
I  metalli pesanti



o Densità superiore a 5 g/cm3

o Si comportano come cationi

o Tendenza a formare legami complessi

o Grande affinità per i solfuri

o Diversi stati di ossidazione a seconda del pH



•Mercurio (Hg), Piombo (Pb), Cadmio (Cd) e Arsenico (As)    
sono i metalli pesanti più importanti per il rischio ambientale

a causa della loro 

•elevata tossicità

•ampia distribuzione 

•uso massivo  



Hanno una tossicità elevata per l’uomo e per tutte le specie
viventi perché si legano alle strutture cellulari in cui
si depositano ostacolandone il funzionamento .

L’inquinamento da metalli pesanti e’ diventato uno dei problemi 
ambientali più seri.



I metalli sono presenti nelle acque a causa dell'erosione di 
terreni e rocce, e dalle attività umane come l’estrazione 
mineraria,il  trattamento, o l’ uso di metalli o sostanze che li 
contengono.

Gli inquinanti più comuni formati da metalli pesanti sono 
arsenico, cadmio, cromo, rame, nichel, piombo e mercurio. 

Quando il pH dell'acqua diminuisce, la solubilità del metallo 
aumenta e le particelle del metallo diventano più mobili. 

Inquinamento delle acque da parte di Metalli Pesanti



Esposizione dell’Uomo ai Metalli Pesanti

o Assunzione d’acqua e alimenti contaminati

o Inalazione dall’aria di polveri o vapori

o Metalli pesanti appartengono alla categoria delle

sostanze tossiche persistenti:

o Non vengono degradati dai processi naturali

o Vengono arricchiti dai meccanismi chimico-fisici 

e di bioaccumulo



Effetti Nocivi

L’uomo è esposto a questo pericolo direttamente o in quanto 
ultimo anello della catena alimentare e ciò può provocare 
danni acuti o cronici alla salute umana

o Avvelenamenti (As)

o Alterazioni del metabolismo

o Malformazioni

o Disturbi della crescita o dello sviluppo del sistema   
nervoso centrale



Mercurio

Si trova allo stato liquido a temperatura ambiente
Molto volatile 
Ottimo conduttore di elettricità
Utilizzato per la fabbricazione di dispositivi elettrici
Barometri e termometri
Amalgame dentali
Industria della carta, vernici, plastica



L’80% del mercurio immesso nell’ambiente deriva da fonti 
naturali, il rimanente 20% è di origine antropica

Il mercurio è persistente nell’ambiente e va incontro al 
fenomeno del  bioaccumulo.
Concentrazione nelle acque  tra 50 e 500 ng/litro
Concentrazione negli alimenti non ittici fino a 20 mg/kg
Concentrazione nel pesce può essere da 3000 a 30000 volte maggiore di 
quella dell’acqua



Tossicità del mercurio

I derivati organici del mercurio vengono facilmente 
assorbiti (90%) (metilmercurio Hg(CH3)2

Sono liposolubili, quindi in grado di attraversare la barriera 
emato-encefalica e placentare. Si distribuiscono nel 
fegato, nel SNC e nel rene.
Nell’uomo l’emivita dei composti di metilmercurio è circa 
70 giorni. Di conseguenza può accumularsi nell’organismo 
e provocare avvelenamento per accumulazione



Il Piombo

E’ più abbondante rispetto a Hg, Cd, As in natura, ha 
numerose applicazioni commerciali ed è quindi 
maggiormente disperso nell’ambiente

Il piombo non rappresenta un problema ambientale, 
fintanto che non si dissolve nella sua forma ionica

Quasi tutto il piombo  organico presente nell’ambiente è di 
origine antropica (benzine)



Tossicità del  Piombo

E’ uno dei metalli che ha gli effetti più negativi sulla salute 
umana.

Non svolge alcuna funzione essenziale nel corpo umano

Penetra nel corpo attraverso:
-Via digerente: Assunzione di cibo (65%) (frutta, verdura, vino, frutti 
di mare ecc.) Acqua (20%)
-Via inalatoria
-Via cutanea:  Rara  (Osservata in lavoratori che manipolavano la 
benzina)



Piombo

Si lega agli eritrociti e viene distribuito dapprima ai tessuti 
molli  (midollo osseo, cervello, fegato, rene) e 
successivamente si deposita nelle ossa, dove sostituisce 
gli ioni Ca++  

Lo scheletro è il sito di deposito del 90% del piombo 
presente in un organismo. Aumentato assorbimento nelle persone 
con deficit di calcio e nei bambini. Rilascio dalle ossa in vecchiaia ed in 
alcune patologie.
Emivita di pochi mesi nei tessuti molli, emivita di anni o 
decadi nelle ossa



Tossicità

Il Piombo produce danni al DNA, ne inibisce la sintesi e la 
riparazione, favorisce la formazione di radicali liberi ossidanti 
in grado di danneggiarlo. 

Il Piombo  induce danni ai reni

Il Piombo svolge un’azione neurotossica e riduce il quoziente 
intellettivo

Il piombo determina disturbi comportamentali nei bambini



Arsenico

L’arsenico è un elemento che si ritrova in natura nella 
crosta terrestre in piccole concentrazioni

Ha avuto numerosi impieghi come costituente di prodotti 
commerciali ed industriali (veleni, pesticidi, agenti 
semiconduttori, conservanti per il legno, erbicidi ).



Esposizione per l’uomo avviene attraverso cibo, acqua e aria

I composti dell’arsenico vengono assorbiti facilmente 
dagli apparati respiratorio e gastrointestinale.



Il cadmio, Cd, è un elemento chimico compreso nello 
stesso sottogruppo della Tavola Periodica dello Zn e Hg.

La maggior parte del Cd si ottiene come sottoprodotto 
dalla fusione dello Zn, dato che in natura i due metalli si 
presentano in genere associati.

Cadmio



Cadmio

Il cadmio viene impiegato soprattutto come pigmento 
(solfuro di cadmio per il giallo brillante). 

Altro impiego significativo del cadmio è nelle batterie di 
nichel/cadmio, come fonti di energia ricaricabile o di 
energia secondaria che presentano lunga durata, bassa 
manutenzione e elevata resistenza a stress fisico ed 
elettrico.

Si disperde nell’ambiente in seguito all’incenerimento dei  
rifiuti



CROMO

E’ usato:
o nelle leghe metalliche
o nei pigmenti per le vernici
o come catalizzatore
o nella metallurgia

o nella concia delle pelli



CROMO

o l’esposizione anche a bassi livelli può irritare la pelle e 
causare ulcere. L’esposizione a lungo termine può 
provocare danni soprattutto al fegato e ai reni

o Si accumula nelle acque rendendo pericoloso il consumo 
di pesci che sono stati esposti a livelli elevati di cromo.  


