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Cause della malattia: Acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno.

Lavorazioni tutelate: Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno.

Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del rischio: 18 mesi. 
3 anni in caso di fibrosi polmonare da alveoliti allergiche estrinseche.

Denuncia all'Ispettorato del lavoro: SI

Denuncia all'ISPESL: NO

Principali fattori di rischio e sostanze tutelate.

[A] Acido cianidrico.
[B] Cianuri:
Cianuro di potassio, sodio, calcio e ferro.
Acetonitrile.
Propionitrile.
Butirronitrile.
Acrilonitrile
(vinilcianuro).
Benzonitrile.
Ortoftalodinitrile.
Etilcianuro.
Lattonitrile.
Amminonitrile.
Etilene cianidrina.
Adiponitrile.
Piralonitrile.
Salicilonitrile.
Succinonitrile.
Amilonitrlie.
[C] Composti del cianogeno:
Cloruro di cianogeno.
Bromuro di cianogeno.
[D] Calciocianammide.

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] - Produzione acido cianidrico (3). 
- Derattizzazione e disinfestazione (3). 
- Depurazione chimica del gas illuminante (3). 
- Operazioni di galvanoplastica (3). 
- Operazioni di tempera e di cementazione (3). 
- Estrazione dell'oro dal minerale aurifero. 
- industria dei films e della celluloide. 
- Industria bellica per la fabbricazione di gas asfissianti. 
- Produzione di acrilonitrile. 
[B] - Produzione di cianuri inorganici (3). 
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- Estrazione metalli preziosi con il metodo della cianurazione. 
- Produzione di nitrili. 
- Tempera dell'acciaio. 
- Fabbricazione pigmenti. 
- Uso in fotografia ed in galvanica. 
- Impiego come stabilizzante del cemento. 
- Produzione di fumiganti ed insetticidi. 
- Produzione di cianuri organici (3). 
- Impiego come materie prime ed intermedi per sintesi organiche. 
- Produzione di fibre sintetiche e copolimeri, materiali termoplastici. 
- Impiego come solventi speciali. 
- Produzione di materiali bellici, coloranti, pesticidi. 
- Uso nell'industria farmaceutica. 
- Produzione di tensioattivi. 
[C] - Produzione di composti del cianogeno (3). 
- Intermedi per sintesi organiche, fumiganti, processi estrattivi per I'oro. 
- Preparazione dell'urea e della guanidina. 
- Disinfestante contro I'anchilostomiasi nei pozzi neri. 
[D]- Produzione di fertilizzanti.

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

[A][B][C][D] Sist. Nervoso: 
sindrome parkinsoniana; 
affezioni cerebellospastiche (sequele di intossicazione acuta da acido 
cianidrico e cianuri). 
quadri epilettici (sequele di intossicazione acuta da ortoftalodinitrile). 

Cute: 
dermatite irritativa e/o allergica (calciocianammide). 
ulcere.

Occhio: 
congiuntivite (composti del cianogeno).

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

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

Dosaggio cianuri e tiocianati
nelle urine e nel sangue (M.E.) 
Dosaggio acrilonitrile nelle urine (M.E.) 

Esami strumentali: 
Test epicutanei. 
EEG.

Note:


