
Tabella per l’individuazione delle patologie 
causate dalla professione 

Muratore – Cementista – Operaio Edile Addetto alle pulizie 

Operai metallurgici e meccanici Verniciatori coloristi e imbianchini 

Chimici e farmaceutici Industria del legno 

Industria delle materie plastiche Industria della gomma 

Industria alimentare Addetti alle mense 

Industria galvanica Industria pelli e pellicce 

Personale sanitario Personale socio-sanitario 

Industrie grafiche Industria ceramiche con utilizzo di vernici al 
piombo 

CATEGORIE PARTICOLARI 

Parrucchieri Saldatori 
 

Panettieri-Pasticceri- Cuochi 



Muratori cementisti operai 
Patologie 

Dermatiti 

Sordità 

Malattie apparato respiratorio 

Tumori polmonari e della pelle 

Patologie della schiena e agli arti 
superiori 

Tetano 

Angiopatie 

Cause 

Sostanze Cemento, calce, malta, Sali di cromo 
esavalente, 
Sali di nichel, di cobalto, essenza 
trementina  
Resina epossidiche, sostanze contenute 
in guanti di cuoio e gomma, amianto, 
silice cristallina, catrame 

Agenti fisici Freddo, caldo, radiazioni ultraviolette 
ed infrarosse, cause meccaniche, 
sollevamento pesi, 
Movimenti ripetitivi, vibrazioni arto 
superiore 

Agenti biologici Miceti , batteri 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Addetti alle pulizie 
Patologie 

Malattie respiratorie 

Patologie della schiena e agli arti 
superiori 

Malattie trasmesse da virus e batteri 

Allergie e dermatiti 

Cause 

Sostanze Detergenti solventi, sbiancanti, nichel, 
additivi contenuti in saponi e detersivi, 
sostanze acide e caustiche, sostanze 
contenute in guanti di gomma 

Agenti fisici Movimenti ripetitivi arti superiori, 
movimentazione di carichi, vibrazioni 
arto superiore (motospazzole) 

Agenti biologici Batteri e virus 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Operai metallurgici e meccanici 
Patologie 

Dermatiti 

Asma 

Patologie della schiena e agli arti 
superiori 

Tumori polmonari e della pelle 

Sordità 

Tetano 

Cause 

Sostanze 
oli minerali, solventi, sali di cromo 

esavalente, nichel cobalto, sostanze 

contenute in guanti di gomma,  

Agenti fisici 
cause meccaniche, calore, movimenti 

ripetitvi e movimentazione di carichi, 

rumore , vibrazioni 

Agenti biologici Batteri 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Verniciatori coloristi e imbianchini 
Patologie 

Patologie allergiche 

Patologie respiratorie 

Tumori (in particolare polmonari) 

Perforazione setto nasale 

Anemia  

Polineuropatie 

Patologie agli arti superiori e al 
rachide 

Cause 

Sostanze 
calce, gesso, solventi, coloranti azoici e 

anilinici, vernici alla nitro, sali di cromo 

cobalto, resine fenoliche, formaldeide, 

amianto, solventi  (toluene, xilene)  

Agenti fisici 
cause meccaniche, movimenti ripetitivi 

arto superiore e movimentazione 

manuale di carichi  

Agenti biologici 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Chimici e farmaceutici 
Patologie 

Tumori localizzati in varie sedi 

Malattie apparato respiratorio 

Malattie apparato digerente 

Malattie renali 

Emopoietico 

Sordità 

Patologie agli arti superiori e al 
rachide 

Cause 

Sostanze 
sostanze chimiche di vario tipo 

Agenti fisici 
possibili movimenti ripetitivi arto 

superiore e movimentazione manuale 

di carichi, rumore 

Agenti biologici 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Industria del legno 
Patologie 

Tumori dei seni nasali 

Malattie apparato respiratorio 

Tumori della pelle 

Dermatiti 

Sordità 

Patologie agli arti superiori e al 
rachide 

Cause 

Sostanze 
polvere di legno, conservanti, vernici 

solventi e collanti, sali di cromo 

esavalente, balsami, colofonia e 

catrame 

Agenti fisici 
radiazioni ultraviolette, rumore, 

vibrazioni, microclima caldo-freddo, 

movimenti ripetitivi, movimentazione di 

carichi 

Agenti biologici 
insetti e miceti 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Industria delle materie plastiche 
Patologie 

Asma e patologie dell’apparato 
respiratorio 

Dermatiti irritative allergiche 

Sordità 

Patologie agli arti superiori e al 
rachide 

Cause 

Sostanze 
solventi, acidi, agenti ossidanti, PVC, 

cloruro di vinile, stirene, formaldeide , 

isocianati, ftalati, ammine aromatiche, 

aldeidi, idrocarburi 

Agenti fisici 
rumore, vibrazioni, movimenti ripetitivi, 

movimentazione di carichi 

Agenti biologici 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Industria della gomma 
Patologie 

Tumori polmonari - vescica 

Dermatiti irritative allergiche 

Sordità 

Patologie da movimenti ripetitivi e 
movimentazione di carichi 

Cause 

Sostanze 
mercaptobenzotiazolo, sali di cromo 

esavalente, coloranti anilici, colofonia 

catrame 

Agenti fisici 
microclima, rumore, movimenti 

ripetitivi, movimentazione di carichi 

Agenti biologici 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Industria alimentare 
Patologie 

Zoonosi (TBC bovina, brucellosi, 
verruche, ecc.) 

Dermatiti irritative allergiche 

Sordità 

Patologie da movimenti ripetitivi e 
movimentazione di carichi 

Cause 

Sostanze 
additivi alimentari, vegetali, spezie, 

mercaptobenzotiazolo (guanti di 

gomma) 

Agenti fisici 
microclima, rumore, movimenti 

ripetitivi, movimentazione di carichi 

Agenti biologici 
virus, batteri, funghi, miceti 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Addetti alle mense 
Patologie 

Dermatiti  

Patologie da movimenti ripetitivi e 
movimentazione di carichi 

Cause 

Sostanze 
 mercaptobenzotiazolo (guanti di 

gomma) 

Agenti fisici 
movimenti ripetitivi, movimentazione di 

carichi 

Agenti biologici 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Industria galvanica 
Patologie 

Tumori polmonari 

Broncopneumopatie 

Sordità 

Patologie da movimenti ripetitivi e 
movimentazione di carichi 

Cause 

Sostanze 
nichel, sali di cromo esavalente, 

cobalto, acido solforico, idrossido di 

sodio, 

Agenti fisici 
 rumore, movimenti ripetitivi, 

movimentazione carichi 

Agenti biologici 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Industria pelli e pellicce 
Patologie 

Tumori polmonari 

Broncopneumopatie 

Sordità 

Asma 

Patologie da movimenti ripetitivi e 
movimentazione di carichi 

Zoonosi 

Cause 

Sostanze 
sali di cromo esavalente, resina 

fenolica, coloranti anilinici, collanti 

Agenti fisici 
rumore, movimenti ripetitivi, 

movimentazione di carichi 

Agenti biologici 
batteri 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Personale sanitario 
Patologie 

Dermatiti ed allergie 

Leucemie da radiazioni ionizzanti ed 
epiteliomi da raggi UV 

Malattie infettive causate da 
contatto/inalazione di agenti biologici 

Malattie agli arti superiori ed al 
rachide da movimentazione di carichi 

Cause 

Sostanze 
antibiotici, sulfamidici, formaldeide, 

lattice, mercaptobenzotiazolo (guanti in 

gomma), antiblastici 

Agenti fisici 
movimentazione manuale di carichi 

(pazienti), radiazioni ionizzanti, 

radiazioni NON ionizzanti,  

Agenti biologici 
virus batteri, parassiti, miceti 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Personale socio-sanitario 
Patologie 

Dermatiti ed allergie 

Malattie causate da contatto con 
agenti biologici 

Malattie infettive causate da 
contatto/inalazione di agenti biologici 

Malattie agli arti superiori ed al 
rachide da sforzi intensi da 
movimentazione di pazienti 

Cause 

Sostanze 
lattice, mercaptobenzotiazolo (guanti in 

gomma) 

Agenti fisici 
movimentazione manuale di carichi 

(pazienti), sforzi intensi dell'arto 

superiore 

Agenti biologici 
virus batteri, parassiti 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Industrie grafiche 
Patologie 

Tumori polmonari 

Allergie e dermatiti 

Broncopneumopatie 

Sordità 

Patologie da movimenti ripetitivi e da 
movimentazione carichi 

Cause 

Sostanze 
alcali solventi, sali di cromo esavalente, 

formaldeide, coloranti azoici, colle 

Agenti fisici 
rumore, movimenti ripetitivi, 

movimentazione dei carichi,  

Agenti biologici 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Industria ceramiche con utilizzo di vernici al piombo 

Patologie 

Patologie causate dal piombo (turbe 
sistema nervoso, digerente, urinario, 
ematopoietico,orletto gengivale) 

Sordità 

Silicosi 

Patologie al rachide e agli arti 
superiori 

Cause 

Sostanze 
ossidi metallici ,  piombo, silice 

cristallina, additivi vari 

Agenti fisici 
movimenti ripetitivi arto superiore e 

movimentazione manuale di carichi, 

rumore 

Agenti biologici 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Panettieri – Pasticceri - Cuochi 

Patologie 

Broncopneumopatie 

Asma 

Sordità 

Patologie al rachide e agli arti 
superiori 

Cause 

Sostanze 
farina, persolfato d'ammonio, coloranti 

azoici, spezie,  

Agenti fisici 
rumore, movimenti ripetitivi, 

movimentazione di carichi, calore,  

Agenti biologici 
batteri, miceti, lieviti 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Saldatori 

Patologie 

Parkinsonismo manganico 

Tumori polmonari 

Malattie apparato respiratorio 

Patologie al rachide e agli arti 
superiori 

Opacità del cristallino 

Cause 

Sostanze 
ossidi metallici da fumi di saldatura, 

fosgene, oli minerali 

Agenti fisici 
radiazioni infrarosse e ultraviolette, 

campo elettrico e magnetico, 

movimentazione manuale di carichi, 

movimenti ripetitivi arto sup.  

Agenti biologici 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 



Parrucchieri 

Patologie 

Dermatiti e allergie 

Malattie da movimenti ripetitivi agli 
arti superiori 

Cause 

Sostanze 
coloranti, mercaptobenzotiazolo (guanti 

di gomma) essenze terpeniche dei 

profumi, additivi di schampoo e 

detergenti, cosmetici vari ecc 

Agenti fisici 
onde elettromagnetiche, raggi UV, 

movimenti ripetitivi degli arti superiori 

Agenti biologici 

Se accusi una o più di queste patologie 
potresti aver contratto una malattia 
professionale. Rivolgiti alla sede INCA  
più vicina 


