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Cause della malattia: Anidride solforosa e acido solforico.

Lavorazioni tutelate: Lavorazioni che espongono all'azione dell'anidride solforosa e dell'acido solforico.

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.

[A] Anidride solforosa.
[B] Acido solforico.

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

[A] - Estrazione del minerale di zolfo. 
- Produzione dello zolfo (6). 
- Produzione dell'anidride solforosa (6). 
- Sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili (6). 
- Derattizzazione e disinfestazione in quanto assuma il carattere professionale (3). 
- Fusione dell'elektron (6). 
- Prova motori funzionanti a nafta.
- Conduzione forni funzionanti a nafta. 
- Produzione di solfonati e mercaptani. 
- Produzione di solfiti, tioniti e tiosolfati. 
- Impiego come batteriostatico nell'industria alimentare. 
[B] - Carbossinaggio delle lane (6). 
- Decappaggio metalli (6). 
- Produzione zinco elettrolitico (6). 
- Purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii (6). 
- Impiego di acido solforico nelle sintesi organiche (6) ed inorganiche. 
- Produzione fertilizzanti. 
- Produzione coloranti ed esplosivi. 
- Fabbricazione accumulatori (carica). 
- Impiego di acido solforico nell'industria tessile, chimica, della carta e cellulosa. 
- lmpiego nei bagni galvanici. 
- Produzione di acido fosforico dalle fosforiti.
- Produzione di acido solforico.

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

[A][B] App. Respiratorio:
bronchite irritativa;
bronchiectasie;
enfisema;
asma bronchiale (irritativo).
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Sist. Nervoso:
cefalea, vertigini (anidride solforosa).

Cute:
ulcere (acido solforico).

Occhio:
blefarocongiuntivite (acido sosforico).

Cavo orale:
stomatite;
denti friabili e ridotti a monconi, carie (acido solforico).

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

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

Dosaggio solfoemoglobina 
nel sangue (M.E.). 

Esami strumentali: 
Rx torace. 
ECG. 
Spirometria.

Note:


