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Sensibilità Chimica Multipla (MCS) 

Domanda:  

Sensibilità Chimica Multipla (MCS): a chi rivolgeresi e dove è ufficialmente riconosciuta? 

Risposta:  

A livello nazionale l'iter del riconoscimento della patologia è in atto. 

Il Consiglio Superiore della Sanità ha ritenuto non vi siano elementi validi per l'inserimento della 

Sensibilità Chimica Multipla nell'elenco delle malattie rare. 

Le proposte di legge intendono rispondere alle esigenze dei malati di MCS riconoscendo loro una 

disabilità "ambientale" paragonabile a una condizione di "invalidità motoria". 

Le ASL hanno l'obbligo di informare il cittadino circa le strutture sanitarie di alta o altissima 

specializzazione esistenti in Italia ed idonee a fornire le stesse prestazioni specialistiche 

richieste e praticate all'estero per la MCS. 

Con riferimento ai centri per la cura è possibile chiedere alla ASL di appartenenza, tramite la 

richiesta di un medico italiano, il rimborso delle terapie da eseguire presso centri esteri di alta 

specializzazione o da eseguire a domicilio con l'ausilio di esperti stranieri. 

Aree tematiche:  
Salute›Norme e leggi su salute e benessere 

MCS 

intolleranza agenti chimici 

inquinamento 

Sensibilità Chimica Multipla 

malattia rara 

Segnala su:  
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Sei nell’enciclopedia delle Domande e Risposte (Frequently Asked Questionso FAQ) della 

Pubblica Amministrazione. 

Contenuti correlati 

 Esenzione ticket: malattie rare 

 Esenzione ticket: test HIV 

 Malattie rare: elenco, esenzioni e ticket 

 Privacy: anonimato del donatore di midollo osseo 

 Allattamento al seno: vantaggi per il bambino e per la mamma 

Immigrazione 

Tutte le risposte sul tema dell’immigrazione sono disponibili nella sezione: 

Stranieri in Italia (135) 

  

Chiedo ad un esperto 

Invia una richiesta di assistenza o di informazioni agli esperti di Linea Amica. 

Nome e cognome * 

Email * 

Telefono 

Inserisci il numero di telefono se desideri essere contattato 

Richiesta * 

 

 

http://www.lineaamica.gov.it/risposte/esenzione-ticket-malattie-rare
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http://www.lineaamica.gov.it/risposte/privacy-anonimato-donatore-midollo-osseo
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/allattamento-al-seno-vantaggi-bambino-e-mamma
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/cerca/Stranieri%20in%20italia?f%5B0%5D=im_field_aree_tematiche%3A1007&f%5B1%5D=im_field_aree_tematiche%3A2147
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