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Artrosi e artrite sono pa-
tologie che interessano le 
articolazioni ed essendo ca-
ratterizzate da sintomatolo-
gie simili (dolore, rigidità e 
limitazione nei movimenti) 
sono spesso confuse. Vanno 
però ben distinte, sia per la 
loro natura, che per l’età dei 
soggetti colpiti: l’artrite è 
un’infiammazione cronica di 
origine autoimmune che può 
svilupparsi a ogni età, mentre 
l’artrosi è una forma cronica 
degenerativa delle cartilagi-
ni articolari e si manifesta 
invecchiando. 

Da evitare
Per entrambe è utile al-
lontanare tutti i cibi pro 
infiammatori e che incre-
mentano lo stress ossidativo: 

in pratica, quelli ricchi di 
zucchero e sale, quelli che 
contengono Solanina o al-
tri composti infiammatori, 
così come quelli con grassi 
“cattivi” che favoriscono 
uno stato di infiammazio-
ne cronica.

Zucchero
Gli alimenti ricchi di zuc-
chero o di carboidrati 
semplici e ad alto indice 
glicemico, attivando l’insu-
lina, causano, da parte del 
tessuto adiposo, il rilascio 
di molecole infiammatorie: 
le adipochine e le inter-
leuchine; quindi meglio gli 
alimenti integrali e le fibre.

Sale (Sodio)
Porta a trattenere acqua, 
anche all’interno delle ar-
ticolazioni, aumentando la 
pressione endoarticolare 
con conseguente aumento 
del dolore.

Solanacee
“Solanacea” deriva da sola-
nina, un alcaloide glicosi-
dico tossico e pro infiam-
matorio, anche in modeste 
quantità, presente in ogni 
parte della pianta a difesa 
da funghi e insetti. Sono 
Solanacee le patate che 

contengono solanina so-
prattutto nella buccia (la 
solanina si degrada solo 
a temperature superiori 
ai 240 C°e dunque la frit-
tura non la inattiva), ma 
anche peperoni, pomodori 
e melanzane che ne hanno 
in quantità inversamen-
te proporzionale al grado 
di maturazione (più sono 
maturi e più la concentra-
zione di solanina diminui-
sce). Attenzione anche a 
caffè, bacche di Goji e pe-
peroncino.

Legumi
Contengono lectine e sa-
ponine che, portando a un 
aumento della permeabilità 
intestinale, permettono a 
tossine e batteri di interagire 
con il sistema immunitario e 
causare un aumento dell’in-
fiammazione cronica.

Omega 6
Li pensiamo sempre come 
grassi “buoni”: in realtà 
Omega 3 e Omega 6 sono sì 
grassi essenziali, ma questi 
ultimi sono purtroppo pro 
infiammatori e quindi an-
drebbero assunti con una 
quantità adeguata di Ome-
ga 3, che invece sono anti 
infiammatori. Gli alimenti 

ricchi di acido arachido-
nico (il più abbondante 
degli Omega 6) come le 
carni rosse e grasse, il 
tuorlo dell’uovo e i latticini 
andrebbero evitati, privi-
legiando il pesce azzurro 
(ricco di Omega 3) e le 
carni bianche e magre, in-
tegrando gli Omega 3, per 
esempio con olio di lino. 

Andrea Fossati
fossatiandrea@centroemmea.it

www.centroemmea.it

A
Artrite, 
artrosi 
e cibo
Due patologie molto diffuse che 
richiedono attenzione a partire 
dall’alimentazione

La dieta corretta dovrebbe 
essere per tutti anti 
infiammatoria, però 
gli alimenti che per i 
soggetti sani sono da 
limitare (zucchero, sale, 
peperoncino, caffè, patate 
ecc.), in presenza di artrosi 
o artrite sono invece 
assolutamente da evitare 
o da limitare alle grandi 
occasioni.

Il primo Global Recycling 
Day è arrivato, le città di 
tutto il mondo si sono unite 
per incoraggiare le persone 
a pensare al riciclaggio in un 
modo nuovo. L’iniziativa è del 
Bureau for International Re-
cycling (BIR) e racconta di 
risorse e non di rifiuti, di op-
portunità e non di problemi. 
Le nuove politiche cinesi 
hanno causato la più grande 
crisi di sovrapproduzione 
mai registrata in Europa e in 
molti Paesi sviluppati; così di 
materiale di scarto raccolto 
ci troviamo ad avere un’enor-
me e inutile abbondanza. 

Il veto della Cina
La scorsa estate Pechino  
comunicava all’Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio, 

a partire dal 2018, il divieto 
d’importazione di 24 tipolo-
gie di rifiuti e l’abbassamen-
to delle quote minime di 
purezza del materiale rac-
colto. Gli scetticismi si sono 
spenti davanti al muro della 
Sword Policy (“politica di 
sbarramento”, ndr) cinese 
che tutt’ora blocca le impor-
tazioni estere. 
In questi mesi la filiera del 
riciclaggio ha iniziato a 
ingolfarsi in Europa, negli 
USA e in altri Paesi espor-
tatori di materiale da rici-
clo, principalmente verso 
Cina, India e Hong Kong, 
perché lì agli alti tassi di 
raccolta corrisponde anco-
ra una scarsissima doman-
da interna di materiale da 
riciclo.  

Le città dei rifiuti
Nel 2016 la Cina proces-
sava almeno la metà delle 
esportazioni totali di rifiuti 
di carta, metallo e plasti-
ca, spesso tra il sangue e 
le lamiere delle “città dei 
rifiuti”, enclavi di miseria, 
sorte intorno al business 
della yang laji, la “spaz-
zatura straniera”. Gli am-
bienti malsani di queste 
realtà disgraziate, infettati 
da contaminanti conte-
nuti nei rifiuti importati 
(già denunciati nel 2016 
dal documentario Plastic 
China di Jiu-Liang Wang), 
necessitavano oggettivamen-
te di un intervento politico. 
Alla luce di questo, il governo 
di Pechino si è fatto green, 
dipingendo di ecologia la 

nuova politica, pur non 
avendo nascosto in passato 
la volontà di implementa-
re fortemente il mercato 
interno del materiale da 
riciclo.
Il rischio ora è quello di 
una regressione verso 
l’aumento dell’uso dell’in-
ceneritore. Uno scosso-
ne che però può anche 
preludere allo sviluppo 
di un efficiente merca-
to interno, a un’econo-
mia veramente circolare.  
Alla luce di questo, il Glo-
bal Recycling Day trova il 
suo senso d’essere: fare di 
tutto per andare avanti, 
per non rischiare di torna-
re indietro.  
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riciclaggio occidentale si sgretolaI
Perché credere 
al Global 
Recycling Day

Con il blocco 
la Cina vuole 
proteggere 
l’ambiente “dai 
rifiuti sporchi 
o contenenti 
sostanze 
pericolose” che 
spesso arrivano 
ai porti cinesi. 
Non sarà 
accettato nei 
materiali un 
contenuto di 
scarto superiore 
allo 0,03%.

Nel mondo, appena Il 9% 
dei rifiuti plastici viene 
raccolto e riciclato.  
Il 12% diventa combustibile 

pregiato. Il 79% infine  
viene disperso 
nell’ambiente.  
(Fonte: Science Magazine).




