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Cause della malattia: Alcoli e derivati.

Lavorazioni tutelate: Lavorazioni che espongono all'azione degli alcoli e derivati.

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.

Alcol metilico
(metanolo).

"      etilico
(etanolo).

"     amilico.
"     propilico.
"     butilico.
"     isopropilico.
"     benzilico.
"     allilico.
"     polivinilico.
"     2-cloroetilico.
"     sec. butilico.
"     ter. butilico.
"     isoamilico.
"     isobutilico.
"     isoottilico.
"     propargilico.

Alcooli resinici.

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'acool amilico, dell'acool butilico, dell'alcol propilico,
 dell'alcol isopropilico e deII'alcol metilico (6). 
- impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi 
 chimici industriali (6). 
- Impiego di solventi contenenti le sostanze predette (6). 
- Lavorazioni che implicano I'uso di solventi decappanti: 

Produzione di formaldeide (alcol metilico). 
Produzione di metacrilati (alcol metilico). 
Produzione di metilammina (alcol metilico). 
Produzione di alogenuri di metile (alcol metilico). 
Produzione di etilenglicole (alcol metilico). 
Produzione di pellicole fotografiche (alcol metilico). 
Produzione di vetri di sicurezza (alcol metilico). 
Produzione di vetri acetaldeide (alcol etilico). 
Produzione di etere etilico (alcol etilico). 
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Produzione di cloroetano (alcol etilico). 
Produzione di butadiene (alcol etitico). 
Produzione di materie plastiche (alcol furfurilico). 
Produzione di pesticidi (alcol furfurilico). 
Produzione di caucciù (alcol furfurilico).

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

Sist. Nervoso: 
vertigini, cefalea, ronzii; 
neuropatia periferica (alcol metilico); 

Occhio: 
fotofobia, edema papillare; 
diminuzione visus (alcol metilico).

App. Respiratorio: 
irritazione prime vie aeree.

Cute: 
dermatite irritativa.

Occhio: 
congiuntivite.

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

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

Dosaggio delle sostanze o dei 
metaboliti nel sangue (M.E.). 

Esami strumentali: 
EEG. 
EMG. 
Campimetria.

Note:


