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STATO DI WASHINGTON 
 

PROCLAMAZIONE 
 
       CONSIDERATO che persone di tutte le età  nello stato di Washington 
hanno sviluppato una patologia Conosciuta come Sensibilità Chimica 
Multipla (MCS), in conseguenza di una singola esposizione massiccia o a 
ripetute esposizioni a basso livello a sostanze chimiche tossiche ed altre 
sostanze nocive presenti nell'ambiente; e 
 
       CONSIDERATO che la MCS è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanità, dalla legge che riguarda gli Americani con Disabilità (ADA), 
dall'Amministrazione per la Sicurezza Sociale (Sistema Socio-Sanitario 
Nazionale), dal Dipartimento Americano per l'Alloggio e lo Sviluppo 
Urbanistico (HUD), dall'Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), così 
come da altre agenzie e commissioni federali governative, che hanno 
sostenuto sul piano sanitario e sociale coloro che sono stati colpiti da questa 
malattia; e 
 
       CONSIDERATO che la MCS è una condizione cronica per la quale non 
esiste una cura conosciuta, i  cui sintomi includono fatica cronica, dolori 
muscolari e delle articolazioni, infiammazioni, asma, mal di testa, e altri 
problemi respiratori e neurologici; e 
 
       CONSIDERATO che la MCS causa gravi conseguenze finanziarie, 
lavorative, di alloggio, di salute e Sociali per le persone che ne sono affette; e 
 
       CONSIDERATO che sistemazioni adeguate e un'informazione e un 
riconoscimento della MCS possono dare delle opportunità alle persone con 
questa disabilità per favorirne l'accesso al lavoro, alla scuola, alle strutture 
pubbliche e in altri ambienti dove possono continuare a dare il loro 
contributo di professionalità, di idee, creatività, abilità e conoscenza; e 
 
       CONSIDERATO che le persone con MCS hanno bisogno del supporto e 
della cooperazione della famiglia, degli amici, dei colleghi di lavoro e della 
società in generale, mentre lottano con la loro malattia e si debbono adattare 
a nuovi stili di vita; 
 
       ORA, QUINDI, Io, Christine O.  Gregoire, Governatore dello Stato di 
Washington, considerato tutto ciò, PROCLAMO Maggio 2007 come Mese 
della Consapevolezza della Sensibilità Chimica Multipla nello Stato di 
Washington, e sollecito tutti i cittadini ad aiutare la comprensione, 
l'educazione e la ricerca per la MCS. 

                               Il Governatore Christine O. Gregoire 
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