
 

 

Scheda di rilevazione della  Sensibilità chimica multipla e delle comorbilità 
 

Iniziale nome:     

Iniziale cognome:      

Data compilazione: 

Età:     

Grado si scolarizzazione:      

Data di esordio dei sintomi: 

Familiarità per MCS per sintomi analoghi o formulata: ○ SI  ○NO 

 
Disturbi in seguito ad esposizioni a sostanze chimiche 

Questionario QEESI di Miller e Mitzel (modificato secondo Fabig) 

 

A) Intensità della sensibilizzazione ai prodotti chimici (sbarrare casella interessata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B) Intensità del disturbo dopo esposizione a prodotti chimici 

 Esordio clinico della patologia Situazione attuale B 

 

Dolori muscolari ed alle articolazioni 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

1 

Irritazioni o infezioni delle vie 

respiratorie, congiuntiviti, riniti, 

tracheiti,  

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

2 

Disturbi cardiaci e del ritmo cardiaco o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

Remissione dopo allontanamento da sostanza 

3 

Disturbi addominali, allo stomaco, 

gonfiori, dilatazione addominale, 

diarrea, stitichezza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

4 

Alterazioni della capacità intellettiva, 

senzo di vuoto, diminuizione della 

concentrazione, della memoria e di 

carenza decisionale 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

5 

Cambiamenti di umore, irritabilità, 

eccitabilità, tensione, attacchi di pianto e 

rabbia, perdita delle motivazioni 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

6 

Problemi dell’equilibrio, sordità oppure 

formicolii, disturbi della vista 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

7 

Emicrania o pressione craniale o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

8 

Arrossamento, prurito, secchezza della 

cute 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

9 

 Nessuno Si, moderati Si, gravi A 
Gas di scarico diesel o benzina    1 

Fumo di tabacco    2 

Insetticidi    3 

Vapori di benzina    4 

Colori e diluenti    5 

Detersivi per disinfezione, candeggio, pulizia bagni, pavimenti.    6 

Profumi o Spray per ambienti    7 

Catrame  (fresco) o asfalto    8 

Smalto per unghie, diluente per smalto, spray per capelli    9 

Rinnovo mobilia, nuovi tappeti, tenda bagno, interno auto nuovo    10 



Disturbi delle vie urinarie, disturbi degli 

organi sessuali 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

o Assente 

o Lieve/Moderata 

o Grave 

 

 

o Remissione dopo allontanamento da sostanza 

1

0 

 

 

 

 

A suo giudizio ha praticato trattamenti per la MCS               ○ SI            ○NO 

  

Se si con quali risultati                                                                ○ Positivo  ○Negativo 

   

Comorbilità (barrare la casella in caso di presenza della patologia) : 

 
 Esordio 

sintomi 

Situazione 

attuale 

Ipertensione Arteriosa    

Diabete mellito    

Alzheimer e demenze    

Psicosi    

Infarto miocardico    

Insufficienza cardiaca    

Patologie vascolari periferiche    

Patologie cerebro-vascolari    

Malattie autoimmuni (Artrite Reumatoide, NeuroDegenerative, Connettiviti, 

Vasculiti,tiroiditi) 
  

Arteriosclerosi   

Asma/bronchite cronica   

Ulcere gastro-duodenali    

Cirrosi epatica   

Insufficienza renale cronica   

Tumori   

AIDS    

Porfirie   

Soprappeso/obeso   

Ischemia cerebrale   

 

Appartenenza ad una o più delle seguenti categorie (barrare casella): 
 

Lavoratori dell’industria sottoposti ad esposizione acuta o cronica a prodotti chimici 

industriali 

Si No 

Altre categorie professionali tra: agricoltori, parrucchieri, dipendenti sanitari con 

specifiche attività a rischio (es, tecnici radiologi) 

Si No 

Persone che vivono in ambienti chiusi, soprattutto se con inadeguato ricambio di 

aria,potenzialmente esposti all’inalazione di sostanze volatili sprigionate da materiali di 

costruzione, moquette, apparecchiature o articoli per ufficio, fumo, etc 

Si No 

Residenti in comunità la cui aria o acqua è contaminata da prodotti chimici (falde 

acquifere contaminate, inquinamento industriale, vicinanza a siti di smaltimento di 

sostanze tossiche, trattamenti aerei con pesticidi, etc) 

Si No 

Individui che per qualche ragione si siano trovati esposti anche solo per una volta a 

sostanze chimiche tossiche (pesticidi, farmaci, incidenti industriali chimici) 

Si No 

Reduci guerra del Golfo Si No 

Portatori di impianti al silicone Si No 

 

  


