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Cadmio 

 

Il cadmio 

Il cadmio è un metallo tenero bianco argenteo naturalmente presente nella crosta terrestre, dove viene 

spesso trovato sotto forma di minerale combinato con altri elementi. 

 

Presenza del cadmio 

Il cadmio è l’elemento naturale più frequente nella crosta terrestre sotto forma di minerale combinato con 

altri elementi. In piccole quantità, si trova anche nell’aria, nell’acqua e nel suolo (carbone, minerali). Molto 

spesso, lo si ottiene come prodotte secondario del processo di produzione dello zinco, del piombo o del 

rame. L’83 % circa del cadmio estratto è utilizzato nella fabbricazione di batterie, l’8 % in pigmenti colo-

ranti e il 7 % in lacche e rivestimenti. Nei pressi delle zone industriali o delle discariche di rifiuti speciali, 

nel suolo e nelle acque possono essere rilevate forti concentrazioni di cadmio. Il cadmio è anche presen-

te pure nei concimi e nei pesticidi. 

 

Tossicità 

Gli organi che più risentono di un’esposizione cronica al cadmio sono i reni. È inoltre noto che una con-

taminazione eccessiva provoca la riduzione della densità ossea e disturbi cardiovascolari. In seguito a 

studi condotti su animali ed esseri umani, il cadmio e i suoi composti sono stati classificati come cancero-

geni. 

 

Possibili fonti d’esposizione al cadmio 

L’esposizione ambientale al cadmio è incrementata dal fumo attivo e passivo, poiché la pianta del tabac-

co contiene quantità relativamente elevate di questo elemento. I composti del cadmio sono piuttosto vola-

tili e, una volta liberati, possono essere inalati con il fumo. I non fumatori assumono il cadmio essenzial-

mente con il cibo, soprattutto se consumano sovente pesce, fegato, reni e funghi selvatici. La quantità di 

cadmio assunta ogni giorno con l’alimentazione si aggira attorno ai 10 - 20 μg, un valore che nei non 

fumatori corrisponde al 95 per cento dell’assunzione complessiva quotidiana. Nei fumatori tale quantità è 

maggiore. 

 

Biomonitoraggio umano concernente il cadmio 

La concentrazione di cadmio è oggetto di costanti analisi delle urine e del sangue: i campioni di urina 

servono a determinare le esposizioni prolungate e riflettono la contaminazione accumulata nel corso della 

vita, mentre le analisi del sangue sono eseguite per stabilire esposizioni recenti (fino a 100 giorni). 

Una concentrazione misurabile di cadmio nel sangue o nell’urina non comporta necessariamente un ri-

schio per la salute. 

 

Gestione dei rischi / misure per la riduzione dell’esposizione al cadmio 

L’esposizione al cadmio può essere ridotta smettendo di fumare e riducendo il fumo passivo. Altre misure 

in questo senso sono: tenere una buona igiene del lavoro, evitare alimenti e ambienti contaminati con il 

cadmio, smaltire correttamente batterie e altri prodotti contenenti questo metallo. 


