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Cause della malattia: Vanadio, leghe e composti.

Lavorazioni tutelate: Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti

Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del rischio: 3 anni.

Denuncia all'Ispettorato del lavoro: SI

Denuncia all'ISPESL: NO

Principali fattori di rischio e sostanze tutelate.

Vanadio.
Biossido di vanadio.
Triossido di vanadio.
Pentossido di vanadio.
Metavanadato di sodio.
Metavanadato di ammonio.

Principali lavorazioni comprese tra quelle tutelate,
con periodicità (in mesi) della eventuale visita medica obbligatoria
secondo D.P.R. 19.3.56 n. 303

- Produzione del vanadio (6). 
- Pulitura degli impianti di combustione della nafta e recupero 
 delle ceneri relative (6). 
- Preparazione leghe e composti (6). 
- Impiego vanadio e composti come materie prime nei processi 
 chimici industriali (6). 
- Preparazione di miscele per la fabbricazione del vetro (6). 
- Produzione di inchiostri in tintoria e nell'industria ceramica. 
- Produzione di acciai speciali al ferro- vanadio (utensili destinati 
 a lavorazioni meccaniche ad alta velocità). 
- Produzione di metalli duri a partire da carburi di vanadio e 
 cobalto (durezza 90- 95% di quella del diamante). 
- Manifattura di pigmenti, inchiostri speciali da stampa, vernici. 
- Produzione di particolari prodotti fotografici. 
- Impiego come rivestimento di elettrodi per la saldatura ad arco 
 voltaico. 
- Impiego di leghe (rame, cobalto, titanio, tungsteno) in industria 
aeronautica.

Organi e sistemi particolaremente colpiti,
con manifestazioni e/o sintomi più comuni della forma cronica della malattia:

Sist. Nervoso: 
stato depressivo, eretismo; 
torpore dita. 

App. Respiratorio: 
asma bronchiale (pentossido di vanadio); 
bronchite irritativa. 
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App. Urinario: 
albuminuria, 
iperazotemia. 

Occhio: 
congiuntivite. 

Cavo orale: 
colorazione nerastra della lingua. 

Cute: 
dermatite irritativa e/o allergica.

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

Anamnesi accurata, specie quella lavorativa. 
Esami clinici. 
Esami di laboratorio: 

Dosaggio vanadio nel sangue e 
nelle urine (M.E.). 
Esami di funz. renale. 

Esami strumentali: 
Test epicutanei 
Rx torace. 
ECG. 
Spirometria. 
TPBS (pentossido di vanadio) in 
ambiente specialistico 
EEG. 
Test psicometrici.

Note:


