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Cause della malattia: Fluoro e composti inorganici.

Lavorazioni tutelate: Lavorazioni che espongono all'azione del fluoro e composti inorganici.

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.

Fluoro.
Acido fluoridrico.
Fluoruro di ammonio.
Fluoruro di berillio.
Esafluoruro di alluminio e sodio (criolite).

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 fluoro ed ac. fluoridrico (3). 
- Preparazione dei composti del fluoro (3). 
- Incisione del vetro (3). 
- Preparazione della criolite artificiale (3). 
- Elettrolisi dell'allumina con impiego di criolite (3). 
- Fabbricazione di acciai speciali e decappaggio ghisa. 
- Tinteggiatura lana e tessuti. 
- Fluorurazione di acque potabili ed additivazione per dentifrici. 
- Produzione insetticidi ed antisettici per legnami. 
- Conservazione cibi e fabbricazione della birra. 
- Produzione fluidi criogenici per frigoriferi e propellenti aerosolici. 
- Uso come catalizzante ed alchilante.
- Produzione di resine ed elastomeri termostabili. 
- Lavorazione dei superfosfati. 
- Saldatura con elettrodi basici. 
- Produzione dell'esafloruro di uranio nell'industria atomica.

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

Sist. Nervoso: 
convulsioni, spasmi, paresi (fluoroacetati). 

App. Respiratorio: 
asma bronchiale (cosiddetta pot-room asthma
nella produzione primaria dell'aIluminio) 
bronchite irritativa. 

App. Digerente: 
disturbi gastroenterici (fluoroacetati). 

App. Locomotore: 
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osteo-sclerosi, osteomalacia, osteopetrosi; 
calcificazione dei legamenti (specie a carico del rachide). 

Sistema Ematopoietico: 
anemia ipocromica; 
ipersideremia. 

App. Urinario: 
segni di insufficienza renale. 

Cute: 
ulcere. 

Occhio: 
congiuntivite. 

Cavo orale: 
denti screziati; 
piorrea alveolo-dentaria.

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

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

Dosaggio fluoruri nelle urine (M.E.) 
Emocromo.
Sideremia. 
Esami di funz. renale. 

Esami strumentali:
Rx torace. 
ECG 
Spirometria. 
Rx rachide. 
EEG. 
EMG.

Note:


