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Cause della malattia: Cloro e composti inorganici.

Lavorazioni tutelate: Lavorazioni che espongono all'azione del cloro 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.

Cloro.
Acido cloridrico.
Cloruro di sodio (sale da cucina).
Acido ipocloroso.
Ipocloriti.
Clorati.
Perclorati.
Cloruro di zolfo.
Varechina (acqua di Javelle) (*).

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 cloro e acido cloridrico (3). 
- Impiego cloro ed acido cloridrico come materie prime nei 
 processi chimici industriali (3). 
- Decapaggio dei metalli con acido cloridrico (3). 
- Imbianchimento fibre tessili con acido cloridrico (6). 
- Clorurazione (potabilizzazione delle acque). 
- Produzione insetticidi, disinfettante acque, deodorante. 
- Impiego come sbiancante per la carta. 
- Metallurgia del berillio, alluminio, oro. 
- Produzione del cloruro di zolfo (6). 
- Vulcanizzazione dellla gomma (6). 
- Estrazioni ed impiego del cloruro di sodio. 
- Produzione di diserbanti, propellenti per razzi, 
 composti pirotecnici (clorati). 
- Produzione cloruro di vinile monomero.

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

Sist. Nervoso: 
astenia, deperimento, alterazioni neuro-psichiche; 
quadri malinconici ed ansiosi. 

App. Respiratorio: 
perforazione setto nasale; 
laringite; 
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bronchite irritativa; 
enfisema. 

App. Digerente: 
gastropatia. 

Sistema Ematopoietico: 
metaemoglobinemia (clorati). 

App. Urinario: 
metaemoglobinuria (clorati); 
segni di insufficienza renale (clorati). 

Cute: 
dermatite irritativa;
acne clorica (comedoni, papule, pustole). 

Occhio: 
blefarocongiuntivite, cheratite. 

Cavo orale: 
fragilità ed erosione dei denti (colorazione giallastra); 
paradontopatia.

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

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

Dosaggio metaemoglobinemia 
(clorati). 
Esami di funz. renale. 

Esami strumentali: 
Rx torace. 
ECG.
Spirometria. 
Test psicometrici.

Note:

(*) Acqua di Javelle (varechina): soluzione di ipoclorito e cloruro di sodio:
può sviluppare cloro allo stato nascente.


