
Esposizione a mercurio: rischi per la salute e risultati SPoTT 

 

Il mercurio (Hg) è una sostanza che si forma sia da attività umane (20%) sia da 

fenomeni naturali (80%). È disperso nell'ambiente da impianti di combustione del carbone e 

inceneritori di rifiuti. Inoltre è utilizzato in alcune leghe, batterie e materiali elettronici. In 

passato alcuni suoi composti organo−metallici venivano usati come antimuffa in agricoltura. 

E’ presente nell'ambiente in tre forme caratterizzate da proprietà che ne influenzano sia 

la distribuzione negli ecosistemi sia la tossicità: elementare (Hg0), inorganica (sali di mercurio; 

Hg2+) e organica (metilmercurio; CH3Hg+).  

La popolazione è comunemente esposta al mercurio principalmente attraverso due fonti: 

1. mangiando pesce (tonno, pesce spada) e animali marini (balene, foche) i cui tessuti 

possono contenere metilmercurio;  

2. dall’amalgama (c.d. piombature) utilizzato dai dentisti per le otturazioni. Si sa che il 

mercurio rilasciato dalle otturazioni dentali è inalato come mercurio vapore, è espirato, deglutito 

sotto forma liquida e  convertito in mercurio sale assorbito attraverso la mucosa orale.  

I camini di impianti di incenerimento emettono mercurio elementare, che si presenta in 

forma volatile e, per azione fotochimica, si ossida diventando mercurio inorganico. Quest’ultima 

forma, in seguito al dilavamento delle piogge, raggiunge il suolo dove può essere convertita in 

composti organici, principalmente in metilmercurio, ed entrare così nella catena alimentare. In 

particolare, i pesci bioaccumulano elevate concentrazioni di metilmercurio. 

Benché tutte le forme del mercurio siano pericolose, gli effetti di questo metallo 

sull’ambiente e sulla salute umana sono generalmente legati alle trasformazioni ambientali del 

mercurio inorganico a forme organometalliche, principalmente metilmercurio, che possono 

avvenire nei sedimenti, nelle acque o più spesso in alcuni organismi viventi. Il metilmercurio 

rappresenta la forma che desta maggiore preoccupazione perché è in grado di dare luogo al 

fenomeno della biomagnificazione (aumento della concentrazione di una sostanza passando da un 

organismo al successivo all’interno della catena alimentare). Dal momento che il problema riguarda 

il fenomeno dell'accumulo, esso dipende dalla quantità ingerita e dal tasso di inquinamento. Il 

problema esiste solo per coloro che vivono in zone costiere inquinate e si cibano regolarmente di 

pesce proveniente dal mercato ittico locale.  

 



 
 

L’esposizione al mercurio non sempre provoca effetti negativi sulla salute. La tossicità del 

Hg infatti dipende dalla sua forma chimica, dalle vie e dal tempo di esposizione.  

Una volta inalato, il Hg elementare è rapidamente distribuito nell’organismo umano 

(inclusi reni e cervello). E’ anche in grado di attraversare la placenta. Il Hg inorganico è 

accumulato principalmente a livello renale. Il Hg organico ingerito è rapidamente distribuito nel 

fegato (circa il 50%) e, dopo aver attraversato la barriera ematoencefalica, nel sistema nervoso 

centrale producendo danni anche a livello neurologico. Gli effetti sul funzionamento cerebrale 

possono risultare in irritabilità, introversione, tremori, alterazioni della visione e dell’udito e 

problemi di memoria. Il metilmercurio è stato classificato dalla IARC come possibile 

cancerogeno umano1 (Gruppo 2B)2. Il Hg elementare e il Hg inorganico, invece, non sono 

considerati classificabili per quanto riguarda la loro cancerogenicità (Gruppo 3)3.  Urine e feci 

sono le principali vie di escrezione del Hg elementare e del Hg inorganico nell’uomo, con 

un’emivita4 di ca. 1-2 mesi. Mentre il Hg ha una breve emivita nel sangue (ca. 2 giorni).  

                                                        
1 IARC Monografia vol. 58, 1993. 
2 Classificazione IARC: il gruppo 2B riunisce i carcinogeni possibili; questa categoria viene utilizzata per agenti 
per i quali c’è limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo e meno che sufficiente evidenza di cancerogenicità 
negli animali da esperimento;   
3 Classificazione IARC: il gruppo 3 comprende le sostanze non classificabili come carcinogene; questa  
categoria viene usata per agenti per i quali l’evidenza di cancerogenicità è inadeguata nell’uomo e inadeguata o limitata 
nell’animale da esperimento.  
4 Tempo necessario per ridurre della metà la concentrazione iniziale all’interno dell’organismo 



L’esposizione dell’uomo a Hg può essere valutata attraverso la misura dei livelli di Hg nelle 

urine. Tale misura fornisce una stima dell’esposizione acuta e cronica a Hg per via ambientale e 

occupazionale, e in misura minore attraverso il consumo di pesce. I livelli di Hg nel sangue sono 

invece principalmente influenzati dal consumo di pesce, per cui la concentrazione di Hg ematico è 

ragionevolmente accettata come una misura dell’esposizione a metilmercurio. Il biomonitoraggio 

del Hg nelle urine è quindi utile per valutare il rischio di effetti avversi sulla salute della 

popolazione e al fine di intraprendere misure di prevenzione. E’ comunque da sottolineare che una 

concentrazione misurabile di Hg in un campione di urina non comporta necessariamente un rischio 

per la salute. 

 

Il biomonitoraggio del mercurio nel Programma SPoTT 

Il programma SPoTT (Sorveglianza della popolazione nei pressi del 

Termovalorizzatore di Torino) è organizzato in quattro linee progettuali che riguardano la 

popolazione residente e i lavoratori dell’impianto. In particolare, tra le varie attività è stato 

avviato un programma di biomonitoraggio finalizzato alla valutazione di eventuali variazioni di 

esposizione a sostanze tossiche nella popolazione residente in prossimità del termovalorizzatore 

dopo la sua entrata in funzione. Infatti, l’analisi degli inquinanti, o dei loro metaboliti, nel corpo 

umano (ad es. in un campione di urina) consente di ottenere una misura della reale "dose 

interna" risultante da tutte le possibili vie e fonti di esposizione.  

Nel Programma SPoTT sono stati misurati diversi inquinanti e in particolare 

diciannove5 metalli, tra cui il Hg, su un campione di 400 residenti, 14 allevatori e 50 lavoratori 

dell’impianto.  Il protocollo ha previsto il susseguirsi di tre step di prelievi: la prima fase 

(denominata T0) si è svolta prima dell’avvio dell’impianto, a giugno-luglio 2013; la seconda 

fase (T1) si è svolta a un anno di distanza e l’ultima fase (T2) è terminata a luglio 2016.  

Dalle analisi effettuate finora6 sulla popolazione residente, si evidenzia che dopo un 

anno dall’entrata in funzione dell’impianto (2014) il Hg urinario presenta concentrazioni più 

basse di quelle osservate nei prelievi del 2013. Tale diminuzione è statisticamente 

                                                        
5 Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Iridio, Mercurio, Manganese, Nichel, Palladio, Platino, 
Rame, Rodio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco e Piombo (unico elemento determinato nel sangue). 
 
6 I risultati della fase T2 saranno disponibili nel 2017. 



significativa ed è stata riscontrata sia nei soggetti residenti in prossimità dell’impianto (Asl 

To3) sia nei residenti a Torino (Asl To1).   

 Asl To3 Asl To1 

 2014 2013 2014 2013 

Parametro Mediana Mediana Mediana Mediana 

Mercurio 

µg/L 
0,90 1,36 0,94 1,45 

I valori di Hg urinario riscontrati sono in linea con i principali studi e campagne di 

monitoraggio condotti nella popolazione generale non esposta a emissioni da inceneritori effettuati 

in Italia e nel mondo.  

Per il Hg sono disponibili valori guida (prodotti dalla Commissione Tedesca per il 

biomonitoraggio umano) che aiutano a stabilire l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e la 

necessità di ulteriori attività di monitoraggio della popolazione. Dal confronto con tali valori guida, 

nessun soggetto denota un’esposizione al Hg legata alla manifestazione di possibili rischi per la 

salute. 

Inoltre, il Programma SPoTT ha previsto un apposito protocollo di gestione dei soggetti 

con valori estremi nel quale, per ogni metallo, sono definiti i valori ritenuti elevati rispetto alla 

media della popolazione SPoTT: tutte le persone le cui determinazioni superano tali valori, 

sono sottoposte a ulteriori accertamenti clinici e/o approfondimenti sulle eventuali ulteriori 

vie di esposizione. Nessun soggetto presentava valori elevati di mercurio né al primo prelievo 

né dopo un anno dall’avvio dell’impianto.  

L’andamento nel tempo della concentrazione di Hg è analogo a quella della maggior parte 

dei metalli misurati ed è verosimilmente legato a una generale diminuzione delle emissioni in aria 

di PM10, PM2.5 e NO2. Nella figura sottostante sono riportati, per entrambi i gruppi di residenti, le 

variazioni percentuali delle concentrazioni dei metalli urinari riscontrate nel 2014 rispetto al 2013. 



 

 

Il piccolo gruppo di allevatori mostra tra i due periodi valori di Hg urinario pressoché 

costanti, paragonabili a quelli riscontrati tra i residenti. 

 
Parametro Media T0 Mediana T0 Media T1 Mediana T1 

Mercurio µg/L 2,28 1,68 0,77 1,75 
 
 

Anche per quanto riguarda i lavoratori dell’impianto coinvolti nel biomonitoraggio, i 

risultati mostrano una diminuzione del Hg urinario (seppur non statisticamente significativa). I 

valori riscontrati sono ampiamente al di sotto dei valori di riferimento occupazionali definiti 

dalla Commissione Europea (SCOEL) o dalla Associazione degli Igienisti Industriali Americani 

(ACGIH).  

Parametro Media T0 Mediana T0 Media T1 Mediana T1 

Mercurio µg/L 2.00 1.62 1.75 1.22 

 

Contestualmente alle campagne di biomonitoraggio, la struttura di Igiene Industriale di 

ARPA ha effettuato misurazioni della qualità dell’aria interna all’impianto che non hanno 

evidenziato la presenza di Hg in nessuna delle differenti postazioni di lavoro monitorate.    


