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Cause della malattia: Rumori (ipoacusia e sordità).

Lavorazioni tutelate: Lavorazioni che espongono all'azione del rumore (vedi elenco relativo al D.Lvo.15.8.91,n.277).

Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del rischio: 4 anni.

Denuncia all'Ispettorato del lavoro: SI

Denuncia all'ISPESL: NO

Principali fattori di rischio e sostanze tutelate.

Esposizione personale quotidiana al rumore (LEP,d) misurato secondo la norma UNI 9432.

Lavorazioni sotto riportate 
con visita medica obbligatoria,
secondo D.L.vo 15.8.91, n. 277 (*)

- martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella
 costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici;
- picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, 
 serbatoi, gasometri;
- martellatura sulle lamiere;
- punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace cabinatura, 
 di materiali metallici;
- prova al banco dei motori a combustione interna, priva di efficace cabinatura;
- prova dei motori a reazione e a turboelica priva di efficace cabinatura;
- ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per aeromobili;
- frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli, 
 prive di efficace cabinatura di: minerali o rocce, clinker per la produzione 
 di cemento, resine sintetiche per la Ioro riutilizzazione;
- fabbricazione di chiodi, viti e bulloni alle presse, prive di efficace cabinatura;
- filatura, torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a navetta, privi di 
 efficace cabinatura;
- taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telai multilame, 
 privi di efficace cabinatura;
- perforazione con martelli pneumatici ed awitatura con awitatori pneumatici 
 a percussione;
- conduzione dei forni elettrici ad arco, privi di efficace cabinatura;
- formatura e distaffatura in fonderie con macchine vibranti, prive di efficace 
 cabinatura;
- sbavatura in fonderia con mole;
- formatura di materiale metallico con macchine prive di efficace cabinatura,
 mediante fucinatura e stampaggio;
- lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a 
 nastro, piallatrici e topies, prive di efficace cabinatura;
- lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa;
- lavorazioni di martellatura, picchettaggio, cianfrinatura, scriccatura, 
 molatura, ribattitura di chiodi, su qualsiasi parte metallica di nave a scafo 
 metallico sia in costruzione che in riparazione, svolte a bordo;
- stampaggio di vetro cavo, privo di efficace cabinatura;
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- prova delle armi da fuoco in ambiente privo di efficace cabinatura;
- conduzione delle riempitrici automatiche, prive di efficace cabinatura, per 
 I'imbottigliamento in vetro o I'imbarattolamento in metallo di: birra, acque 
minerali, bevande analcoliche gassate.

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

App. Uditivo (**):
deficit uditivo cronico:
percettivo (massimo per i 4000 Hz),
di norma bilaterale,
simmetrico,
irreversibile,
non evolutivo una volta cessata I'esposizione.

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

Anamnesi accurata, specie quella lavorativa con 
acquisizione di dati fonometrici.
Esami clinici.
Esami strumentali:

Audiometria tonale
(via aerea e via ossea) eseguita
dopo riposo acustico.
Impedenzometria.
ERA (ABR + SVR).

Note:

(*) Periodicità controlli sanitari: tra 80 dBA e 85 dBA, visita a richiesta del 
lavoratore e a giudizio del medico competente; >= ad 85 dBA, visita con 
esame audiometrico almeno ogni due anni; >= a 90 dBA, visita con esame 
audiometrico almeno ogni anno.
(**) Vedi lettera circolare INAIL n. 27/93 (Protocollo  metodologico) e 
circolare INAIL n. 22/94 ( Tabella valutativa).


