestazioni sono inspiegabili e che anche i 

loro sintomi sono inspiegabili. Quello che molti hanno chiamato la Sindrome della guerra del Golfo 

è una combinazione di tutti e quattro (3; Capitolo 10, ref.1).  

 

  

 

È il mio obiettivo per questa pagina web, di fornire una spiegazione dettagliata per loro meccanismo 

complessivo e fornire un meccanismo proposto per i molti sintomi e segni che condividono. Nelle 

pagine web collegato a questo, discuterò alcune caratteristiche specifiche di queste malattie e come 

ognuno di queste caratteristiche specifiche possa essere generata da questo stesso meccanismo di 

base. Fornisco anche più dettagliate di supporto per il NO-ciclo di ONOO meccanismo descritto in 

questa pagina web principale, in queste altre pagine web. Qui, il mio obiettivo generale è quello di 



delineare la comprensione di queste malattie che è documentata molto più dettagliatamente nel mio 

libro, ¡ ° spiegando ¡ ® inspiegabile Illnesses¡¯¡± (1), così come in molte altre pubblicazioni (2-12). 

 

  

 

I fattori di stress implicati nell'apertura di queste malattie sono riassunti nella tabella 1. 

 

Tabella 1. Malattia: Fattori di stress implicati nell'avvio di malattia 

 

Sindrome da stanchezza cronica 

 Infezione virale, infezione batterica, pesticidi organofosforati esposizione, esposizione di 

monossido di carbonio, ciguatossina traumi fisici, intossicazione, grave stress psicologico, infezione 

toxoplasmosi (protozoo), esposizione alle radiazioni ionizzanti 

  

Sensibilità chimica multipla 

 Esposizione di solventi organici volatili, l'esposizione di antiparassitari 

organofosforici/carbammati, esposizione di pesticidi organoclorurati, esposizione piretroidi, 

esposizione di mercurio, esposizione di monossido di carbonio, idrogeno solforato esposizione 

  

Fibromialgia 

 Trauma fisico (in particolare traumi testa e del collo), infezione virale, infezione batterica, grave 

stress psicologico, preesistente malattia autoimmune 

  

Disturbo da stress post-traumatico 

 Grave stress psicologico, trauma fisico (testa) 

  

 

I fattori di stress indicati in grassetto sono quelli più comunemente implicati per quella specifica 

malattia. Va notato che la maggior parte di tali fattori di stress è implicata nell'apertura di più di una 

malattia. 

 

  

 

Abbiamo, qui, 17 diversi fattori di stress implicati in occasione dell'avvio di queste malattie, che 

porta a chiedere, come può farlo? Che cosa ho sostenuto, nel mio libro (1) e altrove (2-10), è che 

ognuna di queste può agire per aumentare i livelli di ossido nitrico. Ciascuno è segnalato per 

aumentare i livelli di ossido nitrico, o in tre casi dove che non è stato studiato, per stimolare un 

processo che è sé noto per aumentare l'ossido nitrico. Questa è una risposta comune sorprendente e 

conduce alla domanda su come ossido nitrico aumenti potrebbero portare alla malattia cronica? La 

mia risposta a questa domanda è che l'ossido nitrico, che agiscono principalmente attraverso la suo 

perossinitrito di prodotto ossidante, avvia un circolo vizioso biochimico che è responsabile, a sua 

volta, per la malattia cronica. Abbiamo, quindi, una causa iniziale di recitazione di malattia (stressor 

a breve termine o fattori di stress) per avviare questo circolo vizioso, con il ciclo responsabile di 

fase cronica della malattia. Ora non chiediamo il ciclo il ONOO /-ciclo dopo le strutture di ossido 

nitrico (NO) e perossinitrito (ONOO-) ma pronunciato no, oh no! Il meccanismo di ciclo è descritto 

nella figura 1: 

 

  

 

 

 



  

 

  

 

Fig 1 leggenda. Vizioso (NO/ONOO-) ciclo di diagramma. Ogni freccia rappresenta uno o più 

meccanismi con cui la variabile ai piedi della freccia può stimolare il livello della variabile alla testa 

della freccia. Può essere visto che queste frecce formano una serie di cicli che potenzialmente può 

continuare a stimolare l'altro. Un esempio di questo sarebbe che l'ossido nitrico può aumentare 

perossinitrito che può stimolare lo stress ossidativo che può stimolare NF-kappaB, che può 

aumentare la produzione di iNOS che può, a sua volta aumentare l'ossido nitrico. Questo ciclo solo 

costituisce un potenziale circolo vizioso e ci sono un certo numero di altri cicli, il diagramma nella 

figura che può collettivamente compongono un ciclo vizioso molto più grande. La sfida, secondo 

questo punto di vista, in queste malattie è di abbassare questo intero modello delle altitudini per 

tornare in un range di normalità. Si noterà che il ciclo non solo include l'ossido nitrico composti, 

superossido e perossinitrito ma una serie di altri elementi, tra cui il fattore di trascrizione NF-

kappaB, stress ossidativo, le citochine infiammatorie (in scatola, in alto a destra), le tre diverse 

forme degli enzimi che rendono ossido nitrico (ossido nitrico synthases iNOS, nNOS ed eNOS) e 

due ricevitori neurologici il recettore vanilloide (presenza) e il recettore NMDA. 

 

  

 

Le frecce in fig. 1 rappresentano 22 diversi meccanismi con cui un elemento del ciclo può 

aumentare i livelli di un altro elemento del ciclo. Nel mio libro (1) e altrove (2-4, 7-10), ognuno di 

questi 22 discuto. Di questi 19 sono ben documentata ed esaudito biochimica con altri tre meno ben 

documentato. Ho recentemente rivisto le prove per questi ultimi tre e ciascuna delle tre ora sono 

sostanzialmente meglio documentato rispetto a quando il mio libro è stato scritto (10). In generale, 

esistono prove massiccia per i meccanismi proposti per il ciclo, ma che cosa deve essere messa in 

discussione è la rilevanza fisiologica del ciclo a queste malattie multisistemiche. Il ONOO/NO-ciclo 

davvero spiegare gran parte del meccanismo eziologico (causale) di queste malattie? 

 

  

 

Ci sono cinque principi alla non base del ciclo / ONOO come un modello esplicativo: 

 

  

 

Fattori di stress a breve termine che avviano i casi di malattie multisistemiche agiscono aumentando 

la sintesi di ossido nitrico e conseguenti livelli di ossido nitrico e/o altri elementi del ciclo.  

  

 

Iniziazione viene convertito in una malattia cronica, attraverso l'azione dei meccanismi di circolo 

vizioso, attraverso il quale cronica elevazione di ossido nitrico e perossinitrito e altri elementi del 

ciclo è prodotta e mantenuta. Questo principio prevede che i vari elementi del NO/ONOO-ciclo 

saranno essere elevati nella fase cronica della malattia.  

  

 

Sintomi e segni di queste malattie sono generati da elevati livelli di ossido nitrico e/o di altri 

importanti conseguenze del meccanismo proposto, cioè elevati livelli di perossinitrito o le citochine 

infiammatorie, stress ossidativo e NMDA elevato e attività del recettore vanilloide.  

  

 



Perché i composti coinvolti, ossido nitrico, superossido e perossinitrito hanno abbastanza limitate 

distanze diffusione nei tessuti biologici e perché i meccanismi coinvolti in atto a livello di singole 

celle, i meccanismi fondamentali sono localiciclo. Le conseguenze di questo meccanismo 

principalmente locale Visualizza alla malattia multisistemica attraverso le variazioni di stordimento 

uno vede nei sintomi e segni da un paziente a altro. Impatto dei diversi tessuti del meccanismo 

NO/ONOO-ciclo è previsto per portare a esattamente tali variazioni in segni e sintomi. Uno vede 

anche prove per questo principio quarto in studi pubblicati scansione del cervello dove si può 

visualizzare direttamente la distribuzione variabile tessuto nel cervello dei pazienti affetti da una di 

queste malattie.  

  

 

Terapia dovrebbe concentrarsi su down-disciplinare la biochimica NO-ciclo di ONOO. In altre 

parole, noi dovremmo essere trattando la causa, non solo i sintomi.Borse Chanel 2011christian 

louboutin uktory burch cimostro batte cuffieborse PradaBelstaff presaMBT shoes uk occhiali da 

sole GucciNike air force 1 bassoabito a buon mercato herve legerchi dazzle rosa ferro da stiro 

  

 

Di questi principi, abbiamo discusso 1 e 2 di cui sopra. Principio 3 prevede che i sintomi e segni di 

malattia possono essere generati da elevazione di uno o più elementi del ciclo. Alcuni esempi di 

come i sintomi e segni di malattia possono essere spiegati dal ciclo sono illustrate di seguito. 

 

  

 

Principio 4 è così importante che occupa un intero capitolo nel mio libro (1). Perché l'ossido nitrico, 

superossido e perossinitrito, i tre composti chimici più centrale per il ONOO/NO-ciclo sono 

relativamente breve metà vive in tessuti biologici, essi Don ' t si diffondono molto lontano dal loro 

luogo d'origine nel corpo. L'ossido nitrico è il più lungo tale Half-Life e diffonde solo circa un 

millimetro dalla sua origine o meno. Inoltre, la maggior parte dei meccanismi implicati dalle frecce 

di agire a livello cellulare. La conseguenza di tutto ciò è che il ONOO/NO-ciclo può essere elevato 

in un tessuto del corpo, ma un tessuto adiacente può mostrare poco elevazione e quindi hanno poco 

impatto dal ciclo. Questa natura locale della biochimica ciclo significa che possiamo avere tutti i 

tipi di variazioni nell'impatto di tessuto da un paziente ad un altro, che porta a sua volta a tutti i tipi 

di variazione in segni e sintomi da un individuo a altro. Questa notevole variazione nei sintomi da 

un individuo a altro è stato ripetutamente osservato in queste malattie ed è stato uno dei grandi 

puzzle su questo gruppo di malattie. La variazione può essere facilmente spiegata dalla natura 

locale del meccanismo NO-ciclo di ONOO. 

 

  

 

La natura prevalentemente locale, delineata nel principio 4 fa non implica che non ci sono effetti 

sistemici. L'impoverimento antiossidante, prodotto da stress ossidativo locale sarà, in misura 

sostanziale, sistemica e anche alcuni degli effetti delle citochine infiammatorie sono sistemici. 

Questi può, a sua volta, produrre cambiamenti nella funzione neuroendocrini e funzione 

immunitaria che sono anche sistemiche. Tuttavia la natura locale primaria ci aiuta a capire le 

variazioni profonde in sintomi e segni visti da un paziente a altro, come queste malattie diverse 

possono differiscono uno da altro e anche differire da possibili malattie supplementari che possono 

condividere questo NO-ciclo di ONOO eziologia, come ad esempio tinnito (12). 

 

  

 



Principio 5 afferma che il fuoco della terapia dovrebbe essere giù-regolamentare NO-ciclo di 

ONOO biochimica. In altre parole, la terapia dovrebbe concentrarsi su abbassando la causa della 

malattia, non solo nel trattare i sintomi. Questo è ovviamente un principio importante per entrambi i 

pazienti affetti da queste malattie e per i medici coscienziosi o altri fornitori di cure mediche, 

cercando di trattarli. 

 

  

 

Due classi aggiuntive NO/ONOO-ciclo dei meccanismi 

  

 

Ci sono due tipi di meccanismi che sono parti importanti del ciclo, ma non sono importanti ovvio da 

Fig. 1.  

 

  

 

In primo luogo, ci sono diversi noti meccanismi con cui perossinitrito, superossido e ossido nitrico 

può abbassare del metabolismo energetico nei mitocondri (le parti delle cellule che generano 

energia sotto forma di ATP) (1,10). Questo abbassamento del metabolismo energetico è importante 

sia perché ha un ruolo nel generare i sintomi di queste malattie, ma anche perché è parte del ciclo 

stesso. In particolare, ha importanti ruoli nel produrre la maggiore attività NMDA e probabilmente 

ha anche un ruolo importante nella produzione di elevati livelli di calcio intracellulare, una parte del 

ciclo. Vi sono prove concrete per disfunzione mitocondriale in CFS / ME e la fibromialgia. E non 

c'è prova aggiuntiva da studi clinici di prova che gli agenti che migliorare la funzione mitocondriale 

sono utili nel trattamento di questo gruppo di malattie. 

 

  

 

Una seconda parte importante del ciclo coinvolge l'esaurimento di un composto chiamato 

tetraidrobiopterina (spesso abbreviato BH4), un composto che è ossidato dal perossinitrito (1,11). 

BH4 è quello che è conosciuto come un cofattore in ossido nitrico synthases (NOSs) e 

tetraidrobiopterina depauperamento produce quello che è stato chiamato a sganciamento parziale 

del NOSs. Quando un enzima NOS manca BH4, produce superossido al posto di ossido nitrico. La 

conseguenza di ciò è che nelle cellule e tessuti che hanno alta attività NOS e parziale dello 

sganciamento, uno ha molte molecole di enzima adiacenti, alcuni produttore ossido nitrico e altri 

producono superossido e questi reagiscono rapidamente con l'altro per formare più perossinitrito. 

Questo sarà, a sua volta ossidano più BH4, producendo più parziale dello sganciamento. Questo 

rapporto reciproco tra perossinitrito e impoverimento BH4 è, poi un potenziale vizioso ciclo 

all'interno del più grande ciclo NO/ONOO e possono costituire il nucleo essenziale del ciclo. 

Abbassamento di questo distico centrale si penserà che per produrre un miglioramento clinico in 

queste malattie, ma producono un aumento di ossido nitrico. Così mentre penso che l'effetto netto di 

ossido nitrico in queste malattie è negativa, gli agenti che aumentano l'ossido nitrico abbassando 

questo distico centrale dovrebbero essere utili. 

 

  

 

Una figura riveduta del NO/ONOO-ciclo è rappresentato in fig. 2 qui sotto, include entrambi questi 

ulteriori tipi di meccanismi. In esso il perossinitrito è PRN abbreviato ed entrambi sono mostrati 

BH4 esaurimento e la deplezione di ATP. Un'altra cosa è che nell'angolo superiore sinistro, i 

recettori TRP sono mostrati. Ecco perché sembra che altri due membri della famiglia dei recettori 

TRP possono avere ruoli qui, non solo il recettore vanilloide (presenza) è mostrato in fig. 1.  



NO-ciclo di ONOO meccanismi per la generazione di condivisi sintomi e 

segni di malattia 

  

È stato ripetutamente sostenuto da molti che queste malattie multisistemiche 

sono inspiegabili e che anche loro sintomi e inspiegabile. Chiaramente per il 

meccanismo di NO-ciclo di ONOO essere un meccanismo plausibile per queste 

malattie multisistemiche, deve essere possibile spiegare i sintomi e segni di 

malattia, come essere generato da uno o più elementi del ciclo. Tali spiegazioni 

sono necessari per i sintomi specifici e segni (discussi sulle pagine web 

specifici) e quelli condivisi, discussi qui. Nel capitolo 3 del mio libro, discuto la 
prova per questi segni e condivisi sintomi e come possono essere generate 

dall'eziologia NO-ciclo di ONOO. I meccanismi elencati di seguito sono 

presentati non come meccanismi stabiliti in queste malattie, ma sono 

meccanismi plausibili sulla base di informazioni scientifiche sostanziale. 

Ognuno di questi solo si verificano in alcuni malati di malattia multisistemica, 

coerente con la sorprendente variazione dei sintomi e segni che sono una 

caratteristica di queste malattie. Infatti si può sostenere che la definizione di 

sintomi e segni di CFS / ME, MCS, FM e PTSD stiamo trovato in tutti i pazienti 

che soffrono di ciascuna di queste malattie, perché li abbiamo richiesto per la 

diagnosi. 

  

Tabella 1-1 Spiegazioni per sintomi e segni 

Sintomo/segno Spiegazione basata sulla teoria elevato ossido 

nitrico/perossinitrito 

metabolismo energetico 

/ mitocondriale 

disfunzione 

Inattivazione di diverse proteine nel mitocondrio da 

perossinitrito; inibizione di alcuni enzimi 

mitocondriali da ossido nitrico e superossido 

stress ossidativo Perossinitrito, superossido e altri ossidanti 

Scansione PET modifiche Disfunzione del metabolismo energetico che porta a 

cambiare il trasporto della sonda; cambiamenti di 

perfusione di ossido nitrico, perossinitrito e 

isoprostani 

Cambiamenti di 

scansione SPECT 

Deplezione di glutatione ridotto da stress ossidativo; 

modifiche di perfusione come sotto scansione PET 

modifiche 

Funzione delle cellule NK 

Low 

Superossido e altri ossidanti che agisce a bassa 

funzione di cellule NK 

Citochine elevati NF-kappaB stimolazione dell'attività dei geni di 

citochine infiammatorie 

Ansia Eccessiva attività NMDA in amigdala 

Depressione Elevato ossido nitrico che portano alla depressione; 

citochine e NMDA aumenta che agiscono in parte o 



integralmente tramite l'ossido nitrico. 

Rabbia Eccessiva attività NMDA nella regione del 

mesencefalo grigia periacquiduttale 

Disfunzioni 

cognitive/apprendimento 

e della memoria 

Abbassato il metabolismo energetico nel cervello, 

che è suscettibile di tali modifiche; eccessivi livelli di 

attività e di ossido nitrico NMDA e i loro effetti 

dell'apprendimento e della memoria 

Dolore multiorgano Tutti i componenti del ciclo hanno un ruolo, che 

agisce in parte attraverso l'elevazione di ossido 

nitrico e GMP ciclico 

Fatica Disfunzione del metabolismo energetico 

Disturbi del sonno Sonno risentito di citochine infiammatorie, attività di 

NF-kappaB e di ossido nitrico 

Intolleranza ortostatica Due meccanismi: vasodilatazione mediata da ossido 

nitrico che porta sangue pool nella parte inferiore 

del corpo; ossido nitrico-mediata di sistema nervoso 

simpatico disfunzione 

Sindrome dell'intestino 

irritabile 

Sensibilità e altre modifiche prodotte da vanilloidi 

eccessivo e attività NMDA, aumentato di ossido 

nitrico 

Permeabilization 

intestinale, portando ad 
allergie alimentari 

Permeabilization prodotto da ossido nitrico 

eccessivo, le citochine infiammatorie, attività di NF-
kappaB e perossinitrito; perossinitrito in parte 

agisce da stimolante attività di polimerasi ADP-

ribosio poli 

  

  

Modello di prova per il ONOO/NO-ciclo 

  

Potete vedere, da quanto sopra, che ci sono meccanismi plausibili per il 

NO/ONOO-ciclo generando un certo numero di comuni sintomi e segni di 

queste malattie multisistemiche. Discuto anche nel mio libro (1) e sulle pagine 

web specifiche per una malattia come i sintomi specifici possono essere 

generati dal ciclo. Che cosa bisogna fare per ogni malattia/malattia a decidere 

se è un buon candidato per l'inclusione sotto il NO/ONOO-ciclo, deve passare 

attraverso ciascuno dei cinque principi e determinare quanto è buono il fit è 
per quella specifica malattia/malattia. E questo è proprio quello che ho fatto 

per abbastanza un numero di malattie/malattie nel mio libro (1) e altrove 

(9,10,12).  

  



Ho discusso anche tre tipi di prove generico che supporta l'esistenza del 

NO/ONOO-ciclo (1). Generico, intendo prove non collegate a qualsiasi malattia 

specifica o malattia. Questi tre sono i seguenti: 

  

1.      Prove da studi di due farmaci che si rompono fino al rilascio ossido 

nitrico (nitroglicerina e nitroprussiato) che ciascuno di essi può causare 

tessuti di mammiferi di sintetizzare la maggiore quantità di ossido nitrico 

attraverso tutte le tre synthases di ossido nitrico. Questo sostiene 

l'esistenza di un circolo vizioso che coinvolgono tutti i tre synthases di 

ossido nitrico, come previsto dal NO/ONOO-cycle, ma non dice nulla su 
altri aspetti del ciclo. 

2.      Prove che aumenta in attività NMDA possono aumentare 

sostanzialmente tutti gli elementi di NO-ciclo di ONOO che erano 

diagramma nella figura 1. Attività del recettore NMDA direttamente 

aumenta i livelli di calcio intracellulare che conduce ai livelli di ossido 

nitrico aumentato. Questi studi dimostrano che la maggior parte degli 

elementi ciclo può essere aumentata semplicemente da elevare calcio 

intracellulare e ossido nitrico, fornendo così le prove per un ciclo di simile 

o identico al NO/ONOO-ciclo. 

3.      Modelli animali iperalgesia coinvolgono tutti gli elementi del ciclo 

illustrati nella figura 1 nella generazione di dolore eccessivo in 

iperalgesia. È difficile spiegare questo coinvolgimento, a meno che il ciclo 
lega tutti questi elementi insieme. 

  

Il decimo paradigma della malattia umana 

  

La proposta di base che è sviluppata qui ed è amplificata ulteriormente nel mio 

libro e nel mio altre pagine web, è che il modello esplicativo NO-ciclo di ONOO 

è il decimo paradigma principale della malattia umana. Ci sono nove paradigmi 

esauditi, insieme con il ONOO/NO-ciclo elencati di seguito: 

  

Major malattia paradigmi 

  

1. Fettive. 

2. Genetiche malattie. 



3. Nutrizionali deficit di malattie. 

4. Malattie di disfunzione ormone. 

5. Le allergie. 

6. Autoimmune malattie. 

7. Somatica mutazione/selezione (cancro). 

8. Ischemiche malattie cardiovascolari. 

9. Malattie amiloide (compresi i prioni). 

10. NO/ONOO-ciclo malattie 

  

Può essere visto dall'elenco di cui sopra, che molto del progresso della scienza 
medica negli ultimi 140 anni, si è concentrata sullo sviluppo di paradigmi di 

qualche malattia come modelli esplicativi. L'elevata prevalenza di MCS, FM, 

PTSD e CFS / ME e loro elevato impatto sulla vita delle persone che soffrono, 

suggerisce che il paradigma NO-ciclo di ONOO può essere tra i più importanti 

di questi in termini di sua spiegazione della malattia umana attuale.  

  

Ci possono essere ulteriori malattie/malattie che possono stare sotto questo 

paradigma che può espandere l'importanza del paradigma decimo e suggerisco 

14 candidati supplementari per l'inclusione nel capitolo 14 del mio libro (1) 

(discusso sulla mia pagina web: Altre malattie NO-ciclo di ONOO proposto). I 

criteri per l'eventuale inserimento sono i cinque principi il NO-ciclo di ONOO 

esplicative model¡ªthe stessi principi che sono qui sottoposto per l'inclusione 

delle quattro malattie multisistemiche.  

  

Il ciclo di NO/ONOO come un modello esplicativo delle malattie multisistemiche 

  

Una delle cose che Kuhn nel suo famoso libro, ¡ ° struttura di Revolutions¡± 

scientifica rende chiaro è che nuovi paradigmi scientifici non sono solo giudicati 

da vari tipi di dati che possono sostenerli, essi sono giudicati anche da quanto 

bene spiegano i vari tipi di proprietà precedentemente inspiegabile. È 

importante, quindi, a considerare come il ONOO/NO-ciclo spiega le proprietà 

precedentemente inspiegabile molte delle malattie multisistemiche. Vorrei, 

pertanto, di prendere in considerazione alcuni di questi qui: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=it&a=http%3A%2F%2Fwww.thetenthparadigm.org%2Fotherdiseases.htm


  

1.      Come una varietà di fattori di stress può agire per avviare i casi di 

queste malattie multisistemiche? Agiscono tutti i crescenti livelli di ossido 

nitrico nel corpo o aumentando gli altri elementi del ciclo. Ecco che tutti 

hanno il potenziale per non avviare il ciclo / ONOO in certe regioni del 

corpo. 

  

2.      Perché sono queste malattie multisistemiche così variabile da un 

paziente ad un altro? Perché il meccanismo di NO-ciclo di ONOO è 

fondamentalmente locale, essendo localizzato in diversi tessuti in diverse 
individui. 

  

3.      Come queste diverse malattie multisistemiche differiscono da altra? 

Ciascuno di essi presumibilmente deve avere impatto NO-ciclo di ONOO 

su uno o più specifici tessuti al fine di soddisfare la diagnosi per quella 

specifica malattia. Discuto sul mio altre pagine web, nel mio libro (1) e 

altrove (4,6,9,10) quali tessuti possono essere coinvolti.  

  

4.      Come sono i sintomi e segni di malattia generato? Presumibilmente 

attraverso l'impatto di una o più ciclo di elementi. Abbiamo discusso 

sopra alcuni esempi di come questo può verificarsi e come i sintomi 

specifici possono essere generati è discusso su altre pagine web e altrove 

(1,4,6,7,9,10). 

  

5.      Come dovrebbero essere trattate queste malattie? Utilizzando agenti 

che agiscono a diversi aspetti del ciclo NO/ONOO giù-disciplinare. Queste 

sono discussi in dettaglio sulla mia pagina web di terapia e anche la 

pagina web di allergia ricerca gruppo supporto nutrizionale, così come il 

capitolo 15, Rif. 1 e in (9,10).  

  

6.      Sono queste malattie vere malattie? Sì, anche se un po' insolite. A 

causa della natura fondamentalmente locale del NO/ONOO-ciclo, 

abbiamo quasi infinite varianti possibili del NO/ONOO-ciclo causato 

malattie. Che è, abbiamo un enorme spettro della malattia e che cosa 

abbiamo fatto nella definizione di queste malattie specifiche, è più o 

meno arbitrariamente consiste nel definire una sezione specifica di 

questo spettro ad essere, per esempio, fibromialgia e un'altra sezione 
sovrapposta come CFS / me. Se si utilizza una diversa definizione caso 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=it&a=http%3A%2F%2Fwww.thetenthparadigm.org%2Ftherapy.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=it&a=http%3A%2F%2Fwww.thetenthparadigm.org%2Farg.htm


per CFS / ME, definirà una sezione diversa di questo spettro enorme. 

Medicina comunemente visualizzazioni specifiche malattie come 

qualitativamente diversa da altra. Ad esempio, casi di tubercolosi sempre 

sono causati dal bacillo della tubercolosi, mentre altre malattie infettive 

sono causate da diversi agenti infettivi. Tuttavia, con NO-ciclo di ONOO 

malattie, l'intero concetto di diagnosi differenziale, su cui tanto della 

medicina si basa, è messa in discussione. 
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Sommario 

 

Ai pazienti che descrivevano sensibilità a più sostanze chimiche a livelli di solito tollerati dalla 

popolazione sana furono assegnati questionari standardizzati per valutare i loro disturbi e le 

esposizioni che avevano aggravato questi sintomi. Molti pazienti sono stati sottoposti a test clinici. 

Si pensa che i pazienti con sensibilità chimica abbiano anomalie organiche che colpiscono il fegato, 

il sistema nervoso (il cervello, compreso il sistema limbico, periferico e autonomo), il sistema 

immunitario e il metabolismo porfirinico, riflettendo probabilmente il danno chimico subito da 

questi sistemi. I risultati di laboratorio non sono coerenti con un'origine psicologica della sensibilità 

chimica. Esiste la sovrapposizione sostanziale tra sensibilità chimica, fibromialgia e sindrome da 

fatica cronica: le ultime due condizioni implicano spesso la sensibilità chimica e possono essere lo 

stesso disordine. Altri disturbi comunemente visti in pazienti con sensibilità chimica includono mal 

di testa (spesso emicrania), fatica cronica, dolore muscoloscheletrico, infiammazioni respiratorie 

croniche (rinite, sinusite, laringite, asma), deficit dell’attenzione e iperattività (nei bambini). I 

disordini meno comuni sono tremore, convulsione e prolasso della valvola mitrale. I pazienti con 

questi sintomi che si sovrappongono dovrebbero essere valutati per la sensibilità chimica ed esclusi 

dai gruppi di controlli nella ricerca futura. Tra gli agenti le cui esposizioni sono associate alla 

comparsa dei sintomi e che si sospetta inneschino la malattia cronica nella sensibilità chimica sono 

inclusi benzina, cherosene, metano, insetticidi (specialmente clordano e clorpirifos), solventi, 

moquette e altri materiali per ristrutturazioni, colle, carta copiativa senza carbone, lana di vetro, 

ammorbidenti, formaldeide e glutaraldeide, shampoo per moquette (lauril solfato) e altri agenti di 

pulizia, isocianati, prodotti della combustione (le combustioni del gas per il riscaldamento con 

sfiatamento malfunzionante, le batterie surriscaldate) e prodotti per medicazioni 

(dinitroclorobenzene per verruche, neosinefrine tamponante a livello endonasale, gli antibiotici 

prolungati e le anestesie generali con prodotti petrolchimici). I meccanismi multipli del danno 

chimico che ingrandiscono la risposta alle esposizioni in pazienti chimicamente sensibili possono 

includere l’infiammazione neurogenica (sistema respiratorio, gastrointestinale, genitourinaio), 

progressiva facilitazione della corteccia alla soglia convulsiva e la sensibilizzazione tempo-

dipendente (neurologica), il metabolismo porfirinico danneggiato (più organi) e l’attivazione del 

sistema immunitario.  
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Introduzione 

 

Lo studio della medicina "inizia con il paziente, continua con il paziente e finisce... con il paziente", 

secondo William Osler (1). L'esposizione a sostanze chimiche, in particolare a prodotti 

petrolchimici e a prodotti della combustione, è stata associata nella letteratura a una varietà di 

modifiche nelle funzioni corporee. Diversi tipi di danni al metabolismo porfirinico, successivi ad 

esposizioni chimiche e a metalli pesanti, sono stati riferiti da numerosi autori in una conferenza 

speciale su porfirinopatie chimicamente indotte, patrocinata dall’Accademia delle Scienze di New 

York (2). I livelli elevati in modo anomalo di coproporfirine urinarie sono stati riferiti in numerosi 

documenti, ma possono risultare aumentate anche le porfirine urinarie e nelle feci. Sembra che certi 

tipi specifici di metalli pesanti e le esposizioni petrolchimiche causino modelli specifici di danni al 

metabolismo delle porfirine nei topi (3). I benzeni clorati possono produrre porfiria nei topi (4) e le 

piccole esposizioni (come il collutorio inghiottito) possono aggravare la porfiria congenita (5). I 

disturbi immunitari che seguono l’esposizione chimica sono stati riportati da numerosi autori. Nei 

seguenti riferimenti, i pazienti sono stati studiati solo dopo la probabile esposizione causale e i 

risultati sono stati paragonati a quelli normali di laboratorio. Sono stati associati danni alla 

mitogenesi dopo l'esposizione al clordano (6) e a isocianati (7). È stato descritto un aumento delle 

cellule helper in lavoratori esposti ai solventi (8) e isocianati (7) e nelle persone che consumano 

solventi clorati nell'acqua potabile (9). Un numero più grande di disturbi immunitari sono riportati 

con l’esposizione a cloruro di vinile e lo scleroderma è stato notato dopo l'esposizione a solventi 

aromatici o clorati (10). L'attivazione immunitaria con i livelli più alti di TA1/CD26 è stata riferita 

con l’esposizione a isocianati (7), a formaldeide (11), a formaldeide con ammine alifatiche (12), a 

silicone (13), a clordano e a clorpirifos (14) e con esposizioni a un “edificio malato” (15). 

 

Livelli più alti del normale di vari autoanticorpi sono descritti dopo una grande varietà di 

esposizioni chimiche tra cui a clordano (6), solventi (16,17), solventi clorati (9), bifenili policlorati 

e polibromurati (18), organoclorati, organofosfati e altri pesticidi (19), formaldeide e ammine 

alifatiche (12), silicone (13,20), clordano (14), clorpirifos (14), malation (14), e formaldeide (11). 

Un numero più grande di anticorpi chimici-specifici è stato notato dopo l'esposizione a materiali di 

costruzione per ristrutturazione (21). La soppressione della mitogenesi (22) e della naturale 

funzione della cellula killer (NK) (23) sono stati descritti in seguito ad anestesia prodotta da agenti 

petrolchimici. Una riduzione della funzione NK in più pazienti con sensibilità multipla chimica 

(MCS) è anche stata riferita da Heuser (24).  

 

Lunghi effetti neurologici sono stati associati all’esposizione a prodotti petrolchimici. L’esposizione 



a solventi è associata a disfunzione del Sistema Nervoso Autonomo (25), a danni neurocognitivi 

(26,27), ad anomalie vestibolari (28) e a danni uditivi (29). In uno studio degli effetti dei solventi su 

15 verniciatori industriali (30), il danneggiamento è stato osservato su una varietà di misure 

neuropsicologiche. È stata somministrata la Batteria di Halstead-Reitan serie di test per 

l’osservazione degli effetti delle lesioni celebrali ed è stato trovato un danno alla base del 

Impairment Index, Trails A, Digit Symbol, Seashore Rhythm e Speech Sounds-Perception Tests. 

Riassumendo, i soggetti riportano un cambiamento di personalità e una diminuzione della memoria. 

 

In un gruppo di soggetti esposti a organofosfati sono state descritte delle anomalie neurologiche 

utilizzando la Batteria di test Halstead-Reitan (31). Sono stati riferiti (32) disfunzioni della memoria 

visiva, disfunzione della memoria e deficit di costruzione. 

 

Anche gli studi su idrocarburi solventi clorati hanno mostrato effetti contrari. Il Tricloroetilene, a 

concentrazioni basse e per tempi relativamente brevi, può condurre a danni significativi e prolungati 

(33). La velocità e la memoria psicomotoria erano due delle aree più interessate, con i danni della 

memoria caratterizzati dalla difficoltà di memorizzazione e di ricordo.  

 

Si sono trovati cambiamenti neuropsicologici tra i residenti di comunità che vivono in un ambiente 

presumibilmente predisponente a danni come aree adiacenti ad un impianto di trattamento del legno 

(34). Dei 34 soggetti esaminati con il test, più del 40% aveva danni sensoriali, l'86% aveva avuto 

problemi di accelerazione del movimento o psicomotori e il 72% aveva difficoltà di concentrazione. 

È stata riferita con la sensibilità chimica (35) la funzione del sistema nervoso autonomo disturbata; 

mentre funzioni anomale neurocognitive con sensibilità chimica/cacosmia (36).  

 

In letteratura la sensibilità chimica è stata riportata come successiva ad  esposizione a clordano (14), 

a clorpirifos (37), a insetticidi (38), a formaldeide (39), edifici coibentati o “malati” (15), a 

organofosfati e a solventi (40). Queste sostanze chimiche non sono strutturalmente collegate, 

benché tutte possano formare radicali liberi e causare danni dei tessuti.  

 

Un'ampia gamma di anomalie neurologiche [Tomografia computerizzata a emissione di fotoni 

singoli (SPECT), conduzione nervosa, elettroencefalogrammi (EEGs), potenziali evocati, 

neurocognitivi] sono state riferite nei pazienti chimicamente sensibili (41-43). Dato che la 

depressione e le oscillazioni dell’umore possono verificarsi con esposizioni a 

solventi/idrocarburi e con modificazioni nel metabolismo delle porfirine, questi non sono in se 

stessi dimostrazione di un'eziologia psicologica della MCS (40). Questi e altri studi 

suggeriscono fortemente che la sensibilità chimica sia un disturbo fisiologico e non un 

disordine psicologico (35,36,44). Nel 1994 uno studio ha scoperto che il 67% dei pazienti con 

fibromialgia e il 67% dei pazienti con la sindrome da fatica cronica (CFS) riferiva che i loro sintomi 

erano aggravati dalla esposizione asfissiante a gas, a vernice/pittura e a vapori di solventi. Il 46-

64% di questi gruppi ha riportato la sensibilità a tre altre categorie di esposizioni chimiche comuni 

(45). I pazienti con Fibromialgia hanno mostrato una riduzione della soglia di percezione della 

corrente (46) e dei cambiamenti della cellula T (47). I pazienti con la sindrome da fatica cronica 

soddisfano spesso i criteri per la fibromialgia (48) e hanno danni alla funzione NK, un rapporto 

TA1/CD26 aumentato, il CD8 modificato, danni alla mitogenesi (49,50) e vestibolari e altre 

anomalie neurologiche (51). È stato supposto che sia la sensibilità chimica (52) che la sindrome da 

fatica cronica (53) comportino una encefalopatia del sistema limbico.  

 

Descriviamo qui le scoperte mediche basate sulla storia, su esami fisici e test di laboratorio, facendo 

ricerche su pazienti che all’inizio dell’esposizione chimica, hanno sviluppato una malattia cronica 

con sintomi multi-sistemici aggravati da esposizioni alle più varie sostanze chimiche a livelli di 

solito sopportati dalla maggior parte dei membri sani della popolazione generale e precedentemente 



tollerati dal paziente stesso. 

 

Metodi 

 

La Dr.ssa Ziem si è presa cura e si è occupata sempre della valutazione di pazienti con MCS affetti 

da molti anni da malattie croniche, assistendoli con controlli ambientali per ridurre le esposizioni e 

ricercando gli effetti clinici delle loro esposizioni. Di solito, una valutazione iniziale richiede da 1.5 

a 2 ore per la visita medica e l’anamnesi, l’esame fisico, la valutazione dei fattori ambientali 

aggravanti, le raccomandazioni per i controlli ambientali e la ricerca di altri problemi clinici. 

Inoltre, le valutazioni supplementari richiedono da 1 ora a 1.5. Questo approccio intensivo per la 

valutazione dei pazienti chimicamente danneggiati contrasta con la valutazione, che noi riteniamo, 

eccessivamente superficiale fatta da molti professionisti industriali. Non crediamo sia possibile 

valutare adeguatamente e gestire questi disordini con i 10-30 minuti di tempo di solito assegnato a 

tali pazienti.  

 

Alla fine degli anni '80, la Dr.ssa Ziem ha introdotto un questionario standardizzato per la 

valutazione iniziale del paziente, per valutare i tipi di sintomi presenti, i possibili sistemi di organi 

coinvolti e i tipi di esposizioni chimiche percepite dai questi pazienti come cause aggravanti dei 

loro sintomi. Il questionario completo è lungo 16 pagine con 46 domande dettagliate. Qui sono 

riferite le risposte alle domande 14 e 6 (Appendice 1 e 2) dei 91 pazienti chimicamente sensibili, la 

cui prima visita si è verificata dopo l'introduzione del questionario. Queste due domande sono state 

sviluppate originariamente dalla Dr.ssa Ann Davidoff della Scuola di Igiene e Salute Pubblica della 

Università Johns Hopkins come parte di un progetto di ricerca sulla sensibilità chimica (54). 

 

I pazienti che risposero al questionario provenivano da molti stati della regione orientale degli Stati 

Uniti, soprattutto dall'area medio atlantica. Molti furono indirizzati da medici non specializzati in 

medicina del lavoro o in sostanze tossiche; alcuni da gruppi di sostegno di pazienti, da amici o da 

parenti e alcuni da legali (tuttavia non abbiamo alcun dato sul numero effettivo di ogni 

categoria). La maggior parte, ma non tutti i pazienti, stavano bene prima dell'inizio della 

MCS. Le diagnosi e il trattamento psichiatrico precedenti non erano frequenti e piuttosto 

atipici.  

 

Seguendo questi pazienti nel tempo, l'impressione clinica della Dr.ssa Ziem è che le risposte dei 

malati a queste due domande siano bene in correlazione con la gravità clinica dei loro sintomi: 

sembra che i pazienti più colpiti abbiano i sintomi più frequenti e siano influenzati da più 

esposizioni. Tuttavia, non era possibile che questa presentazione confermasse questa impressione 

clinica paragonando le percentuali di risposta alle esposizioni con i risultati clinici. Questo sarebbe 

utile per i futuri studi clinici. La frequenza del sintomo può essere studiata anche come un 

indicatore di gravità clinica.  

 

Questi pazienti hanno riempito i questionari durante o prima della loro prima visita. Alcuni avevano 

utilizzato alcuni controlli ambientali; altri non li avevano avuti. Molti, ma non tutti i pazienti, erano 

consapevoli della sensibilità chimica come un loro problema potenziale. Per valutare la frequenza di 

51 sintomi vari comunemente associati alla MCS, ai pazienti è stato richiesto nella domanda 14 di 

descrivere se questi sintomi si verificassero quotidianamente o quasi quotidianamente, molte volte 

in una settimana, appena una volta alla settimana, molte volte al mese, appena una volta per mese o 

di meno, raramente, se mai o non sicuramente. Nell'analisi sottostante, le risposte giornaliere o 

quasi giornaliere sono combinate con molte volte in una settimana o più risposte così da ottenere 

una figura totale di frequenza dei sintomi. 

FIGURA 1. La frequenza dei sintomi riferita dai pazienti di MCS della Dr.ssa Ziem. 



 

I SINTOMI SELEZIONATI 

 

mal di testa 90 

intorpidimento, formicolii 91 

debolezza in una parte del corpo 91 

squilibrio, vertigine 90 

tremito o tremore 90 

contrazione muscolare 90 

confusione, incapacità a concentrarsi 90 

problemi di memoria 90 



parole pronunciate in modo confuso 90 

difficoltà di coordinazione 91 

poca energia, fatica (insolita) 91 

pressione addominale, dolore crampo 90 

nausea, vomito, meteorismo, gas 90 

sete insolita 90 

starnutire 90 

occhi o naso pruriginosi, umidi 90 

cambiamenti visivi 92 

orecchi tintinnanti 90 

cambiamenti nell'udire 90 

naso che scarica, intasato 90 

disagio sinusale 90 

dolore della gola, stretta 90 

difficoltà a inghiottire 90 

voce debole, raucedine 89 

febbre 90 

tolleranza al freddo ridotta 88 

tolleranza al calore ridotta 88 

ghiandole gonfie 90 

frequenti infezioni 90 

tosse 91 

pesantezza al torace, dolore 90 

costrizione al torace 90 

ansimare 90 

disagio al muscolo, spasmo 90 

disagio dell'articolazione 90 

polso rapido 90 

palpitazioni di cuore 89 

gonfiore delle caviglie 90 

gonfiore (per tutto il corpo) 90 

ematomi senza causa 89 

prurito, irritazione cutanea, orticaria 89 

pelle arrossata 89 

controllo della vescica ridotto 89 

bisogno di urinare frequentemente 89 

infiammazioni da infezione del lievito 89 

insonnia 90 

altre perturbazioni di sonno 89 

 

Percentuale riportata:  

 

Colore nero □ Frequente quotidiano molti giorni/settimana 

Colore bianco □ Occasionale: una volta/settimana per diversi giorni/mese 

Colore grigio scuro □ Raro: meno di una volta per mese, se mai  

Colore grigio chiaro □ Non sicuro o senza risposta 

In questa analisi sono stati inclusi tutti i pazienti che descrivevano una sensibilità aumentata alle 

sostanze chimiche accompagnata da una malattia cronica. Di solito essi avevano sintomi ricorrenti o 

cronici in più di un sistema d’organo per più di 6 mesi prima di completare il questionario. 

 



Per alcuni temi nella domanda 14, erano disponibili risposte solo per l’ 89 o il 90% dei pazienti: il 

grafico nella figura 1 mostra il numero dei pazienti (n) corrispondente ad ogni domanda. I risultati 

sono riferiti come percentuali delle risposte relative a ogni tema. La barra per ciascun sintomo 

descrive separatamente i sintomi che accadono molte volte in una settimana (somma combinata 

dalle prime due colonne dall’Appendice 1) e una volta la settimana, o molte volte in un mese 

(somma combinata dalle colonne 3 e 4 dall’Appendice 1). Queste percentuali sono quindi aggiunte 

per mostrare la percentuale totale dei sintomi, molte volte in un mese o più (questa figura di 

percentuale viene mostrata alla destra della prima barra per ogni sintomo). Ad esempio, il 57% dei 

pazienti ha avuto quotidianamente emicrania molte volte in una settimana e il 18% ha avuto 

emicrania ogni settimana molte volte in un mese; un totale del 75% dei pazienti sperimenta 

emicrania molte volte in un mese o di più.  

 

La domanda 6 del questionario, presa dallo studio Davidoff su pazienti con MCS della Johns 

Hopkins (54), è divisa in due parti. Nella prima parte si chiedeva ai pazienti se si sarebbero sentiti 

male dopo un’esposizione di 20 min. o di  4 ore ad una vasta gamma di composti petrolchimici e 

irritanti (Figura 2). Nella seconda parte del questionario si chiedeva se i loro sintomi sarebbero 

peggiorati da un’insieme diverso di esposizioni più brevi (Figura 3). 

Figura 2. Comparazione di sensibilità alle esposizioni dopo 20 minuti o 4 ore come riportate dai 

pazienti con MCS della Dr.ssa Ziem. 



 

Esposizioni 
4 ore accanto a qualcuno che fuma sigarette all’aperto 

20 min. accanto a qualcuno che fuma sigarette all’aperto  

4 ore a guidare nel traffico pesante con i finestrini aperti 

20 min. a guidare nel traffico pesante con i finestrini aperti  

4 ore vicino a lavoratori che catramano una strada 

20 min. vicino a lavoratori che catramano una strada  

4 ore a guidare una macchina nuova di una settimana con i finestrini aperti  

20 min. a guidare una macchina nuova di una settimana con i finestrini aperti  

4 ore in una stanza spruzzata precedentemente con insetticidi 



20 min. in una stanza spruzzata precedentemente con insetticidi 

4 ore in un stanza verniciata con un colore ad acqua da 24 ore  

20 min. in un stanza verniciata con un colore ad acqua da 24 ore 

4 ore facendo acquisti in un centro commerciale con molti negozi 

20 min. facendo acquisti in un centro commerciale con molti negozi 

4 ore in una stanza tappezzata da 1° settimana – su un vecchio muro-  

20 min. in una stanza tappezzata da 1° settimana – su un vecchio muro- 

4 ore sedendosi accanto a una persona che indossa un profumo/acqua di colonia 

20 min. sedendosi accanto a una persona che indossa un profumo/acqua di colonia 

4 ore in una stanza appena rivestita con pannelli di legno o truciolato 

20 min. in una stanza appena rivestita con pannelli di legno o truciolato 

4 ore in una stanza con mobili nuovi di vinile 

20 min. in una stanza con mobili nuovi di vinile 

4 ore cucinando con fornello a metano 

20 min. cucinando con fornello a metano 

Numero delle risposte 

 

Colore nero □Si, sintomi aggravati 

Colore bianco □ no, nessun aggravamento 

Colore grigio □ Non sicuro o senza risposta 

  

Figura 3. Sensibilità e altre esposizioni brevi scelte come riferite dai pazienti  

                 con MCS della Dr.ssa Ziem. 



  
  

Esposizioni  

 

Bere un bicchiere di acqua dell’acquedotto 

Indossare un abbigliamento appena pulito a secco  

Camminare nel reparto dei detersivi in un supermercato 

Fare self service nelle stazioni di rifornimento di benzina 

Utilizzare un bagno con deodorante per l’aria profumato 

Leggere un giornale fresco di stampa  

Indossare tessuti sintetici 

Nuotare 20 min. in una piscina di acqua clorata 

Indossare abiti lavati con candeggina 

Indossare abiti lavati con detersivo profumato 

Utilizzare candeggina per pulire il gabinetto 

Indossare abiti lavati con ammorbidente 

Numero delle risposte 

 

Colore nero □ Si, sintomi aggravati 

Colore bianco □ no, nessun aggravamento 

Colore grigio □ Non sicuro o senza risposta 

  

Alla maggior parte dei pazienti è stata consigliata la verifica di laboratorio, soprattutto negli anni 

recenti man mano che aumentano le conoscenze delle anomalie riferite alla MCS. Alcuni pazienti 

hanno fatto l’elettroencefalogramma EEG quantitativo, gli studi della conduzione nervosa, la 



scansione SPECT, ecc. ma questi dati non sono esaminati qui a causa dei piccoli numeri implicati [e 

perché queste anomalie in pazienti con MCS sono state riferite altrove (42)]. L’aspetto finanziario, 

inoltre, ha imposto dei limiti al numero delle verifiche: i pazienti invalidi senza assicurazione 

adeguata erano meno in grado di permettersi di farsi testare. Di conseguenza è possibile che quei 

pazienti che hanno eseguito il test fossero meno gravemente colpiti dei pazienti non esaminati.  

 

Le prove immunitarie sono state consigliate a quasi tutti i pazienti dopo i risultati di uno studio 

condotto alla fine degli anni ‘80 su sei malati esposti a clordano e che mostravano un’aumentata 

attivazione di autoimmunità, al fine di valutare se il sintomo della sensibilità a sostanze chimiche 

fosse accompagnato da oggettivi cambiamenti immunitari. Una volta determinato che i 

cambiamenti neurocognitivi potevano essere documentati in pazienti con MCS, a quei malati che 

hanno descritto danni frequente nel pensare, nella concentrazione e/o nella memoria è stata 

consigliata una valutazione neurocognitiva. Nel 1995 furono sottoposti al test della porfiria quei 

pazienti che in passato avevano presentato questi sintomi: urina marrone o rossa non a causa di 

sangue o due o più sintomi simili-porfinici come il dolore addominale con l’esposizione, i sintomi 

della pelle con la luce solare, con il digiunare o il saltare pasti o con l’esposizione della pelle ai 

metalli. Così, la scelta dei test ha seguito la solita procedura clinica di valutazione dei pazienti con 

maggiori probabilità di avere risultati anomali invece di testare ogni paziente.  

 

La Dr.ssa Ziem ha dati estesi sui test immunitari, compresi quelli autoimmunitari, dell’attivazione 

immunitaria e della sottopopolazione linfocitaria delle cellule T. I vari valori normali del CD4 e 

CD26 per i due laboratori diversi probabilmente sono il risultato in gran parte di uno solo 

[Laboratorio di Scienze Immunologiche (ISL), Beverly Hills, California] dei due laboratori, 

utilizzando il flusso citometrico. Queste prove immunitarie sono state fatte prima utilizzando il 

Laboratorio Analisi Anticorpi (AAL) in Santa Ana, California (per 68 pazienti), e più recentemente 

l'ISL (per 23 pazienti). L'ultimo laboratorio ha anche incluso prove di funzione delle cellule T e B, 

prove non richieste invece dall'AAL. 

Tavola 1. I disordini del metabolismo porfirinico in 14 pazienti con Sensibilità Chimica Multipla 

testati dai Laboratori Medici Mayo. 

 

Questi non sono necessariamente gli stessi pazienti come nelle Tavole 2 e 3. I pazienti 12, 13 e 14 

sono stati aggiunti dopo la presentazione della Dr.ssa Ziem alla Conferenza sull’approccio nella 

MCS al NIEHS (Istituto Nazionale di Scienze della Salute Ambientale): I profili delle 

caratteristiche dei pazienti: “Danno Chimico e Sensibilità Chimica”, 20 Settembre 1995, Princeton, 

New Jersey. Abbreviazioni: Pt. Paziente; F. Femmina; M. Maschio; y. Età; B impl. Impianto al 

seno; Chlord, Clordano; Cl agt. Agenti di pulizia; IS. Campione insufficiente; NA, non disponibile; 

OPO4, pesticida organofosfato; Phen, fenolo; Renov. Rinnovamento (tutti edifici EPA U.S. 

dirigenza quartieri); Solv. Solventi; Tce &d. tricloroetilene e Durban; Unk. Non noto ; 

Voc Composti organici volatili (emissioni da nuovi computer);* un risultato fuori dalla soglia di 

riferimento normale Mayo. 



  

 

A partire dal 1995 è stato effettuato uno screening dei pazienti MCS con sintomi neurologici e/o 

cutanei tali da suggerire disordini della porfiria attraverso diversi marcatori biologici relativi a 

quelle condizioni che possono essere rilevate nel sangue, nell’urina e nelle feci. I campioni sono 

stati raccolti localmente da laboratori indipendenti e spediti per le analisi (per mezzo di corriere) al 

Laboratorio Medico Mayo a Rochester, Minnesota. Mayo è stato scelto sia a causa della sua 

eccellente reputazione sia perché offre prove a più  esami porfirinici rispetto a qualsiasi altro 

laboratorio negli Stati Uniti. Un quadro completo include prove per cinque degli enzimi porfirinici, 

coinvolti nella sequenza metabolica eme-sintetasi [Deidrasi dell’acido d amminoevilinico (ALA-D), 

deaminasi porfobilinogeno, conosciuto anche come      uroporfobilinogeno I sintasi, 

uroporfobilinogeno III cosintasi, uroporfobilinogeno decarbosilasi e coproporfilinogeno ossidasi, 

l’acido aminolevulinico nell’urina, porfobilinogeno nell’ urina, porfirine e frazionato porfirinico 

fecale e urinari quantitativi]. 

 

I risultati sono presentati dalla Dr.ssa Ziem per 6 pazienti con MCS che sono stati sottoposti a tutti 

questi test e per altri 8 che ne avevano avuto la maggior parte (Tavola 1). I dati sui 3 altri pazienti 



controllati non sono stati inclusi, dato che si erano sottoposti solo a uno o due dei test consigliati, 

benché due pazienti mostrassero alcune anomalie; uno con diminuizione della coproporfobilinogeno 

ossidasi (ma nessuna verifica nell’urina o nelle feci) e uno con aumento delle coproporfirine 

urinarie (ma nessuna verifica nel sangue o nelle feci). Sia in termini di sintomi che in termini di 

anamnesi, i pazienti controllati per i disordini della porfiria erano abbastanza rappresentativi di tutti 

i pazienti chimicamente sensibili della Dr.ssa Ziem e nessuno aveva qualsiasi altro disordine 

associato in letteratura con un metabolismo delle porfirie anomalo (come saturnismo oppure 

intossicazione da piombo, l'epatite C o il cancro del fegato). 

Tavola 2. WAIS-R valutazione neuropsicologica di 13 pazienti con sensibilità chimica multipla 

 

 

Dei pazienti con diagnosi di MCS che descrivevano difficoltà nel pensare, nella concentrazione e/o 

nella memoria furono prescritti dei test neurocognitivi. Quelli che vivevano vicino a Baltimora, 

Maryland, furono inviati dal Dr. James McTamney, uno psicologo clinico. Così nel settembre del 

1995 13 pazienti avevano terminato i test con il Dr. McTamney. I pazienti in altre aree geografiche 

sono andati talvolta altrove per eseguire il test, ma poiché i test e le prove utilizzati erano diverse, 

questi dati dei pazienti non sono stati analizzati qui. La valutazione del Dr. Mc Tamney includeva la 

Scala d’Intelligenza per Adulti Wechsler – Revisionata (WAIS-R) (Tavola 2) e la Batteria Halstead- 

Reitan (Tavola 3). La Batteria Neuropsicologica Halstead-Reitan è generalmente considerata un 

mezzo psicologico affidabile per identificare i pazienti con danni cerebrali. È una batteria 

somministrata individualmente composta dalle seguenti prove: il test della Categoria, il test della 

Performance Tattile, il test Ritmico di Seashore, il test della Percezione dei Suoni Parlati, il test 

dell’Oscillazione del Dito e le Tracce A e B.  

 

Tavola 3. Halstead-Reitan valutazione neuropsicologica di 13 pazienti con sensibilità chimica 

multipla  



                                                                  

Il test della Categoria è una prova complessa di soluzione di un  problema nuovo da risolvere, di 

giudizio, di ragionamento astratto, di formazione del concetto, di flessibilità mentale e di efficienza 

mentale. Sono richieste molte funzioni di ordine più alto come la capacità di notare le somiglianze e 

le differenze tra stimoli e di formulare ipotesi a proposito del principio che determina la risposta 

corretta. È anche una prova di capacità di apprendere utilizzando materiale non verbale. Infine, c'è 

un test  della memoria che chiede alla persona di ricordare quale principio era corretto nella 

determinazione della risposta ad un certo argomento. Questo richiede una capacità di ricordare le 

risposte corrette precedentemente imparate. 

 

Il test della Performance Tattile è complesso e richiede all'individuo di sostenere la forza e la 

velocità di movimento. Richiede anche la percezione tattile e la capacità di formare una mappa 

visiva di una tavola. La persona, mentre è bendata, deve posizionare dieci blocchi con la mano 

dominante nella prima prova e poi dieci con la mano non dominante nella seconda prova. Alla terza 

prova, all'individuo è permesso di utilizzare entrambe le mani insieme. Dopo il completamento del 

test, la benda viene rimossa e alla persona è chiesto di disegnare i blocchi per dimensione, forma e 

per i loro rapporti l'uno con l'altro, mentre non possono vedere i blocchi.  

 

Il test di Seashore Ritmico chiede all'individuo di ascoltare 30 coppie di battute ritmiche da una 

cassetta e di rispondere su un modulo se i due toni in ogni coppia sono uguali o diversi. La prova 

chiede all'individuo di distinguere fra diversi modelli di suoni non verbali, mantenendo l’attenzione 

e la concentrazione per tutto il test.  

 

Nel test della Percezione dei suoni Parlati, l'individuo ha un foglio di carta su cui sono elencati 60 

gruppi di quattro parole senza senso e l'individuo deve sottolineare la risposta corretta dopo averla 



sentita su un nastro audio. 

 

Nella prova dell’Oscillazione del Dito, all'individuo è chiesto di pigiare il più rapidamente possibile 

con il dito indice su una piccola leva collegata ad uno sportello meccanico. Alla persona sono date 

cinque prove di 10 secondi consecutive con la mano preferita e quindi cinque prove consecutive con 

la mano non preferita. I punteggi in questo test sono i numeri medi di colpi in un periodo di 10 

secondi per ogni mano. Il numero che indicava un indebolimento era meno di 50 colpi medi per 

mano.  

 

Le Tracce A e B non contribuiscono in generale al Halstead Impairment, ma sono considerate una 

parte dell'Halstead-Reitan Battery. Nelle Tracce A, alla persona è chiesto di collegare 24 cerchi 

numerati distribuiti in una modello casuale calcolato per prestazioni. Sulle Tracce B, alla persona è 

chiesto di collegare i cerchi numerati da 1 a 13 e le lettere dalla A alla L, alternando un numero e 

una lettera in sequenza.  

 

L'indice di danno generale è calcolato con il numero di sottotest che mostrano un danno all'interno 

della serie diviso per il numero totale del sottotest. 

 

Il WAIS-R è una serie di test somministrati individualmente in sequenza. Per tutti, eccetto che per 

gli adulti danneggiati molto gravemente, una batteria WAIS-R costituisce una parte sostanziale 

dell'esame neuropsicologico. Undici diversi sottotest costituiscono la batteria WAIS-R. Sei dei 

sottotest sono classificati come prove verbali (Scala Verbale): Informazioni, Comprensione, 

Ragionamento, Analogie, Memoria di cifre e Vocabolario. Cinque sono definiti test della 

performance e di misura non verbali/fattori visuospaziali (Scala di Performance). Le prove sono: 

Associazione di simboli a numeri, Completamento di figure, Disegno con cubi, Riordinamento di 

storie figurate e Ricostruzione di oggetti. 

 

Invitiamo a compiere una revisione scientifica indipendente dei nostri dati clinici effettivi per 

un’ulteriore comprensione del danno chimico e della sensibilità chimica di questi pazienti.   

 

RISULTATI 

 

La maggior parte di questi pazienti ha riportato dei sintomi che si ripetono quotidianamente o quasi 

quotidianamente (Figura 1). I sintomi che potrebbero riflettere delle reazioni respiratorie ad 

esposizioni irritanti erano frequenti (più volte la settimana o di più): i pazienti hanno indicato 

sintomi nasali (il 60%), disagio sinusale (il 48%), disagio alla gola (il 53%), voce debole/raucedine 

(il 44%), oppressione toracica (il 42%) e ansimare (il 25%). Le percentuali più alte dei pazienti 

che riferiscono i sintomi del naso e della gola suggeriscono che gli effetti irritanti possano 

essere più grandi nel tratto respiratorio superiore, nelle vie aree che incontrano per prime le 

sostanze irritanti respiratorie (naso, gola, ecc.) e di meno quando queste sostanze irritanti si 

spostano giù nel tratto respiratorio. Questo è coerente con una parziale riduzione delle sostanze 

irritanti man mano che l'aria inspirata si sposta giù nel tratto respiratorio.  

 

Sono stati riferiti da molti pazienti sintomi frequenti che suggeriscono il coinvolgimento 

neurologico: tremore o scuotimento (il 29%), spasmi muscolari (il 33%), problemi di memoria (il 

67%), parole confuse/difficoltà a trovare le parole (il 58%), difficoltà di coordinazione (il 49%) e 

controllo ridotto della vescica (il 27%). L'ultimo sintomo suggerisce il possibile coinvolgimento del 

sistema nervoso autonomo così come fanno alcuni altri sintomi riferiti frequentemente come 

l’arrossamento (il 39%), il polso rapido (il 24%), le palpitazioni (il 25%), la tolleranza ridotta al 

freddo (il 31%) e al calore (il 24%). In base agli esami su pazienti e al monitoraggio Holter, i battiti 

cardiaci ectopici appaiono più frequentemente durante le esposizioni e nei pazienti più malati, ma 



questi dati non sono stati analizzati tutti insieme. Sembrava che il prolasso della valvola Mitrale, un 

disordine probabile del sistema nervoso autonomo fosse raramente comune nei nostri pazienti 

chimicamente sensibili, 10% o più, ma questo ancora non è stato possibile quantificarlo 

nell’insieme. Sembrava che i battiti cardiaci si abbassassero con un miglioramento clinico in alcuni 

casi. 

 

Anche i sintomi degli organi sensoriali sono stati riferiti come frequenti in una percentuale 

significativa di pazienti con MCS: cambiamenti uditivi (il 32%), cambiamenti della vista (il 48%) e 

fischi alle orecchie (il 36%). Clinicamente, i mutamenti visivi di solito implicano la visione 

offuscata dopo l’esposizione. I sintomi che suggerivano infiammazione, come ghiandole gonfie, 

dolenzia del muscolo/spasmo e dolore alle giunture, sono stati riportati comunemente come 

frequenti rispettivamente da il 21, 49 e il 52% di pazienti. I frequenti disturbi addominali sono 

presenti nel 40%, coerentemente con le anomalie nel metabolismo porfirinico, come descritto sotto. 

L'emicrania e la fatica insolita erano frequenti rispettivamente nel 57 e nel 69% di pazienti. La sete 

insolita e frequente nel 40% dei casi è stata una scoperta inattesa che può indicare cambiamenti 

endocrini in questo gruppo. La scoperta di un significativo dolore muscolare e di fatica tra 

pazienti di MCS è interessante alla luce della sovrapposizione nelle sintomatologia e delle 

scoperte cliniche tra sindrome MCS, fibromialgia e sindrome di fatica cronica (45).  

 

In risposta alla domanda 6 (figura 2) più dei 2/3 dei pazienti hanno riferito sintomi con 

l’esposizione a prodotti della combustione come fumo di sigaretta passivo e gas di scarico delle 

auto e a molte altre sostanze inquinanti petrolchimiche frequentemente incontrate al chiuso e 

all’aperto (nuova moquette, insetticidi, vernici, prodotti profumati, ecc.); metà o più dei pazienti ha 

riferito sintomi quando erano esposti ad altre sostanze irritanti come detersivi o cloro. In questo 

gruppo di pazienti, la vasta maggioranza che ha riportato i sintomi con esposizioni di 4- ore ha 

anche sperimentato sintomi solo con una esposizione di 20 minuti. Ciò implica il seguente 

ragionamento: gli spostamenti quotidiani, il lavoro o anche le brevi riunioni in aree che sono state 

recentemente arredate con moquette nuova, ristrutturate o recentemente trattate con pesticidi, 

potrebbero aggravare i sintomi in una percentuale significativa di persone con sensibilità chimica. 

Quindi molti prodotti d’uso comune e molte attività che implicano l’uso di sostanze chimiche 

(ristrutturazioni, pulizie, riparazioni, applicazioni d’insetticida, ecc.) rappresentano frequenti 

problemi per questi pazienti.  

 

La Dr.ssa Ziem ha incontrato per prima delle anomalie immunitarie cellulari durante la 

valutazione di un gruppo di otto pazienti con sensibilità chimica esposti a clordano alla fine 

degli anni '80 e ha controllato le anormalità immunitarie simili negli altri pazienti esposti a 

sostanze chimiche con sensibilità chimica, usando l'AAL per esaminare i suoi primi 68 pazienti 

(Tavola 4). 

 

Rispetto ai dati normali di laboratorio, la maggioranza di pazienti esaminati con l’AAL aveva un 

aumento di cellule CD26 conosciute anche come TA1, considerata un segno dell'attivazione 

immunitaria (55). Diciassette (il 25%) avevano livelli aumentati di CD4 (Linfociti T helper). Solo 

cinque avevano aumentato il CD8 (Linfociti T inibitori). Le valutazioni NK (CD57) sono state fatte 

solo su 15 pazienti, ma sono state ridotte nel numero di 5. I valori dei Linfociti B (CD14) sono 

disponibili per 57 pazienti; questi sono stati ridotti a 18 (il 32%) e aumentati in un paziente. I 

giudizi sui parametri di normalità sono stati fatti dal laboratorio, ma i dati grezzi e i valori normali 

di riferimento del laboratorio sono disponibili per una revisione indipendente.  

 

Gli autoanticorpi sono stati valutati e si è scoperto un aumento del livello in alcuni casi: 

antimielina (sistema nervoso) autoanticorpi e anti-muscolo liscio (fegato) in circa metà dei 

pazienti, con anti-parietale (stomaco), antibrush (delimitano il rene), antimitocondri e 



antinucleo solo in un piccolo numero di pazienti. L’AAL ha considerato gli anticorpi mielinici 

anomali se il titolo era più di 1.8; altri autoanticorpi sono stati considerati anomali se i livelli titolo 

erano 1:20 o più. I livelli titolo esatti non furono riportati (dall’AAL) ma si possono avere 

informazioni supplementari. L'impressione clinica della Dr.ssa Ziem è che, dato che i pazienti sono 

migliorati, alcuni titoli sono caduti all'interno dei valori normali di laboratorio, ma i dati 

longitudinali non sono stati quantificati in aggregato. I livelli soglia agevolano il confronto dei 

cambiamenti dello stato clinico con aumento o declino nei livelli soglia. La proporzione 

impressionante tra gli autoanticorpi del fegato e il tessuto del sistema nervoso (circa metà dei 

pazienti totali sono stati esaminati per ognuno di questi) è coerente con gli effetti neurologici e il 

coinvolgimento del fegato, che è costante con il disturbo porfirinico. 

La Tabella 4 elenca anche la posizione, la situazione e la sostanza chimica (e) coinvolte in ogni 

paziente presunte causare l’esposizione quando questo potrebbe essere determinata. Un'esposizione 

è stata considerata causale quando: non c'era alcun sintomo di sensibilità multipla alla 

sostanza chimica accompagnata da malattia cronica prima dell'esposizione; i sintomi 

significativi si sono verificati durante o poco dopo l'esposizione (entro pochi giorni); i sintomi 

sono migliorati allontanandosi dall'esposizione in almeno due occasioni; e i sintomi sono 

ricorsi su riesposizioni in almeno un situazione. Per qualsiasi particolari prodotti associati a 

esposizioni causali, le sostanze chimiche implicate sono state identificate ogni qualvolta possibile, 

di solito da moduli dei dati di sicurezza dei materiali. 



 



 

Più di metà dei pazienti elencati nella Tavola 4 sono stati considerati colpiti da probabile 

esposizione occupazionale: 23 nel settore privato (OCP nella Tavola 4) e 14 nel Governo o nel 

settore pubblico (OCG). Sembra che molte esposizioni nel settore pubblico implicassero edifici 

coibentati. La riluttanza del settore pubblico ad affrontare il problema della sensibilità chimica 

potrebbe essere influenzata da un numero sostanziale di casi di indennizzo presentati da dipendenti 

del settore pubblico. Le esposizioni nella scuola, riguardanti otto casi, coinvolgevano insetticidi e ne 

erano affetti principalmente gli studenti. Le esposizioni domestiche coinvolsero un quarto dei casi 

totali visti dalla Dr.ssa Ziem. Quasi un terzo di tutti i casi sentiti dalla Dr.ssa Ziem erano causati da 

esposizione ad insetticida.  

 

Dopo le domande sollevate da Simon sull'affidabilità del test eseguito nell’aprile 1994 dall’AAL – 

quando disse che i risultati dei campioni sottoposti segretamente al laboratorio avevano mostrato 

che "l'affidabilità della maggior parte dei loro metodi non era migliore della casualità" ( 56) - la 

Dr.ssa Ziem stabilì che ulteriori test di verifica della funzione immunitaria che fossero eseguiti 

dall'ISL. In questa presentazione dei dati dell’ISL, i risultati normali e anormali sono mostrati,  ma 

solo per quelle particolari prove fatte su più di metà dei pazienti (Tavola 5). Gli unici dati dell’ISL 

esclusi dopo l'analisi sono quelli su MY, GP, SG e AS autoanticorpi neuronali, ognuno dei quali è 

stato testato su meno di cinque pazienti, benché alcuni altri parametri non fossero analizzati per 

questo documento. 



 
 

I livelli di autoanticorpi erano normali per la maggior parte degli antigeni, ma 7 su 21 

mostravano livelli aumentati se paragonati ai normali dati di laboratorio sia per fattore 

reumatoide che per il complesso immunitario totale. Di solito i pazienti testati attraverso l’ISL 

presentavano numeri normali totali di cellule helper e soppressori (CD4, CD8) e delle cellule 

normali CD26 (TA1). I risultati dai due laboratori potevano essere diversi a causa di serie 

normalmente differenti, di diversi pazienti testati e/o delle tecniche; questo merita un ulteriore 

studio. Tuttavia, le anomalie nelle prove dell’ISL comprendevano livelli  più alti di quanto previsto 

di anticorpi chimici (11 di 24 pazienti), di solito implicati dal benzene, incontrato molto 

probabilmente come un metabolita dei prodotti petrolchimici aromatici. La funzione ridotta delle 

cellule T era comune (9 di 21 pazienti hanno eseguito il test), con 7 di 9 usavano in modo anomalo 

sia concanavalina A (conA) che fitoemagglutinia (PHA), un'indicazione di intratest costante. 

L'indebolimento della funzione della cellula B è stato visto in cinque pazienti, di cui quattro erano 

anomali in tutte le tre prove (pokeweed mitogenico, Lipopolisaccaride, Stafilococco aureo). Questa 

consistenza attraverso le prove aumenta la verosimiglianza della loro validità. Mentre di solito la 

misura delle cellule NK totali era normale, la funzione era stata danneggiata in 14 su 22 pazienti 

testati.  

 

È probabile che gli indicatori immunitari cambino significativamente con le esposizione successive, 

con l’attivazione iniziale che conduce a una cascata di altri cambiamenti immunitari e la successiva 

attivazione. Così, è probabile che le singole misurazioni immunitarie in un gruppo con intervalli di 

tempo variabili che seguono diverse esposizioni aggravanti causali e significative oscurino certe 

anomalie. Il modo ottimale per studiare i cambiamenti immunitari è di osservare i pazienti 

poco dopo l’esposizione casuale e seguirli per tutto il tempo. L'intervallo di tempo tra 

l’attivazione immunitaria massima e le altre risposte immunitarie e il ritorno a livelli di pre-

esposizione, in questo momento non è noto per i pazienti chimicamente sensibili. Ulteriormente, è 



probabile che varie misurazioni immunitarie raggiungano il massimo a vari intervalli di tempo 

successivi l’inizio della malattia.  

 

Per un paziente la cui sensibilità chimica si riteneva causata da un’esposizione occupazionale a 

carta di copia senza carbone, abbiamo confrontato le misurazioni immunitarie della sfortunata 

paziente prima e dopo che lei fosse ritornata al suo lavoro, che comportava lavorare con le grandi 

quantità della carta di copia senza carbone (Tavola 6). Questi dati suggeriscono quella misurazione 

di verifica immunitaria prima e dopo la provocazione dell’esposizione che difficilmente 

mostrerebbe dei cambiamenti maggiori. La paziente era stata via dall‘esposizione per molti mesi e 

aveva mostrato un significativo miglioramento clinico. La sensibilità chimica è stata vista in 

cento pazienti con esposizione occupazionale sostanziale a carta di copia senza carbone (E 

Panitz, comunicazione personale). 

 
 

Nel 1994 alcuni medici hanno iniziato a cercare modificazioni porfiriniche nei pazienti 

chimicamente danneggiati precedentemente diagnosticati con MCS. Come i pazienti affetti da certi 

tipi di porfiria congenita, i pazienti chimicamente sensibili descrivono frequentemente l’intolleranza 

a piccole quantità di alcool e a molte medicazioni sintetiche (petrolchimiche), l’ingestione delle 

quali provoca esplosioni acute di sintomi neurologici e psicologici come vertigini, tremito, dolori 

addominali e oscillazioni dell’umore come pure sintomi o segni di coinvolgimento del sistema 

nervoso autonomo come frequenza del battito cardiaco rapido e aumento della pressione sanguigna. 

I pazienti talvolta presentano anche sintomi cutanei di fotosensitività come irritazioni cutanee della 

pelle e altre lesioni. 

 

Dopo che alcuni rapporti informali sulle anomalie porfiriniche scoperte in oltre il 70% dei pazienti 

testati con MCS (57) avevano suscitato il suo interesse,la Dr.ssa Ziem e il suo ricercatore associato, 

Dr. Albert Donnay hanno sviluppato un protocollo per diagnosticare i disordini del metabolismo 

porfirinico in pazienti chimicamente sensibili per provare a controllare le molte variabili che 

possono riguardare l’esame delle porfirine e degli enzimi collegati (58). Il protocollo è stato 

sviluppato con il consulto del laboratorio sulle porfirie del Mayo Medical Laboratories ed è basato 

sul catalogo 1995 dei test di Mayo e sul suo manuale interpretativo del 1994. Il protocollo include 



una prima pagina di questionario per il paziente (Appendice 3). La maggior parte del questionario è 

stato incorporato nel Health e nel Environmental History Questionnaire. Era sorprendente 

apprendere da questo questionario e dai colloqui verbali quanto fosse relativamente comune nei 

pazienti con MCS, durante gli episodi più gravi della malattia, avere l'urina marrone scura o rossa 

(non attribuibile al sangue).  

 

Sembra che la maggior parte dei pazienti abbia messo in connessione le reazioni neurologiche 

significative, simili a porfiria (tra cui dolore addominale acuto), quando esposti a certe 

bevande come quelle alcoliche che sono note sostanze stressanti per la PORFIRIA (anche una 

singola bibita era sufficiente per innescare i sintomi), le solite dosi terapeutiche di molti 

farmaci sintetici e il digiuno o saltare i pasti. La maggior parte di quelli con i sintomi della 

pelle hanno anche riferito reazioni contrarie all’esposizione alla luce solare. 

 

È stato trovato che a causa dei problemi di memoria, di concentrazione e di fatica generale, i 

pazienti hanno spesso difficoltà a capire e a seguire le istruzioni necessarie. Un questionario 

separato della valutazione del paziente fornisce un controllo duplice su tale apprendimento 

(Appendice 3). Da quando si conosce che molti biomarcatori delle porfirinopatie neurologiche 

neurocutanee sono comunemente anomali solo durante i periodi di attacco acuto, di solito è stato 

consigliato ai pazienti di attendere ad eseguire il test fino a quando i loro sintomi non erano 

"peggiori del solito". Sfortunatamente, molti sono andati ad eseguire il test senza attendere un 

inasprimento della loro malattia. Dei due biomarcatori nell’urina associati ad attacchi acuti di 

porfirina congenita neurologica, il porfobilinogeno era normale in 10 di 11 pazienti testati e acido *-

aminolevulinico era normale in 7 di 8 provati. Malgrado l’essere privi di questi indicatori 

dell’attacco acuto, 12 dei 14 tuttavia ha eseguito il test sorprendentemente positivo per una varietà 

di altre anomalie porfiriniche riferite (definite qui come un qualsiasi risultato fuori dalla serie 

normale di Mayo).  

 

Dei 13 pazienti esaminati per 5 diversi porfirine urinarie, 8 hanno avuto almeno un’anomalia. 

Quattro pazienti avevano solo elevato il coproporfirine, 1 aveva solo elevato pentacarbossiporfirine, 

2 hanno avuto elevazioni entrambi di questi e 1 aveva elevato coproporfirine e uroporfirine. Degli 

11 pazienti con valutazioni delle feci, 3 hanno mostrato anomalie: 1 aveva solo elevato 

coproporfirine, 1 aveva solo elevato protoporfirine e il terzo paziente aveva elevato copro -, uro - e 

protoporfirine. Quelli con coproporfirine fecali elevate avevano anche elevate coproporfirine 

urinarie. Un paziente sottopose un campione di feci al laboratorio Mayo che ritenne essere troppo 

piccolo per rappresentare un campione delle 24 ore, cosicché questo risultato non fu incluso.  

 

A tutti i pazienti sono stati fatti gli esami del sangue per l'attività di enzimi delle porfirine 

relative. L'insufficienza dell’enzima più comune era nell'attività del coproporfirinogeno 

ossidasi (CpgO), che era sotto il normale in 9 dei 14 pazienti testati. Il CpgO è stato valutato nei 

reticolociti insieme a un conteggio dei reticolociti il quale, a causa della confusione nel laboratorio, 

è stato fatto nella maggior parte, ma non su tutti i pazienti. Quando completati, i conteggi dei 

reticolociti erano normali. L'attività sia ALA-D che il porfobilinogeno deaminase di (PbgD) era 

sotto il normale in 7 dei 14 pazienti. L’attività Uroporfibilininogeno decarbossilasi e 

uroporfirinogeno III co-sintetasi è stata provata in 12 e 14 pazienti, rispettivamente ed è stata 

trovata  normale in ogni caso. Solo due pazienti non hanno avuto alcuna insufficienza dell’enzima; 

quattro hanno avuto un'insufficienza sola, quattro ne hanno avute due e quattro ne hanno avuto tre 

(ALA-D, PbgD e CpgO). Gli enzimi riferiti qui si verificano nel citosol e nei mitocondri (59) e la 

presenza di enzimi disturbati in entrambi questi compartimenti suggerisce danni chimici sia a livello 

mitocondriale che nelle aree cellulari citosol.  

 

Malgrado la mancanza di un gruppo di controllo, è difficile non concludere che le mutazioni 



porfiriniche sono presenti in una percentuale sostanziale di pazienti chimicamente sensibili. Le 

insufficienze multiple dell’enzima trovate in molti di questi pazienti con MCS (6 di 14) non sono 

associate caratteristicamente a uno qualunque dei tipi noti di porfirina congenita, che di solito è 

contrassegnata solo da una singola insufficienza dell’enzima o con coproporfirinaurinaria 

secondaria dovuto ad altre condizioni non correlate, di solito un'anomalia isolata, non 

accompagnate da carenze dell’enzima. (A causa delle tecniche di Mayo, quando è ridotto il 

porfobilinogeno deaminase, ALA-D può anche sembrare essere ridotto, così la presenza di queste 

due anormalità non può far presumere che coinvolga insieme i due enzimi). Dato anche che nessuno 

dei pazienti testati aveva saputo di storie di famiglia con porfiria attiva o latente, il fatto in cui tali 

anomalie relativamente rare e i sintomi simili a porfiria sono stati trovati in 12 di 14 pazienti 

suggerisce fortemente che i soggetti con MCS soffrano di uno disturbo del metabolismo porfiria 

causato dall’ambiente invece che di un disordine ereditato. (Una predisposizione genetica non può 

essere esclusa conclusivamente senza testare più avanti i pazienti e i membri della famiglia, ma una 

tale scoperta è statisticamente estremamente improbabile, poiché le porfirie congenite sono così 

rare). 

 

Benché sembra che le mutazioni porfiriniche e le insufficienze dell’enzima trovate in questi pazienti 

con MCS siano più leggere che nei tipi acuti di porfiria congenita che influiscono principalmente 

sulla sintesi eme nel fegato, altri organi sono chiaramente interessati in casi di esposizione tossica e 

di danno chimico (per esempio, effetti irritanti sul sistema respiratorio, neurotossicità da prodotto 

petrolchimico, disfunzione immune). Questi fattori insieme al coinvolgimento di più insufficienze 

dell’enzima possono spiegare la sintomatologia piuttosto diversa vista in pazienti di MCS rispetto a 

quelli con porfiria rigorosamente congenita. Questo certamente è il caso, con altre porfirinopatie 

acquisite tossicamente, come le forme ben riconosciute causate in modo da condurre 

sovraesposizione a piombo, diossina e esaclorobenzene, le quali, come le neurotossine, influiscono 

tutte su più di una sintesi eme e causano danno chimico indipendente dalle anomalie della porfiria. 

Dato quanto sopra, non è irragionevole sospettare che le varie strutture di porfirinopatie evidenti nei 

pazienti di MCS possono essere causate e/o aggravate da queste sovraesposizioni chimiche tossiche 

specifiche.  

 

Sulla valutazione neuropsicologica WAIS-R fatta da McTamney (Table 2) 6 dei 13 pazienti MCS 

esaminati hanno mostrato una differenza significativa di 15 punti tra la performance verbale e le 

fasi del test, tutti con punteggio più alto nella parte verbale. Solo un paziente segnato nella serie 

superiore per IQ era senza difficoltà evidenti.  

 

Nella Batteria di Halstead-Reitan si mostrò un numero di risultati significativi che indicano dei 

danni (Tavola 3). Nella prova di Categoria, il 53% dei pazienti mostrava un livello di danno. Nella 

prova della Performance Tattile, il 60% dei casi raggiungeva un punteggio indice di danno nel 

tempo totale richiesto per completare le tre prove. Nessuno dei pazienti ha avuto problemi con la 

mano dominante, mentre il 30% era più lento con la mano non dominante, malgrado la prova 

precedente con la mano dominante. Il 23% dei pazienti mostrava danni nella memoria della 

Performance Tattile, mentre l'84% nella Localization Scale.  

 

Il Test del Ritmo ha mostrato il 53% di punti che indicavano danni, mentre il Test della Percezione 

del Suono Parlato ha mostrato il 46% di punti che indicavano danni. Sul Test dell’oscillazione del 

dito, il 53% mostrava danni con la mano dominante e il 61% la mano non dominante. Le Tracce A 

mostravano il 53% di danni, mentre le Tracce B mostravano danni per il 61%. I punteggi generali 

dell’Indice di Danneggiamento hanno mostrato indebolimento nel 53% dei casi. I più comuni 

cambiamenti neurologici nell'esame fisico erano nella percezione vibratoria ridotta (mani) e un 

Romberg anomalo che suggerisce neuropatia vestibolare.  

 



Discussione 

 

I pazienti chimicamente sensibili provenienti da studi medici, che hanno spesso subito varie 

esposizioni in modo diverso, possono avere modelli diversi di modificazioni porfiriniche, come è 

stato trovato in questo studio. Questo è il modello che ci si aspetta in base alla letteratura sulle 

mutazioni acquisite porfiriniche. La ricerca futura sulle anomalie porfiriniche dovrebbe confrontare 

i risultati derivanti dal tipo d’esposizione e dal tipo e livello dei sintomi presenti, con pazienti 

esaminati coerentemente durante le fasi sia acute che non acute.  

 

Discrepanze sono state trovate tra i nostri risultati dei test immunitari e quelli di Simon e altri (60). 

Simon ha trovato l’attivazione della cellula TA1/CD26 significativamente inferiore tra pazienti con 

MCS paragonati a quelli di un gruppo di controllo di una clinica musculoscheletrica, mentre i nostri 

risultati dell’AAL e la letteratura mostrano che i valori erano più alti rispetto a quelli di riferimento 

normali che seguono l’esposizione chimica. È possibile che si sia verificato un errore di codifica 

nello studio Simon; i dati non formattati dovrebbero essere resi disponibili per i ricercatori 

indipendenti. La Dr.ssa Ziem ha personalmente codificato i dati immunitari per la Tavola 4, ma 

potrebbe essere fatta anche una rassegna indipendentemente. Poiché entrambi gli studi hanno 

utilizzato l’AAL (Laboratorio Analisi Anticorpi), una eventuale discrepanza è inattesa.  

 

Esistono altri problemi che confondono riguardo ai dati di Simon, che sono spesso citati perché 

utilizza un gruppo di controllo. Tuttavia, il gruppo di controllo è problematico nello studio di Simon 

perché è formato da pazienti visti in una clinica musculoscheletrica non controllata per la MCS, per 

la sindrome da fatica cronica o la fibromialgia. Le ultime sono le più comuni diagnosi i cui sintomi 

comuni si sovrappongono a quelli della sensibilità chimica multipla (e l'un l'altro) in modo tale da 

essere quasi indistinguibili fino al 67% di tutti i casi (45,61). Ci si aspetterebbe certamente che i 

membri del gruppo di controllo con problemi muscoloscheletrici includessero i pazienti con 

infiammazione delle giunture, dei muscoli e/o del tessuto connettivo, in cui i cambiamenti 

immunitari d’infiammazione potessero essere anche presenti. Inoltre, è probabile che a questi 

controlli prendano farmaci per il dolore, una ragione frequente per fare visite nella clinica. I malati 

che prendono farmaci per il dolore non sono un gruppo di controllo appropriato per confrontare i 

test neurocognitivi, che sono anche stati riferiti in questo studio. Crediamo che le registrazioni 

cliniche dei pazienti di controllo di Simon dovrebbero essere esaminate indipendentemente per le 

valutazioni di fibromialgia, fatica cronica, sensibilità chimica, processi infiammatori e uso di 

farmaci del dolore.  

 

Anche i dati non formattati dei gruppi di controllo e lo studio del parametro TA1/CD26 dovrebbero 

essere riesaminati indipendentemente. Simon attribuisce le scoperte immunitarie insolite del suo 

studio alla povera affidabilità del laboratorio, affermando che "non è altro che casuale la maggior 

parte delle loro misure", ma egli ammette anche che questi dati critici sulla riproducibilità dei test 

non sono stati pubblicati nel suo scritto (56). Dati questi problemi e i rapporti di anomalie 

immunitarie qui e in altri autori, sembra che l'argomento delle alterazioni immunitarie e cellulari nei 

pazienti chimicamente sensibili abbia bisogno di ulteriori studi. 

 

Probabilmente la risposta immunitaria varia molto nel tempo e sembra essere diversa con i vari tipi 

di esposizioni. Gli studi immunologici dovrebbero valutare individui esposti nel tempo, iniziando 

non appena possibile dopo le esposizioni casuali e seguendoli per alcuni anni. Potrebbero essere 

visti i maggiori cambiamenti immunitari che seguono le seguenti dosi accettabili di provocazione; il 

paziente i cui parametri immunitari sono aumentati leggermente con un ritorno all’esposizione al 

posto di lavoro (Tavola 6), ha avuto un inasprimento grave di molti sintomi clinici nell’arco di 

alcuni mesi. Questo livello di esposizione accompagnato da sintomi non sarebbe accettabile come 

una sfida della camera clinica. (Unità Ambientale Controllata, sono stanze apposite in cui il malato 



viene osservato e studiato per un certo periodo di tempo, togliendolo dall’inquinamento ambientale 

presente nell’ambiente interno ed esterno, sia quello contenuto negli alimenti e nei farmaci). 

 

Il fallimento nel seguire i pazienti chimicamente sensibili nel tempo porta la mancanza di risposte 

alle esposizioni e alla rimozione dell’esposizione. Seguiamo più di 300 pazienti chimicamente 

sensibili e abbiamo osservato un significativo miglioramento clinico con esposizioni ridotte e con 

aggravamento clinico causato da riesposizioni (tra cui le anomalie potenziate nella verifica di esame 

e di laboratorio). Questa è un'impressione clinica, benché non sia quantificato in questo documento. 

Sembra che fino ad oggi i professionisti che hanno pubblicato studi che suggeriscono un'origine 

psicologica della sensibilità chimica non seguano questi pazienti nel tempo, non li rimuovono 

dall’esposizione e non osservano le risposte e quindi non possono osservare il percorso clinico e il 

decorso della malattia. Inoltre, questi ricercatori non sono medici che trattano i pazienti per la loro 

patologia e quindi non sono in grado poi di osservare il decorso della malattia.  

 

Noi riportiamo brevemente l’inizio della sensibilità chimica in seguito ad una larga varietà di 

esposizioni a prodotti petrolchimici, della combustione e a sostanze irritanti (Tavola 4). In alcuni 

casi questi erano eventi distinti come  perdite, versamento o altri eventi di esposizioni 

acute. Specialmente a livello occupazionale, le esposizioni erano spesso croniche. Di solito in 

queste situazioni la malattia iniziò come una sindrome più limitata di sick-building (Sindrome 

dell’Edificio Malato), la quale con ulteriori esposizioni si è sviluppa in malattia cronica con 

sensibilità chimica associata. Questo suggerisce che i controlli dell’esposizione nella fase 

iniziale possano evitare la fase più disabilitante e la sindrome del sick-building che è una 

forma spesso più limitata di sensibilità chimica.  

 

Le anomalie associate del sistema immunitario, respiratorio, porfirinico e nervoso discussi qui sono 

incompatibili con una eziologia psicologica della sensibilità chimica. Una revisione sistematica di 

dieci studi recenti che pretendono di mostrare un'origine psicologica della sensibilità chimica 

ha        rivelato gravi difetti metodologici in tutti gli studi, tra cui lo studio, di Simon, sufficienti per 

concludere che nessuno degli studi degli autori esaminati ha avuto la forza metodologica per 

determinare che la sensibilità chimica è indotta psicologicamente (40).  

 

Sembra che il vasospasmo sia un problema nei pazienti chimicamente sensibili. La maggior 

parte dei nostri pazienti ha notato frequenti mal di testa che erano spesso emicranie e così 

diagnosticati da altri medici. L'emicrania è risaputa per essere innescata dagli odori chimici 

(62) e implica un vasospasmo anomalo. Il vasospasmo cerebrale, con flusso di sangue cerebrale 

ridotto, è stato riferito con encefalopatia seguente un’esposizione a solvente (63) e in pazienti con la 

sensibilità chimica (42,64,65). Uno dei nostri pazienti ha sviluppato un nuovo inizio di fenomeno 

Raynaud (un disordine vasospastico), che abbiamo osservato innescato dal contatto del dito in 

doppio cieco con carta di copia non carbone (la causa probabile della sua sensibilità chimica). Solo 

alcuni pazienti hanno sviluppato un nuovo inizio di alta pressione del sangue (un'altra risposta 

vasospastica), la quale è vista soprattutto dopo l’esposizione (di solito le loro letture di pressione del 

sangue erano rimaste normali tra le esposizioni). Queste risposte vasospastiche possono 

implicare una funzione anomala del sistema nervoso autonomo, che è stata osservata nella 

sensibilità chimica (35). 



 

Le diagnosi di fibromialgia e di sindrome da fatica cronica sono comuni tra i nostri pazienti 

con MCS (attualmente il 75 e l'85%, rispettivamente).Consigliamo un’ulteriore ricerca 

sull'incidenza della sensibilità chimica in questi gruppi utilizzando i questionari di controllo 

sviluppati da Kipen, Bell e Davidoff. Se questi disordini sono essenzialmente gli stessi, molta della 

ricerca già fatta per la fibromialgia e per la sindrome da fatica cronica può applicarsi anche alla 

MCS; questo potrebbe ridurre i costi della ricerca e i ritardi di tempo. La ipersensibilità alle 

sostanze chimiche si verifica con l’emicrania, con asma e altri disordini. Tuttavia, la fibromialgia, la 

sindrome da fatica cronica e i disordini porfirinici sono disordini multisistemici che implicano la 

sensibilità chimica.  

 

Oltre un terzo dei nostri pazienti descrisse molte volte tremore, anche più volte in un mese (Figura 

1). A numerosi pazienti fu detto da altri medici che stavano sviluppando solamente la malattia di 

Parkinson durante i periodi più gravi della loro malattia solo per avere la diagnosi annullata quando 

miglioravano dopo i controlli ambientali per ridurre le esposizioni. La malattia di Parkinson è stata 

riportata dopo l'esposizione di un insetticida (66).  

 

Quasi la metà dei nostri pazienti hanno riferito sintomi aumentati durante o dopo aver nuotato in 

una piscina di acqua clorata (figura 3), cosa che è stata associata ai livelli aumentati di cloroformio 

(67). I pazienti spesso hanno anche riferito meno sintomi durante e dopo essersi lavati con acqua 

filtrata (rispetto a non filtrata) con un filtro ai carboni attivi, che aiuta a rimuovere il cloroformio. 

Le docce prolungate e/o quelle con tassi di flusso più grandi rilasciano maggiore cloroformio e altri 

prodotti clorati. Quindi sembra che i filtri per l’acqua che riducono il cloro siano un controllo 

ragionevole per la MCS.  

 

Oltre a filtri per l'acqua clorata, altri mezzi ragionevoli esistono per controllare le esposizioni 

che aggravano i sintomi della MCS. L’aggravamento consueto da gas di scappamento delle 



auto (figura 2) può essere ridotto usando un dispositivo di filtro automatico che fornisce una 

filtrazione ai carboni attivi ed evitando dispositivi all’ozono che generano sostanze irritanti. 

L’aggravamento dei sintomi consueto da insetticidi, da prodotti per le pulizie, da materiali di 

costruzione, ecc. può essere ridotto utilizzando prodotti meno tossici. Una sistemazione 

ragionevole nel posto di lavoro, a casa (appartamenti, condomini, ecc..). e a scuola e nelle aree 

pubbliche potrebbe essere valida per i malati con queste debilitanti condizioni  che richiedono 

l’uso di prodotti e procedure meno tossici. Ulteriori suggerimenti utili sono discussi nel nostro 

Piano di Controllo Ambientale (Environmental Control Plan )(68).  

 

Nella nostra esperienza di 10 anni con pazienti chimicamente sensibili, nessun paziente ha perso la 

sua sensibilità alle sostanze chimiche. Nessun paziente era in grado di andare costantemente in 

ambienti con problemi (nuovi tappeti, insetticidi recenti, ecc..) senza peggiorare le sue condizioni. 

Perciò, la MCS dovrebbe essere considerata una condizione permanente. Alcuni pazienti erano in 

grado di continuare a lavorare se i loro datori di lavoro fornivano sistemazioni non tossiche per le 

loro condizioni. Più di metà dei pazienti hanno continuato a essere troppo ammalati per lavorare 

nelle condizioni del posto di lavoro. Crediamo questa proporzione potrebbe essere ridotta se la 

società prestasse più attenzione nel utilizzare dei prodotti non tossici.  

 

La grande e crescente epidemia di sensibilità chimica negli Stati Uniti è in parte a causa dei limiti di 

esposizione inadeguati per le sostanze chimiche. È stato dimostrato che questi limiti di esposizione 

sono privi di basi scientifiche (69) e che sono influenzati seriamente dagli interessi economici (70-

73). Le esposizioni che causano la MCS a casa o sul posto di lavoro riflettono talvolta pratiche 

relativamente estese o prodotti, alcuni dei quali possono essere all'interno dei limiti di legge. 

Probabilmente molte esposizioni aggravanti sono sotto i limiti di legge, ma non forniscono spesso 

dei margini di sicurezza adeguati anche per la popolazione sana (69). L'uso esteso al chiuso degli 

insetticidi nelle scuole americane, nelle case, nei posti di lavoro ed negli edifici pubblici è in 

contrasto impressionante con le pratiche in Germania e in Scandinavia. Saranno necessari 

cambiamenti delle politiche importanti in merito alla formulazione e all’uso dei prodotto chimici 

per ridurre i casi futuri di sensibilità chimica permanente così come per ridurre pure l'incapacità dei 

pazienti attualmente ammalati.  

 

Sommario 

 

Sembra che la maggior parte dei nostri pazienti con sintomi di MCS abbia sviluppato la seguente 

malattia da esposizione cronica a prodotti petrolchimici, prodotti della combustione e ad altre 

sostanze irritanti. I sintomi e i segni nei pazienti che riferiscono la sensibilità chimica suggeriscono 

il coinvolgimento del sistema immunitario, respiratorio, limbico e di altri sistemi nervosi (centrale, 

periferico, autonomo) come pure danni del metabolismo porfirinico. Questo suggerisce che 

probabilmente più meccanismi di danni chimici sono coinvolti, tutti quanti possono intensificare la 

risposta ad un'esposizione. L'attivazione immunitaria, l'infiammazione neurogenica (74), 

l’abbassamento della soglia convulsiva (75), e/o sensibilizzazione tempo - dipendente (76) possono 

amplificare la risposta del corpo all’esposizione chimica nel sistema immunitario, respiratorio e 

nervoso. È possibile che il metabolismo porfirinico danneggiato riduca la quantità di eme 

disponibile per il citocromo P450, parte del sistema principale di disintossicazione del fegato per 

sostanze chimiche estranee, che potrebbe portare a sintomi intensificati per un'ampia gamma di 

esposizioni.  

 

Le strategie di ricerca sono necessarie per permettere la valutazione dei luoghi multipli del danno 

chimico e dei multipli meccanismi chimici del danneggiamento – pressoché tutti gli studi si sono 

concentrati fino ad oggi solo su un tipo di danno chimico.  

 



L'attivazione immunitaria potrebbe anche condurre ad una risposta aumentata alle sostanze esterne, 

come allergeni convenzionali. Abbiamo notato nei nostri pazienti una evidente percentuale di nuovo 

inizio di allergie alle muffe, a detriti epidermici, ecc.., dopo l’inizio della sensibilità chimica. Kipen 

riporta quello che sembra sia un livello significativo di sensibilità a sostanze chimiche tra gli 

asmatici (77). L'asma è anche potenziata con livelli più alti di composti organici volatili al chiuso 

(VOCs), formaldeide /o limonene (78). Le persone con altra diatesi allergica dovrebbero essere 

studiate anche per la sensibilità a sostanze chimiche. Se infatti l'esposizione chimica per mezzo 

dell’attivazione immunitaria contribuisce significativamente agli alti e crescenti livelli di allergie, 

noi possiamo avere i mezzi per controbattere questa tendenza allarmante.  

 

Gli studi delle popolazioni chimicamente danneggiate dovrebbero confrontare i pazienti di MCS 

con esposizioni iniziali specifiche e identificabili a pazienti di MCS che non possono identificare 

una qualunque esposizione specifica scatenante. Altri gruppi di pazienti che dovrebbero essere 

studiati per MCS includono quelli con emicranie ricorrenti, sinusite o riniti croniche, malattie 

degenerative (come tipi acuti di porfiria congenita), malattie autoimmuni (come sclerosi 

multipla, epatite, artrite reumatoide, lupus), i bambini iperattivi e i pazienti con il disordine 

del deficit dell’attenzione. I gruppi chimicamente esposti meritano anche uno studio, 

specialmente quelli che hanno dovuto evitare ulteriori esposizioni occupazionali successive a 

impiego di insetticidi, solventi, ecc. Crediamo che tali studi troveranno i livelli di sensibilità 

chimica notevolmente maggiori in quelle sottopopolazioni rispetto a quelli attualmente 

riconosciuti. 

La dottoressa Grace Ziem laureata con un Master in Salute Pubblica alla Johns Hopkins 

University (1971) e con un Master in Scienza e Dottorato di Salute Pubblica alla Harvard 

University (1975), si occupa da quasi 40 anni di tossicologia, medicina del lavoro, igiene 

industriale, epidemiologia ambientale e del lavoro. Ha insegnato medicina alla University of 

Maryland , School of Medicine e politiche dei salute ambientale alla Johns Hopkins Scholl of 

Public Health. E’ stata consulente per l’OSHA del Maryland, per il Dipartimento di Salute dello 

Stato del New Jersey, per il Dipartimento dell’Ambiente del Maryland, per l’OMS, per il Congresso 

degli Stati Uniti, per l’Accademia Nazionale delle Scienze, per l’Agenzia di Protezione Ambientale 

(EPA), per l’Agenzia del Registro delle Sostanze Tossiche e delle Malattie, per il Dipartimento 

dell’Agricoltura degli Stati Uniti, per il Dipartimento dei Servizi Sanitari dello Stato della 

California, per l’Associazione Americana di Malattie Polmonari e per altre Agenzie. Maggiori 

informazioni sul suo sitowww.chemicalinjury.net 
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 Appendice 1. Domanda 14 del Questionario della Storia Ambientale e Clinica della dott.ssa Ziem 

14. Per i sintomi e i disturbi di salute descritti sotto, segnalate con un cerchietto la risposta che 

descrive la frequenza del sintomo se lo avete avuto nell'anno passato oppure segnate 7 se non siete 

sicuri. 



 

 

 Appendice 2. Domanda 6 del Questionario della Storia Clinica e delle Esposizioni Ambientali 

della dott.ssa Ziem. 

6. Per ciascuna situazione descritta sotto, rispondete in base alle opzioni in cima alle colonne. Per 

"malato" intendiamo qualsiasi reazione che voi consideriate un problema di salute primario o 

secondario. 



  

  

Appendice 3. Questionario di Valutazione del Paziente dal Protocollo per la Diagnosi dei disturbi 

del metabolismo delle Porfirine nei Pazienti Chimicamente Sensibili del dott. Donnay e della 

dott.ssa Ziem.  

Questo questionario è necessario a valutare i pazienti Chimicamente Sensibili. rispondete alle 

domande e consegnate il test al medico. 
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Abstract 

Sono stati effettuati test clinici su 30 nuovi pazienti con patologia da agenti chimici, visitati nello 

studio della dott.ssa Ziem. Questi pazienti presentavano un’encefalopatia tossica con patologie a 

livello delle vie respiratorie reattive. Attraverso test specifici, sono state quantificate altre anomalie, 

tra cui alterazione e frequente insufficienza corticosurrenale; carenza di proteine, soprattutto di 

amminoacidi correlati con il processo di disintossicazione; alterazioni nella stimolazione della 

risposta funzionale nella Fase II della disintossicazione, con carenza di glutatione e del 

superossidismutase e aumento dei lipidi perossidi e di altri radicali liberi; alterazioni nella 

composizione lipidica della membrana cellulare in direzione di uno stato preinfiammatorio; carenza 

della secrezione di IgA con frequenti parassitosi e/o candidosi; carenza degli enzimi pancreatici 

digestivi (chimotripsina); intolleranze alimentari; carenza dei minerali essenziali intracellulari; 

riduzione della funzione antiossidante; metabolismo energetico alterato e altre carenze nutritive, 

prevalentemente della vitamina B12 (corresponsabile della sintesi mielinica). 

Le esposizioni alle sostanze tossiche che inducono alla malattia erano sintomatiche (e ripetute, 

eccetto un paziente ammalato per una perdita massiccia di propano). Altri agenti causali erano 

solventi, pesticidi (organofosfati, piretroidi, clordane, benzil-benzoato e altri), gas di scarico 

dell’auto in un edificio, volatili presenti nell’ “edificio malato”, adesivi, cloro inorganico, 

formaldeide e glutaraldeide. 

Introduzione 

L'esposizione tossica ad una varietà di composti petrolchimici o a prodotti della combustione può 

indurre ad un'intolleranza intensificata permanente ai prodotti chimici. Il danno cerebrale indotto 

dalle sostanze tossiche, definito anche "encefalopatia tossica", può portare anche alla intolleranza 

alle sostanze chimiche (2,3). Anche esposizioni a composti petrolchimici per un breve periodo di 

tempo possono causare un significativo innalzamento della intolleranza a esposizioni chimiche 

future (3). Esposizioni brevi e intermittenti, anche a basse dosi, a sostanze chimiche sono in grado 

di causare un’aumentata sensibilizzazione neuronale (del cervello) secondo il meccanismo di 

“sensibilizzazione dipendente dal tempo” (4,5). 

Encefalopatia tossica 

E’ stato dimostrato, con test specifici, che molti residui petrolchimici causano alterazioni cronici 

nella funzione del cervello (6,7,8,9,10,11,12,13,14). Gli infortuni e le esposizioni sul lavoro, 

l'esposizione a edifici “malati” e la sovraesposizione ambientale possono tutti causare 

l’encefalopatia tossica (15).  Danni persistenti al cervello possono essere causati o per 

un’esposizione ripetuta o per un’acuta sintomatica esposizione a prodotti della combustione, 

antiparassitari, residui organici volatili, solventi, cloro inorganico ed organico, solfuro di idrogeno e 

ad una vasta gamma di prodotti petrochimici (15,16,17,18).  Anche l'esposizione a bassi livelli di 

composti petrolchimici volatili può causare cambiamenti nella funzione al cervello (19), così come 

un'esposizione a breve termine (3). 



Sono numerosi gli studi che documentano l’encefalopatia tossica come conseguenza di 

un’esposizione cronica a basso livello (20,21,22,23).  Un’ulteriore esposizione, successiva al danno 

al cervello, può causare un danno supplementare (24), dimostrando il bisogno di una individuazione 

tempestiva e di una focalizzazione dei sintomi neurologici legati all’esposizione in una fase iniziale, 

come la riduzione di attenzione, di memoria e/o di concentrazione, emicrania, disturbo 

dell'equilibrio o coordinazione alterata, perché questi possono diventare permanenti 

(10,11,13,14,25,26) a meno che l'individuo sia rimosso dall’esposizione e/o le esposizioni sia 

controllata subito per riportarla sotto il livello sintomatico. 

Poiché i composti petrolchimici sono spesso liposolubili, sono assorbiti prontamente nel cervello e 

si concentrano nella sua parte grassa (27). I composti tossici sono, inoltre, capaci di entrare nel 

cervello direttamente attraverso il naso (28,29). Il cervello è particolarmente vulnerabile al danno 

tossico a causa di altri fattori, come la forma lunga delle cellule nervose e l’alto tasso metabolico 

del cervello tanto che persino minuscoli cambiamenti avversi nel metabolismo del cervello possono 

causare la morte di cellule cerebrali (28). 

Il numero relativamente piccolo di neuroni che utilizzano i neurotrasmettitori dopamina o 

acetilcolina genera una ulteriore vulnerabilità che causa, rispettivamente, riduzioni profonde nella 

coordinazione e nella memoria (28) Inoltre, le cellule del cervello non possono rigenerarsi e così la 

morte di una cellula cerebrale è solitamente permanente (28). Il danno del metabolismo energetico 

aumenta il rischio di danni alle cellule nervose e cerebrali (38).  Un danno di questo tipo è comune 

(30). Si osserva un metabolismo energetico alterato nella vasta maggioranza dei pazienti con danno 

tossico (30). I composti petrolchimici possono, inoltre, attaccare le membrane cellulari del nervo, 

causando danni (31). 

Le indagini del cervello con SPECT su individui con sintomi cronici che seguono l'esposizione 

tossica ai vari composti petrolchimici, a confronto con quelle su soggetti in buona salute del gruppo 

di controllo, mostrano un flusso ridotto di sangue al cervello e una ridotta capacità del cervello 

nell’assumere la sostanza dell'elemento tracciante nella fase iniziale dell'iniezione della stessa 

(32,33,34). Questo non è spesso evidente se l'esplorazione con SPECT è eseguita alla fine della 

iniezione, evidenziando il bisogno di eseguirla invece dall’inizio, operazione non sempre seguita 

quando questo esame è realizzato per la valutazione di altre problemi neurologici. 

I cambiamenti osservati in questi studi di esplorazioni del cervello con SPECT interessano i settori 

frontali, temporali e limbico del cervello. A causa del rapporto ben noto tra il cervello limbico e le 

emozioni, coloro che non hanno la conoscenza completa dell'encefalopatia tossica possono 

confondere gli effetti indotti dall’intossicazione del cervello con uno stato psicologico. Tuttavia, 

sono stati documentati in pazienti con encefalopatia tossica cambiamenti di umore e di personalità 

di lunga durata (10,11,13,14,25,26). Uno studio che ha valutato, nei pazienti con encefalopatia 

tossica, sintomi secondari ad esposizione di lunga durata ai solventi organici, ha scoperto che i 

sintomi persistenti di affaticamento cronico (90%), riduzione della memoria di breve termine 

(94%), concentrazione ridotta (88%), irritabilità (84%), emicranie (81%) e di altri effetti 

neuropsichiatrici (17). 

Vie respiratorie reattive 

Un altro meccanismo attraverso il quale il danno tossico può causare l’intensificazione della 

sensibilità futura a qualsiasi esposizione chimica è la sindrome delle vie aeree 

reattive.  Un’esposizione ripetuta a modesti o persino “tollerabili” sostanze irritanti, (35,36) 

un’esposizione ad un unica alta dose alle stesse (36) o una esposizione ripetuta (37) possono 

causare la sindrome permanente delle vie aeree reattive. Questo porta ad un significativo 



accrescimento della sensibilità verso esposizioni a irritanti nel futuro (35,37). Gli irritanti causano 

la sindrome delle vie aeree reattive del tratto superiore e/o inferiore per mezzo del rilascio della 

sostanza infiammatoria P e del meccanismo denominato infiammazione neurogena (38). La ricerca 

sulle biopsie ha confermato che l'esposizione a sostanze irritanti può causare la perdita delle cellule 

epiteliali nasali protettive, l’aumento della loro permeabilità (che potrebbe consentire agli i irritanti 

futuri di entrare più velocemente), cambiamenti infiammatori cronici e un aumento nel numero di 

terminazioni della fibra nervosa del nervo olfattivo nasale (39). Questi cambiamenti interesseranno 

non soltanto l'apparato respiratorio, ma aumentano il rischio di ingresso delle tossine nel cervello 

direttamente attraverso il naso. Altri scienziati hanno confermato indipendentemente che la malattia 

delle vie aeree reattive può coinvolgere le vie aeree più alte come quelle più basse (40). 

Tale sindrome può essere indotta dai composti organici volatili (41).  Questi composti, così come in 

teoria tutti i composti petrolchimici, sono irritanti (42,43). Composti non petrolchimici, come 

l’ammoniaca o il cloro (44,45) sono ugualmente irritanti. La sindrome delle vie respiratorie reattive 

può essere indotta da solventi (39), pesticidi (39), inquinanti dell’aria all’interno degli edifici (46), e 

irritanti inorganici (39,14).  La sindrome delle vie aeree respiratorie è considerata come un 

fenomeno permanente o di lunga durata, persino se l’esposizione iniziale, che ne è stata la causa, è 

stata interrotta (47,48,49). 

L’infiammazione respiratoria negli umani, esposti ad un insieme di irritanti e/o sostanze organiche 

volatili, anche a basse dosi, mostra più di un effetto di accumulazione (44,45). Il livello di 

sovraccumulazione cresce con il numero di sostanze presenti e anche con la liposolubilità delle 

sostanze chimiche (41). La prima esposizione che provoca irritazione aumenta l'effetto irritante 

della esposizione successiva (44). Più lunga la durata delle esposizioni a basse dosi e/o maggiori i 

livelli dei composti chimici, maggiore sia la risposta avversa con sintomi sia la sensibilizzazione 

(50). Una caratteristica fondamentale della malattia delle vie aeree reattive è che i sintomi 

respiratori sono intensificati con esposizione ad agenti irritanti (35,36,37,41). 

I sintomi non respiratori, inoltre, aumentano dopo l’esposizione a sostanze irritanti insieme alla 

reattività delle vie aeree (41) che va di pari passo con la risposta ed il rilascio di sostanze 

infiammatorie del corpo (che aumentano l'affaticamento, il dolore, ecc.) così come con la riduzione 

dell'epitelio nasale protettivo e con la maggiore possibilità per le tossine di entrare nel cervello. 

L’intolleranza alle sostanze chimiche irritanti è stata riportata anche in persone con asma (39,51) e 

in quelle con rinite (39). Inoltre, uno studio epidemiologico su un gruppo di individui con diagnosi 

di asma ha scoperto che essi hanno un grande peggioramento della malattia per effetto di irritanti, 

come moquette nuove, prodotti profumati e prodotti per la pulizia, rispetto ai non asmatici (52). 

Anche le persone con una diagnosi di allergia, inoltre, hanno un frequente peggioramento della 

malattia per effetto di irritanti, come antiparassitari e scarichi delle automobili (42). Gli asmatici e 

gli allergici hanno, inoltre, una significativa esacerbazione dei sintomi per effetto di irritanti, quali 

vernice e fumo passivo (42). 

Uno studio su individui non fumatori con la malattia delle vie aeree irritate/iperreattività alle 

sostanze irritanti ha mostrato che, l’esame della metacolina, gli esami radiografici del torace e le 

prove funzionali polmonare non erano indicativi per la previsione della reattività e che i sintomi 

coinvolgevano tipicamente sia le vie aeree superiori che inferiori e spesso non rispondevano ai 

broncodilatatori o agli steroidi (del beta agonista 2) ed erano comunemente accompagnati da 

sintomi come affaticamento, emicrania e/o dolori muscoloscheletrici (53). Quando questi pazienti 

sono stati sottoposti a nuovi test, gli autori hanno trovato che l’iper-reattività riguardava non solo le 

vie aeree superiori e inferiori, ma anche gli occhi. I test di esposizione a profumi, sotto il livello 

percepibile dall’olfatto, peggioravano i sintomi dell’iperreattività delle vie aeree e nel tratto 



respiratorio inferiore, così come l'emicrania e l'affaticamento (50,54); questi test esasperavano 

anche i sintomi agli occhi. La causa psicologica è stata eliminata (50,54). L’irritazione agli occhi 

avviene anche ad esposizioni a basse dosi e con un mix di irritanti mostra più di un effetto di 

accumulazione sull’irritazione agli occhi negli umani (41). 

Valutazione dell’esposizione chimica 

L'autrice tratta da molto tempo centinaia di pazienti con danno chimico. Questa ricerca riflette la 

sua esperienza così come la letteratura medica. 

Un principio di base della tossicologia è che abbassare l'esposizione riduce il rischio di effetti 

avversi alla salute (55). Prima di determinare quali controlli delle esposizioni siano più adatti ad un 

particolare paziente, è utile valutare se hanno o meno cambiamenti funzionali dell'organo relativi 

all’esposizione chimica (si veda la discussione seguente) e loro risposta alle esposizioni a sostanze 

irritanti e ad altre tossine che si incontrano comunemente. Il Dott. Davidoff e alcuni suoi colleghi 

della Scuola di Johns Hopkins per l’Igiene e la Sanità Pubblica hanno elaborato un questionario che 

è eccellente per caratterizzare il rapporto della reazione individuale, commisurata alla dose, a 

esposizioni che creano esacerbazioni; tale questionario è stato convalidato dalla letteratura medica 

revisionata dai pari (56).  

L’autrice ha usato questo questionario 1 per molti anni nella valutazione del danno tossico nei 

pazienti perché descrive la durata dell’esposizione, oltre a caratterizzare un’esposizione con un 

linguaggio immediatamente comprensibile, che aiuta a stabilirne l’intensità e a caratterizzarne la 

risposta. E’ anche utile chiedere: “quanto tempo ci vuole prima di tornare a sentirsi bene come ci si 

sentiva prima” per stabilire il tempo di recupero dalle esacerbazioni. Un altro strumento utile, che 

l’autrice ha usato, è stato sviluppato dal Dott. Kipen e dai suoi colleghi (57) (Appendice I). Questo 

strumento di valutazione è particolarmente utile a determinare quali esposizioni e prodotti specifici 

sono problematici, nella casa, nella scuola o sul posto di lavoro. 

Un’attenta valutazione dell'ambiente familiare è importante visto il tempo che gli individui vi 

trascorrono. L'autrice utilizza una sezione del questionario riservata alla casa (Appendice II) e 

controlla le risposte con il paziente, ottenendo ulteriori informazioni come indicato. L’autrice ha 

esperienza costante che gli individui che hanno esposizioni chimiche nel loro ambito sociale, tali da 

esacerbare i loro sintomi in modo ricorrente, avvertono un miglioramento significativo delle 

condizioni di salute con uno spostamento, a meno che sia possibile controllare i livelli di 

esposizione nella comunità sotto livelli che esasperano i sintomi, per esempio, quando aprendo le 

finestre, stando fuori vicino alla casa, all’esterno. 

Se l'individuo lavora o frequenta la scuola, è importante valutare se il posto di lavoro o la scuola 

comportano esposizioni che esacerbano i sintomi. Per le esposizioni professionali, si applicano 

molti principi della storia dell’esposizione tossica occupazionale. Questi includono la misurazione, 

quanto prima rispetto all’inizio della malattia, del momento in cui emerge il sintomo in relazione 

all’esposizione, per esempio, se l'individuo è più sintomatico a casa o al lavoro. Per i malati cronici 

un miglioramento significativo può non accadere con una semplice assenza di ore o di giorni dal 

posto di lavoro, così per questi individui, è particolarmente utile avere informazioni sui livelli del 

sintomo quando questi sono assenti per periodi di tempo più lunghi, come diverse settimane o più. 

È utile ottenere informazioni sulle mansioni effettuate, con sufficiente dettaglio, per avere 

un'immagine mentale dell'esposizione rispetto all'individuo. Chiedere alla persona di fornire uno 

schema è, inoltre, un sussidio utile nel definire l'esposizione. I fogli di sicurezza dei materiali o altri 

mezzi di ottenere l'identità chimica delle esposizioni sono utili e il personale medico può ottenere 

queste informazioni, con il consenso del paziente, allo OSHA per la Comunicazione dello Standard 

di Rischio (OSHA Hazard Communication Standard): 29 CFR 19 10.1200. I risultati dal controllo 



medico del posto di lavoro possono essere ottenuti dall'OSHA Accesso ai Registri Medici: 29 CFR 

19 10.0020. 

Questo permette al personale medico, o ad altro rappresentante indicato, di effettuare, con il 

consenso del paziente, uno studio del posto di lavoro e di fare un controllo personale e/o medico, di 

cui il datore di lavoro ha una copia, permettendo così l’accesso all’informazione condotta dai 

consulenti così come agli studi interni. Le informazioni sul riscaldamento, sulla ventilazione e sul 

sistema dell'aria condizionata (HVAC) sono, inoltre, utili. E’ più probabile che l'individuo sia 

interessato ad esposizioni in aree di lavoro che distribuiscono una dotazione d'aria comune, 

attraverso un sistema di trasporto dell'aria. Il controllo dei ventilatori e gli studi della HVAC, ecc. 

sono spesso eseguiti dopo che sono state apportate alcune misure correttive: questo le rende non 

rappresentative delle esposizioni originali. Bisognerebbe valutare anche le entrate, le sale di 

ingresso, le stanze delle riunioni. Principi simili si applicano agli ambienti scolastici, nonostante gli 

studenti, diversamente dagli insegnanti e dagli altri impiegati scolastici, non hanno una protezione 

OSHA riguardo l’accesso all’informazione. E’ spesso possibile ottenere informazioni 

sull’esposizione attraverso l’ufficio dell’amministrazione scolastica. 

Controllo dell’esposizione 

L’autrice di questa ricerca ha esperienza costante che l’elemento più significativo per lo sviluppo 

della salute futura del paziente con malattia cronica indotta da danno chimico è il limite a cui si 

riesce a controllare le esposizioni sotto i livelli sintomatici. Ci sono quattro studi nella letteratura 

medica che confermano che la riduzione dell'esposizione è un fattore importante nel miglioramento 

di lunga durata dei pazienti che hanno sviluppato l'intolleranza chimica: il Dott. Lax (58), esperto di 

medicina occupazionale, ha scoperto che i suoi pazienti, che avevano adottato controlli ambientali, 

miglioravano di più rispetto a quei pazienti che non adottavano controlli ambientali adeguati. Un 

sondaggio della DePaul University (59) su 305 persone con sensibilità chimica ha evidenziato che 

queste godevano di una maggiore guarigione con l’adozione di controlli ambientali e con la 

riduzione delle esposizioni rispetto a qualsiasi altro trattamento e che l’uso di tranquillizzanti aveva 

minore efficacia della meditazione o della preghiera. 

Un terzo studio del Dott. Jason (60) ha scoperto che gli individui chimicamente sensibili che 

avevano adottato abitazioni relativamente non tossiche avevano una salute migliore a lungo termine 

di quelli che non avevano adottato controlli ambientali nella propria casa. Questo accade perché una 

volta che la sensibilità chimica è iniziata, può essere esacerbata da esposizioni sul posto di lavoro, a 

casa o da qualsiasi altra parte.  

Un quarto studio della Dott.ssa Miller e di altri suoi colleghi (61), su 206 pazienti ipersensibili alle 

sostanze chimiche, ha evidenziato che la riduzione delle esposizioni alle sostanze chimiche era utile 

per il 71% del campione, mentre solo il 17% dei pazienti che si sottoponevano a trattamenti/servizi  

psicologici o psichiatrici li giudicavano di aiuto alla propria condizione. E’ importante che si 

focalizzi il controllo delle esposizioni chimiche negli ambienti dove la persona passa più tempo: il 

posto di lavoro, la scuola, la casa. 

Abitazione 

Se l'individuo ha sintomi con una condizione clinica che interferisce significativamente con le 

attività importanti della sua vita, può prendere in considerazione l’ipotesi di ottenere uno stato di 

qualificazione in applicazione di varie leggi e regolamenti sulla disabilità. Il metodo più efficace è 

discutere con l'individuo le situazioni in cui  è soggetto ad esposizioni, utilizzare la conoscenza 

dell’operatore sanitario e/o di altre fonti di informazione ed poi formulare una richiesta di una 

sistemazione ragionevole per il paziente, che è progettata secondo i tipi di esposizioni ed il grado 



della severità della risposta esacerbata, anche prendendo in considerazione le proprietà tossiche 

conosciute delle sostanze. 

Metodi non tossici e meno tossici di controllo dei parassiti sono stati messi a punto per tutte le 

erbacce e i parassiti (62,63), e dovrebbero essere richiesti per le persone con sintomi disabilitanti o 

sintomi che sono esacerbati in quell’ambiente e/o frequenti. Nell'esperienza dell’autrice il residuo 

del pesticida, anche quando passato da settimane, può esacerbare la malattia in individui che hanno 

una storia clinica di malattia indotta da tossicità e/o di intolleranza intensificata da residui di 

pesticidi. Una ragionevole sistemazione preventiva per quanto riguarda il controllo dei pesticidi non 

si addice a situazioni agricole in cui il raccolto è una fonte importante di vita, ma si può comunque 

fare una notifica preventiva. Ciò assicura molta meno protezione, ma permette che l'individuo 

prenda alcune precauzioni preventive come descritte qui sotto. Nell'esperienza dei autrice, le 

persone cronicamente malate che abitano vicino ad un campo dove si fa uso di pesticidi hanno una 

difficoltà significativa nel raggiungere un miglioramento significativo, malgrado altri interventi 

medici (che possono ritardare o limitare il deterioramento). 

Una sistemazione ragionevole può essere anche richiesta e fornita per gli agenti sgrassanti, i 

deodoranti per l’aria e per prodotti edili di riparazione e restauro meno tossici. Questi hanno 

alternative che sono ugualmente efficaci e hanno meno probabilità di esacerbare i sintomi del 

malato (64). 

Gli individui possono anche essere invitati ad astenersi dall'uso di prodotti profumati, se sono in una 

dose tale da esacerbare i sintomi del paziente chimicamente sensibile. Poiché l'uso di un prodotto 

profumato è spesso un’abitudine personale, la conformità a tali esigenze avviene spesso molto di 

più se le persone capiscono la natura dei prodotti profumati (Appendice III). Le reazioni della 

popolazione generale ai prodotti profumati sono comuni e coinvolgono circa il 20% o più della 

popolazione (65,66). Tali reazioni comprendono emicranie, congestione del seno nasale, tosse e/o 

reazioni asmatiche. Inoltre, il residuo profumato dei prodotti può aderire ai capelli e ai vestiti per 

molte ore a livelli sufficienti ad esacerbare le reazioni anche ore dopo l’uso del prodotto profumato. 

Così come per il fumo attivo o passivo, ci può essere inizialmente una resistenza a cambiare le 

abitudini personali da parte di alcuni individui, ma nell'esperienza dei autrice, quando le persone 

che usano i prodotti profumati hanno una conoscenza sufficiente e quando coloro che prendono le 

decisioni danno un esempio e si presentano con tono positivo, si può spesso ottenere una 

sistemazione ragionevole. 

Altre sistemazioni ragionevoli per il posto di lavoro possono includere cambiamenti nel programma 

di lavoro per ridurre l'esposizione al traffico nelle ore di punta; inoltre, impostando l'attività di 

lavoro in una zona con finestre che possono essere aperte, se l'ambiente esterno è inquinato 

dell'ambiente interno. E’, inoltre, necessaria la preventiva notifica di procedure di controllo dei 

parassiti o delle pitture, poiché anche i prodotti meno tossici possono causare problemi, anche se di 

minore severità, per certi individui. Sistemazioni di posto flessibili possono essere usate per la casa, 

il lavoro e gli ambienti scolastici e sono necessarie da un punto di vista medico se la salute 

dell’individuo peggiora o i sintomi si aggravano nonostante i tentativi di realizzare una 

sistemazione ragionevole o se la sistemazione adeguata non è realizzabile o intrapresa. 

  

Una volta che il malato e i suoi medici o fonti di informazione hanno adeguatamente discusso quali 

sistemazione abitativa è necessaria e appropriata, la formula da suggerire è che il malato richieda in 

forma scritta tale sistemazione e che l’operatore sanitario ne confermi la necessità medica. Spedire 

le richieste per posta con ricevuta di ritorno contribuisce a verificare che la richiesta è stata ricevuta 

dal destinatario. 

Filtri 



I filtri al carbone attivo possono ridurre in modo significativo l’esposizione alle sostanze irritanti, 

volatili e ad altre sostanze petrolchimiche, purché il sistema di filtrazione sia progettato per 

individui con patologia da agenti chimici, patologia a livello delle vie respiratorie reattive o altre 

condizioni che comportano maggiore chemosensibilità, inclusa encefalopatia tossica. Infatti quei 

dispositivi sulla cui etichetta è specificato che contengono carbone attivo, ma che non sono 

progettati specificamente per questo tipo di individui, spesso non hanno una quantità di carbone 

vegetale sufficiente per ridurre adeguatamente l'esposizione e possono avere caratteristiche di 

progettazione che portano ad un’esacerbazione della malattia, come ad esempio, la presenza di 

sostanze sintetiche, agenti di drogaggio per componenti elettronici, componenti progettati per il 

settore automobilistico ecc. I filtri a carbone attivo sono stati utilizzati dalla NASA per ridurre 

l'esposizione degli astronauti alle sostanze chimiche volatili all’interno dei veicoli spaziali. Quando 

usati come complemento alla riduzione dell’esposizione, sono utili per la riduzione delle sostanze 

irritanti e volatili in ambienti chiusi (67). I pazienti che riportano un aggravarsi dei sintomi in 

mezzo al traffico dovrebbero utilizzare un filtro a carbone attivo montato sulla loro auto. I 

dispositivi che generano ioni vengono sconsigliati dai medici, poiché producono sostanze irritanti 

delle vie respiratorie. 

Bisogna fare attenzione nel suggerire i dispositivi specifici di filtraggio. Le zone con un problema di 

umidità dovrebbero utilizzare un dispositivo con un filtro HEPA, poiché è necessario a bloccare le 

particelle di muffa. Quando la muffa non è un problema, i filtri HEPA potrebbero non essere 

necessari e alcuni filtri HEPA potrebbero creare una certa esasperazione dei sintomi in certi 

individui a causa delle loro colle. Bisogna anche considerare il livello di rumore di questi strumenti 

per ridurre il rischio di una graduale perdita dell’udito. Un sistema di filtraggio dell’intera casa può 

ridurre il rumore, se collocato in modo appropriato. Lo strumento deve anche essere adeguato allo 

spazio medio di contaminazione. Per questa ragione, quindi, è spesso utile, sul posto di lavoro, un 

ufficio più piccolo. Per la casa, è utile avere questo sistema di filtraggio almeno nella stanza da letto 

del paziente e nelle principali aree di soggiorno. In molti ambienti è più efficace lasciare sempre in 

funzionamento il dispositivo del filtrante in modo che le sostanze inquinanti non si accumulino in 

assenza del malato. Questo, inoltre, evita la necessità di impostare al massimo il funzionamento del 

dispositivo, generando un livello più alto di rumore durante la presenza del malato. 

  

Alcuni individui hanno esperienza di un peggioramento dei sintomi per l’acqua usata in cucina, per 

bere o per la doccia. Questo è più frequente con l’acqua clorata, perché il cloro reagisce con alcuni 

residui organici, formando il cloroformio. Anche gli individui che si trovano vicino ad aree dove 

sono usati i pesticidi hanno bisogno di attivare il filtraggio dell’acqua per la doccia/bagno e possono 

prendere in considerazione di usare l’acqua in bottiglia per cucinare. Gli individui cronicamente 

malati possono avere benefici dall’attivazione di un filtraggio ai carboni attivi di tutta la casa per 

controllare il cloroformio, i pesticidi, ecc., che possono essere usati insieme a filtri di carbone attivi 

di supporto sulla doccia e sul rubinetto della cucina per un controllo ottimale. L'investimento in 

dispositivi di filtraggio può tradursi ed essere compensato in una riduzione della spesa futura per la 

salute e dell'inabilità medica. I cambiamenti periodici del filtro sono necessari, con frequenza 

dipendente dai livelli degli agenti inquinanti e dalla severità di malattia. 

Controlli sulla casa 

Se è necessario un trasferimento o se la persona malata intende cambiare casa, si raccomanda di 

scegliere una casa relativamente non tossica con riscaldamento e apparecchiature elettriche. Altre 

caratteristiche importanti sono una pavimentazione relativamente non tossica, come legno massello 

o mattonelle, un ampio spazio di terra che funga da tampone dell’inquinamento, preferibilmente 

boscoso o dove sia presente uno specchio d’acqua, una posizione preferibilmente distante almeno 

un chilometro e mezzo da eventuali terreni dove si fa uso di pesticidi e almeno quattrocento metri 



da eventuali autostrade e non vicina a stabilimenti industriali o impianti commerciali tanto da 

percepire eventuali odori o particelle da questi emessi. La casa dovrebbe idealmente essere 

unifamiliare e sotto il controllo del paziente, perché negli appartamenti o condomini esiste il 

problema dell’uso di sostanze chimiche. Se la casa ha un garage attiguo, si raccomanda la presenza 

di una barriera impermeabile tra il garage e la casa. E’ fondamentale che nella camera da letto, in 

cucina e nelle principali stanze dove si soggiorna, vi siano finestre che si aprono con facilità. E’ 

possibile utilizzare dei ventilatori da soffitto per ovviare in parte alla necessità di tenere chiusa la 

casa per gran parte dell’estate. Nell’esperienza dell’autore, i miglioramenti più significativi della 

salute avvengono proprio scegliendo una casa con questi requisiti. 

Visto il molto tempo che si trascorre di norma nella camera da letto, spesso circa 60 ore alla 

settimana, una particolare attenzione alle esposizioni nella camera da letto ha come conseguenza un 

miglioramento dell'irritazione respiratoria, dell'affaticamento, dei sintomi neurologici, ecc.. In 

questi casi, particolarmente per gli individui con sintomatologia frequente, si suggerisce di 

effettuare attenti controlli e ad adottare ad esempio materassi o futon che non contengano sostanze 

petrolchimiche antifiamma (che potrebbero rendere necessaria una prescrizione medica) e 

antiparassitari, molto utilizzati nei materassi come agenti di controllo della muffa. La muffa può 

essere controllata utilizzando un rivestimento a trama molto fitta per materasso e cuscino chiamato 

tessuto barriera. Poiché il cotone è spesso coltivato usando notevoli quantitativi di antiparassitari, 

l’uso di materassi e biancheria da letto prodotti con un cotone coltivato senza l’uso di antiparassitari 

si traduce spesso in una riduzione dei sintomi. Poiché i cuscini sono vicini a naso e bocca per molte 

ore al giorno, persino piccoli quantitativi di emissioni gassose da un cuscino possono esacerbare i 

sintomi respiratori e i malati migliorano di solito notevolmente quando si sostituiscono i cuscini 

sintetici con cuscini contenenti fibre naturali. 

I pazienti segnalano che i cuscini contenenti lana sono più comodi di quelli contenenti cotone. Se 

sono usate le piume, è essenziale usare una panno come barriera per assicurarsi che gli individui 

non abbiano reazioni allergiche.  

Non è raro l’inizio di nuove allergie in individui cronicamente malati e i cuscini con le piume 

potrebbero innescare l'allergia alle piume, soprattutto se non si usa un panno di barriera sul cuscino. 

Gli individui che avvertono una congestione respiratoria causata dalla carta da giornale possono 

utilizzare una scatola della lettura con ventilazione adeguata per ridurre l'esacerbazione della 

malattia. I contenitori chiusi ermeticamente non tossici per immagazzinare in casa del materiale 

stampato riducono l'esposizione.  

Alcuni individui avvertono l'irritazione cutanea con vestiti sintetici e devono utilizzare vestiti fatti 

con fibre naturali. L'immagazzinamento degli alimenti in contenitori di vetro, metallo, o cellofan 

derivato da legno può ridurre la contaminazione del cibo. 

Gli individui con sintomi frequenti, che seguono un'esposizione tossica, migliorano quando si 

alimentano con alimenti non coltivati con gli antiparassitari. Questo evita l'ingestione di residui di 

antiparassitari, dai quali il corpo deve disintossicarsi. L'autrice non suggerisce o invita gli individui 

malati a rimanere legati in casa. Gli esseri umani sono esseri sociali e hanno bisogno di interazione 

personale. Alcuni individui sono affetti così severamente dalla malattia che sceglieranno 

volontariamente di limitare le loro escursioni sociali e che non dovrebbero essere costretti ad uscire 

fuori fino a che il loro corpo non riesca a disintossicarsi meglio.  

L'interazione sociale può essere migliorata tramite l'uso di un filtro adeguato per l'automobile, 

istruendo gli amici e i contatti sociali sui bisogni medici e, naturalmente, quando la società migliora 

la sistemazione in ambienti pubblici, per esempio con un controllo di antiparassitari, di agenti 

detergenti meno tossici e l’eliminazione dei deodoranti per l’aria nei luoghi pubblici, specialmente 

perché questi spesso mascherano gli odori e contengono comunemente irritanti e/o tossine. 



Trattamenti Medici 

Come misura aggiuntiva, ma non sostitutiva del controllo delle esposizioni, gli individui che 

avvertono un peggioramento dei sintomi a seguito di un'esposizione, possono prendere 

provvedimenti adeguati per ridurre l'intensità e la serietà del peggioramento. L'autrice fornisce una 

scheda ai pazienti (appendice IV) dove vengono descritte le misure da prendere. A causa delle 

difficoltà di memoria nel caso di danni tossici, è molto importante avere informazioni scritte. Gli 

agenti micellizzati sono assai utili a causa della presenza, piuttosto comune, di enzimi pancreatici 

ridotti (30). È frequente che, durante significativi peggioramenti dei sintomi, si verifichi un aumento 

dell’acidità corporea. È possibile utilizzare le cartine per l’autoanalisi del pH delle urine, per 

verificare se ciò accade. Alcuni di questi pazienti hanno sperimentato un miglioramento dei sintomi 

con una mistura di due o tre sali, come ad esempio due parti di bicarbonato di sodio ed una parte di 

bicarbonato di potassio (è piuttosto comune che si verifichi un calo nei livelli di potassio, per cui è 

utile determinare i livelli di potassio durante l'esacerbazione dei sintomi per stabilire se ciò accade). 

I pazienti che manifestano sintomi neurologici, respiratori o cardiovascolari, in caso di 

peggioramento della loro patologia, traggono spesso beneficio dall’uso di ossigeno a 3-4 litri al 

minuto mediante una mascherina in ceramica e tubi 2075 di Tygon (per ridurre l’esposizione alle 

sostanze chimiche plastificanti), fino ad un miglioramento significativo della sintomatologia. Si può 

verificare un ulteriore abbassamento della temperatura corporea; a ciò si può tuttavia ovviare con un 

sistema ben tollerato, ovvero con l’utilizzo di un yutampo (un “contenitore per l’acqua calda” in 

metallo) inserito in un sacchetto di cotone imbottito (68). Sarebbe opportuno riempire la boule con 

acqua calda presa dal rubinetto, e non con acqua riscaldata sul fuoco, per evitare ustioni. 

L'autrice suggerisce inoltre una protezione quotidiana a base di un complesso antiossidante, 

contenente di norma 1-1 1/2 gm di polvere di vitamina C stabilizzata in acqua, vitamina E a 300-

400 u.i., vitamina A micellizzata a 5,000 u.i., e bioflavonoidi ad ampio spettro. Il pH alterato può 

essere monitorato con test e informazioni dietetiche sugli alimenti (Appendice V). 

Glutatione 

L'uso adeguato di glutatione può ridurre significativamente la severità delle esacerbazioni 

nell'esperienza dell’autrice. Il glutatione è l'antiossidante intracellulare più importante nel corpo. È 

inoltre un agente di disintossicazione importante nella fase II di disintossicazione. Non è ben 

assorbito per via orale. L'uso quotidiano di glutatione nebulizzato ridotto riduce gradualmente la 

severità delle esacerbazioni. Una forma di spray nasale sembra contribuire a ridurre i sintomi che 

coinvolgono le vie respiratorie alte e/o il cervello e sembra ridurre i sintomi in circa mezz'ora. La 

riduzione dei sintomi cognitivi con glutatione per spray nasale probabilmente è collegata con la 

mancanza di barriera ematoencefalica fra il naso ed il cervello, come discusso sopra. 

Respiratori 

I respiratori sono “l’ultima spiaggia”, ma potrebbero essere necessari in alcune circostanze che 

varieranno a seconda del livello di malattia e della presenza di certe esacerbazioni. Avere un 

respiratore disponibile potrebbe anche aiutare in certe situazioni inaspettate, come essere vicino 

lavori di asfaltazione, di coibentazione del tetto o altre esposizioni significative. Ad oggi, le 

maschere progettate per i lavoratori sembrano avere troppe esalazioni per essere tollerati dai 

pazienti che davvero ne hanno bisogno. Fortunatamente, un'infermiera esperta nella medicina 

professionale ha progettato una mascherina di tessuto “DenBraber” che, nell'esperienza dell’autrice, 

si adatta bene e fornisce una significativa riduzione del sintomo. Il paziente dovrebbe esercitarsi con 

sufficiente frequenza a indossare la maschera, quando non è necessaria, in modo da poterla poi 

indossare velocemente quando ne ha bisogno. La maschera dovrebbe essere contenuta sempre 



(quando non in uso) in un contenitore chiuso ermeticamente: un piccolo vaso di vetro con una bocca 

larga funziona spesso meglio. Questa maschera/respiratore è fatta di tessuto (la seta offre una 

minore resistenza al flusso d’aria rispetto al cotone). Il respiratore di tessuto può essere lavato 

velocemente dopo la rimozione dell'inserto del carbone attivo filtrante. Si suggerisce di montare un 

nuovo filtro quando la persona può sentire l'odore dei composti chimici che non erano rilevabili 

quando il filtro era nuovo. Alcuni individui malati hanno un odorato ridotto e non possono 

utilizzare questo metodo. Un filtro si può usare, secondo la guida, per esposizioni lievi fino a dieci 

ore, per esposizioni medie fino a sei/otto ore e con esposizioni più intense da quattro a sei ore. In 

questo caso “leggero”, “medio”, “elevato” si riferiscono alla gravità dei sintomi causati dalle 

esposizioni, che variano a seconda degli individui. 

Sudare 

Nell'esperienza dei autrice, i pazienti con sintomi frequenti avvertono di solito un miglioramento 

graduale con un aumento del sudore. Questo può essere fatto con una sauna, anche se le persone 

non dovrebbero sentire la necessità di usare la sauna durante la stagione calda, perché ci sono altri 

modi per sudare in quel periodo. Inoltre, i livelli della temperatura non devono superare i 130°, 

massimo 140°. Proprio come con qualsiasi esposizione acuta, si suggerisce una regolazione 

graduale della durata e, se possibile, dell'intensità. Gli specialisti di medicina occupazionale sanno 

che lo stress di tolleranza del calore si perde entro pochi giorni, così I pazienti che fanno trattamenti 

intermittenti con la sauna o altri metodi per sudare si devono acclimatare gradualmente. I pazienti 

dovrebbero bere un grande bicchiere di acqua prima dell'entrare nel sauna e un altro grande 

bicchiere dopo e mantenere un’ampia idratazione durante il resto del giorno. Sfortunatamente le 

saune commerciali spesso non sono ben tollerate dalla grande maggioranza dei pazienti che ne 

hanno più bisogno. Ciò è in parte spesso dovuto agenti clorati e altre sostanze detergenti usate in tali 

saune. Ci sono parecchie marche di sauna disponibili per i pazienti con danno tossico: la selezione 

attenta delle marche e delle sostanze isolanti è critica perché alcune colle, certi legni, alcuni 

materiali isolanti e varie altre sostanze per la costruzione possono scaldarsi e esacerbare realmente i 

sintomi in questi pazienti. Un sauna in cui il paziente sta sdraiato ha maggiore rischio di 

addormentarsi. Se il paziente ha un sauna di questo tipo, è essenziale che non la usi mai senza un 

timer efficace e, idealmente, con un altro individuo che possa svegliare la persona. 

I composti petrolchimici sono immagazzinati nei tessuti grassi del corpo, creando un carico tossico 

specifico. Questi prodotti chimici sono in equilibrio con i livelli nel sangue attraverso principi di 

tossicocinetica come quelli secondo i quali ci sono accresciuti livelli dei grassi nel sangue e in altri 

tessuti del corpo. La riduzione del carico tossico sul corpo può contribuire a migliorare la 

disintossicazione. Inoltre, riducendo il carico tossico è associato con un rischio ridotto degli effetti 

avversi a causa del principio di tossicologia di risposta alla dose (55). 

Studi epidemiologici multipli e rapporti di casi clinici confermano sia il miglioramento clinico che 

la riduzione del carico tossico corporeo da diverse sostanze petrolchimiche e prodotti della 

combustione grazie all’utilizzo della sauna per il trattamento di pazienti con danni chimici. 

Diversamente da quanto avviene per alcuni metalli, non viene utilizzato il meccanismo di 

chelazione, ma il principio comune è la riduzione del carico tossico. La patologia cronica dovuta a 

sovresposizione a bifenile policlorurato (PCB) determina anomalie epatiche, livelli di cloracne e 

PCB pari a 102 e 512 microgrammi rispettivamente nel grasso e nel siero. Dopo una terapia con 

sauna, i sintomi migliorano e i livelli nel grasso e nel siero scendono rispettivamente a 37,4 e a 261 

microgrammi (69). A sette individui con patologie conseguenti ad esposizione a PCB è stata 

suggerita una terapia intensiva con sauna per una media di 20 giorni. Si è potuta notare una 

riduzione media del 21,3% nei livelli nel grasso di 16 organoclorine testate. I test eseguiti a distanza 

di 4 mesi hanno rilevato un calo del 42,4% dai valori iniziali, evidenziando che la riduzione iniziale 



non era solo un trasferimento di tali sostanze ad altre parti del corpo.70 Alcuni elettricisti esposti a 

PCB e ad altre organoclorine biopersistenti sono stati sottoposti a terapia con sauna, confrontando i 

livelli di organoclorine, prima e dopo il trattamento, con quello di altri elettricisti non sottoposti al 

trattamento. I lavoratori trattati hanno mostrato una riduzione media nei livelli di pesticidi a base di 

organoclorine pari al 7,8% dopo il trattamento, che nei tre mesi successivi scendeva ulteriormente al 

21,2% rispetto ai valori registrati prima del trattamento. I livelli nel gruppo di controllo non trattato 

con sauna erano al contrario leggermente aumentati (4.2%) (71). 

Uno studio ha sottoposto a test 103 individui che hanno avuto trattamenti di sauna-terapia con un 

gruppo di controllo di 19 persone non trattate. La funzione neurocognitiva ha rivelato un 

incremento medio nel QI nel gruppo trattato di 6.7 punti. I sintomi di dolore sono migliorati in 11 

su 11 pazienti che ne erano affetti, I sintomi dell’intestino irritabile in 8 dei 9 nove pazienti che ne 

erano affetti; la dermatite in 7 degli 8 che ne erano affetti; il mal di testa in 3 dei 4 affetti; 

l’ingrossamento della tiroide in 3 dei 4 affetti, ecc. (72). Quattordici pompieri con sovraesposizione 

a PCB e prodotti della combustione mostravano una significativa diminuzione fisiologica nei test 

neurocognitivi per la memoria, per la visione, nel disegno su blocco, nei test sulla cultura, nelle 

tracce, nel tempo di reazione, nella velocità motoria, nel contare le cifre indietro, rispetto ai 

pompieri non esposti. Dopo la sauno-terapia i pompieri esposti alle sostanze tossiche hanno avuto 

un miglioramento significativo nei test delle funzioni neurocognitive (73). Undici operai al 

condensatore con esposizioni a PWB e ad altre sostanze chimiche sono stati trattati con sauna e i 

loro risultati comparati con quelli di colleghi non trattati. A seguito del trattamento con la sauna, i 

livelli del PWB nel sangue e nel grasso sono scesi dal 42%. 

Dopo il trattamento con la sauna, il livelli di PCB nel sangue e nel grasso sono scesi dal 42% al 

30% in quei 6 pazienti senza alcun malanno e al 10% nel grasso di quelli con malattia. I livelli nel 

gruppo di controllo non trattato sono realmente aumentati durante lo stesso intervallo. A seguito del 

trattamento, si è osservato un miglioramento significativo nella severità del sintomo usando dei 

malati, secondo una scala di valutazione standard per il cloracne e altri problemi dermatologici, 

emicrania e sintomi respiratori, gastrointestinali, muscolo-scheletrici, neurologici e visivi. Non si è 

osservato alcun miglioramento dei sintomi nel gruppo di controllo che non sottoposto a trattamento 

(8). 

Sono stati riportati diversi casi di miglioramento clinico successivo alla terapia con sauna in molti 

articoli medici revisionati dai pari. Una donna disabile, sovresposta a fuliggine e cenere di un 

incendio, aveva una severa adenopatia, affaticamento estremo, acne pustolosa, disturbo del sonno e 

sintomi respiratori cronici. Durante il trattamento con sauna, una sostanza nera ha iniziato ad uscire 

giornalmente dai suoi pori. Dopo la terapia con sauna, l'acne e l'adenopatia erano in gran parte 

eliminati, l’affaticamento e i sintomi respiratori erano notevolmente migliorati e il sonno 

normalizzato (71). C’è anche un precedente legale secondo il quale non si può negare ai pazienti il 

rimborso spese per la terapia di sauna quando nessuna altra terapia tradizionale si è dimostrata 

efficace nella riduzione del carico corporeo dei residui petrolchimici (74). 

Sintomi 

Per gli individui che hanno un andirivieni di sintomi e/o esacerbazioni, cercare di raggrupparli può 

contribuire ad identificare situazioni particolari, il tipo di esposizione o altre circostanze 

cronologicamente precedenti un'esacerbazione. 

Questo gruppo di identificazione sintomatica della malattia non ha bisogno di essere a lungo 

termine, ma è utile fino a quando i fattori di esacerbazione sono meglio identificati. Tale gruppo 

dovrebbe mettere a fuoco le esposizioni/luoghi/situazioni nelle 6-8 ore prima dell'inizio dei sintomi 

o prima dell'esacerbazione di un sintomo. Nel tempo, la revisione di questo gruppo può aiutare sia 



l'individuo che il medico ad identificare le esposizioni e altre situazioni che precedono 

l'esacerbazione di un sintomo. Questo facilita lo sviluppo di strategie basate sulle informazioni volte 

a ridurre le esposizioni usando i mezzi precedentemente descritti. 

 Valutazione e assistenza medica 

Valutazione neurologica 

Si suggerisce di valutare i cambiamenti neurologici e neurocognitivi dei pazienti che mostrano 

sintomi neurologici, inclusi (ma non solo): confusione, disorientamento, riduzione della memoria 

e/o della concentrazione, difficoltà a pensare rapidamente o chiaramente, perdita dell'equilibrio e/o 

intorpidimento/formicolio. 

Il Dott. Kilburn (14) ha descritto attentamente la valutazione della funzione neurologica e 

funzionale del cervello in seguito ad un’esposizione tossica e, quindi, tale argomentazione non sarà 

ripetuta in questa sede. È importante considerare seriamente le sue raccomandazioni, perché sono 

basate su un’esperienza significativa e su una valutazione attenta di carattere epidemiologico su 

molte centinaia di individui con frequenti sintomi successivi ad esposizioni tossiche, come solfuro 

di idrogeno, cloro, acido cloridrico, arsenico, clordano, difenili policlorati, tricloruro di etilene, 

scarico diesel, prodotti di combustione con un vapore ricco del toluene e cloruro di etile ed altri 

agenti inquinanti. 

Egli ha rilevato che sono il Culture Fair testing of intelligence (2A) e il Trail Making B i test 

neurocognitivi più efficaci. Ha scoperto anche che i test neurofisiologici erano più efficaci di quelli 

neurocognitivi e che il test neurofisiologico più efficace per stabilire il danno da tossina era il test 

dell’equilibrio (quantificato per mezzo della velocità di ondeggiamento), tempo di reazione ai 

lampeggi, grandezza del campo visivo e tempo di reazione semplice e con scelta. Non tutte le 

tossine interessano il cervello nello stesso modo né causano gli stessi cambiamenti sui test, ma la 

revisione dei risultati dei suoi studi epidemiologici sulle suddette situazioni di esposizione fornisce 

una guida di riferimento fondamentale per la scelta dell’approccio metodologico più efficace. I test 

sono importanti per stabilire il danno cerebrale e neurologico nella fase iniziale della malattia per 

evitare ulteriori danni nel paziente. 

I risultati delle prove neurocognitive del paziente possono essere utilizzati come base per la 

riabilitazione cognitiva. Questo può aiutare il paziente a fare fronte meglio alle funzioni 

danneggiate del cervello ed ad utilizzare le zone meno affette. Questa terapia non è ovviamente un 

sostituto del controllo delle esposizioni e della loro tempestiva individuazione. Seguendo i principi 

della medicina occupazionale (75), quando gli individui descrivono sintomi cognitive o neurologici 

o altri che possono essere legati ad un’esposizione, è indicata la rimozione dalla fonte di 

esposizione per accertare che il sintomo migliora. Più presto è applicato completamente questo 

principio all’inizio della comparsa del sintomo, maggiore è la prevenzione della malattia cronica e 

del danno disabilitante causato dalla stessa. 

Hyperbaric Oxygen Treatment 

L’intossicazione cerebrale, chiamata anche encefalopatia, è associata con una riduzione del flusso 

del sangue al cervello (76,77,78,79,80) alla scansione con la SPECT e quindi con la ischemia 

cerebrale. La terapia con ossigeno della camera iperbarica (HBOT) ha mostrato una riduzione della 

ischemia e del suo danno in un’ampia gamma di tessuti, inclusi - ma non solo - quelli del sistema 

nervoso (81). Un accresciuto livello dei perossidi lipidici è presente nella maggior parte dei pazienti 

con danno chimico (82). La terapia con ossigeno della camera iperbarica (HBOT) riduce i perossidi 



lipidici (83). Facilita anche la guarigione dei nervi danneggiati nel cervello così come quelli del 

sistema nervoso periferico (81). Avviene la formazione di un accresciuto numero di perossidi 

lipidici con l’intossicazione (direttamente attraverso i cambiamenti della disintossicazione (84) con 

l’accresciuto livello dei radicali liberi e indirettamente attraverso l’infiammazione). I citocromi sono 

essenziali alla disintossicazione e possono essere disturbati dalla esposizione tossica. I disturbi dei 

citocromi possono migliorare con l’ossigeno terapia iperbarica (81). Il superossido dismutase è un 

enzima importante per depurare le tossine dal corpo e è comunemente ridotto nei pazienti con 

danno tossico (83). HBOT aiuta a stimolare la produzione di questo enzima (81). 

Nell’esperienza dell’autrice c’è un significativo e duraturo miglioramento nella funzione cerebrale 

con la HBOT, che spesso agisce anche per migliorare altri sintomi. Affinché avvenga il 

miglioramento, la HBOT deve essere gestita in modo appropriato. Idealmente, la camera dovrebbe 

essere di metallo piuttosto che di plastica o di altro materiale sintetico. Si raccomanda un livello di 

pressione di 1.5 atmosfere, eccetto per I pazienti con una storia di convulsioni, per le donne è 

preferito un livello di 1.25 atmosfere. Non sono state descritte complicazioni signifìcative a questi 

livelli di pressione nella letteratura della camera iperbarica (81-83). Per evitare l’esacerbazione, è 

necessario usare, per i pazienti con un grave intolleranza, una camera dove non siano usati 

disinfettanti che sono irritanti o sostanze petrolchimiche o che lascino residui di questo tipo. Molte 

camere iperbariche sono usate oggi per il trattamento delle infezioni resistenti, usando livelli 

significativamente più alti di pressione così come di disinfettanti. Un paziente con encefalopatia 

tossica trattato dall'autrice, che aveva erroneamente cercato di effettuare il trattamento in una 

camera di questo tipo, non ha avvertito alcun miglioramento, contrariamente al miglioramento 

significativo osservato in tutti i pazienti curati in una camera iperbarica non tossica e in una 

struttura relativamente non tossica. 

Il trattamento della durata di un’ora può essere condotto su una base giornaliera. Si suggerisce un 

aggiornamento con il medico durante la terapia: uno dopo pochi trattamenti per assicurare che il 

miglioramento sta avvenendo e che non ci sono problemi con il trattamento o la struttura, controlli 

occasionali durante il corso della terapia per assicurare l’ulteriore progresso, (che dovrebbe 

avvenire se il trattamento è efficace), e uno dopo che il trattamento è terminato. I pazienti malati in 

modo più severo possono aver bisogno di fino a due mesi di trattamento, con una durata minore per 

gli individui malati in modo più lieve. Una volta che il medico si è assicurato che è stato raggiunto 

il massimo miglioramento, il trattamento può essere interrotto. Nell’esperienza dell’autore, I 

benefici sono generalmente di lunga durata a meno che avvenga una esposizione significativa 

(un’esposizione sufficiente a esacerbare i sintomi per settimane o per mesi). 

È inoltre utile assicurarsi che il paziente ritorni in un ambiente domestico relativamente non tossico, 

perché si possono perdere i benefici del trattamento iperbarico se c’è una contaminazione 

significativa dentro o vicino la casa o se le esposizioni nella scuola o nel posto di lavoro non sono 

state corrette. Può anche essere utile programmare il trattamento iperbarico, dopo la riduzione di un 

certo carico tossico corporeo e dopo il trattamento per le complicazioni trattabili dell’intossicazione, 

come descritto qui sotto. 

Ossigeno del tipo iperbarico 

Prima del trattamento con la camera iperbarica, l'autrice ha usato un approccio progettato per 

generare una maggiore disponibilità di ossigeno nel danno tossico del cervello. Il plasma sanguigno 

è capace di trasportare ossigeno ai livelli che sono uguali a quelli che possono essere trasportati dai 

globuli rossi (82-83), se l'ossigeno sufficiente è disponibile. Questa tecnica include una mascherina 

progettata da un terapista respiratorio, con metallo per la maschera e tubazione tygon per la 

guarnizione della faccia. Le altre apparecchiature comprendono la tubazione 2075 tygon, un vaso di 



vetro come serbatoio dell'acqua e una camera, per l’addizione di umidità, fatta di cellofan derivato 

da legno (85). L’ossigeno è dato a 6 litri al minuto per due ore al giorno, cosa che richiede 

l’addizione di umidità per evitare la secchezza delle vie respiratorie. Si consiglia di usare il primo 

giorno un tiraggio arterioso sanguigno dell'ossigeno mentre si dà l'ossigeno e, dopo un'ora di 

ossigeno a 6 litri al minuto. L'autore suggerisce un paO2 arterioso di 250 millimetri di mercurio per 

un effetto ottimale: l’ossigenometria non è soddisfacente per questa valutazione. Praticamente tutti i 

pazienti con danni tossici al cervello, curati in questo modo dall'autrice per 6-8 settimane, hanno 

avvertito un miglioramento continuo nella funzione cognitiva, ma il livello di miglioramento era 

minore di quello visto con il trattamento precedentemente descritto nella camera iperbarica HBOT. 

Così la HBOT è preferita, qualora possibile, ma quest’ultima alternativa è meglio di niente. 

Caratteristiche dei pazienti per la successive discussione dei dati 

Uno degli sviluppi più emozionanti per l'autrice è stato capire sempre di più che alcuni aspetti del 

danno da danno chimico sono trattabili e che tale trattamento può essere scientifico, cioè basato su 

prove diagnostiche. Per illustrare ulteriormente le anomalie più comuni con il danno tossico, tutti i 

dati disponibili emersi dai test sono stati analizzati per 30 nuovi pazienti consecutivamente 

esaminati che avevano una malattia cronica (definita come due o più sintomi quotidiani che hanno 

seguito l'esposizione tossica).  

 

La causa tossica di esposizione è stata valutata con questi test di verifica:  

1. il paziente era relativamente sano, capace di lavorare/condurre una vita normale prima 

dell’esposizione;  

2. esposizione sintomatica con sintomi che compaiono durante l'esposizione e che migliorano 

lontano dall'esposizione in più occasioni (eccetto per un paziente con una singola esposizione 

massiccia a una perdita di propano che ha avuto una sola esposizione incidentale); 

3. i sintomi variano con il tipo di esposizione;  

4. l’inizio della malattia cronica è avvenuta entro ore o giorni dall'esposizione sintomatica alla 

tossina/tossine.  

5. Non c’è sovrapposizione fra questi pazienti e quelli riguardo ai quali sono stati descritti i dati 

precedentemente dall’autrice (30). 

Di questi 30 pazienti, il caso più comune di esposizione era l’edificio malato, che riguardava 9 

pazienti. Due delle esposizioni dell’edificio malato comportavano muffa e potevano riguardare gli 

agenti chimici usati per porre rimedio all’esposizione di muffa. La muffa è capace di liberare residui 

volatili non diversamente da quelli incontrati in altri ambienti di edifici malati (86, 87, 88, 89). 

La classe più commune di sostanze chimiche erano i pesticidi, che riguardavano 9 pazienti e 

comprendevano organofosfati clorpirifos (2 pazienti), e diazinon; la resmerina sintetica piretroide; il 

benzilbenzoato che contiene spray anti-acaro della polvere, che era stato usato in quattro occasioni 

(sintomatiche) dal paziente sul tappeto di casa; glutaraldeide disinfettante e contatto occupazionale 

di piante che erano state trattate con pesticidi. Due dei pazienti esposti a pesticidi, erano stati esposti 

a clordano, nonostante venissero già da una grande famiglia nella quale il clordano era stato usato 

illegalmente per trattare la casa da personale non professionale. Per evitare una confusione dei dati, 

ho selezionato a caso due individui dalla famiglia. 

L’esposizione a solventi riguardava 7 pazienti, due dei quali lavoravano in laboratori (uno aveva 

avuto anche esposizione ad agenti sterilizzanti e formaldeide). Due pazienti erano secondari ai 

composti inorganici del cloro. Uno di questi era stato esposto anche sul posto di lavoro a una 

soluzione al 10% di cloro per pulire i pavimenti. L'altro era stato esposto all'ipoclorito di sodio nel 

processo di lavorazione del pollame. Lei era una di quattordici individui esposti nel reparto di 



svisceramento dello stesso stabilimento. Due pazienti sono stati esposti agli adesivi: uno ad adesivo 

della moquette, l'altro ad adesivo a parete asciutta contenente n-hexane. Tre pazienti erano stati 

esposti a gas esausto dell’automobile: due a diesel combusto che entrava nell’edificio da un veicolo 

che girava al minimo davanti ai portelli di caricamento di un magazzino e uno con veicoli a gasolio 

usati in un edificio. 

Uno dei pazienti era stato esposto a inchiostro ai raggi ultravioletti che contenevano acrilati ed 

epossidici. Questo paziente mostrava l'esacerbazione più severa rispetto a quasi tutti i pazienti che 

l'autore abbia mai incontrato, alla verifica sia della storia che dei test. Anche i suoi test 

dell’equilibrio, quando si trovava di fronte alla finestra con le persiane chiuse e con occhiali da sole 

erano molto alterati rispetto a quando si trovava lontano dalla finestra. Questo suggerisce 

fortemente la persistenza di un carico tossico nel corpo. Uno dei pazienti era stato esposto a 

salviette pulenti medicali, usate in ambito occupazionale sanitario. Alcuni pazienti avevano 

esposizioni causali sintomatiche multiple alle tossine che rispondevano a entrambi i criteri suddetti. 

Dei 30 pazienti, 25 (83%) erano di origine professionale, quattro erano una conseguenza di 

contaminazione domestica ed uno era conseguenza di rimozione di oggetti contaminati da un 

ufficio, che comprendeva trattamento con diazinone nell’ufficio di un membro cronicamente malato 

della famiglia (chi è anche paziente dell’autrice). 

Analisi e trattamento della funzione surrenale 

La malattia delle vie aeree reattive così come la sensibilità chimica sono associate con un aumento 

dell’infiammazione (30,40). Quando metabolizzate, le sostanze petrolchimiche producono radicali 

liberi (90) che possono far perdurare l’infiammazione. L’infiammazione causa spesso dolore, che 

induce al rilascio di cortisolo dalla ghiandola surrenale. L’infiammazione su una base cronica può 

esaurire la riserva surrenale, portando all'insufficienza surrenale. 

Come gli altri ormoni, la grande proporzione di cortisolo è legato ad una proteina quando si trova 

nel sangue. La parte legata non soltanto è meno attiva, ma può essere influenzata da altri fattori, 

come la condizione della proteina, spesso carente nei pazienti con danni tossici (30). La valutazione 

del sangue comprende la venipuncture, che può indurre stress e può alterare così i risultati. Il ritmo 

giornaliero del cortisolo è clinicamente importante come base per le decisioni mediche, rendendo la 

venipuncture impraticabile per stabilire il ritmo iniziando dal primo mattino fino a sera. 

Fortunatamente, I livelli di cortisolo salivare mostrano un’eccellente correlazione con quelli del 

sangue (91,92,93). Il cortisolo salivare è raccolto mettendo un panno di cotone nella bocca per 

prendere la saliva prodotta senza il movimento del paziente che non deve succhiare (poiché questo 

movimento può alterare la composizione della saliva) alle 7:00-8:00; alle 11:00-12:00; alle 4:00-

5:00 del pomeriggio e alle 11:00-12:00 di sera, con un prelievo durante ciascuna di questi quattro 

intervalli di tempo. 

Dei 22 nuovi pazienti testati successivamente in questo gruppo descritto precedentemente (Tabella 

1), un totale di 15 (pari al 68%) mostrava una riduzione del cortisolo del mattino con 9 (41%) che 

avevano cambiamenti che suggerivano una significante insufficiente surrenale. Dei restanti cinque 

individui, tre avevano livelli elevati di due o più livelli di cortisolo nel giorno, uno aveva un solo 

modesto innalzamento e uno mostrava un ritmo normale. Questa rappresenta un’ulteriore evidenza 

del coinvolgimento dell’asse ipotalamico-pituitario-adrenalinico. La riduzione di HPA rende 

l’individuo più suscettibile agli agenti di stress fisico e psicologico (94). 

Il valore medio di dehydroepiandrostenerione (DHEA) di quei pazienti con due o più livelli alti di 

cortisolo era 3.0, mentre la media per quelli con due o più valori bassi era 2.1, rispetto al valore 



normale di 3 fino a 10 ng/ml. DHEA è un precursore della formazione di estrogeno e di 

testosterone. 

Nell'esperienza dell’autrice i pazienti che hanno una documentata riduzione di mattina tipicamente 

hanno una riduzione dell'affaticamento del mattino con un’integrazione di cortisolo di mattina fino 

a quando la ghiandola surrenale riesce sufficientemente a guarire. E’ importante tentare di 

mantenere i livelli aggiunti ad un livello fisiologico, tentando d'ottenere i livelli leggermente al di 

sotto della media per evitare l’impedimento dell’attività del ACTH e il definitivo recupero della 

funzione surrenale. In questo gruppo, il 32% aveva elevati livelli del cortisolo nelle ore notturne, 

con una media di 9.4 nM (l’intervallo di riferimento del laboratorio è di 1-4 nM per quell’intervallo 

di tempo). Questo innalzamento delle ore notturne può esacerbare il disturbo del sonno. La 

Fosfatidilsemina può ridurre la risposta cerebrale a questo elevato livello del cortisolo quando preso 

30 minuti prima del pasto serale e può essere dato come prova, ma l'obiettivo è normalizzare la 

funzione surrenale. 

Per migliorare la funzione del surrene, sono utili diverse misure.  

1) La riduzione dell’esposizione è essenziale a ridurre l’infiammazione che eleva il cortisolo e 

esacerba il dolore, che è un altro fattore nell’innalzamento del cortisolo.  

2) Per controllare del dolore è necessario anche identificare correttamente le altre sue cause. 

L’intolleranza ai farmaci, nella maggior parte dei pazienti con danno chimico, spesso porta ad una 

ridotta capacità di usare farmaci per il controllo del dolore. I farmaci sono generalmente smaltiti 

attraverso percorsi che sono usati anche da altre sostanze petrolchimiche. L’infiammazione 

intestinale può essere peggiorata da parassiti, candida o intolleranze alimentari, che sono molto 

comuni nei pazienti suddetti: analisi e trattamenti basati su test clinici in questo senso sono 

importanti. Uno stato preinfiammatorio può essere aggravato da un disequilibrio degli acidi grassi 

essenziali: questo dovrebbero essere dosati per tornare ad un livello preinfiammatorio 

3) Una passeggiata quotidiana o una leggera attività sportive fino a quaranta minuti al giorno è 

importante, sebbene è essenziale, nell’esperienza dell’autore, che sia svolta in un’area priva di 

significative sostanze irritanti o inquinanti. L’individuo dovrebbe iniziare sempre gradualmente e 

non spingere mai il passo o la durata ad un livello che possa aumentare la fatica perché questa o il 

camminare con dolore non correggerebbe il disequilibrio del cortisolo.  

4) Livelli bassi di carboidrati glicemici sono critici perché il rilascio dell'insulina fa scendere i 

livelli di glucosio nel corpo, stimolando il rilascio del cortisolo. I carboidrati dovrebbero essere 

sempre bilanciati con adeguati pasti o spuntini a base di proteine: fino ad un rapporto 1:1 nelle 

persone con carenza di proteine, mentre 2:1 potrebbe essere meglio per le persone che non hanno 

tale carenza.  

5) Altre misure quotidiane o frequenti per ridurre i tentativi del surrene di produrre un eccesso di 

cortisolo (che può portare allo svuotamento) possono includere il rilassamento, la commedia, 

meditazione, il biofeedback, ecc. (95) a seconda di cosa è preferito dall’individuo per rilassarsi. 

Aminoacidi 

Sono stati condotti dosaggi degli amminoacidi nel plasma su 27 nuovi pazienti con danno cronico 

da danno chimico. Come si può vedere nella Tabella 2, la maggior parte di questi pazienti 

mostravano carenze significative di amminoacidi. Inoltre, la distribuzione della carenza non era 

affatto casuale. La carenza più comune era quella di taurina, un amminoacido che è usato nella Fase 

II della disintossicazione. E’ un amminoacido che contiene zolfo: almeno altri due percorsi della 

Fase II usano lo zolfo: la solfatazione che usa i solfati inorganici e la coniugazione del glutatione.  

La seconda carenza più prevalente era quella della glutammine, un agente disintossicante della Fase 

II e anche usato dal corpo per produrre glutatione (il più importante antiossidante intracelluare del 

corpo e la sostanza essenziale della Fase II della disintossicazione).  



La seconda carenza più prevalente era quella della glicina, che è usata anche nella Fase II della 

disintossicazione e per preparare le purine del corpo (per il materiale genetico) (96). Sembra del 

tutto inverosimile che sia frutto di coincidenze che il tasso di carenza era più alto per questi 

amminoacidi coinvolti nel processo di disintossicazione, visto che sono stati testati molti 

amminoacidi diversi. La prevalenza di carenza di metionina in questo gruppo è inoltre istruttiva: la 

metionina può essere convertita attraverso alcuni passi biochimici in cisteina (necessaria a produrre 

glutatione) o taurina. Entrambi questi agenti sono usati nella Fase II della disintossicazione. La 

metionina è anche un donatore di un gruppo metilico, usato nella mutilazione (un altro passo della 

Fase II della disintossicazione). 

Il 46% dei pazienti mostravano una carenza in uno o più amminoacidi di questa catena di 

amminoacidi ramificati: leucina, isoleucina e/o valina. Gli amminoacidi ramificati possono essere 

ridotti nella malattia cronica del fegato e possono funzionare come neurotrasmetitori. Questi sono, 

inoltre, i soli amminoacidi che possono entrare nella membrana mitocondriale interna (97) dove 

avviene la produzione di energia. Il triptofano (terzo nella prevalenza delle carenze) è usato anche 

per formare la serotonina, quale a sua volta è convertita in melatonina (94), essenziale per un 

corretto sonno. Questo è un altro fattore biochimico nel disturbo del sonno: secondo i test, la 

riduzione di melatonina è comune nei pazienti con danno chimico esaminati dall'autore. Anche le 

carenza di fenilanalina e tiroxina sono critiche. La fenilanalina è convertita in tiroxina, che può 

essere convertita in tiroxina (ormone della tiroide) o attraverso una serie di passi in 

neurotrasmettitori: prima in L-dopa che è convertita in dopamina, poi convertita in norepinefrina 

che è a sua volta trasformata in epinefrina. Nel gruppo della tirosina, altri 5 pazienti mostravano una 

carenza al limite (pari al 20%). 

La integrazione alimentare di amminoacidi è idealmente realizzata con un mix che risponde al 

profilo di carenze evidenziati dai test del sangue. Gli importi supplementari possono essere usati 

come indicato: un sostegno supplementare per la disintossicazione è spesso utile. Come per tutta la 

integrazione alimentare, l’obiettivo è correggere la mancanza a più ampi, ma non elevati, livelli 

mentre le misure dietetiche ed i controlli dell'ambiente sono effettuati per mantenere i livelli 

sufficienti. È l'esperienza dell’autore che gli amminoacidi e i minerali sono difficili da portare ai 

livelli sufficienti (almeno al livello medio come minimo per la riparazione della ferita tossica) senza 

una stabilizzazione della funzione surrenale disturbata, usando i metodi descritti precedentemente. 

L’approccio della cura dell’autore è stato basare la replezione su test di laboratorio. Questo può 

essere fatto con una polvere formulata, di cui la composizione è modificata secondo le mancanze 

precise attuali. A meno che si riesca a ridurre adeguatamente la maggior parte delle esacerbazioni 

con i controlli ambientali ed altri o, nei pazienti che usano i farmaci (la vasta maggioranza dei quali 

sono disintossicati attraverso percorsi biochimici simili a quelli usati dai residui petrolchimici non 

farmaceutici), la integrazione alimentare con amminoacidi può essere necessaria per la 

disintossicazione. 

Metabolismo energetico 

Gli alimenti sono convertiti in energia con un processo, a più gradi, nelle strutture intracellulari 

denominate mitocondri. L'autrice ha precedentemente documentato i disturbi del metabolismo 

energetico, nei 20 pazienti esaminati consecutivamente che erano cronicamente malati in seguito ad 

esposizioni tossiche (30), misurando i metaboliti nell'urina di ciascuno per la ricerca di ciascun 

valore dei vari livelli del metabolismo energetico, (conosciuto spesso dai medici come il Kreb o il 

ciclo del TCA del metabolismo energetico). Recentemente è stata introdotta una prova più 

economica che valuta soltanto il metabolismo energetico. A questa data, sono disponibili solo i 

risultati dei test del metabolismo energetico di quattro pazienti, del gruppo descritto nella ricerca. 



Anche se questo è un numero esiguo, tutti e quattro avevano il metabolismo energetico alterato; di 

questi tre hanno una funzione alterata in due o più punti nel ciclo di produzione di energia. I livelli 

del lattato e del piruvato erano normali in tutti e quattro. Comunque, tutti e Quattro avevano una 

riduzione dell’idrossidometil-glutarato, che è stato trovato in metà del gruppo precedentemente 

testato (30). Malgrado i numeri esigui, i risultati hanno una somiglianza notevole con il gruppo 

esaminato precedentemente, anche se i due gruppi sono stati esaminati in laboratori differenti, a 

ulteriore supporto della validità degli stessi. 

I risultati dal metabolismo energetico possono essere utilizzati dall’operatore sanitario che ha una 

certa conoscenza dei cofattori biochimici necessari per i vari punti. Come esempio clinico, uno dei 

pazienti ha avuto un esito di basso chetoglutarato dell'alfa, che inserisce direttamente nella catena di 

trasporto dell'elettrone della generazione di energia, che è vitale a tutte le funzioni del corpo. Il 

punto precendente immediato, isocitrate, richiede la vitamina B3 (come NAD), il magnesio e 

maganese. Il test sui minerali su questo paziente ha indicato una riduzione del magnesio e del 

manganese rispetto ai valori normali. Con questo test particolare, al medico è fornito uno schema 

che elenca i cofattori necessari in modo che possa paragonare i risultati prontamente con altri test 

per determinare l’importanza clinica della produzione di energia nei pazienti con affaticamento che 

hanno o carenze o livelli bassi di nutrienti, per guidare così l’integrazione alimentare e le 

raccomandazioni dietetiche. L’analisi del metabolismo energetico è, inoltre, utile a contribuire a 

determinare le cause biochimiche di affaticamento e a valutare, dopo il trattamento, se la 

produzione di energia abbia raggiunto livelli normali. Poiché l’idrossimetilglutarato è necessario per 

la formazione del coenzima Q1O, un antiossidante vitale per la produzione di energia nella 

membrana mitocondriale interna, l’integrazione del coenzima Q1O è utile per rispondere a questo 

disturbo, fino a quando si corregge il problema alla base. Le carenze sopra discusse della catena 

degli aminoacidi sono importanti anche per il metabolismo energetico perché questi sono i soli 

aminoacidi che attraversano la membrana interiore del mitocondrio dove avviene il metabolismo 

dell’energia (97). Inoltre, la carnitina è essenziale come spola per permettere agli acidi grassi di 

passare nei mitocondri per essere utilizzati per il metabolismo energetico; perciò la mancanza di 

carnitina può anche interferire con il metabolismo energetico. Sarebbe perciò utile avere una 

misurazione più diretta della adeguatezza dei livelli di carnitina. Un accresciuto livello di adipato o 

suberato (catena degli acidi grassi medi) si presenta spesso in concomitanza con una carenza di 

carnitina. Nei 20 pazienti intossicati, precedentemente valutati (30), l’adipate era cresciuto nel 30% 

e nessuno di loro mostrava una diminuzione dei livelli, suggerendo che la carenza di carnitina 

potrebbe rappresentare anche un fattore di ridotto metabolismo dell’energia nei pazienti intossicati. 

E’ stato documentato che un ampio raggio di sostanze tossiche danneggiano il metabolismo 

dell’energia, ingluse le sostanze plastificanti con ftalati, lo stirene, i policlorinati, i bifenili, il 

toluene, il tricloroetane, il 2,4,6-triclorofenolo, il pentaclorofenolo e altri pesticidi. Per esempio, i 

pazienti intossicati che soffrono di fatica potrebbero avere esacerbazioni da contenitori di cibo o 

bevande contenenti ftalati (plastica soffice) e strumenti medicali contenenti plastica: tasche per le 

flebo, tubi, maschere di ossigeno, ecc. (97). 

Disintossicazione: 

La capacità di disintossicazione è stata valutata consecutivamente in 21 nuovi pazienti (Tabella 3) e, 

come per tutti gli altri test, i dati sono stati presentati per tutti i 30 pazienti che hanno completato i 

rispettivi test al momento della preparazione dello scritto. La disintossicazione dai composti 

petrolchimici coinvolge tipicamente due passi successive o fasi: la Fase I coinvolge la fenditura 

della parte della molecola per generare un radicale libero che deve essere legato ad un’altra sostanza 

nel secondo passo, spesso chiamato Fase II. 



Il primo passo coinvolge il sistema citocromo p450, che ha diverse dozzine di sottotipi. Per questa 

valutazione del sistema di disintossicazione, che è una test di vera sfida, va preso per via orale 200 

mg di caffeina (in tavolette) per valutare un isomero comune p450: soltanto tre pazienti avevano un 

disturbo della funzione, con due che avevano una funzione aumentata, formando così, 

probabilmente, un aumento di radicali liberi. Questi non elimina la funzione anormale della Fase I 

per altri isomeri p450. 

Quattro vie della Fase II sono state valutate usando una singola dose di 650 mg di acetaminofene 

per valutare la coniugazione, la solfatazione e la glucoronidazione del glutatione; e 650 mg di 

aspirina (due tavolette) per valutare la coniugazione della glicina. Va fatta la raccolta delle urine per 

i metabolici 10 ore dopo l’assunzione di acetaminofene e aspirina. In questo gruppo di nuovi 

pazienti, l’anomalia predominante era l’eccesso di attività della Fase II, con Quattro pazienti che 

avevano attualmente un eccesso di attività in tutte e quattro le vie della Fase II. Si ritiene che 

l'attività eccedente precede probabilmente una riduzione dell'attività, cosa che avviene dopo il 

consumo delle sostanze necessarie quali glutatione, glicina, solfato, ecc… Altre vie di coniugazione 

della Fase II che non possono essere valutate con queste sostanze comprendono la coniugazione con 

glutammina, la taumine, i gruppi metilici (quali da metionina, ecc. folico) e la coniugazione con un 

gruppo acetile (55,97). 

L’aumento di perossidi di lipidi trovati dentro oltre un terzo dei pazienti esaminati è motivo di grave 

preoccupazione: i lipidi contengono quasi due terzi del contenuto del cervello, così come la 

formazione delle membrane per i somatociti, così come anche miliardi di mitocondri del corpo (il 

metabolismo energetico avviene nella membrana mitocondriale) e le membrane intorno al materiale 

genetico (DNA). Ovviamente, la conversione di questi grassi essenziali in perossidi danneggia la 

loro funzione. Tutti i nutrienti devono passare attraverso la membrana cellulare degli acidi grassi 

essenziali/lipidi e tutti i prodotti di scarto devono passare fuori da questa membrana. Il danno a 

questi lipidi potrebbe essere riparato dal corpo usando dal corpo usando acidi grassi/lipidi errati nel 

tentativo d'impedire, per esempio, la morte delle cellule, ma la composizione di in acidi grassi 

normali essenziali/lipidi è stata alterata. Questo concetto è discusso ulteriormente sotto. 

La grande percentuale di pazienti che hanno avuto mancanza di glutatione è indicazione ulteriore 

della necessità di conservare i livelli di glutatione, riducendo l'esposizione, utilizzando glutatione 

nebulizzato e di conservare la condizione (attiva) ridotta di glutatione con livelli sufficienti di 

vitamina C effervescente. L’acido alfalipoico aiuta anche a conservare il glutatione ed è capace di 

per accedere all'acqua ed ai tessuti solubili nel grasso del corpo. La sintesi di glutatione nel corpo 

richiede un adeguato livello di selenio (97), ma l’eccesso può essere tossico, così è necessario fare il 

test del sangue. 

Le funzioni di superossi-dismutasi (SOD) come antiossidanti per ridurre il danno dei radicali liberi 

era ridotta nel 33% del campione. I cofattori necessari per il relativo funzionamento sufficiente 

includono di rame ed il manganese (97), che danno risalto alla necessità di valutare la condizione 

dei minerali per identificare i fattori sottostanti la riduzione delle funzioni della SOD. Malgrado 

l’attività ampia o eccedente nelle vie della Fase II, in questi pazienti esaminati, la metà eccessiva 

aveva un livello elevato di radicali liberi, dande risalto all'esigenza di una protezione antiossidante. 

L’aumento di radicali liberi sono stati associati con malattie degenerative e croniche (98), malattie 

cardiache (99,100), cancro (101,102), decadimento cognitivo (103,104), tasso di invecchiamento 

(105) e possono danneggiare gli enzimi ed altre proteine, membrane cellulari, cellule nervose e 

virtualmente qualunque altro tessuto del corpo. 

Acidi grassi essenziali nelle membrane cellulari 



Successivamente alla pubblicazione del Dott. Simpson (106),  un ricercatore innovativo a livello 

mondiale della morfologia delle cellule rosse, l’autrice ha intrapreso una valutazione inviando i 

campioni di 20 pazienti intossicati, cronicamente malati, al dott. Simpson per una sua 

interpretazione, senza informazioni circa la diagnosi. Tutti I 20 avevano una morfologia alterata 

delle cellule rosse, tutti con una ridotta proporzione tra cellule discali e un’accresciuta proporzione 

di cellule grasse. Questa alterazione nella morfologia RBC danneggerebbe la capacità delle cellule 

di passare attraverso i capillari, perché il globulo rosso è di circa 7 micron di diametro e un capillare 

è di solo 3-4 micron. La cellula deve quindi normalmente piegarsi per passare attraverso i capillari e 

le cellule alla forma di disco di flettono meglio di quelle sottili. Lo studio con il Dott Simpson ha 

mostrato, inoltre, una significativa minoranza di pazienti con forme ancor più bizzarre della 

morfologia alterata cellulare. 

Dopo questi test del dott. Simpson, l’autrice ha iniziato a stabilire la composizione lipidica della 

membrana RBC, nel tentativo di migliorare il flusso sanguigno e le altre funzioni cellulari. Alcune 

informazioni preliminary erano state pubblicate precedentemente (30). L'alterazione del tessuto 

cerebrale è stata documentata nei pazienti con danno chimico da parecchi autori (32,33,34). 

Tutti i dati dei pazienti in questo gruppo di 30, che hanno completato l’analisi degli acidi grassi 

essenziali della membrana di RBC, sono mostrati nella Tabella 3 (25 pazienti); 17 di questi hanno 

trasmesso i campioni ad un laboratorio (107) e otto pazienti in un altro laboratorio (108). Poiché il 

primo laboratorio ha segnalato i risultati con la percentuale del peso, mentre il secondo con 

micromoles, i dati sono stati visualizzati separatamente. 

Gli acidi grassi essenziali Omega 3 comprendono l’alfa-linolenico (ALA), l’eicosapentanoic (EPA), 

e la docosahexanoic (DHA). La proporzionedi pazienti dei due laboratori, che mostravano una 

carenza di uno o più di questi acidi essenziali Omega 3 era rispettivamente del 76% e 88%, mentre 

nessuno dei 25 pazienti mostrava un livelli più alto in nessuno dei due laboratori. 

Gli acidi grassi essenziali Omega 3 sono anti-infiammatori (109) ALA possono essere trasformati in 

EPA che può essere trasformato in DHA. Inoltre, è presente un’altra concentrazione di DHA nella 

corteccia cerebrale, comprendendo circa il 30% degli acidi grassi essenziali nella fosfatidilserina e 

etanolamina (109). Poiché gli enzimi che trasformano l’ALA in altri acidi grassi essenziali possono 

essere danneggiati dai radicali liberi, si suggerisce di effettuare il dosaggio degli acidi grassi 

essenziali separatamente, come è stato fatto per questi pazienti. ALA sembra essere coinvolto con il 

trasferimento di ossigeno dall’aria ai polmoni, attraverso la membrana cellulare all’emoglobina e 

sembra tenre l’ossigeno nella barriera cellualre dove può assistere come barriera ai virus e batteri, 

ecc. (110).  La rigidità/fluidità delle cellule della membrana, inoltre, è influenzata dalla 

composizione degli acidi grassi essenziali delle membrane cellulare, con gli acidi grassi essenziali 

Omega 3 che generano una membrana meno rigida (109).  Così la riduzione di acidi grassi 

essenziali Omega 3 nella membrana RBC nei pazienti intossicati può danneggiare la capacità delle 

cellule rosse del sangue di passare attraverso i capillari, riducendo la perfusinoe dei tessuti e lo 

scambio di prodotti di scarto/nutrienti fra il sangue e le cellule del corpo. 

GLA è il precursore dell’acido dihomo-gamma-linolenico (DGLA), che è inoltre antinfiammatorio, 

essendo un precursore per la serie uno antinfiammatorie prostaglandine nel corpo. 

L’acido arachidonico (AA) è un acido grasso essenziale che, quando trovato in eccesso, può essere 

proinfiammatorio (109). L’acido arachidonico forma leucotriene proinfiammatorie, che attraggono 

le cellule bianche chiamate facociti e polimorfonucleari durante l’infiammazione (109). Come si 

può vedere nella Tavola 4, una proporzione elevata dei pazienti ha mostrato un aumento di acido 

arachidonico proinfiammatorio, mentre nessuno dei 25 ha mostrato livelli ridotti. La combinazione 



di una proporzione elevata con una riduzione degli acidi grassi essenziali antinfiammatori e una 

proporzione elevata di acido arachidonico proinfiammatorio aumentato è conforme con i sintomi 

proinfiammatori presenti in questi pazienti: dolore aumentato, congestione respiratoria, ecc.. 

L’approccio dell’autore è correggere la composizione della membrana di acidi grassi essenziali per 

basare le raccomandazioni sui analisi cliniche. EPA, DHA e GLA sono disponibili in una forma 

mischiata che è assorbita senza la necessaria attività degli enzimi pancreatici digestive, che sono 

spesso carenti nei pazienti con danno chimico (30) e sono documentati più avanti. Gli acidi grassi 

essenziali possono essere danneggiati tramite il contatto con luce, il calore o l’aria; si consiglia di 

tenere in frigo i contenitori sigillati. I suggerimenti per la dieta sono parte importante del 

trattamento medico. Le fonti dietetiche più ricche di EPA e di DHA sono pesci dell'acqua fredda 

quali lo sgombro, i salmoni, la sardina, i pesci blu, le aringhe, la trota ed il pesce bianco (109). 

Possono essere necessari fino a quattro grammi al dì di omega 3 per sopprimere la risposta 

infiammatoria (109). Viste le diverse preferenze degli alimenti, il metodo dell’autore è consigliare il 

consumo aumentato di tali pesci, ma come con qualsiasi alimento, l’autore non sollecita il consumo 

per gli individui che hanno un'avversione per pesci specifici o per altri alimenti. L'olio di pesce può 

essere più utile dell'aspirina e di altri inibitori del cyclooxygenase (COX) nella soppressione 

dell'infiammazione cronica (109). La fonte dei pesci è importante nel soddisfare il bisogno di 

omega-3, perché i pesci che mangiano omega 3 alghe e fitoplancton in natura hanno probabilmente 

un contenuto più elevato di omega-3 di pesci di allevamento. L'acido arachidonico è ricco nella 

carne rossa e nei crostacei, ma non sembra essere la sola e forse non la fonte primaria, poiché alcuni 

pazienti erano vegetariani e altri non mangiavano questi alimenti. 

Analisi gastrointestinali 

La Tavola 5 illustrata le anomalie gastrointestinali trovate in tutti I pazienti successivamente testati. 

La secrezione di SIgA è stata valutata nelle feci ed era carente nell’87% degli esaminati, con 

somiglianza notevole all'altro gruppo più piccoli di pazienti intossicati, come segnalato prima 

dall'autore (30). I livelli di SIgA in molti pazienti erano gravemente carenti. Ciò potrebbe 

aumentare il potenziale per l'infezione, che inoltre è stata trovata comunemente come illustrata sulla 

Tabella 5. E’ stato analizzato il parassita pilori del H., che induce potenzialmente all'ulcera con 

anticorpi del IgG specifici a H. Pilori. E’ stata valutata la istolitica del entamoeba con gli anticorpi 

specifici secretivi salivari di IgA, che sono più probabili rilevare l'infezione intestinale ameba che è 

invasiva. Il toxoplasma è stato valutato con gli anticorpi IgA-specifici secretivi al toxoplasma: la 

prova era stata introdotta soltanto recentemente, ma la metà dell'eccedenza dei 7 pazienti esaminati 

era positiva. 

E’ stata diagnosticata la presenza di Giardia e Criptosporidio con gli anticorpi specifici 

dell’organismo. La valutazione del Clostridium dificile ha usato le tossine A e B, che è più sensibile 

rispetto all’uso di una sola tossina. Mentre l'uso dell’approccio metodologico descritto per la 

diagnosi dei parassiti è considerato più sensibile rispetto all’osservazione dei campioni di feci sotto 

il microscopio (nella speranza di rilevare la presenza di un parassita in una goccia molto piccola del 

campione dei feci), il laboratorio ha utilizzato, in aggiunta, tre valutazioni microscopiche per uova e 

i parassiti. La fonte originale del contatto per i vari parassiti potrebbe essere un alimento e/o 

l’acqua, a seconda del ciclo di vita del parassita specifico. 

Le parassitosi sono state trattate con antibiotici e sono stati fatti dei test per verificare l’efficacia 

della terapia. Il regime antibiotico specifico è stato variato un po'per migliorare la capacità di questi 

pazienti di tollerare il trattamento. L'autrice non suggerisce le erbe per uccidere questi parassiti a 

causa di preoccupazione non soltanto per quanto riguarda efficacia ma anche perché alcuni 

parassiti, quale E. Histolytica e toxoplasma possono migrare ad altri organi del corpo. 



I seguenti sono regimi terapeutici suggeriti dall'autrice. 

Il toxoplasma ha risposto bene fino ad oggi al Mepron preso a 750 mg (1 cucchiaino liquido) due 

volte al giorno con il cibo per 21 giorni. Con l’uso del Mepron, si suggerisce di testare la funzione 

epatica (SGOT, SGPT, GGT) prima il trattamento e dopo 7-10 giorni dal suo inizio. Per la E. 

Histolitica, si raccomanda una terapia tripla per liberare dai parassiti l’intestino e da qualsiasi altro 

organismo che si è sparso in alter parti del corpo, usando la Yodoxin a 650 mg tre volte al giorno e 

la generica tetraciclina (che è mantenuto in gran parte all'interno dell'intestino) preso a 500 mg tre 

volte al giorno per 10 giorni, poi il Tinidazole preso a 500 mg tre volte al giorno per 7 fino a 10 

giorni. Il Tinidazole è strettamente correlato al metronidazole, ma il primo sembra essere meglio 

tollerato e, sulla base dei risultati delle analisi, sembra efficace. L’H. Pilori sembra rispondere bene 

ad una terapia che comprende Tinidazole preso a 500 mg tre volte al giorno con i pasti e al 

Bismagel un cucchiano 30 minuti prima dei pasti, prendendo entrambi per 10 giorni, e Amoxidillin 

presa a 500 mg tre volte al giorno con i pasti per 10 giorni. Il trattamento suggerito per il 

criptosporidium è il Tinidazole preso a 500 mg tre volte al giorno per 10 giorni. Seguendo la terapia 

antibiotica, l’autrice ha prescritto dei probiotici (acidophilus, bifidus, ecc.), che, differentemente dai 

prodotti non umani della maggior parte delle marche disponibili, sembrano rimanere più funzionali 

perché possono moltiplicarsi e sostenere la loro popolazione negli intestini umani. 

Come il gruppo precedentemente testato di pazienti intossicati (30), una proporzione sostanziale di 

questi aveva la Candida, solitamente la Candida albicans. Questo è stato valutato su coltura, anche 

se l'esame al microscopio è stato fatto dal laboratorio (i risultati microscopici per candida non sono 

stati aggiunti alla tabella 5). La candida è organismo opportunistico ed è sufficiente ubiquitario 

nell'ambiente e la reinfezione è probabile a meno che i fattori che la permettono di fiorire 

nell'intestino siano modificati. Questi fattori comprendono enzimi digestive adeguati (carenti nel 

73% dei pazienti testate in questo gruppo e nel 60% di quelli testati nel gruppo di 30). La mancanza 

di acidi gastrici, insufficienti acidofilus e/o i bifidis (che secernono gli enzimi per contribuire a 

digerire gli zuccheri) sono inoltre fattori che permettono che il candida fiorisca. Nell’esperienza 

dell’autore, la valutazione e il controllo dei fattori di rischio così come la dieta per la Candida sono 

stati adeguati per controllarla senza l’uso di antibiotici come Nystatin, Diflucan, ecc., eccetto per 

pochi pazienti che sono stati trattai con steroidi per condizioni mediche come malattie autoimmuni 

(non inclusi nel gruppo di 30). 

La cimotripsina è un enzima marker usato per stabilire il rilascio di enzimi digestive pancreatici: 

livelli bassi di cimotripsina suggeriscono un ridotto rilascio di altri enzimi digestivi pancreatici. Una 

carenza di enzimi digestive può ridurre la capacità di ottenere nutrienti dal cibo perché questo deve 

essere adeguatamente digerito attraverso l’azione degli enzimi pancreatici.. Nell’esperienza 

dell’autrice, una riduzione della cimotripsina spesso persiste per anni in pazienti con danno da 

danno chimico. Una integrazione di enzimi digestivi a ora dei pasti è raccomandata. La riduzione di 

enzimi digestive può indurre a intolleranze dei cibi perché I cibi non digeriti completamente si 

comportano probabilmente come antigeni. Come dimostrato nella Tavola 5, la maggioranza dei 

pazienti analizzati mostravano una secrezione di anticorpi IgA specifici verso uno o più cibi 

valutati: latte, soia, uova. L’intolleranza alimentare stabilita con altri test, come l’ELISA-ACT e gli 

anticorpi specifici IgG mostrano intolleranze multiple nella maggior parte dei pazienti intossicati 

valutati dall’autrice, anche se a questa data non sono state quantificate. 

Evitare gli alimenti a cui un individuo è intollerante ha migliorato i sintomi, nell'esperienza 

dell’autore. Dopo un periodo di evitamento dell'alimento, alcuni pazienti possono tollerare la 

reintroduzione dell'alimento su base occasionale. I dietisti suggeriscono spesso un intervallo di una 

volta ogni quattro giorni, basandosi sul fatto che il cibo attraversa il tratto intestinale in tre giorni. 

Per i pazienti postivi al glutine, l’eliminazione di cibi contenenti glutine, include quelli che 



contengono farina, segale, orzo, kamut. Tali pazienti possono mangiare il mais e possono tollerare 

la quinoa e l'amaranto in quantità modeste, a causa di piccole tracce di glutine bene tollerato in 

questi grani. La risposta dei pazienti alla reintroduzione dell'alimento dopo un intervallo di tre-sei 

mesi dell'eliminazione può utilizzare il metodo dell’intervallo discusso sopra, se il paziente capisce 

che gli alimenti rimangono negli intestini per circa tre giorni, di modo che l'esacerbazione del 

sintomo può accadere in modo ritardato. 

Minerali dei Globuli Rossi 

I livelli minerali intracellulari sono stati usati come tecnica preferita perché è meno influenzata da 

ingestione dietetica recente e perché questi minerali hanno passato la membrana delle cellule, la 

composizione delle quali è disturbata come descritto precedentemente. I pazienti sono stati 

esaminati usando uno di due laboratori differenti, come indicato nella Tabella 6, a seconda dalla 

condizione di Assistenza sanitaria statale del paziente, anche se l'autore preferisce la prova più 

completa del primo laboratorio. 

Il calcio non è stato trovato carente in nessuno dei pazienti testate e la sua carenza è poco frequente 

generalmente nei pazienti intossicati. Il calcio è ampiamente usato come supplemento nella 

popolazione generale e spesso è aggiunti ai cibi come additivo. 

Il cromo era carente o al valore limite in una percentuale sostanziale dei pazienti testati. La 

valutazione del valore limite basso è stato giudicato dall'autore in base ai risultati della prova: questi 

pazienti erano bene sotto il 25% più bassi della gamma normale. I livelli necessari a riparare la 

ferita tossica devono essere sopra il livello medio e possono variare in un’ampia gamma anche se i 

livelli intracellulari nella gamma eccedente non sono suggeriti. 

Le perdite di cromo aumentano con il trauma del tessuto (109). Il cromo è probabilmente trasportato 

nel corpo dalla proteina nel sangue, nota come transferrina (109). Con la carenza proteica diffusa in 

questi pazienti, le proteine portanti possono essere ridotte. La carenza di cromo è associata con 

l’intolleranza di glucosio e con livelli elevati di colesterolo e trigliceridin (109). La 

supplementazione di cromo aumenta la densità dei recettori dell'insulina e riduce l'elevazione del 

colesterolo (109). I livelli di cromo disponibili attraverso una dieta sono spesso insufficienti (109) e 

così i cambiamenti della dieta sono difficili da utilizzare come soli mezzi per correggere la 

mancanza del cromo. I sali inorganici di cromo sono assorbiti male (109) e, come altri minerali, il 

cromo è assorbito meglio come amminoacido chelato (il chelato specifico può essere selezionato 

usando quelli carenti all’esame dell’energia cellulare, per esempio citrato, aspartato, ecc. o essere 

collegato al picolinato). L'acido picolinico è considerato l'agente agglutinante prodotto dal pancreas 

per aiutare il trasporto minerale (111). 

La mancanza di rame è significativa perché questa sostanze è essenziale per la funzione della 

dismutasi superossidasi della sostanza di disintossicazione (97,109), spesso carente come mostrato 

nella Tabella 3. Il rame è spesso una componente di alcune emoproteine citocrome ossidasi che 

sono essenziali al sistema mitocondriale della generazione di energia (96,109). Il rame potrebbe 

competere con lo zinco nell’assorbimento (109), nonostante questo non appaia come la causa di 

carenza di zinco nel gruppo di pazienti, visto il livello basso di zinco nei test. Il rame trasporta le 

proteine, prima usando l’albumina e poi la ceruloplasmina (109). Le proteine portanti possono 

essere influenzate dalla carenza proteica, diffusa in questi pazienti, come illustrato nella tabella 2. Il 

rame, inoltre, è incorporato negli enzimi del fegato (109), che potrebbero essere daneggiati per 

l’esposizione ad agenti epato-tossici. L’assorbimento di rame è un processo dipendente dall’energia 

(109) e un metabolismo dell’energia danneggiato nei pazienti intossicati, come discusso 

precedentemente, può avere effetti sull’assorbimento. Il rame è coinvolto anche nella guarigione 



dall’infiammazione e nella riparazione dei tessuti (109). Per questo, ci possono essere meccanismi 

multipli nel danno da danno chimico. La carenza di rame potrebbe “contribuire al disturbo del 

colesterolo, soprattutto l’innalzamento della lipo-proteina di bassa densità (LDL), detto “colesterolo 

cattivo” (109). Soltanto uno dei pazienti esaminati ha mostrato un innalzamento dei dosaggi del 

rame, suggerendo la necessità di valutare un’integrazione e/o la malattia di Wilson. Il rame è, 

inoltre, assorbito meglio come un chelato che aumenta la solubilità nell'acqua. Gli alimenti ricchi in 

rame includono grano, noci e legumi così come l’avocado (109). 

Il magnesio era il minerale essenziale più comunemente carente in questi pazienti. L'assorbimento 

del magnesio è ridotto con il malassorbimento intestinale (96,109). La perdita del magnesio è 

aumentata dall'acidosi, che è inoltre comune nella danno chimico. Il 20% di questi pazienti 

avevano, durante la prima visita, il pH urinario di meno di 5pH, mentre il 40% di loro a 5pH. Il 

dietista considera 6-7 ottimali. La mancanza del magnesio aumenta l'irritabilità del muscolo (109); i 

sintomi di contrattura, di torsione o di spasmo del muscolo sono comuni nei pazienti intossicati, 

nell’esperienza dell’autrice. Al presente, questi sintomi spesso migliorano entro 30-40 minuti con 

un assorbimento rapido di magnesio cloride/acetato liquido orale, progettato per un rapido 

assorbimento nel cuore dei pazienti. Questa rapida azione supporta la valutazione del ruolo del 

magnesio nei sintomi. La mancanza del magnesio può esacerbare la contrazione del muscolo liscio, 

con implicazioni per pressione sanguigna (109). L'alta pressione sanguigna in pazienti con carenza 

di magnesio può rispondere a correggere la mancanza del magnesio stesso, così come fanno altre 

circostanze che comportano lo spasmo vascolare. Questo si applica nei pazienti dell’autrice 

nell’angina, usando la nitroglicerina, l'ossigeno ecc. Una volta che è corretta la carenza di 

magnesio, la nitroglicerina può decrescere, particolarmente se lo spasmo dei vasi era un 

meccanismo primario che induceva all’angina. Il magnesio è richiesto anche per molte reazioni 

degli enzimi dipendenti dall’ATP (109) ed è un co-fattore necessario per la conversione dei 

carboidrati e dei grassi in energia così come per almeno due passi del ciclo metabolico dell’energia. 

Un magnesio adeguato è necessario anche per un normale metabolismo minerale dell’osso (109) e 

la maggior parte del magnesio contenuto nel corpo è collocato nell’osso (109). È importante nei 

pazienti con danno chimico utilizzare una forma bene assorbita di magnesio quando necessaria per 

integrazione per prevenire la diarrea.  Una forma può essere il glicinato del magnesio, che può 

anche migliorare i livelli della glicina utile alla disintossicazione, o un chelato dell'amminoacido, 

usando specialmente le sostanze necessarie per il metabolismo energetico, come il citrato, ecc.. 

Nella dieta il magnesio può essere introdotto aumentando gli alimenti ricchi di magnesio come il 

grano, le noci, i cereali e le piante con foglie ricche di clorofilla (96,109). 

Il manganese è essenziale per il metabolismo dell’energia, per la disintossicazione superossi-

dismutase, per la formazione di sostanze essenziali per la cartilagine (acido ialuronico e solfato 

condroitina), per la mineralizzazione e per la formazione della membrana fosfatidilinositolo (109). 

La distribuzione nel sangue probabilmente coinvolge la proteina transferrina (109), con 

implicazioni nella carenza di proteine. L’assorbimento potrebbe essere aumentato dal citrato e 

ridotto dal calcio, ferro e fitati nella dieta (109). Buone fonti di manganese comprendono grani 

interi, noci e ortaggi freschi. La fonte del grano più ricca è nel germe (109). 

La carenza di molibdeno era particolarmente comune in questi pazienti in entrambi I laboratori che 

hanno svolto I test. E’ usato per disintossicare dai composti di aldeide (109). E’ necessario anche 

per la conversione della cisteina in solfati per la disintossicazione: la cisterna era decresciuta ai 

livelli di solfatazione in oltre un terzo dei pazienti testati, come illustrati nella Tabella 3. E’ richiesto 

anche per l’inattivazione di composti, altrimenti distruttivi, di sulfiti (109) e in altri enzimi ossidati 

contenenti flavina (109). Il molibdeno si trova nei germi di grano e probabilmente nei legumi 

(fagioli) (109). Per la supplementazione è assorbito meglio come chelato o picolinato 

dell'amminoacido (109). L'assorbimento dietetico è buono tranne in presenza di un solfato o zolfo 



aumentato che contiene proteine (che possono essere necessarie per i pazienti con ferita tossica), 

così da sincronizzare l’assunzione di conseguenza. 

La grande maggioranza di potassio nel corpo è collocata all’interno delle cellule e non nel plasma 

(109), perciò le misurazioni usate di potassio nel plasma potrebbere sottostimare significativamente 

la carenza intracelullare (sebbene è essenziale fare i controlli dei livelli nel plasma per ragioni 

mediche). Il potassio è essenziale per la normale funzione della membrana e includono ma non sono 

limitati a normali funzioni della cellula nervosa e dei neurotrasmettitori (109). Il potassio elencato 

nella Tabella 5 non è stato individuato durante episodi di esacerbazione. Nell’esperienza 

dell’autore, il potassio può scendere durante l’esacerbazione che segue un’esposizione; ma, a causa 

della gamma relativamente stretta di sicurezza per la supplementazione di potassio, è utile stabilire 

questo quando occorre. Molti integratori di potassio possono essere irritanti per il tratto intestinale, 

che potrebbe essere evitato usando potassio cloride come un sale o/o potassio bicarbonato nei 

pazienti che soffrono di acidità durante le esacerbazioni. Come precedentemente discusso, i livelli 

di pH sono guide utili per decidere riguardo l’uso di composti di bicarbonato durante le 

esacerbazioni. 

La carenza di selenio interferisce con il glutatione perossidasi (109) e può così ridurre I livelli di 

glutatione, comunemente carente come illustrato nella Tabella 3. Il glutatione perossidasi gioca un 

ruolo nella disintossicazione dei perossidi e dei radicali liberi (107). Il selenio è necessario, inoltre, 

all'enzima della deidrogenasi che converte l'ormone tiroideo meno attivo 14 in ormone tiroideo 

attivo 13. L’attività del glutatione perossidasi migliora con la supplementazione di selenio, come la 

seleniometionina (109), sebbene il selenio possa essere somministrato anche con amminoacidi 

chelati o picolinati ben assorbiti. Il contenuto di selenio nei cibi dipende in modo significativo dal 

contenuto di selenio nel suolo (109). I cibi ricchi di selenio comprendono la famiglia dell’aglio e 

della cipolla, l’asparago, I grani cresciuti in suoli adeguatamente arricchiti di selenio, carne e frutti 

di mare (109). 

Il vanadio si può legare al glutatione (109). E’ importante per il metabolismo del glucosio, essendo 

capace di mimare l’effetto dell’insulina nelle cellule grasse, sebbene il metabolismo susseguente 

potrebbe preferire I percorsi pentos più dell’insulina (109). Il vanadio può stimolare anche la 

mineralizzazione dell’osso promovendo gli osteoblasti e può essere anche importante per 

controllare il metabolismo del colesterolo (109). Il vanadio è trasportato dalla proteina del sangue 

transferrina (109), come certi altri minerali essenziali di cui si è trattato precedentemente. Il vanadio 

è assorbito con una bassa efficacia e la supplementazione dietistica Americana spesso contiene 

bassi livelli, ma tali posson variare di diversi ordini di grandezza (109), cosa che può riflettere il 

contenuto di tale minerale nel suolo. Poiché il vanadii è potenzialmente più tossico del cromo (109), 

l’autore preferisce puntare all’aggiustamento dei livelli di cromo prima di dare una 

supplementazione del vanadio perché il cromo aiuta a risparmiare le riserve di vanadio del corpo. 

La carenza di zinco era commune, come illustrato nella Tabella 6. Lo zinco è essenziale per la 

normale funzione della sostanza di disintossicazione superossido dismutase, comunemente carente 

in questi pazienti, come illustrato nella Tabella 3 (97,109). Il superossido dismutase, che richiede 

sia lo zinco che il rame, è presente in tutte le cellule del corpo. I livelli di globuli rossi giocano un 

ruolo importante nel controllo dei radicali liberi del superossido (109), aiutando a proteggere le altre 

cellule da questi radicali liberi. Lo zinco è necessario per l'attività di più di 100 enzimi del corpo, 

compresi quelli connessi con il metabolismo dei carboidrati e il metabolismo energetico, la sintesi 

delle proteine, la sintesi di altre strutture vitali del corpo e degli enzimi digestivi pancreatici (109), 

che erano spesso carenti come illustrati sulla Tabella 5. Lo zinco è necessario, inoltre, per la 

normale funzione di vitamina A (un antiossidante) ed è critico nella funzione immune normale 

(109). Potrebbe essere richiesto anche nella normale attività dell’ormone adrenocorticotropico 



(ACTH) (109), che è secreto dalla ghiandola pituitaria per stimolare la produzione di cortisolo 

adrenalico, che è comunemente carente nei pazienti con danno da danno chimico, come discusso 

precedentemente. Un’accresciuta perdita di zinco può avvenire quando capita un danno tossico 

(109). L’insufficienza pancreatica può causare anche una carenza di zinco (109). Una perdita 

crescente dal corpo può accadere con una malattia del fegato, con il disturbo della porfirina e con 

l’infezione da parassiti (107). Il disturbo delle porfirine è comune nei pazienti intossicati così come 

l’infezione da parassiti (30), come illustrato di seguito nella Tabella 5. Ci sono, così, meccanismi 

potenzialmente multipli per la carenza di zinco nel danno da danno chimico. 

La carenza tra minerali essenziali era così comune nei pazienti con danno chimico secondo i test. I 

livelli cronicamente alti di cortisolo che portano a insufficienza surrenale (come discusso sopra) 

possono consumare i minerali e le proteine. La riduzione di alcune proteine portanti per alcuni 

minerali possono ridurre il loro trasporto effettivo alle cellule del corpo. L’alterazione di enzimi 

digestivi, come illustrato nella Tabella 5, possono alterare la ripartizione sufficiente dell’alimento, 

rendendo i minerali meno biodisponibili per l’assorbimento. L’infiammazione gastrointestinale 

cronica può ridurre l'assorbimento e/o accelerare la perdita dei minerali. Tale infiammazione 

potrebbe essere secondaria a parassitosi intestinali (comune in questi pazienti, come illustrato nella 

Tabella 5 e in studi precedenti dello stesso autore) (30) e aumentata anche attraverso una condizione 

preinfiammatoria generalizzata, come illustrato nella Tabella 4. Inoltre, l’infiammazione 

neurogenica nella ferita tossica coinvolge il tratto gastrointestinale e l'apparato urinario genitale così 

come le vie respiratorie a causa della sua natura sistematica (40). Il ruolo nella disintossicazione di 

zinco, rame (nella dismutasi superossidasi) e il molibdeno (nella conversione i solfati organici in 

inorganici per la Fase II della solfatazione) sono ulteriori meccanismi della mancanza minerale 

nella ferita tossica. 

Altri nutrienti 

 

Sono stati dosati gli altri nutrienti mostrati nella Tabella 7 con una tecnica diversa che comporta la 

valutazione, per ciascuno, della capacità dei linfociti di divedersi e formare nuove cellule. 

Diversamente dalle analisi nutrizionali che contano i livelli del plasma, con questa tecnica sono 

presi in considerazione il trasporto del nutriente nella circolazione sanguigna e l'assorbimento 

cellulare. Visti i disturbi della membrana cellulare descritti sopra (Tabella 4), questo è 

particolarmente importante. Inoltre, i linfocidi passano attraverso il fluido linfatico, che è costituito 

da lipidi, quindi potenzialmente più esposto agli effetti delle tossine liposolubili. Queste sostanze 

chimiche possono danneggiare altri tessuti lipidici come il cervello, con il suo alto contenuto di 

lipidi, e le membrane cellulare, come precedentemente descritto. Inoltre, il bisogno di nutrienti per 

la riparazione dei danni del tessuto è superiore a quello per il puro mantenimento della funzione 

sana del corpo e i soli livelli dei nutrienti non prendono in considerazione in modo opportuno il 

bisogno di un nutriente. Questo è un fattore, comunque, di questo particolare test dei linfociti, 

perché la funzione della divisione cellulare comporta un bisogno e riflette quindi la necessità di un 

nutriente. La tecnica è stata descritta ulteriormente nella letteratura medica (112). 

La tiamina è importante in due fasi del metabolismo dell’energia e si trasforma nel coenzima 

(tiamina pirofosfato) per queste funzioni così come per il metabolismo essenziale di tutte le cellule, 

incluse quelle del cervello (109). Livelli ridotti di tiamina possono portare ad alterata capacità di 

attenzione, della memoria e a neuropatia periferica (109). Potrebbe giocare anche un ruolo separato 

nella attuabilità delle cellule di cervello, ovvero dell’abilità di sopravviere (109). Il cervello è un 

organo che utilizza molta energia. 

La riboflavina è critica anche nel metabolismo dell’energia (109).  Funziona come parte di due co-

enzimi (FAD e FMN). La riboflavina è essenziale anche per la produzione di una sostanze critica 



nella produzione di energia, l’adenosina trifosfato (ATP) (107). Nei pazienti con le carenze più 

gravi, si possono osservare rossore o infiammazione della lingua e/o degli angoli della bocca (109), 

ma questi sintomi non sono sufficientemente utili da sostituirsi al test di dosaggio. 

La niacina è chiamata anche acido nicotinico. E’ trasformato dal corpo in una sostanza essenziale 

chiamata nicotiniamide adenine dinucleotide (NAD), che è essenziale per il metabolismo 

dell’energia e per l’utilizzazione così come la sintesi degli acidi grassi essenziali. 

Così la tiamina (vitamina Bl), la riboflavina (B2) e la niacina (B3) sono tutti coinvolti nel 

metabolismo dell’energia, che è essenziale alla funzione di qualsiasi enzima cellulare e di altre 

funzioni corporee. Il 43% dei pazienti analizzati mostava una carenza in uno o più di questi 

nutrienti. La carenza è stata definita dal laboratorio come meno di due deviazioni rispetto allo 

standard sotto la media rispetto al grande gruppo di controllo (110), e i pazienti con i livelli più 

bassi del normale erano prevalenti anche per questi nutrienti. 

Il pantoteriate (B5) è essenziale per il coenzima A, che è necessario per il metabolismo dell’energia 

e nel bruciare i grassi del mitocondrio (109). E’ anche essenziale per la sintesi dei fosfolipidi 

necessari al cervello e alle altre membrane cellulari (109). 

La piridossina (B6) è necessaria alla formazione degli enzimi epatici transaminasi; è cruciale anche 

nella formazione di altri aminoacidi a partire da aminoacidi essenziali attraverso le transaminasi 

(109). Inoltre, è necessaria alla formazione dei neurotrasmettitori serotonina e acido gamma-amino 

butirrico (GABA), nel metabolismo delle porfirine, nella sintesi dei lipidi cerebrali, nella sintesi 

della taurina e della glicina (109). Come discusso precedentemente, sia la taurina che la glicina sono 

usate per la disintossicazione. 

La cobalamina (B12) era carente nella vasta maggioranza di questi pazienti, che mostravano 

dosaggi più carenti sopratuttto nelle vitamine B. La vitamina B12 è necessaria per la manutenzione 

e riparazione della mielina, il rivestimento essenziale delle cellule nervose. E’ anche un nutriente 

fondamentale nel ciclo della s-adenosilmetiomina (SAM) che fornisce I gruppi metilici nella 

metilazione della Fase II della disintossicazione (97). Livelli carenti possono anche danneggiare la 

secrezione di melatonina (113).  L’assorbimento è più complesso delle altre vitamine perché 

richiede una proteina con funzioni di trasporto (109). Altre proteine di trasporto sono necessarie per 

il passaggio nel sangue (107). La carenza esacerba le funzione neurologica (96, 109). 

La funzione totale antiossidante è una valutazione della capacità combinata di vari antiossidanti, 

con una metodologia descritta in modo più completo in letteratura (112). Circa ¾ dei pazienti 

testate mostravano livelli carenti di numerosi altri nutrienti e altri sotto la capacità ottimale, 

soprattutto data la significativa preparazione di accresciuti radicali liberi (Tabella 3). 

Altri cambiamenti ormonali 

I livelli notte di melatonina di erano bassi in un’alta percentuale dei pazienti intossicati 

precedentemente misurati (114).  La melatonina funziona come antiossidante per i radicali liberi 

(115) (accresciuta in un terzo di questi pazienti, come si può vedere nella Tabella 4). I pazienti con 

una riduzione della melatonina potrebbe trovare beneficio da diverse misure. Accertare che il 

triptofano sia a livelli sufficienti assicura la preparazione per la produzione di melatonina (96). I 

cibi che contengono triptofano comprendono uova, latte parzialmente scremato, manzo, pollo, 

tacchino, soia e derivati, dadi, tonno, fagioli, banana e farina d'avena. Esporsi a luce solare indiretta 

(15 minuti nella molla ed estate, 45 minuti al tramonto e d’inverno) e mantenere l'illuminazione 

completa durante il giorno può contribuire a migliorare il ritmo quotidiano della melatonina 



(115).  E’ utile, inoltre, la riduzione dei livelli della luce di sera e dei campi elettromagnetici, 

particolarmente vicino all’ora di andare a dormire. Perciò coperte elettriche, svceglie con L.E.D. 

vicino al letto, eccetera possono esacerbare il sonno nei pazienti danneggiati e è utile fare una prova 

togliendo queste cose. La melatonina è prdotta dal corpo dopo avere passato la fase II della 

solfatazione e, in un grado inferiore, la glucuronidazione (97). L'autore è prudente circa la gestione 

esogena della melatonina. Se le suddette misure non bastano, può essere usato del magnesio a ½ 

milligrammi, con un rilascio idealmente continuo. Negli animali, la melatonina esogena eccedente 

può avere effetti contrari su altre funzioni del sistema ormonale (115). Attualmente, il limite del 

recupero della melatonina è sconosciuto nei pazienti con danno da danno chimico. I livelli di 

melatonina declinano con l’invecchiamento (115) e i radicali liberi accelerano l'invecchiamento, 

come discusso sopra. I radicali liberi sono comuni come illustrati sulla Tabella 4. 

Ormoni riproduttivi 

 

I pazienti con danno tossico visitati dall’autrice mostravano un disturbo significativo. Nelle donne 

in età riproduttiva, era presente nella maggioranza la mancanza di ovulazione ed era prevalente la 

dominanza di estrogeno. Questo era comune anche nelle pazienti con danno tossico in menopausa 

analizzati dall’autrice. Questo ha importanti implicazioni. La predominanza di estrogeni è stata 

associata con un rischio accresciuto di cancro al seno e di altri tipi di cancro al sistema riproduttivo 

(115). La predominanza di estrogeni può esacerbare anche la emicrania. Spesso i medici 

somministrano degli estrogeni alle donne in menopausa e questo può esacerbare la dominanza di 

estrogeni nei pazienti con danno tossico. La mancanza del progesterone è spesso, ma non sempre, 

presente insieme alla predominanza di estrogeni in questi pazienti. Poiché gli ormoni riproduttivi 

interessano molte funzioni del corpo, i livelli dovrebbero essere mantenuti all'interno di un livello 

fisiologico (115). Questo richiede un’analisi prima della somministrazione di ormoni. Poiché gli 

ormoni sintetici non sono testati sufficientemente per quanto riguarda i loro effetti fisiologici sui 

pazienti, si preferiscono gli ormoni naturali perché i livelli possono essere valutati dopo il 

trattamento. Gli ormoni naturali sembrano, inoltre, essere tollerati meglio da questi pazienti. La 

riduzione di testosterone non è infrequente nei pazienti analizzati dall’autrice; questo cambiamento 

può portare alla riduzione della forza muscolare così come della libido in maschi e femmine (115). 

L’autoimmunità della tiroide è la malattia autoimmune più comune nei pazienti con danno chimico 

analizzati dell’autrice. E’ utile una ulteriore quantificazione dei cambiamenti della tiroide, dato 

specialmente l'affaticamento in questi pazienti. Il trattamento dell'ormone tiroideo non è indicato 

senza l’analisi della tiroide. La temperatura corporea bassa può avere altre cause. L'autrice non fa 

un trattamento farmacologico dell'ormone tiroideo per elevare la temperatura corporea bassa senza 

un test della funzione tiroidea. Con il metabolismo energetico limitato ed i bisogni di alta energia 

del cervello e del cuore, non sembra consigliabile prendere le riserve limitate di energia per elevare 

la temperatura corporea quasi oltre lo stimolo fisiologico della tiroide. Nell’esperienza dell’autrice, 

la temperatura corporea del paziente ritorna ai livelli normali quando la loro salute migliora. 

La temperatura corporea sublinguale media (valutata per tutti e 30 i pazienti) nel corso della visita 

iniziale era 97.4 (con l’80% dei pazienti con una temperatura sotto 980 e il 23% sotto 970). Questo 

indicava un metabolismo energetico alterato. Questo, inoltre, dimostra anche che è sbagliato usare 

solo la temperatura per prendere decisioni sul trattamento dell'ormone tiroideo. Poiché la vasta 

maggioranza dell'ormone tiroideo nel sangue è una proteina legata e gli esemplari salivari valutano 

soltanto ormoni liberi e attivi, la seconda è preferibile secondo l'autrice (vista anche la particolare 

carenza proteica e le frequenti funzioni alterate degli enzimi, ecc.). 

Riassunto 



Il controllo dell’esposizione è l’unico intervento più importante per il danno da danno chimico e 

bisogna concentrarsi sul luogo dove il paziente passa la maggior parte del proprio tempo (lavoro, 

scuola, casa). I medici possono aiutare nell'ottenere una sistemazione ragionevole necessaria, 

mettendo la giusta enfasi come primaria risorsa per la salute del paziente. I controlli delle 

esposizioni sono necessari, inoltre, come base per tutto l’altro trattamento. 

Il danno tossico cerebrale può essere trattato con l’ossigeno iperbarico a livelli di pressione 

appropriati e con alter precauzioni e assicurando adeguati nutrienti per la produzione di energia e 

alter funzioni. La riabilitazione cognitiva aiuta a sopportare gli effettui residui. Ci sono alcuni effetti 

residui con l’intossicazione cerebrale. La neuropatia al sistema cerebrale autonomo può essere 

associata con un ritmo irregolare del cuore e/o un ritmo veloce. Questo migliora solitamente con 

l’ossigeno, preferibilmente l’HBOT. Il prolasso della valvola mitralica nei pazienti con danno 

chimico è comune nell’esperienza dell'autore e, come la neuropatia autonoma, dovrebbe migliorare 

con l’HBOT. 

Altri disturbi nei pazienti malati cronici per l’intossicazione da composti petrolchimici o da prodotti 

della combustione e altri irritanti comprendono disturbo del ritmo del cortisolo, del metabolismo 

dell’energia, del dosaggio degli amminoacidi, della funzione di disintossicazione (con livelli bassi 

di glutatione e accresciuti radicali liberi), alterate membrane lipidiche, riduzione della produzione di 

IgA con accresciuta prevalenza di parassiti e Candida, riduzione degli enzimi pancreatici (usando il 

marker della cimotripsina), accresciute intolleranze alimentari, riduzione dei minerali intracellulari 

e riduzione di altri nutrienti come la vitamina B coinvolta nel metabolismo dell’energia e in altre 

funzioni del corpo, frequente riduzione della vitamina B 12 e riduzione della capacità totale della 

funzione di disintossicazione (usando la mitogenesi dei linfociti come indicatore di un bisogno che 

segue l’esposizione tossica lipofilica). 

I cambiamenti del sistema riproduttivo nei pazienti intossicati esaminati precedentemente includono 

la frequente mancanza di ovulazione nelle donne in età riproduttiva e una dominanza di estrogeni 

nella fase prima e dopo la menopausa. La mancanza del testoterone non è rara. La mancanza di 

melatonina e un disturbo del ritmo quotidiano della melatonina è, inoltre, comune. L’esame delle 

anomalie dovrebbe usare la tecnologia disponibile più sensibile, come descritto sopra, e i pazienti 

dovrebbero essere curati secondo i risultati delle analisi. 

Per quanto riguarda l’integrazione nutrizionale, un principio utile è introdurre soltanto un 

supplemento alla volta, cominciando con dosi molto piccole da aumentare a seconda di come sono 

tollerate. L'autrice ha evitato generalmente la somministrazione via flebo: in questi casi, infatti, il 

beneficio è di breve durata e bisogna cercare di conservare le vene per le occasioni in cui le flebo 

sono strettamente indispensabili. L'obiettivo è sviluppare una dieta che aiuti a integrare i nutrienti 

carenti, evitare gli alimenti non tollerati, introdurre una quantità adeguata di proteine e antiossidanti 

e mantenere basso il livello glicemico per il controllo del disturbo adrenalico e della candida. 

Vista la temperatura corporea bassa, la febbre dovrebbe essere valutata con un grado o più sopra la 

temperatura usuale del paziente  e con la sensazione del paziente di temperatura elevata al momento 

di misuramento della stessa. Prima dell'uso di antibiotici, è suggerito il differenziale di WBC. Il 

totale di WBC gira basso nei pazienti con danno chimico e spesso non è elevato in presenza di 

un'infezione, ma la percentuale aumentata delle cellule polimorfonucleari suggerisce una probabile 

infezione batterica. A causa della riduzione della capacità di smaltimento dei farmaci in questi 

pazienti, gli antibiotici possono essere usate a circa due terzi della dose usuale e gli altri prodotti 

farmaceutici a circa circa metà della dose, o persino a meno per i farmaci che riducono il sintomo. 



Visto il disturbo cognitivo, I medici dovrebbero dare ai pazienti istruzioni scritte, quando possible, 

oltre a rispondere alle eventuali loro domande (con un coniuge o amico presente, se possibile, per 

assistere nel richiamo controllare to assist in recall, etc.). La valutazione iniziale può richiedere due 

ore o più, mentre le visite di controllo richiedono una o due ore. Comunque, la possibilità di trattare 

l’intossicazione è importante e può essere scientifica e basata su test. I medici non devono più dire 

ai pazienti intossicati che non possono essere curati o che non miglioreranno. Una definizione 

tempestiva dei sintomi allarmanti e la consapevolezza dei medici, manager e del pubblico in genere 

possono spesso prevenire la disabilità con uno spostamento tempestivo dalla fonte di esposizione e 

portando l’esposizione sotto i livelli sintomatici. 
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Tabella 1 Funzione surrenale: Ritmo del cortisolo giornaliero 

(22 nuovi pazienti con danno chimico testati consecutivamente) 

 Tipo di cambiamento 
 Percentuali 

Affetti  

 Cortisolo del mattino ridotto con 1+ con valore ridotto e nessun 

innalzamento 
41%  

 Cortisolo del mattino ridotto con innalzamento solo nella notte  9% 

 Cortisolo del mattino ridotto con due innalzamenti al nel giorno  9% 

 Lieve riduzione del cortisolo la mattina  4.5% 

 Totale con riduzione del cortisolo la mattina  68% 

 Solo due o più elevazioni   13.6% 

 Totale con l’innalzamento dei valori di notte  31.8% 

 Ritmo normale  4.5% 

 

 

Tabella 2 Amminoacidi: 
(24 nuovi pazienti con danno chimico testati consecutivamente) 

 Aminoacidi %  

 Taurine              14  60% 

 Glutamine           13  54% 



 Glicina                11  46% 

 Aminoacido a catena ramificata transaminasi AA 

                          11  

               (leucina, isoleucina, valina) 

 46% 

 Triptofano             8  33% 

 Metionina              7  29% 

 Fenilalarnina          7  29% 

 Tirosina                6  25% 

 3+ essential AA    13  54% 

 

 

Tabella 3 Cambiamenti nella disintossicazione 
(21 pazienti intossicati testati successivamente) 

 Anormalità - Fase II:  Percentuale di affetti  

 Eccesso di attività di coniugazione di glutatione  52% 

 Eccesso di attività di glicinazione   52% 

 Eccesso di attività di solfatazione  38% 

 Eccesso di attività di glucuronidazione  33% 

 Diminuzione della quantità di cisteina per la solfatazione  38% 

 Accresciuto livello dei perossidi lipidici  35% 

 Accresciuto livello dei radicali liberi idrossidi  33% 

 Mancanza di Glutatione  65% 

 Mancanza di superossido dismutase   33% 

 Totale di coloro con accresciuti radicali liberi  55% 

 

   

 Tabella 4 Acidi grassi essenziali nella membrana RBC 

(25 nuovi pazienti con danno chimico visitati conseguentemente) 

 Lab 1*(I7pts)   Lab 2** (8 pts) 

 Acidi Grassi Essenziali 

(EFA) 

 % 

Deficient 

% 

Excess  

 Mean 

wt% 

 Lab range 

wt% 
% Def  

% 

Excess  

 Acido Alfa linoleico 

(ALA) 
35%   0%  .13  0.10-0.40  50%  0% 

 Eicosapentanoic (EPA)  29% 0%  .47   0.25-1.6 88%   0% 

 Docosahexanoic (DHA)  29% 0%   2.87  2.0-12.0  75% 0%  

 Gamma Linolenic (GLA)  12% 0%   .07 .03-.0.17   12.5% 0%  

 Arachidonic (AA)  0%  94%  17.9 10.-15  0%  50%  

 Any anti-infìammatory  76% 
 

        88% 

 EFA deficiency 

8ALA, EPA, DHA, GLA) 
  

 *Asheville,NC.         **Norcross, GA 



                                                                    

Tabella 5 Analisi gastrointestinali 
(16 nuovi pazienti con danno chimico testati consecutivamente) 

 Secretory IgA 87%   deficient  

 H Pilory  12%  positive 

 E Histolytica  37.5%  positive 

 Toxoplasma*  57%  positive 

 C.dificile toxinsA, B**  7%  positive 

 Giardia  6%  positive 

 Cryptosporidium  6%  positive 

 Qualsiasi parassita presente 50%    

 Candida 62.5%   2+ or mere 

 Chymotrypsin  73%  deficient 

 Latte SigA+  67%  positive 

 Soia SigA+ 67%   positive 

 Uova SigA*  57%  positive 

 Gliadin antibodies  12.5%  positive 

*only 7 tested 

**1 of 16 QNS 

+ testati solo 9 

Tabella 6 RBC Minerali (intracellulari) 
(26 consecutively tested toxic injury new patients) 

   Lab #1+ (14 tested)  Lab # 2 ++ (12 tested)  

 Mineral  Deficient  Bord low  Deficient  Bord low 

 Calcium  0%  0%  0%  0% 

 Chromium  29%  50%  NT*  NT* 

 Copper  36%  14%  0%**  0% 

 Magnesium  57%  14%  14%  14% 

 Manganese  7%  50%  0%  42% 

 Molybdeno  43%  29%  45%  29% 

 Potassium  7%  21%  17%  8% 

 Selenium  43%  21%  0%  8% 

 Vanadium  29%  50%  NT*  NT* 

 Zinc  43%  21%  25%  25% 

*NT = Lab does not test this mineral +Norcross GA. 

** 1 patient elevated ++Ashevi1le, NC. 

Different patients tested in 2 Iabs; Lab#2 more likely Medicare patient Borderline low was a 

clinical judgement based on numerical result 



 

                                    Tabella 7 Altri nutrienti* 

(28 nuovi pazienti con danno chimico testati consecutivamente) 

     Nutriente        % dei pazienti in cui è carente   

 Tiamine  (B1)      4% 

 Riboflavin  (B2)   32% 

 Niacina  (B3)     11% 

 Pantotenate  (Bs)  4% 

 Piridoxine  (B6)  14% 

 Cobalamine  (B12)  79% 

 Glutatione   27% 

 Total e della funzione antiossidante  73% 

*tested by SpectraCell Lab, Houston, TX. 

  

APPENDICE I 

Circondi UNA risposta per ciascuna sostanza elencata nella lista. Nel fare la vostra scelta, dovreste 

usare la seguente definizione di “sintomo”. “Sintomo” significa la vostra consapevolezza o un certo 

infastidimento di un cambiamento o disagio. Per esempio, uno starnuto e lacrimazione degli occhi, 

dolore, gonfiamento, nausea o difficoltà di concentrazione sono tutti esempi di sintomi. Attenzione: 

potete avere antipatia per qualcosa o trovarla molto sgradevole, ma, se non causa un disagio o un 

cambiamento, questo non è da considerare un sintomo. Per le sostanze che creano problemi non 

trovate su questa lista, usate prego lo spazio bianco supplementare. 

Risposte: 

• Sintomi attuali: Ho spesso sintomi quando sono esposto a questo. 

• Sintomi precedenti, ora in evitamento: Evito sempre questo perché avevo sintomi quando 

esposto a questo. 

• Nessun sintomo: Non ho di solito sintomi quando mi espongo a questo. 

• Nessuna esposizione nota/Non so: Per quanto ne so, non sono mai stata esposta a questa sostanza 

e non mi è familiare. 

 

 Sintomi attuali 

 Sintomi 

precedenti  

(ora evito 

questa 

sostanza)  

 Nessun 

sintomo 

 Nessuna 

esposizione nota 

(non so) 

 1 

Rinfrescatore per l'aria in 

aerosol 

2   3 4  

 1 

Dopobarba 
2  3  4  

 1 

Aria condizionata 
 2  3  4 

 1 2  3  4  



Ammoniaca 

 1 

Amianto 
2  3   4 

 1 

Strada d'asfalto con il caldo 
 2  3  4 

 1 

Carta copiativa senza 

carbone 

 2  3  4 

 1 

Prodotti profumati al cedro 
 2  3  4 

 1 

Clordano 
 2  3  4 

 1 

Acqua clorata            
 2  3  4 

 1 

Detergente per pavimento 
 2  3  4 

 1 

Fotocopiatrici 
 2  3  4 

 1 

Bianchetto 
 2  3  4 

 1 

Deodorante spray  
 2  3  4 

 1 

Deodorante in stick 
 2  3  4 

 1 

Deodorante nelle sale di 

attesa 

 2  3  4 

 1 

Detergente liquido per piatti 
 2  3  4 

 1 

Detergente per lavapiatti 
 2  3  4 

 1 

Detergente per lavatrice 
 2  3  4 

1 

 Fumo del diesel 
 2  3  4 

 1 

Piume per cuscini e piumoni 
 2  3  4 

 1 

Abiti puliti a secco (di 

recente) 

 2  3  4 

 1 

Dursban/Cloropirifos 
 2  3  4 

 1 

Tinture in vestiti e cuoio 
 2  3  4 

1  2  3  4 



 Tinture nei cosmetici 

 1 

Roba elettrica 
 2  3  4 

 1 

Tessuto di Rayon 
 2  3  4 

1 

 Tessuto di Poliestere 
 2  3  4 

1 

 Tessuto di Seta 
 2  3  4 

 1 

Rivestimenti colorati 

permanenti a  pressa 

 2  3  4 

 1 

Tessuto di plastica 
 2  3  4 

 1 

Tessuto di cotone 
 2  3  4 

 1 

Tessuto di Nylon 
 2  3  4 

 1 

Ammorbidenti per tessuti 
 2  3  4 

 1 

Fertilizzante sintetico 
 2  3  4 

 1 

Fertilizzante naturale 
 2  3  4 

1 

 Vetro 
 2  3  4 

 1 

Collare per pulci 
 2  3  4 

 1 

Cera per pavimenti 
 2  3  4 

 1 

Riempimento sintetico della 

gomma piuma 

 2  3  4 

1 

 Diesel 
 2  3  4 

1 

 Fumi del garage 
 2  3  4 

1 

 Fumi della catramazione 

del tetto 

 2  3  4 

1 

 Lucido per mobili 
 2  3  4 

1 

 Gas naturale 
 2  3  4 

1  2  3  4 



 Gas in genere 

1 

 Gasolio 
 2  3  4 

1 

 Gasolio esausto 
 2  3  4 

1 

 Colla a resina  epossidica 
 2  3  4 

1 

 Colla a base di caucciù 
 2  3  4 

1 

 Schiarente dei capelli 
 2  3  4 

 1 

Spray per capelli 
 2  3  4 

1 

 Riscaldamento elettrico 

della casa 

 2  3  4 

1 

 Riscaldamento ad aria 

convogliata 

 2  3  4 

1 

 Riscaldamento a legna  
 2  3  4 

1 

 Riscaldamento domestico a 

olio 

 2  3  4 

1 

 Erbicidi 
 2  3  4 

 1 

Incenso 
 2  3  4 

 1 

Inchiostro, carta carbone 
 2  3  4 

 1 

Insetticida spray 
 2  3  4 

 1 

Repellente personale per gli 

insetti 

 2  3  4 

 1 

Cherosene 
 2  3  4 

 1 

Cherosene esausto 
 2  3  4 

 1 

Candeggiante per lavatrice 
 2  3  4 

 1 

Amido per lavatrice 
 2  3  4 

1 

 Pelle 
 2  3  4 



 1 

Giornali 
 2  3  4 

1 

 Evidenziatori 
 2  3  4 

1 

 Forni a microonde 
 2  3  4 

1 

 Macchine del mimeografo 
 2  3  4 

1 

Palline di naftalina  
 2  3  4  

 1 

Smalto per unghie 
 2  3  4 

1 

 Acetone per unghie 
 2  3  4 

1 

 Odore dell'auto nuova  
 2  3  4 

1 

 Stampa nuova 
 2  3  4 

1 

 Olio combusto esausto 
 2  3  4 

1 

 Oven cleaners 
 2  3  4 

 1 

Vernice a spruzzo 
 2  3  4 

1 

 Vernice ad acqua 
 2  3  4 

 1 

Vernice ad olio 
 2  3  4 

1 

 Estrattore di vernice 
 2  3  4 

 1 

Diluente per vernice 
 2  3  4 

1 

 Profumi nei cosmetici 
 2  3  4 

1 

 Profumi/Colonia 
 2  3  4 

1 

 Permanente per capelli 
 2  3  4 

1 

 Prodotti profumati al pino  
 2  3  4 

1 

 Prodotti di plastica 

(dentiere, occhiali)  

 2  3  4 

1 

 Smacchiatore prelavaggio  
 2  3  4 



1 

 Alcol per smacchiare 
 2  3  4 

1 

 Tappetino di cotone 
 2  3  4 

1 

 Tappetino sintetico 
 2  3  4 

1 

 Tappetino vecchio, 

ammuffito 

 2  3  4 

1 

 Tappetino di lana 
 2  3  4 

1 

Tappeto, nuova moquette 
 2  3   4 

1 

 Pulizia delle imbottiture 
 2  3  4 

1 

 Polvere per pulizie (con 

candeggiante) 

 2  3  4 

1 

 Polvere per pulizie (senza 

candeggiante) 

 2  3  4 

1 

 Shampoo 
 2  3  4 

1 

 Lucido per scarpe 
 2  3  4 

1 

 Isolante per l’acqua da 

scarpe  

 2  3  4 

1 

 Fumo di sigaretta, pipa 
 2  3  4 

1 

 Fumo del barbecue 
 2  3  4 

1 

 Fumo di sigarette 
 2  3  4 

1 

 Fumo di incendio 
 2  3  4 

1 

 Fumo del sigaro 
 2  3  4 

1 

 Saponetta 
 2  3  4 

1 

 Sapone antipulci 
 2  3  4 

1 

 Repellenti per le macchie 
 2  3  4 

1 

 Nastro adesivo chirurgico 
 2  3  4 



1 

 Nastro trasparente 
 2  3  4 

1 

 Saponi e unguenti che 

contengono catrame  

 2  3  4 

 1 

Anti-tarme 
 2  3  4 

1 

 Pulitori delle mattonelle 
 2  3  4 

1 

 Vernice, Gomma lacca, 

Lacca 

 2  3  4 

1 

 Vinile 
 2  3  4 

1 

 Vinile con amianto, 

linoleum 

 2  3  4 

1 

 Pulitore dei muri 
 2  3  4 

1 

 Ammorbidente per acqua 
 2  3  4 

 1 

Acqua fluorata 
 2  3  4 

1 

 Pulitore delle finestre 
 2  3  4 

 1 

Indumenti di lana 
 2  3  4 

 

    

APPENDICE II 

AMBIENTE DOMESTICO 

 

 Controllate sotto tutto quello che riguarda la vostra casa 

 Abito in un appartamento/condominio SI  NO  NON SO  

 Esposizioni chimiche dagli inquilini       

 Pesticidi usati nell'edificio       

 Abito in una casa mobile         

 Vivo in una casa indipendente       

 Finestra aperta raramente       

 Strada trafficata vicino       

 Garage adiacente alla casa       

 Moquette        

 Base della casa umida       

 Sostanze chimiche per l’erba usati da vicini       

 Mobili di plastica       



 Mobili in legno       

 Articoli in cartone       

 Articoli stampati       

 Verniciatura recente       

 Ristrutturazione recente       

 Recente uso di pesticidi       

 Fornace a gas       

 Fornace a olio       

 Stufa a gas       

 Scaldabagno a gas       

 Essiccatore dei elothes a gas       

 Riscaldamento con combustibile (non elettrico)       

 Stufa a legna       

 Sintomi con esposizioni in famiglia         

 Umidificatore – usata acqua normale       

 Umidificatore – acqua con filtro       

 Acqua di pozzo – senza additivi chimici       

 Acqua di pozzo – con additivi chimici       

 Pentole di teflon       

 Pentole di alluminio       

 STANZA DA LETTO  SI NO  NON SO  

 Moquette       

 Tappetino sintetico       

 Finestra aperta di notte       

 Oggetti di plastica       

 Mobilia in truciolato       

 Materasso commerciale       

 Cuscino – sintetico       

 Letto – normale commerciale       

 Cuscino – cotone/naturale       

 Materasso di cotone – non chimico       

 Letto naturale       

 Mobili o giocattoli imbottiti con gomma piuma       

 Libri, fogli stampati       

 C’E’ UN FILTRO A CARBONE ATTIVO IN UNO DEI SEGUENTI?  SI NO NON SO 

 Letto       

 Soggiorno       

 Area dove mangiate       

 Auto       

 Acqua da bere       



 Doccia       

 Acqua di tutta la casa       

 Aria di tutta la casa       

 Filtro elettronico o ionizzatore       

 

 

APPENDICE V 

EFFETTI DEL CIBO E DI SOSTANZE CHIMICHE SULL’EQUILIBRIO CHIMICO 

ACIDO/ALCALINO DEL CORPO 

 

 Categoria 

del cibo 
 Massima alcalinità   Più alcalino  

  Bassa 

alcalinità 
 Alcalinità più bassa 

 Spezie/Erb

e 

 Conservant

i 

 Bevande 

 Dolficanti 

Aceto 

  .Bicarbonato di sodio 

  Sale di mare 

  Acqua minerale 

 Spezie/Cannella 

  

 Kambucha 

 

 Melassa 

 Salsa di soia 

 Erbe (la 

maggior parte) 

 Thé verde o 

Mu 

 

 Sciroppo di 

riso 

 Aceto di mele 

 Sulfita 

Ginger Tea 

 

 .Sucanat 

 Aceto  Umeboshi 

 Terapie   . Prugne di  Umeboshi      .Sake   .Alghe Blue - verdi  

 Prodotti 

freschi 

Mucca/Hu

man 

Soia 

Capra/Peco

ra 

      

   . Ghee (burro 

schiarito) 

  

 Uova      
   . Uova di 

quaglia 
 . Uova d’oca 

     

 Carne 

 Cacciagion

e 

 Pesce / 

Frutti di 

mare     

        

 Gallinacei         

 Grani 

 Cereali 

 Erba  

      

  Orzo 

  Grani di caffé  

 . Quinoa 

 Riso wild 

Japonica Rice  

 Noccioli 

 Oli di semi 

 o di 

    

 Seme di zucca 

 Olio idrogenato 

 Castagne  

 Pepe, 

peperone   Anacardi  

 Olio della 

primaverina 

 Semi 

 Olio 

di  Avocado  Olio di 

semi  



germogli  Seme Di Papavero  di  Sesamo 

Olio di fegato 

di merluzzo 

 Mandorle 

 .Germogli  

Olio di cocco 

Olio d’oliva 

Olio di Semi di lino 

 Fagioli 

Vegetali  

 

 Legumi 

 Leguminos

e 

 Radici  

  Lenticchie 

 Cavolo Broccolo 

 .Alghe: Nori/Kombu 

 Wakame/Hijiki/Onion   

Miso. Daikon/Taro 

root.  

Vegetali di mare (altri) 

. Burdock/Lotus Root 

 Patata dolce/ 

Americana  

 Cavolo rapa  

 Pastinca/Taro 

 Aglio 

 Asparago 

 Cavolo verde  Prezze

molo  

 Indivia/Rucola  

 Senape verde 

 Radice di   

 zenzero 

  Broccoli  

 Patata  

Peperone 

Dolce 

Cavolfiore  

Cavolo Verde 

Cavolo riccio 

Zucca  

Melanzana 

Ginseng/Salsef

ica  

 Cavoletto 

di  Bruxelles   Barbab

ietola 

 Erba cipollina 

 Coriandolo  Cetriolo 

 Okra 

 Rapa verde 

 Lattuga Jicama  

 Agrumi 

 Frutti  

 Lime 

 Ananas  

 Mandarino  

 Anguria 

 Lampone 

  Cachi 

 Nettarina  

 Melassa 

 Melone   Pompelmo 

 Citro 

  Oliva 

. Mora  

  Mora di gelso 

  Mango 

  Limone  

  Pera  

  Avocado  

  Mela 

  More 

 Ciliegia 

 Pesca 

 Papaya 

 Arancia 

 Albicocca 

 Banana 

 Mirtillo  

 Uva passa  

 Succo Di Ananas 

 Ribes 

 Fragola 

 Categorie degli 

alimenti 

Minore acidità 

in assoluto  
Acidità più bassa  Più acidità  Maggiore acidità  

 Spezie/ 

Erbe  aromatich

e 

Conservanti 

Bevande 

Dolcificanti 

Aceto 

 Curry 

 MSG 

 Caffè di Kona 

 Miele/Sciropp

o di malto   

 Aceto di riso 

 Vaniglia 

 Benzoato 

 Alcool 

 Thé nero 

 Aceto balsamico 

     Noce moscata 

 Aspartame 

 Caffé 

 Saccarina 

 Budino /Marmellata  

 Gelatina 

 Sale da Tavola 

(NaCI) 

 Birra 

 Lievito/Luppolo/Mal

to 

 Zucchero/CocOa 

 Aceto bianco e di 

vino 

 Terapie      Antistaminici   Psycotropici 
  

 Antibiotici 

 Prodotti  fresch

i 

 Mucca/Human 

 Soia 

 Capra/Pecora  

 Panna/Burro 

Yoghurt 

 

Latte di capra e 

pecora  

 Latte di  mucca 

 Formaggio  stagiona

to 

 

 Formaggio di soia 

Latte di capra  

 . Caseina,  proteine 

del  latte 

 Cottage cheese 

 Formaggio fresco 

 Latte di soia 

 Crema trattata 

 

Gelato 

 Uova 
 Uova di 

gallina 
      

   

 Carne 

 Caccagione 

 Gelatina/Orga

ni 

.Carne di cervo 

 Agnello/Montone 

 Verro/Alce 

 Crostacei/Molluschi 

 Maiale/Vitello 

  Orso 

. Calamaro 

 Manzo  

 

Aragosta 



 Pesce / Frutti 

di mare  

 Pesce 

 Gallinacei   Oca selvatica   Oca/Tacchino    Pollo    . Fagiano 

 Grani 

 Cereali 

 Erba 

  .Triticale 

 Miglio Kasha 

 .Amaranto 

 Riso integrale 

 BucKwHeat 

 Farina 

 .Farro/Teff/Kamut 

 Farina/Semolina 

 Riso bianco 

Chicchi  d'orzo  

 Mais 

 Crusca 

  Avena  

 Segale 

 Orzo 

 Noccioli 

 Oli di semi 

 o di germogli  

  

Olio di semi 

di  Canola 

Olio di semi di 

Girasole  

Olio di semi di 

Uva  

Olio di semi di 

Zucca  

 Olio di mandorle 

 Olio di Sesamo  

 Olio di semi 

di   Cartamo 

 Tapioca 

 .Seitan 

 Semi 

di  Pistacchio  Olio 

di palma Lardo  

Olio di Castagna 

  

  . Oli/Cibo 

 

 Noci del Brasile  

 Noci Nocciole 

 Cibi fritti  

 Fagioli 

 Vegetali 

 

 

 Legumi 

 Leguminose 

 Radici 

 Spinaci 

 Fava  

 Fagioli nani 

 Fagioli neri  

 

 Strig/ Wax 

 Zucchine 

 Salsa 

indiana  (a base 

di frutta e 

spezie) 

 Rabarbaro 

 Tofu 

 Fagioli 

Pinto  Fagioli bianchi 

 Fagioli Stevia 

 

 

 Fagioli Navy 

 Fagioli rossi 

 Fagioli Azuki 

 Fagioli Lima  

 Piselli verdi 

 Noccioline 

 Piselli Della Neve 

  

Legumi 

(altro)Carote 

Piselli  

   Carruba 

   Soia 

 Agrumi 

 

 

 Frutti  

 Cocco 

 Guava 

. Frutta 

Marinata 

 Frutta secca 

 Fichi  

 Spremuta di 

Cachi 

 .Cherimoya 

 Datteri  

 Prugna 

 Pomodori 

  Melograno   Mirtill

o  
  

 

    . Articoli terapeutici, gourmet, o esotici         Gli articoli italianizzati non sono suggeriti. 

Preparato dal dott. Russel Jaffe, Fellow, Health Studies Collegium. Ristampe sono disponibili da 

SPL. 1890 Preston White Dr. Suite 201, rReston, VA 20191. (703) 758-0610. 

Le fonti comprendono il data base di USDA (Rev 9 & 10). Food & Nutritional Encyclopedia: 

Nutritional Applied Personally, di M. Walezak: Acid & Alkaline di H. Aihara. Food growth, 

transport, storage, processing, preparation, combination & assimilation effect intensity. Grazie a 

Hank Liers per il suo lavoro originale. (Rev 7.96) 

  

APPENDICE III 



PERCHE’ I PROFUMI NON HANNO SENSO 

Molte persone ritengono che i prodotti personali con odori piacevoli sono fatti con i fiori. Mentre 

questo era vero anni fa, oggi questi prodotti sono fatti dal petrolio. Questo crea problemi potenziali 

per la salute delle persone che usano prodotti profumati. Questo comporta anche problemi seri alla 

salute per la popolazione generale che è sempre più sensibile ai prodotti profumati e si ammala per 

colpa loro. 

  

SAPEVATE CHE: 

1. La National Academy of Sciences, una sezione di ricerca del Governo degli Stati Uniti, ha 

individuato i prodotti profumati come tossici per il cervello? L’AMA, l’EPA e l’American Lung 

Association (Associazione Americana del Polmone) riconoscono che i prodotti profumati possono 

aggravare l’asma e i problemi respiratori? La maggior parte delle persone con l’asma hanno un 

abbassamento delle funzioni polmonari quando esposti a sostanze profumate (American Academy 

of Allergy, Asthma, Immunology). 

2. I prodotti petrolchimici, inclusi i profumi, possono entrare nel corpo attraverso la pelle? 

3. Almeno una persona su cinque sta male quando esposta a profumi indossati da altri? 

4. tra le reazioni indotte dai prodotti profumati ci sono mal di testa, congestione nasale, 

lacrimazione oculare, gola secca, tosse e reazioni asmatiche? 

5. Molti prodotti profumati contengono sostanze chimiche che sono progettate proprio per avere 

effetti sul vostro umore, ovvero che sono ideate per cambiare l’equilibrio del cervello? I prodotti 

profumati possono causare cambiamenti nel cercello, come una ridotta capacità di concentrazione, 

riduzione abilità di mantenere alta l’attenzione, ridotta abilità di pensare in modo lucido, 

specialmente pensieri complessi, e/o la capacità di ricordare? 

6. Gli spray per i capelli, le colonie, i deodoranti  e altri prodotti possono attaccarsi ai capelli e agli 

abiti per molte ore, causando reazioni alla salute anche ore più tardi averli messi? 

7. Gli ammorbidenti sono progettati per attaccarsi ai tessuti, si liberano nell’aria durante il giorno e 

irritano le vie respiratory di persone con le allergie, con il naso congestionato, con sinusiti, tosse e/o 

asma? 

8. Il produttore di prodotti profumati non è obbligato a rivelare gli ingredienti segreti di tali prodotti 

anche se il vostro medico ritiene che vi stiano facendo ammalare? 

9. “I rinfrescatori dell’aria” non rinfrescano l’aria, (l’aria fresca non ha odore!), perché rilasciare 

composti chimici nell’aria per coprirla con un odore non significa “rinfrescarla”! 

10.      L’Associazione delle Fragranze (FRAGRACE ASSOCIATION) avvisa che i prodotti 

profumati possono essere usati solo in una quantità tale da essere percepibile alla distanza di un 

braccio. 

COME VENIRE A PATTI CON LE FRAGRANZE PROFUMATE: Evitate di usare prodotti 

profumati quando siete in una situazione pubblica quando potete incontrare o essere vicino ad 

individui che sono molto sensibili a questi prodotti. Se siete in mezzo ad una folla, indossando 

prodotti profumati, causerete probabilmente reazioni alla salute in qualcuno senza saperlo. Usate 

prodotti profumati solo se siete in piccoli gruppi di individui che conoscete bene e che non hanno 

problemi con prodotti profumati. Fate sapere ai produttori di prodotti profumati che volete 

cosmetici e prodotti per l’igiene personale sani e modi sani di controllare gli odori fastidiosi. 

APPENDICE IV 

RIDURRE LE REAZIONI ALLE ESPOSIZIONI 



Per ridurre la severità delle reazioni all’esposizione, quando avete una reazione, seguite queste 

indicazioni: 

1. Aumentate significativamente l’assunzione di vitamina C in polvere effervescente aggiungendola 

a dell’acqua. Prendete 3-6 grammi al giorno in dosi separate a seconda della severità della reazione 

fino a quando la reazione è completamente finita. Per accertarvi che la quantità sia sufficiente, usate 

il test in strisce “Perque C” per misurare i vostri livelli di Vitamina C. Se non avete le strisce 

“Perque C”, nel primo giorno potete prendere fino a mezzo cucchiaino da the, poi ogni ora fino a 

quando avete delle feci sciolte, cosa che indica che il corpo è saturo. Poi seguite il dosaggio indicato 

precedentemente di 3-6 grammi al giorno. 

2. Usate un antiossidante ad ampio spettro che contenga bioflavonoidi. E’ suggerita Vitamina E da 

800 fino a 1200 IU durante reazioni moderate (800) e severe (1200) per aiutare a proteggere il 

cervello, il sistema linfatico e altre parti del corpo che contengono parti grasse. E’ utile anche una 

miscela di vitamina A fino a 10,000 IU al giorno. 

3. Usate un’Alka-Seltzer Gold o una soluzione tri-salt in acqua per ridurre l’acidità del corpo 

durante le reazioni. Si possono usare anche due parti di bicarbonato di sodio per una parte di 

bicarbonato di potassio. Ordinate delle striscie di pH dalla vostra farmacia per testare le urine prima 

di ciascuna dose per determinare quando e come usare queste sostanze. 

4. Se avete pensanti alterazioni delle funzioni o del cuore o del cervello, usate ossigeno a 3-4 litri al 

minuto con mascherina di ceramica e tubazione 2075 di Tygon, fino a quando la vostra funzione del 

cuore o del cervello è migliorata. 

5. Se prevedete un'esposizione (evento della famiglia, viaggio, altro), seguite i passi 1 e 2 per alcuni 

giorni in anticipo, alle dosi minime suggerite, per problemi potenzialmente più brevi o meno 

intensi, e media, per un’esposizione più lunga o più intensa. Controllate in anticipo il vostro pH e 

correggetelo usando una dispensa dietetica di sostanza alcalina contro gli alimenti acidi. 

6. L’agente disintossicante più importante è il glutatione, che è esaurito dalle tossine. Non è ben 

assorbito per via orale. Si possono aumentare i livelli nel corpo di glutatione per mezzo di 

glutatione nebulizzato, preso giornalmente, che riduce gradualmente le reazioni. Uno spruzzo nasale 

di glutatione aiuta più velocemente durante le esposizioni e può anche essere usato mezz’ora o 

meno prima di un'esposizione. Farmacia Chiave (800-878-1322). 

7. Ricordate che queste precauzioni non proteggeranno in modo adeguato I vostri occhi, pelle o 

tratto respiratorio dagli irritanti. Se vi capita di sentire bruciore alla pelle o agli occhi, l’esposizione 

è sufficiente a causare danni al seno nasale, ai polmoni o altri effetti respiratori – lasciate quell’area 

appena possible. Le regole OSHA vi consenton di abbandonare il posto di lavoro che vi sta facendo 

stare male – avvisate qualcuno se potete senza stare peggio. Per proteggere il vostro sistema 

respiratorio, usate una maschera “Den Braber” (le maschere che assomigliano a queste NON SONO 

ADEGUATE per garantire una giusta protezione). Chiamate 817-469-9626 o inviate un’e-mail 

askdbrn@ticnet.com o un fax 817-860-9299. La seta permette di respirare meglio attraverso 

piuttosto che il cotone, dura più a lungo e le cinghie si attaccano ai capelli con meno probabilità. 

Ordinate filtri di carbone attivo supplementare che durano 6-1O ore in media. Aprite il filtro, 

mettetelo nel respiratore, controllandone la forma in modo che sia messo correttamente. Quindi 

FATE PRATICA AD INDOSSARE LA MASCHERINA RAPIDAMENTE prima di averne 

bisogno, in modo che, quando ne avete bisogno, potete indossarla in pochi secondi. Indossate la 

mascherina con la fascia di metallo sul naso e con l'apertura nella parte interna, mettete in primo 

luogo la cinghia inferiore sopra la vostra testa e poi quella superiore in modo da passare sopra la 

cinghia inferiore, stringendola così al suo posto. Quando non usata, conservate la maschera con 

filtri in un contenitore di vetro o di metallo (un piccolo vaso di vetro con una bocca larga funziona il 

più bene), perché una volta aperta la maschera, anche se non indossata, il filtro di carbone raccoglie 

i vapori. Poche persone non tollerano nemmeno il carbone: Den Braber (un’infermiera della 

medicina occupazionale) può mandare dei campioni di maschere alternative. Portate sempre la 

maschera quando uscite e usatela quando necessaria. Per esposizioni meno intense, potete trovare 

aiuto (minore di quello di una maschera) nelle maschere Air Supply  ™. 

mailto:skdbrn@ticnet.com


8. Antiossidanti continui tra le esacerbazioni: Vitamina C in polvere 1-1 1/2 grammi al giorno, 

Vitamina E 400 IU al giorno, Vitamina A 5,000 IU al giorno. Prendete in considerazione anche un 

ampio spettro di bioflavonoidi. 

La dottoressa Grace Ziem laureata con un Master in Salute Pubblica alla Johns Hopkins 

University (1971) e con un Master in Scienza e Dottorato di Salute Pubblica alla Harvard 

University (1975), si occupa da quasi 40 anni di tossicologia, medicina del lavoro, igiene 

industriale, epidemiologia ambientale e del lavoro. Ha insegnato medicina alla University of 

Maryland , School of Medicine e politiche dei salute ambientale alla Johns Hopkins Scholl of 

Public Health. E’ stata consulente per l’OSHA del Maryland, per il Dipartimento di Salute dello 

Stato del New Jersey, per il Dipartimento dell’Ambiente del Maryland, per l’OMS, per il Congresso 

degli Stati Uniti, per l’Accademia Nazionale delle Scienze, per l’Agenzia di Protezione Ambientale 

(EPA), per l’Agenzia del Registro delle Sostanze Tossiche e delle Malattie, per il Dipartimento 

dell’Agricoltura degli Stati Uniti, per il Dipartimento dei Servizi Sanitari dello Stato della 

California, per l’Associazione Americana di Malattie Polmonari e per altre Agenzie. Maggiori 

informazioni sul suo sitowww.chemicalinjury.net 
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