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mittente: cittadina e paziente disgustata, da molti anni in lotta contro la
superficialità, l’opportunismo, l’ignoranza, l’arroganza di “strutture
sanitarie”.
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“La storia siete voi”? Proviamo con Massimo Gramellini!
Nota: La prego, dott. Gramellini , NON passi la mia sudatissima raccolta di
documentazioni ad altri giornalisti. Purtroppo a LA STAMPA di
TORINO c’è qualcuno addetto a bloccare le lettere (mie e di altri),
relative al grave e taciuto problema sanitario della “sindrome MCS”
(Multiple Chemical Sensitivity) rifiutato dalla “SANITÀ” in Italia e ben
considerato invece (da 50 anni!) in USA, Canada, Germania, Danimarca
ecc...
Lettera:
“Chiedo giustizia sanitaria”.
Il mio è un grido di dolore represso da anni, un grido forse scomposto (e me ne
scuso) ma in attesa di un cenno d’ascolto dalla “SANITÀ”, per la quale non
esisto come paziente e alla quale da sempre devo comunque versare contributi,
pur non potendo usufruire di medici convenzionati, farmaci ed esami clinici
convenzionali, ricoveri ospedalieri (mancanti del “protocollo di
ospedalizzazione” per pazienti colpiti da MCS)...
Mi curo da anni, come posso, sempre a mie spese ( grazie all’aiuto di congiunti)
ed ho ottenuto nel 2005 (presso l’Ospedale S. Orsola di Bologna) la diagnosi di
sindrome MCS – primo livello.
Appartengo alla fastidiosa/sparuta categoria di coloro che combattono battaglie
decennali (ho 63 anni, sono ex insegnante e nonna) contro l’ottusità di tronfi
burocrati, insediati in varie istituzioni, contro l’arroganza di politichettipotentelli-medioevali e contro boriosi “esperti scientifici”... Esperti?? Sì, in
manipolazione delle informazioni scientifiche!
Forse questi sono i peggiori, perché si presentano subdolamente travestiti da
benefattori della Salute pubblica, rilasciano interviste con l’aria di ispirati da
qualche Divinità, scrivono mirabolanti articoli pseudoscientifici (con parole
scaltramente toccanti, per il popolino che ignora le leggi della KIMIKA e della
BIOLOGIA...).
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Servi strapagati dalle multinazionali farmaceutiche, raggiungono la notorietà
(e purtroppo la credibilità) attraverso TV e giornali.
Al loro cospetto sono meno spregevoli persino gli imbonitori di squallide
scenette pubblicitarie televisive, per esempio quelle che suggeriscono
allegramente di pasteggiare nella tazza del WC lucidissimo e profumato, perché
trattato con prodotti chimici... Meraviglia! Quei composti aggressivi verso la
Salute e l’Ambiente sono veleni da maneggiare con estrema parsimonia,
proprio perché chiamati “PRESÌDI MEDICO-CHIRURGICI”!
L’uso ripetuto di tali composti chimici tossico/nocivi (nelle abitazioni, negli
uffici pubblici, negli ospedali, nelle scuole, nelle case di riposo...) è responsabile
di reazioni allergiche, forme asmatiche, nausee e cefalee persistenti, alterazioni
del sistema nervoso centrale (specialmente in concomitanza con l’uso dilagante
di insetticidi!) fino a patologie ancora peggiori, per accumulo a lungo termine.
Ma chi aprirà gli occhi al popolo televisivo, ormai convinto che “igiene e
pulizia” derivino dalla “tossicodipendenza legalizzata” a detersivi, sgrassanti,
disinfettanti, tutt’altro che ecologici?
(Quelli ecologici esistono, funzionano e non provocano allergie, intolleranze,
tumori ecc. ma non hanno mezzi per la pubblicità).
Un discorso a parte meriterebbe il “menefreghismo” di molti medici, che forse
ritengono il giuramento di Ippocrate una nota folkloristica.
La prego, dott. Gramellini,
legga almeno la mia lettera (prot. 16 dicembre 2005) al Ministro della Salute,
con rifiuto della tessera sanitaria; la mia scheda personale di paziente colpita da
MCS, fotocopia di quella che porto sempre appresso, per il “118”, in caso di
incidente; la mia lettera (prot. 17 giugno 2004)...
La ringrazio molto per la gentile attenzione. Intuisco di potermi fidare di Lei.
Non mi deluderà?
Cordiali saluti.

PS: Conosco anche qualche medico degno di stima e fiducia!..
Tuttavia ritengo utile sottolineare la profonda “ignoranza chimica” della classe
medica (un solo esame di Chimica, nell’arco degli studi universitari).
Il mio grido di battaglia è: “Chimica, se la CONOSCI, la EVITI”.
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