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Cause della malattia: Silicati (pneumoconiosi).

Lavorazioni tutelate: Lavorazioni che espongono all'inalazione di polveri di silicati:
estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della c

Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del rischio: 20 anni.

Denuncia all'Ispettorato del lavoro: SI

Denuncia all'ISPESL: NO

Principali fattori di rischio e sostanze tutelate.

Polveri di materiali silicatici non contenenti asbesto ed in cui la silice libera è inferiore all'1% (polveri miste) (*).
A) Materiali non fibrosi:
a1Naturali:
Rocce eruttive, metamorfiche e
sedimentarie, di natura non car-
bonatica (calcari, marmi e dolo-
mie) né evaporitica (gesso, sal-
gemma, sali potassici, ecc.),
comprese:
Ofioliti o "pietre verdi"
(serpentini, ecc.);
Certe sieniti e trachiti;
Basalti ed altre
Lave similari;
Tufi vulcanici e pozzolane.
Talco (**).
Olivina.
Mica.
Bentonite (terre da folloni).
Caolino.
a2 Artificiali:
Cementi
Vermiculiti,
Perliti.
B) Materiali fibrosi:
b1Naturali:
Zeoliti, attapulgite
o sepiolite, wollastonite.
b2 Artificiali:
Lana di roccia,
Lana di vetro,
Fibre di vetro.
Fibre ceramiche.

Principali lavorazioni comprese tra quelle tutelate,
con periodicità (in mesi) della eventuale visita medica obbligatoria
secondo D.P.R. 19.3.56 n. 303
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a1 :
   - Scavo all'aperto ed in sottosuolo, movimentazione e trattamento meccanico
     (comprese le finiture a secco dei litoidi nell'industria marmifera e nell'edilizia).
   - Estrazione, trattamento meccanico e insaccamento; impiego delle industrie
     della carta, delle vernici, delle materie plastiche, dei cosmetici; talcature nelle
     industrie della ceramica e della gomma.
   - Estrazione e trattamento meccanico; uso come terra di fonderia nelle operazio-
     ni di formatura.
   - Impiego nell'industria elettrica.
a2: Produzione (limitatamente, per i cementi, alle fasi tecnologiche che seguono la
    cottura); preparazione del calcestruzzo nelle centrali di betonaggio e nell'indu-
    stria dei prefabbricati.
b1: Estrazione e trattamento; uso come materiali filtranti, nei fanghi di perforazione;
    etc.
b2: Produzione delle microfibre per usi speciali, applicazione di isolanti a spruzzo
o in ambienti ristretti.

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

App. Respiratorio:
pneumoconiosi.

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

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

EGA.
Esami strumentali:

Rx torace.
ev. HRCT.
ECG.
Spirometria.
DLCO.

Note:

(*) In presenza di asbesto: v. scheda n. 105; con tenore di silice libera 
superiore all'1%: v.scheda n. 104.
(**) Oltre a non contenere silice libera debbono anche essere esenti da fibre 
di asbesto (tremolite in prevalenza), fatto che si verifica costantemente nei talchi 
attualmente estratti in Italia. Il più noto dei talchi asbestigeni è proveniente dallo 
stato di New York.


