
MERCURIO

gruppo IIB
valenza 1,2
numero atomico 80
peso atomico 200,59
gravità specifica 13,534 a 25°C
punto di fusione - 38,87°C
punto di ebollizione 356,72°C



MERCURIO
Isotopi naturali
202Hg 29,80%
200Hg 23,13%
199Hg 16,84%
201Hg 13,22%
198Hg 10,02%
204Hg 6,85%
196Hg 0,146%



MERCURIO
FONTI DI INQUINAMENTO
1. estrazione mineraria 
2. distillazione dai minerali 
3. fabbricazione cappelli feltro (storica)
4. fabbricazione apparecchi, colori, fulminato
5. estrazione Au e Ag dalle amalgame
6. impianti cloro-soda
7. doratura a fuoco
8. argentatura specchi
9. amalgame dentarie
10. rilievo di impronte digitali



MERCURIO

FONTI DI INQUINAMENTO

1. Estrazione mineraria:
rischio basso poiché il Hg non si trova allo stato 
libero, ma sotto forma di solfuro mescolato a terra 
umida.
Non si sviluppano polveri e l’evaporazione è minima
Rischio in caso di incendio



MERCURIO

FONTI DI INQUINAMENTO

2. Distillazione da minerali:
rischio elevato: l’elevata temperatura scompone il 
minerale in zolfo (eliminato come anidride solforosa) 
e Hg  che viene condensato e nuovamente distillato 
per eliminare le impurità



MERCURIO

FONTI DI INQUINAMENTO

3. Fabbricazione cappelli feltro (storica):
a. secretaggio: veniva usata una soluzione di nitrato 
di Hg in acido nitrico. Oggi viene usato perossido di 
sodio e acqua ossigenata.
Il secretaggio agglutina il pelo creando legami S-S 
tra i gruppi -SH della cisteina, aminoacido 
fondamentale della cheratina del pelo.
Rischio moderato

segue



MERCURIO

FONTI DI INQUINAMENTO

3. Fabbricazione cappelli feltro (storica):
b. dopo congrua essiccazione e stagionatura, le pelli 
vengono spazzolate e rasate e i peli soffiati e 
compressi.
Rischio elevato di inalare polveri ad elevato 
contenuto in Hg

segue



MERCURIO

FONTI DI INQUINAMENTO

3. Fabbricazione cappelli feltro (storica):
c. imbastitura e follatura del pelo: viene applicato su una montatura 
rotante (campana), ove, bagnato con acqua molto calda viene fatto 
aderire con la formazione di un velo sottile dal quale, per 
centrifugazione, si separa l’eccesso di acqua (imbastitura); 
successivamente ad una fase di feltratura che provvede ad un primo 
intreccio delle fibre, viene inserito nei folloni che, per azione 
meccanica di appositi cilindri e di una pioggia di acqua molto calda, 
assume la definitiva conformazione fitta e compatta per contrazione 
nel senso della lunghezza e della larghezza (follatura).
Rischio elevato in tutte le fasi



MERCURIO

FONTI DI INQUINAMENTO

6. Impianti cloro-soda:
industria chimica per la produzione del Cl e del Na 
ove viene utilizzato come catodo.
Rischio moderato



MERCURIO

Esiste sotto 3 forme:

elementare (metallico)
inorganico
organico



MERCURIO

ASSORBIMENTO

orale respiratorio

metallico 0,01% tutte le forme
inorganico 7%          61-81%
organico 90-95%



MERCURIO
DISTRIBUZIONE

Inorganico: 
50% legato ai gruppi -SH proteine plasmatiche 
(albumina)
50% legato ai gruppi -SH dell’emoglobina
Organico:
10% legato ai gruppi -SH proteine plasmatiche
(albumina)
90% legato ai gruppi -SH dell’emoglobina



MERCURIO
ESCREZIONE

Con le urine e con le feci.

Il 90% del mercurio organico è escreto con le feci



MERCURIO
TOSSICITA’

vapori di mercurio:
acuta: bronchite corrosiva e polmonite 
interstiziale

cronica: sindrome ASTENICO-VEGETATIVA 
(micromercurialismo)



MERCURIO
TOSSICITA’

SINDROME ASTENICO-VEGETATIVA

tremore
ingrossamento della tiroide
aumentato incorporamento tiroideo dello iodio
polso labile
tachicardia
dermografismo
gengivite
alterazioni ematologiche
idrargiruria



MERCURIO
TOSSICITA’

SINDROME ASTENICO-VEGETATIVA

Con l’incremento dell’esposizione compaiono:
tremori intenzionali (spasmi)
perdita della memoria
eretismo
depressione grave
allucinazioni e delirio
scialorrea e gengiviti



MERCURIO
TOSSICITA’

SINDROME ASTENICO-VEGETATIVA

La triade fondamentale è costituita comunque da:

eccitabilità ingravescente
tremori
gengivite



MERCURIO
TOSSICITA’

Cloruro mercurico (HgCl2)

acuta: ulcere corrosive, necrosi del tratto gastro-
enterico, necrosi tubulare acuta (pars recta)
cronica: glomerulonefrite da Ac anti MB seguita 
da precipitazione di immunocomplessi.



MERCURIO

TOSSICITA’

Cloruro mercuroso (Hg2Cl2)

acrodinia
malattia rosa



MERCURIO

TOSSICITA’

Metilmercurio

Effetti neurotossici (il cervello è l’organo critico) 
con necrosi dei neuroni cerebrali e cerebellari 

→ atrofia cerebrale



MERCURIO
TOSSICITA’

Metilmercurio
segni clinici:

parestesie
atassia
neurastenia
perdita della vista e dell’udito
spasticità e tremori
coma e morte



MERCURIO
TOSSICITA’

Metilmercurio
Meccanismi di neurotossicità:

interagisce col DNA e l’RNA e si lega ai gruppi 
-SH con modifiche nella struttura del DNA e 
nella sintesi dell’RNA



MERCURIO
TOSSICITA’

Metilmercurio

EFFETTO CRITICO:

adulti: parestesia
esposizione prenatale: ritardo psicomotorio



MERCURIO

TLVs (mg/mc)

TLV-TWA  TLV-STEL  ACGIH  IARC  R

elementare 0,025                              A4         3
alchili                 0,01             0,03                   2b
arili 0,1



MERCURIO
MONITORAGGIO BIOLOGICO

Indicatori di dose: BEI

Hg inorganico totale nelle urine (preturno) 35 µg/g creatinina
Hg inorganico totale nel sangue (fine turno fine settimana) 15 µg/L

Indicatori di effetto:

Indicatori di effetto renale (proteinuria a basso P.M., enzimuria)
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