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Tale individuo (al quale vengono attribuiti poteri decisionali per motivi che non si conoscono) 
IMPEDISCE DA ANNI ai pazienti piemontesi, colpiti da M.C.S., qualsiasi approccio diretto alla 
“Sanità” regionale, sottovalutando lettere e documentazioni, oppure denigrando i cittadini 
scriventi, da lui bollati come “malati immaginari”. 
 
Il giovane medico, evidentemente giudica da sé la M.C.S. come malattia “psicosomatica”, 
anziché derivante da chimica ambientale, così come è invece chiaramente attestato in U.S.A. e 
Germania, da lungo tempo. 
 
La sottoscritta cittadina riferirà dettagliatamente a voce e di persona, il proprio faticoso, 
umiliante, percorso di sopravvivenza, come portatrice di “malattia rara” non riconosciuta nella 
Regione Piemonte. “Malattia rara”? 
In Italia sono ormai migliaia i casi documentati! 
Fornirà particolari verificabili, nonché il nominativo del giovane medico, allorché verrà 
convocata, meglio se insieme al farmacista Dott. Giovanni Altrecati di Alessandria, pure 
sofferente da anni per la stessa patologia M.C.S. ed anch’egli inascoltato e denigrato!! 
Nella speranza di venire finalmente considerata a tutti gli effetti una CITTADINA e 
CONTRIBUENTE PIEMONTESE, ringrazia  per la cortese attenzione e porge distinti saluti. 
         
         Paola Riboni Barbano 
 
(insegnante pensionata - Casale Monferrato). 
 
 
 
P.S.: Le documentazioni, elencate nell’allegato a codesta lettera protocollata, sono già state 

consegnate personalmente dalla sottoscritta, giovedì 13 maggio 2010, al Dott. Marco 
Manganaro, nominato referente della Regione Piemonte presso l’Ospedale di 
Alessandria, per il settore “Malattie Rare”. 

 Purtroppo, seguendo l’iter burocratico, sono state inoltrate al cosiddetto “ricercatore” a 
Torino, quindi nuovamente rifiutate! 
Per informazioni scientifiche, sulla “sindrome M.C.S.” sarebbe opportuno consultare il 
Dott. Prof. Giuseppe Genovesi, specialista in Endocrinologia, Psichiatria, Immunologia, 
docente universitario presso “La Sapienza” di Roma. (mcs.genovesi@libero.it – 
giuseppe.genovesi@uniroma1.it). Quotidianamente esercita presso il Dipartimento di 
Fisiopatologia medica del Policlinico “Umberto I” di Roma. Una volta al mese presta la 
propria consulenza presso uno studio medico a Torino. 
 

 
 
 
ALLEGATI: elenco a parte. DOCUMENTAZIONI A RICHIESTA 
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