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Cause della malattia: Sali di platino, palladio, cobalto (asma bronchiale primario estrinseco).

Lavorazioni tutelate: Lavorazioni che espongono all'azione degli agenti asmogeni a fianco indicati.

Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del rischio: 18 mesi.

Denuncia all'Ispettorato del lavoro: SI

Denuncia all'ISPESL: NO

Principali fattori di rischio e sostanze tutelate.

[A] Sali dell'acido cloroplatinico.
Sali dell'acido esacloroplatinico.
[B] Cloruro di palladio.
Diacetato di palladio.
Nitrato di palladio.
[C] Acetato di cobalto.
Fluoruro di cobalto.
Esanitrocobaltato di potassio.
Arseniato di cobalto.
Carbonato di cobalto.
Cloruro di cobalto.
Cromato di cobalto.
Cianuro di cobalto.
Nitrato di cobalto.
Ossalato di cobalto.
Fosfato di cobalto.
Solfato di cobalto.
Solfuro di cobalto.

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] - Industria del platino.
- Industria fotografica.
- Produzione ed impiego di catalizzatori.
- Produzione ed impiego di inchiostri indelebili.
- Industria degli specchi.
- Industria dei coloranti per la ceramica.
[B] - Industria fotografica.
- Industria dei coloranti per la ceramica.
- Produzione di orologi.
- Produzione ed impiego di catalizzatori.
[C] - Produzione ed impiego di catalizzatori per sintesi organiche.
- Produzione ed impiego di catalizzatori per pigmenti in vernici ad olio
 e ad acqua e nel settore del vetro e della ceramica, e nell'industria 
 del vetro e della ceramica.
- Produzione di igrometri.
- Industria elettrolitica.
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- Impiego come additivo di alimenti e di fertilizzanti.
- Impiego come stabilizzatore della schiuma nell'industria della birra.
Produzione di inchiostri.

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

App. Respiratorio:
asma bronchiale primario estrinseco.

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

Anamnesi accurata, specie quella lavorativa con verifica
del test arresto-ripresa.
Esami clinici
Esami di laboratorio:

Emocromo con formula leucocitaria.
Dosaggio IgE totali (PRIST).

Esami strumentali:
Test cutanei.
Rx torace.
ECG.
Spirometria.
TPBA.
TPBS in ambiente specialistico.

Note:


