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 1 Che cos’è l’amalgama?

Facile, direte voi, lo abbiamo letto poco fa: l’amalgama è 
quella sostanza che molti hanno in bocca, nelle otturazio-

ni dentali. Be’, non è proprio così. “Amalgama” è un termine 
generico con cui si definiscono tutte le miscele, o meglio le 
leghe di mercurio e altri metalli. Nel processo di produzione 
dell’amalgama, al mercurio liquido si aggiungono altri metalli 
in polvere, a formare un composto omogeneo. Ma esistono vari 
tipi di amalgama, molto diversi l’uno dall’altro a seconda della 
composizione e dei metalli adoperati. In genere è difficile se-
parare di nuovo i componenti delle leghe, per cui in passato si 
riteneva che anche in bocca l’amalgama rimanesse stabile. Nelle 
prossime pagine vedremo, analizzando la questione in detta-
glio, che purtroppo quella convinzione era errata.

Per semplicità, nel libro adopereremo il termine “amalgama” 
come si usa nel linguaggio di tutti i giorni, cioè in riferimento 
al materiale che un numero incredibile di persone continua a 
portarsi appresso nelle otturazioni.

Componenti dell’amalgama adoperato nelle otturazioni
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Per le otturazioni dentali si usa soprattutto l’amalgama d’ar-
gento, che però oltre al mercurio e all’argento può contenere 
anche altri materiali, per lo più stagno, rame e zinco. Ma si pos-
sono trovare pure tracce di nichel e cadmio. Questa lega offre 
due vantaggi fondamentali: primo, è relativamente economica; 
secondo, è molto duttile. Per la facilità con cui si può plasmare, 
ricorda un po’ il pongo con cui giocano i bambini. Si adatta 
perfettamente alle cavità dei denti. Una volta posizionato, nel 
giro di mezz’ora si indurisce e intanto si espande un po’, in 
modo da sigillare il dente alla perfezione.

Il componente principale dell’amalgama è sempre il mer-
curio, ed è per questa ragione che ci occuperemo soprattut-
to di questo metallo pesante e degli effetti tossici che produce 
nel corpo. Non possiamo, però, trascurare gli altri elementi, 
anch’essi dannosi per la salute. Un’otturazione in amalgama 
contiene in media 2,5 grammi di mercurio, le altre sostanze 
sono presenti in quantità minori.

e che cos’è il mercurio?

Il mercurio può presentarsi in diverse forme: elementare (o me-
tallico), organico, inorganico.

Hg o Hg0

Questo è il simbolo usato in chimica per il mercurio elementa-
re, puro. È un metallo pesante, nonché l’elemento non radioat-
tivo più tossico che esista sulla Terra! Il suo punto di fusione è 
di -38,38°C, quindi a temperatura ambiente è liquido. Tuttavia 
ha una forte tendenza a evaporare, cioè a passare alla forma 
gassosa.

In forma di gas, il mercurio è inodore e insapore, perciò 
nessuno si accorge se sta inalando vapori tossici. Ancora più 
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grave è il fatto che, allo stato 
gassoso, il mercurio riesce a 
penetrare ovunque: nella pel-
le, nel tessuto connettivo, nei 
muscoli e persino nelle ossa, e 
non c’è niente che possa fer-
marlo. Una volta arrivato nel 
sangue, può superare persino 
la cosiddetta barriera emato-
encefalica, che normalmente 
dovrebbe purificare dalle so-
stanze tossiche il sangue che 
arriva al cervello. In parole 
povere: purtroppo il nostro 
organismo, da solo, non è in 
grado di proteggersi.

Nel corpo, il mercurio ele-
mentare si immagazzina nel 
tessuto adiposo o nel tessuto 

nervoso (anche nel cervello). E può succedere che l’organismo 
stesso lo trasformi in ioni di mercurio o in composti organici 
(vedi sotto).

Hg+ e Hg2+

Si tratta di forme di mercurio ionizzato. Anch’esse sono al-
tamente tossiche, in quanto idrosolubili e quindi in grado di 
muoversi liberamente nel nostro corpo. Derivano dalla ionizza-
zione del mercurio elementare (Hg0).

In forma pura, Hg+ o Hg2+ si trova nei sali di mercurio, lega-
to a ioni negativi (come il cloruro) fortemente irritanti e tossici. 
Appena entrano a contatto con l’acqua, i sali si sciolgono e gli 
ioni sono liberi di “andare a spasso” nel liquido. Succede per 
esempio quando i sali incontrano le mucose della bocca, del 

I nomi del mercurio
Il simbolo chimico “Hg” è l’abbrevia-
zione di Hydrargyrum, composto la-
tino che deriva dal greco e significa 

“argento liquido”. Curiosamente, l’eu-
ropa occidentale sembra dividersi in 
due gruppi a seconda del nome: men-
tre nella maggior parte delle lingue il 
vocabolo adoperato deriva dal latino 
medievale mercurius, con un riferi-
mento al pianeta mercurio che, secon-
do gli alchimisti, era legato a questo 
metallo (in inglese si dice mercury, in 
francese mercure, in spagnolo mercu-
rio e in portoghese mercúrio), in te-
desco si chiama Quecksilber (“argento 
vivo”), e nei paesi scandinavi ha nomi 
simili, derivati da un termine germa-
nico che, a sua volta, era un prestito 
dal latino argentum vivum.
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naso, della faringe o dei pol-
moni. Le mucose sono sem-
pre acquose e i sali si sciolgo-
no, così il mercurio continua 
ad avanzare indisturbato. Ma 
è sufficiente anche il semplice 
sudore sulla pelle.

Metilmercurio (formula 
chimica CH3Hg+)
Questo composto può essere 
generato dai batteri presenti 
nel tratto intestinale. Abbia-
mo a che fare con un altro 
ione, che però oltre al mercu-
rio contiene carbonio e idro-
geno e ha una carica positiva. 
Se si lega a uno ione negativo 
(per esempio al cloruro) for-
ma dei sali. Si tratta sempre 
di composti di mercurio organico ad alta tossicità, in parte fa-
cilmente liposolubili. Quindi possono diffondersi e immagazzi-
narsi nel tessuto nervoso e adiposo, superare la barriera emato-
encefalica e arrivare tranquillamente fino al cervello.

Dimetilmercurio (formula chimica C2H6Hg)
Anche questo è un composto organico formato da mercurio, 
carbonio e idrogeno, ma non si presenta in forma ionica. Il 
dimetilmercurio è un liquido che evapora molto in fretta, estre-
mamente tossico sia allo stato liquido sia come vapore. È una 
neurotossina molto potente e facilmente liposolubile, che può 
superare senza problemi la barriera emato-encefalica. Viene eli-
minato dal corpo con estrema lentezza, quindi tende a formare 

Ioni e ionizzazione
Uno ione è un atomo o una molecola 
con una carica elettrica positiva o ne-
gativa. gli ioni derivano da reazioni 
chimiche o elettrochimiche durante 
le quali un atomo o una molecola 
perdono o acquistano una particella 
caricata negativamente, cioè un elet-
trone. nel primo caso, se la perdono, 
quello che rimane è uno ione positivo. 
l’atomo o la molecola che acquista 
l’elettrone, invece, diventa uno ione 
caricato negativamente. In realtà si 
possono perdere o acquistare anche 
più elettroni, e gli ioni che ne deriva-
no avranno quindi una o più cariche 
positive o negative. nel mondo scien-
tifico, questi ioni vengono indicati 
con gli apici + o 2+ eccetera.
l’atomo di mercurio tende spesso a 
perdere uno o due elettroni, quindi è 
molto reattivo.
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accumuli. 0,1 millilitri di sostanza pura sulla pelle, cioè una 
goccia minuscola, bastano a uccidere una persona in tempi ra-
pidi, e non esiste alcun antidoto efficace. I guanti in lattice, 
PVC e neoprene non offrono una protezione sufficiente.

Una storia tragica
Nemico numero uno: il mercurio

Karen Wetterhahn era nata nel 1949 e insegnava al Dartmouth 
College di Hanover (new Hampshire, Stati Uniti), dove aveva 
avviato un progetto per studiare la tossicità dei metalli. le 
sue ricerche si concentravano soprattutto sugli effetti can-
cerogeni di varie sostanze. Il 14 agosto 1996 ebbe un in-
cidente sul lavoro: qualche goccia di dimetilmercurio le finì 
sulle mani. Indossava dei guanti e all’epoca si pensava che 
offrissero una protezione adeguata dalle sostanze tossiche, 
quindi non si preoccupò più di tanto. Senza che se ne rendes-
se conto, il veleno penetrò attraverso i guanti e mediante la 
pelle fu assorbito dal corpo. Qualche mese dopo la studiosa 
cominciò ad avere capogiri e dolori alla testa. nel suo sangue 
fu trovata una quantità di mercurio pari a otto volte la dose 
letale. nonostante il tentativo di sottoporsi a una terapia, 
Karen Wetterhahn morì l’8 giugno 1997 per le conseguenze 
dell’intossicazione da dimetilmercurio.


