
Che   problemi   causano   le   
microplastiche?     

  
Cosa   sono   le   microplastiche?   

 
Le  microplastiche  sono   piccoli  pezzi  di  plastica  di  pochi           
millimetri,    inferiore   ai   5mm.   
Le  microplastiche   derivano  da  oggetti  di  plastica  che  si  sono            
frantumati,  vengono  aggiunti  in   alcuni  prodotti  come  nel          
dentifricio,   nella   schiuma   da   barba   e   anche   nella   tinta   per   i   capelli.     
  

  
  
  
  
  

  
Ripercussioni   sulla   fauna   marina:   

 
Le  microplastiche  costituiscono  una   seria  minaccia  per  i  piccoli           
esseri   viventi  marini ,  questi  ultimi  tendono  a  nutrirsene          
scambiandole  per  plancton.  Questi  organismi  minori  vengono  a  loro           
volta   inseriti  nella  catena  alimentare  e  venendo  ingeriti  da           
esseri  viventi  più  grandi  e  loro  predatori.  La  catena  può  continuare             
sino  a   raggiungere  le  nostre  tavole .  Controllare  l’immissione  di          
tali  plastiche  nell’ambiente  significa  quindi   salvaguardare  la         
fauna  marina .  Molti  animali  marini  come  gabbiani  o  foche  hanno            
ingerito   microplastiche,   avendo    ripercussioni   sulla   salute .   
 



    

  Cosa   causano   agli   animali:   
 

L'inquinamento  causato  dalla  plastica  è  potenzialmente        
pericoloso  per  gli  animali ,  il  che  potrebbe  influire          
negativamente  sulle  forniture  alimentari  umane .  In  primo         
luogo  è  altamente   dannoso  nei  confronti  dei   grandi  mammiferi           
marini  e  nel  volume  Introduzione  alla  Marina  Biologica  è  definito            
la   loro   "più   grande   minaccia".     
Nello  stomaco  di  alcuni  animali  marini,  come  la  tartaruga  marina,            
sono   stati  trovati  pezzi  di  plastica ,  che  ne  hanno  causato  la             
morte.  Quando  questo  succede,   la  morte  degli  animali  è           
generalmente   causata  dalla  fame ,  poiché  questi  materiali         
bloccano  il  loro  tratto  digerente .  Talvolta,  invece,  i  mammiferi           
marini   rimangono  intrappolati  in  prodotti  di  plastica,  come  se           
fossero  reti,  rischiando  di  rimanere  uccisi.  Quando  un  animale  si            
impiglia,  infatti,  la  sua  capacità  di  movimento  è  gravemente           
ridotta ,   rendendo   quindi   molto    difficile   trovare   cibo .     
Se  la  morte  non  sopravviene,  spesso  tra  le  conseguenze  ci  sono             
gravi   lacerazioni   e   ulcere .   



Catena   alimentare   umana:   
 
Recenti  studi  hanno  dimostrato  che   l'inquinamento  da  parte          
delle  microplastiche  ha  raggiunto  la  catena  alimentare         
interessando  anche  alimenti  come  il  sale  marino,  la  birra  ed  il  miele.              
Nonostante  non  siano  stati  condotti  studi  specifici,  c’è  anche  la            
possibilità  che   i  frammenti  arrivino  sulle  nostre  tavole          
attraverso   la   carne .   
Alcuni  studi  hanno  rilevato  come  una  persona  possa  ingerirne           
fino   a    5   grammi   di   plastica   al   giorno .     

  
Problemi   sull’ambiente:   

 
Le  plastiche   rilasciano  sostanze  chimiche  nocive  al  terreno          
circostante,  che  penetrano  in  profondità  raggiungendo  falde         
acquifere  o  altre  fonti  d'acqua.  I   danni  sono  molto  seri  per  le              
specie  viventi  che  assumono  questa  acqua  inquinata.  Le  aree           
utilizzate  come  discarica  sono  costantemente   colmate  da  rifiuti          
di  tipo  plastico .  In  queste  zone  ci  sono  molti  microrganismi  che             
accelerano   la    degradazione   biologica    delle   plastiche.   
 

  
  
  
  



Microplastiche   negli   Oceani:   
 
Si  suppone  che   l'80%  dei  detriti  provenga  da  terraferma  attraverso            
i  fiumi.  L'inquinamento  causato  dalla  plastica  non  colpisce  soltanto           
l'Oceano   Pacifico,   ma   anche   il   Mar   Mediterraneo.     
Sono   134  le  specie  tra  pesci,  uccelli,  tartarughe  e  mammiferi  marini             
che  nel  Mediterraneo   sono  vittime  dell’ingestione  di  plastica.  Gli           
effetti  di  un  tale  accumulo  di  plastica  nell’apparato  digerente  sono            
ovviamente  quasi  sempre  mortali.  Il  Mediterraneo,  con  la  sua           
elevata   biodiversità  è  uno  degli  ecosistemi  più  minacciati  al           
mondo  dalle  microplastiche.  Sui  fondali  marini  del  Mare  Nostrum           
sono   stati  rilevati  livelli  di  microplastiche  più  elevati  mai           
registrati,  fino  a   1,9  milioni  di  frammenti  su  una  superficie            
di   un   solo   metro   quadrato.     
Se  in  forma  micro  o  nano,  le  plastiche  non  creano   problemi  di              
intrappolamento  o  soffocamento ,  se  ingerite  possono        
comportare  anche   l’assunzione  di  virus,  batteri  e  contaminanti          
tossici   da   parte   degli   organismi   marini.   
Questa  plastica   raggiunge  anche  noi:  ingeriamo  in  media  cinque           
grammi  di  plastica  a  settimana,  l’equivalente  di  una  carta  di  credito,             
e    non   si   conoscono    ancora   i   risvolti   per   la   nostra   salute.   
 

 



Come   influiscono   le   microplastiche   sulla   
salute   umana   

 
L’attenzione  dei  ricercatori  si  è  focalizzata,  negli  ultimi  anni,  sui            
rischi   per   la   salute   umana .   
Gli  esseri  umani,  come  gli  animali,  sono  esposti  alle  particelle  e             
additivi  chimici  rilasciati  dai  detriti  di  plastica,   diffusi  nell’intera           
biosfera .   
Gli  studi  su  esseri  umani   hanno  dimostrato   il  trasferimento  di            
microplastiche  di  vario   tipo  e  dimensioni  ( 0,1-150  mm ),          
attraverso  l’intestino ,  al  sistema  linfatico.  Ed  è  stato  evidenziato           
un  aumento  del  trasporto  di  MP  ( 0,45% ,  rispetto  a  allo   0,2%  nei              
controlli  su  individui  sani)  nel  colon  di  pazienti  con  malattia            
infiammatorie  intestinale,  correlato  a  un  aumento  della         
permeabilità  intestinale.  A  causa  delle  loro  microscopiche         
dimensioni,  le  micro-  e  nanoparticelle  potrebbero  trovare  nella          
fagocitosi  o  endocitosi  la  via  preferenziale  di  assorbimento.  Inoltre,           
la  sola  presenza  fisica  di  MP  a  livello  intestinale  può  risultare             
tossica  a  causa  della  loro  intrinseca   capacità  di  indurre  blocchi            
intestinali   o   abrasioni   tissutali.   
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