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SENS I B I L I T À CH I M I C A MU L T I P L A
A tutt’oggi la Sensibilità Chimica Multipla rappresenta
una condizione per cui non esistono criteri
diagnostici (o linee guida) condivisi.
Dato atto che la terapia si basa sulla prevenzione
in ambienti domestici e lavorativi privi di tutte le
possibili contaminazioni ambientali e su terapie generiche
di sostegno, per cui non esiste al momento
alcuno studio controllato a doppio cieco, si ritiene
che non esistano elementi che permettano di indicare
il ricorso alle medicine non convenzionali come
possibile approccio di utilità a questa condizione.
Per quanto la Regione Toscana abbia individuato
alcune Medicine Complementari già supportate
da studi controllati tuttavia nessun dato scientifico
è probatorio per utilizzare, in questi supposti casi,
tali pratiche il cui uso, al limite, può soltanto essere
inserito nel complesso delle norme del codice
deontologico.
Il richiamo alla appropriatezza, particolarmente
necessario in casi come questi in cui la stessa consistenza
patologica è indeterminata, se sottolinea la
necessità di una particolare attenzione onde evitare
interventi fuorvianti, non deve far dimenticare la
sofferenza dei soggetti e quindi l’obbligo del Servizio
Sanitario Regionale di intervenire attraverso gli
strumenti già previsti dalla normativa (cure compassionevoli).
È quindi assolutamente rilevante migliorare
l’accoglienza a questi malati e quindi l’impegno del
Centro a ciò proposto.
http://88.57.38.82/Testi%5CTM %202006%5Ctm1006.pdf
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