
ALLUMINIO

gruppo IIIA
valenza 2
numero atomico 13
peso atomico 26,98
gravità specifica 2,70 a 25°C
punto di fusione 660°C
punto di ebollizione 2467°C



ALLUMINIO

Isotopi naturali:

27Al 100%



ALLUMINIO

TLVs (mg/mc)

TLV-TWA  TLV-STEL  ACGIH  IARC  R

alchili 2
fumi saldatura     5
polveri metallo      10
polveri piroforiche 5
sali solubili 2



ALLUMINIO

ESPOSIZIONE LAVORATIVA

1. Industria metallurgica
2. Industria navale
3. Industria ferroviaria
4. Industria automobilistica
5. Produzione di utensili
6. Produzione di inchiostri per stampa
7. Produzione di fuochi d’artificio
8. Saldatura alluminotermica



ALLUMINIO

ESPOSIZIONE EXTRALAVORATIVA

1. Farmaci (antiacidi, antidiarroici)
2. Bevande conservate in contenitori in Al
3. Pratiche mediche (nutrizione parenterale, dialisi)



ALLUMINIO

METABOLISMO

Assorbito per via inalatoria e gastro-intestinale per il 
12%;
Non viene metabolizzato e si deposita principalmente 
nelle ossa e nei polmoni, il carico corporeo nei soggetti 
non esposti è di circa 30-50 mg;
Viene eliminato con le urine;
nei pazienti in dialisi si concentra nel sangue e 
nell’encefalo.



ALLUMINIO

TOSSICITA’

1. Irritante delle vie respiratorie
2. Asma
3. Malattia di Shaver (pneumoconiosi da bauxite)
4. Fibrosi polmonare (inalazione cronica)
5. Demenza da dialisi

segue



ALLUMINIO

TOSSICITA’

Inibisce l’assorbimento del F e può ridurre 
l’assorbimento del Ca e del Fe. Il legame col P nel tratto 
gastro-intestinale porta alla deplezione del fosfato e alla 
OSTEOMALACIA



ALLUMINIO

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Al urinario fine turno 200 µg/L 
(limite utilizzato dai tedeschi)

valori di riferimento 1-15 µg/L



COBALTO

gruppo VIIIB
valenza 1,2,3 rara 4,5
numero atomico 27
peso atomico 58,93
gravità specifica 8,92 a 25°C
punto di fusione 1493°C
punto di ebollizione 2870°C



COBALTO

Isotopi naturali:

59Co 100%



COBALTO

TLVs (mg/mc)

TLV-TWA  TLV-STEL  ACGIH  IARC  R

Co e 0,02 A3 2b
composti
inorganici

Co carbonile e    0,1
idrocarbonile



COBALTO

ESPOSIZIONE LAVORATIVA

1. Produzione metalli e leghe (calamite, punte trapani)
2. Industria ceramica (sali)
3. Produzione cemento (sali)
4. Industria vetro (sali)
5. Lucidatura diamanti



COBALTO

ESPOSIZIONE EXTRALAVORATIVA

Presente in tracce nel cemento e in protesi ortopediche



COBALTO

METABOLISMO

Essenziale nella dieta, entra nella composizione della 
vitamina B12. Carenza di Co causa anemia perniciosa.
Viene assorbito come Co inorganico per il 30% per via 
inalatoria e si concentra rapidamente nel sangue. 
Viene assorbito anche per via cutanea sotto forma di 
metallo e di sali.
Viene eliminato per via renale



COBALTO

TOSSICITA’

Esposizione a polveri di Co:

1. Manifestazioni allergiche
2. Asma
3. Fibrosi polmonare (polmonite da metalli duri)



COBALTO

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Co urine fine turno fine settimana 15 µg/L 
valori di riferimento 0,2-2 µg/L

Co sangue fine turno fine settimana 1 µg/L
valori di riferimento 0,1-1 µg/L



NICKEL

gruppo VIIIB
valenza 2  rara 1,3,4
numero atomico 28
peso atomico 58,69
gravità specifica 8,90 a 25°C
punto di fusione 1453°C
punto di ebollizione 2732°C



NICKEL

Isotopi naturali:

58Ni 67,8%
60Ni 26,2%
61Ni 1,3%
62Ni 3,7%
64Ni 1,2%



NICKEL

TLVs (mg/mc)

TLV-TWA  TLV-STEL  ACGIH  IARC  R

elemento 1,5 A5
solubile 0,1 A4
insolubile 0,2 A1
subsulfato 0,1 A1
Ni carbonile 0,05 ppm
come gruppo 1



NICKEL

ESPOSIZIONE LAVORATIVA

1. Industria chimica
2. Industria alimentare (produzione grassi e olio)
3. Industria metallurgica (galvanica)
4. Industria petrolchimica
5. Produzione plastiche
6. Produzione gomme sintetiche
7. Produzione batterie elettriche
8. Produzione monete
9. Produzione pigmenti



NICKEL

ESPOSIZIONE EXTRALAVORATIVA

Ubiquitario nell’ambiente. Deriva dall’erosione delle 
rocce, da emissioni vulcaniche, dal fumo di sigaretta, 
dall’alimentazione, dal contatto con materiali in Ni 
(monete)



NICKEL

METABOLISMO

Assorbito per via inalatoria sotto forma di Ni solubile 
(Ni2+). Solo 1-10% assorbito per via gastro-intestinale.
Non viene metabolizzato e si lega alle proteine; si 
accumula nel polmone e nel rene.
Viene eliminato con le urine



NICKEL

TOSSICITA’

Varia a seconda della forma chimica:

I sali causano dermatite da contatto
Il Ni carbonile causa cancro delle fosse nasali e del 
polmone



NICKEL

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Ni urinario dopo alcuni giorni di esposizione 
(limite utilizzato dai tedeschi):

urine ambiente
15 µg/L 0,1 mg/mc
30 µg/L 0,3 mg/mc
45 µg/L 0,5 mg/mc

valori di riferimento 0,1-4 µg/L



NICKEL

MONITORAGGIO BIOLOGICO

Ni siero fine turno     non sono indicati limiti biologici

Dalla letteratura, per esposizioni a 0,1 mg/mc si può 
prevedere una concentrazione di 0,7 µg/dL

valori di riferimento 0,2-2 µg/L
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