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Whenever possible, buy boxes and glass bottles instead of plastic 
bottles. 
• For drinks or coffee and soda refills, use a reusable bottle or mug.
• Consume true, whole foods—less packaging and previous 
plastic interaction mean less waste.
• Cloth diapers should be used instead of disposable diapers since 
disposable diapers are extremely harmful to the environment 
and your infant.
• Glass containers and reusable bags are ideal for lunches.7 
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FROM BREAST MILK TO BRAIN

Hosseini SM Neurol Res Int 2014

Differentiation of breast-milk stem cells to 
neural stem cells and neurons
Differentiation of breast-milk stem cells to 
neural stem cells and neurons

Neurons

Oligodendrocytes

Astrocytes

Metabolomica liquido 
cellule staminali

Cortesia di 
Vassilios Fanos
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Submitted

NUMERO DI FRAMMENTI E MORFOLOGIA
 Il volume medio dei campioni di latte analizzati è di 4,21 ± 
1,83 ml. Le microplastiche sono state ritrovate in 26 
campioni su 34. Esse sono state ritrovate sia sotto forma di 
frammenti sia sotto forma di sfere. All’interno di un 
medesimo campione è stato possibile ritrovare più tipologie 
di microplastiche (fino a 5), per un totale di 58 particelle in 
26 campioni, di cui 5 a forma di sfera e 53 frammenti.
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IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID 19 

L'ESPOSIZIONE ALLE MICROPARTICELLE PLASTICHE 

PUÒ AVVENIRE ATTRAVERSO: 

 PERCORSI DIRETTI mediante i quali gli individui sono 

immediatamente esposti agli inquinanti plastici durante 

l'uso e la gestione dei DPI

 PERCORSI INDIRETTI che comportano un'esposizione 

per periodi prolungati

LA PANDEMIA HA PROVOCATO UN'IMPENNATA SENZA PRECEDENTI NELLA PRODUZIONE 

E NEL CONSUMO DI PLASTICA MONOUSO 

• PER LA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE CHIRURGICHE, GUANTI, CAMICI) 

ED APPARECCHIATURE OSPEDALIERE

• PER LA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI PER LE CONSEGNE A DOMICILIO

De Sousa FDB. “Plastic and its consequences during the COVID-19 pandemic”. Environ Sci Pollut Res Int. (2021 Sep)
De-la-Torre GE, et al. ”Investigating the current status of COVID-19 related plastics and their potential impact on human health”. Curr Opin Toxicol. (2021 Sep)Antonio Ragusa



• Il cosiddetto “performative environmentalism”, cioè l’ambientalismo delle 
azioni quotidiane e individuali come scegliere alimenti sostenibili, 
prendere meno aerei o installare i pannelli solari, è stato spesso 
ridimensionato negli ultimi anni da accademici e attivisti secondo i quali 
l’unica azione che possa avere qualche conseguenza tangibile nella lotta al 
cambiamento climatico è quella dei governi e delle organizzazioni 
internazionali…
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Microscopi elettronici a trasmissione:  ZEISS EM10 
(equipaggiato con CCD camera GATAN ES 500 W e CCD 
camera DEBEN XR 80)
Microscopi elettronici a scansione: HITACHI S4000; 
HITACHI SU3500 (VP-SEM); JEOL JSM-5310LV; ZEISS 
EVO 40 (ESEM)



VP-SEM-dEDS











La Nascita di Venere di Sandro Botticelli, databile al 1482-1485 circa e conservato nella Galleria 
degli Uffizi a Firenze

“Ognuno vede ciò che sa” (Goethe)



1.che tipo di plastica è quella trovata dentro il 
compartimento cellulare? Nelle placente 
analizzate con la Raman noi abbiamo tipizzato il 
polipropilene, nel latte materno (lavoro in 
pubblicazione) abbiamo trovato 
principalmente: Polietilene, Cloruro di 
polivinile e Polipropilene.

2. la localizzazione, esiste all'interno del 
compartimento cellulare un luogo privilegiato in 
cui si trovano gli aggregati di microplastica?

3.da cosa sono circondati questi aggregati, si tratta di 
membrane lipidiche? Se si, di che tipo, con quali 
assonanze rispetto alle membrane che avvolgono 
i prodotti endogeni?

4.Le cellule che contengono MP appartengono al cito, al 
sinciziotrofoblasto, o si tratta di altri tipi cellulari?

5.esiste una relazione con i mitocondri? Intendo 
proprio qualsiasi relazione, con la forma, la 
vicinanza, etc.
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Develop programming
is adaptive from an evolutionary perspective, but at the 

individual level may confer a trade- off favouring short-term 
survival/reproductive fitness at the long-term cost of disease 
susceptibility, particularly for complex, common disorders 

mitochondrial production of ROS, metabolic intermediates or energetic 
compounds, such as α-ketoglutarate, ATP or acetyl-CoA, drives  short and long-
term change in mtDNA and nDNA transcriptional activity through both signal 
transduction and epigenetic regulatory processes. ROS production and the 
redox state of the cell are directly tied to epigenetic processes, particularly 
during development 

Antonio Ragusa
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Negli anni '80, il 5-10% dei 
bambini viveva con una 
malattia cronica. A partire dal 
2018, il 40% di i bambini, il 
50% degli adolescenti, il 60% 
degli adulti sotto i 65 anni e il 
90% degli adulti sopra i 65 
anni convivono con una 
malattia cronica. 
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According to the report of Healthy environment, Healthy lives of the European agency for the environment (EEA) about 
400,000 Europeans die prematurely due to air pollution every year: 12,000 due to noise pollution, 218,000 due to climate 
change such as frost, floods or heat waves. In total, 630,000 deaths a year are attributable to environmen- tal degradation, 
with most of these occurring in low-income nations. For instance, the reduction in the years of life of Norwegians due to 
phenomena of environmental degradation is 9% against 27% for Bosnians. Given that even within the same nation, those 
who suffer most from environmental degradation to the point of dying—are the poorest sections of the population, the 
authors of the report strongly emphasise the need to limit city traffic, provide more green areas and improve the structure of 
urban planning of our cities [1]. 
When the poorest people of the population are pregnant women, the problems are amplified and are transmitted between one 
generation and the next. 
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Bias del presente, detto anche hyperbolic discounting

•  

Antonio Ragusa

è la tendenza umana a 
scegliere una ricompensa 
più piccola ma immediata 
(adesso) rispetto a una più 
grande, ma successiva.
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«Con un egoismo poco lungimirante nei confronti dei suoi stessi interessi, 
con la tendenza a godere di tutto ciò che dispone, in sostanza con 
noncuranza per l’avvenire suo o dei suoi simili, l’uomo sembra adoperarsi 
per annientare i propri mezzi di sussistenza e la distruzione della propria 
specie distruggendo ovunque i grandi vegetali che proteggevano il suolo per 
soddisfare la sua immediata avidità, l’uomo rende rapidamente sterile la 
terra che abita, provoca il prosciugamento delle sorgenti, ne allontana gli 
animali che vi trovavano sostentamento e fa si che grandi parti del globo 
terrestre, una volta fertili e popolate, oggi siano nude, sterili, inabitabili e 
deserte…L’uomo sembra destinato a sterminare se stesso dopo aver reso la 
terra inabitabile.»
 

Jean Baptiste de Lamarck Systeme analytique des 
connaissances de l’homme, 1820
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Questo rapporto documenta lo sbalorditivo contributo del 
settore della plastica alle emissioni di gas serra negli Stati Uniti, 
che ora è pronto a superare quello delle centrali elettriche a 
carbone. La plastica è il nuovo carbone.

Antonio Ragusa
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Facendo un parallelo con le politiche per la decarbonizzazione, quali crede possano essere le politiche per una 
“deplasticizzazione” dell’economia globale?

Il decalogo iniziale per affrontare il problema potrebbe essere il seguente:

1.     Siglare accordi internazionali per ridurre la produzione di plastica “vergine”.
2.     Accollare ai produttori di plastica la responsabilità e i costi del suo smaltimento.
3.     Sostituire gradatamente la plastica con materiale riciclabile di origine naturale.
4.     Aumentare la percentuale di riciclaggio dei materiali plastici.
5.     Vietare lo smercio dell’acqua minerale e delle bibite gasate in contenitori di plastica e abolire l’utilizzo e la produzione di 
plastica monouso (cannucce, buste, piatti, posate e bicchieri di plastica).
6.     Utilizzare materiale organico per gli imballaggi.
7.     Produrre plastica naturale con alghe, patate e mais, ecc.
8.     Comprare alimenti sfusi e non confezionati in plastica.
9.     Comprare indumenti composti da materie naturali e non sintetiche.
10.                       Insegnare tutto ciò nelle scuole.
 
Sosteneva Camus nel saggio L'uomo in rivolta che: ‘per essere, l'uomo deve ribellarsi’. Solo cosi è possibile dare un senso 
alla propria esistenza, la ragione della rivolta sta: ‘...Nel voler servire la giustizia per non accrescere l'ingiustizia della 
condizione umana, nello sforzarsi al linguaggio chiaro per non infittire la menzogna universale e nel puntare, malgrado la 
miseria umana, sulla felicità’”.
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La domanda è:

• È possibile prendere consapevolezza del bias del presente, comprendendo 
la complessità per salvare il mondo? 





Journal of Pediatric and 
Neonatal Individualized 
Medicine (JPNIM).
Vol 8, No 1 (2019)

Off to a good start: 
environmental 

imprinting in the 
childbirth period

Antonio Ragusa1, Simone 
Rugolotto2, Sara 
D’Avino1, Chiara 

Incarnato3, Alessandra 
Meloni4, Alessandro 

Svelato1
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http://www.jpnim.com/index.php/jpnim/issue/view/14


La visione dell’astronauta

vigilia di natale del 1968.

…Anders: “Era la cosa più bella che avessi mai 
visto. Totalmente inaspettata. Eravamo stati 
addestrati per andare sulla luna, non per andare 
sulla luna e guardare la terra. Non ci avevo mai 
nemmeno pensato! Mi resi conto che… 
l’aspetto più interessante di questo volo era la 
terra vista dalla luna”. 
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Ecologia della vita quotidianaEcologia della vita quotidiana

IL MONDO COMINCIA DALLA MIA STANZAIL MONDO COMINCIA DALLA MIA STANZA

STANZACASACASAQUARTIEREQUARTIERECITTA’CITTA’MONDO
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Grazie per l’ascolto
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