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Mercurio 

 

Il mercurio 
Il mercurio elementare, di colore bianco argenteo, è l'unico metallo che a temperatura ambiente si pre-
senta sotto forma liquida. Esistono tre forme di mercurio con caratteristiche, applicazioni e tossicità distin-
te: (1) mercurio elementare (o metallico), (2) organico e (3) inorganico. 

 

Presenza del mercurio 

Il mercurio elementare è liberato nell’ambiente da diversi processi naturali, come incendi di boschi, inon-

dazioni e processi meteorologici, ed è per tanto presente nell’aria, nell’acqua e nel suolo. A ciò si aggiun-

gono le fonti artificiali, ossia provocate dall’essere umano, tra cui figurano l’incenerimento di rifiuti, l’uso di 

combustibili fossili e i processi industriali. Anche uno smaltimento non accurato di prodotti contenenti 

mercurio può provocarne la liberazione nell’ambiente. I pesci e i crostacei possono assorbire il mercurio 

dall’acqua e introdurlo così nella catena alimentare. 

 

Tossicità 

Un’esposizione cronica al mercurio può provocare danni al sistema nervoso centrale, ai reni e allo sto-

maco, oltre a tremore, cambiamenti della personalità (irritabilità, esclusione sociale) e perdita della me-

moria breve. 

Sotto forma di metilmercurio, il metallo può attraversare la placenta e contaminare il feto. In elevate dosi, 

può provocare disturbi dello sviluppo, soprattutto del sistema nervoso. 

 

Possibili fonti di esposizione al mercurio 

Possibili contaminazioni possono risultare dal frequente consumo di prodotti ittici con un elevato tenore di 

mercurio (pesce spada, tonno, frutti di mare ecc.) e dall’amalgama delle otturazioni dentali. 

 

Biomonitoraggio umano concernente il mercurio 

Il mercurio viene spesso analizzato in campioni di sangue, urina e capelli. Con il sangue si definisce la 

contaminazione da mercurio organico, con l’urina da quello inorganico. Le analisi dei capelli servono a 

stabilire la storia o l’andamento dell’esposizione, ad esempio attraverso il consumo di pesce. 

Una concentrazione misurabile di mercurio in un campione di sangue, urina o capelli non comporta ne-

cessariamente un rischio per la salute. 

 

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

L’esposizione al mercurio può essere ridotta evitando alimenti contaminati (preferire specie di pesci a 

ridotto tenore di mercurio), con una buona igiene del lavoro e con lo smaltimento corretto di termometri 

rotti, lampadine a basso consumo energetico e prodotti contenenti mercurio. 

 

Maggiori informazioni 

http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/03912/index.html?lang=it 
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