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Cause della malattia: Antimonio leghe e composti.

Lavorazioni tutelate: Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti.

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

Denuncia all'Ispettorato del lavoro: SI (limitatamente alle manifestazioni cutanee).

Denuncia all'ISPESL: NO

Principali fattori di rischio e sostanze tutelate.

Antimonio.
Solfuri di antimonio
(pigmenti rossi per vernici).
Antimoniato di piombo
(pigmenti gialli per vernici).
Ossidi tri e pentavalenti di
antimonio
(preparazione medicinali
Idruro di antimonio.
Trisolfuro di antimonio
(stibina).
Leghe di Sb, Pb, Sn, Cu
(composizione peltro).

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 dell'antimonio (6). 
- Preparazione delle leghe e dei composti (6). 
- Produzione di colori, vernici e mastici 6). 
- Produzione di antiparassitari ed uso professionale di essi (6). 
- Impiego dei composti di antimonio nell'industria chimico- farmaceutica (6). 
- Vulcanizzazione e colorazione della gomma (6). 
- Tintura e stampaggio dei tessuti (6). 
- Industria dei semiconduttori e degli accumulatori. 
- Produzione di vetri speciali. 
- Brunitura degli oggetti in ferro. 
- Impiego come composto antifiamma nelle plastiche, vernici, tessuti, carta, 
gomma ed adesivi (triossido di antimonio).

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

Sist. Nervoso: 
cefalea, insonnia, vertigini. 

App. Cardiocircolatorio: 
turbe ecg. 

App. Respiratorio: 
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bronchite irritativa; 
pneumoconiosi noo sclerogene. 

App. Digerente: 
turbe digestive, nausea, inappetenza; 
epatopatia. 

Sistema Ematopoietico: 
anemia emolitica (stibina). 

App. Urinario: 
segni di insufficienza renale;
emoglobinuria. 

Cute: 
dermatite irritativa e/o allergica. 

Occhio: 
congiuntivite. 

Cavo orale: 
stomatite.

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

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

Dosaggio antimonio, nelle urine 
(M.E.). 
Dosaggio arsenico nelle urine(per la 
frequente associazione) (M.E.). 
Emocromo. 
Esami di funz. epato-renale. 

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

Note:


