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“The China Study è una storia 
che va assolutamente ascoltata”. 

Robert C. Richardson 
(Premio Nobel in Fisica)

“Lo studio che può essere considerato 
il Grand Prix deU’epidemiologia”. 

The New York Times

“Se volete davvero prendervi 
carico della vostra salute, 

leggete The China Study, e subito!”.
John Robbins 

(Autore di bestseller internazionali)

“The China Study è il più importante 
libro sull’alimentazione 

e la salute pubblicato negli ultimi 
settantacinque anni”.

David Klein 
(Editore e redattore 

di importanti riviste di settore)

“The China Study fornisce 
informazioni accurate e di vitale 
importanza sull’alimentazione 

a chiunque sia interessato alla salute”.
Joel Fuhrman
(Famoso autore 

e medico specializzato 
in scienza della nutrizione)

“Le risposte a lungo cercate 
dai medici, dagli scienziati 

e dai lettori attenti alla salute”.
Neal Barnard 

(Presidente del Comitato 
per la medicina responsabile)
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Recensioni positive su The China Study

« The China Study fornisce informazioni accurate e di vitale importanza sull’alimen
tazione a chiunque in America sia interessato alla salute. Ma non è tutto: la denun
cia del dott. Campbell nei confronti della ricerca e dell’establishment medico fa di 
questo libro una lettura affascinante, che potrebbe cambiare il futuro di ognuno di 
noi. Tutti gli operatori sanitari e i ricercatori dovrebbero leggerlo».

Joel Fuhrman, M.D. 
Autore del bestseller Eat to Live

«Supportati da studi ben documentati e revisionati da specialisti, nonché da stati
stiche schiaccianti, gli argomenti a favore di una dieta vegetariana come base di uno 
stile di vita improntato alla salute non sono mai stati più forti».

Bradly Saul, OrganicAthlete.com

«The China Study è il più importante libro sull’alimentazione e la salute pubblica
to negli ultimi settantacinque anni. Tutti dovrebbero leggere questo testo, che an
drebbe preso a modello per tutti i programmi nutrizionali insegnati nelle università. 
La lettura è avvincente se non addirittura strabiliante. La scientificità è indiscutibile. 
L’integrità del dott. Campbell e il suo impegno per un’onesta educazione alimentare 
sono più che evidenti».

David Klein, editore/redattore 
Living Nutrition Magazine

«The China Study descrive un’indagine monumentale sulla dieta e sui tassi di morta
lità per cancro in più di 2.400 contee cinesi, e il tentativo altrettanto monumentale 
di esplorarne il significato e le implicazioni per l'alimentazione e la salute. Il dott. 
Campbell e suo figlio Thomas hanno scritto un libro brillante, provocatorio e im
portante che merita ampia attenzione».

Frank Rhodes, Ph.D. 
Presidente emerito (1978-1995) della Cornell University
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The China Study

«The China Study di Colin Campbell è un libro importante ed estremamente pia
cevole a leggersi. Insieme a suo figlio Tom, Colin studia la relazione fra dieta e ma
lattia, giungendo a conclusioni sorprendenti. The China Study è una storia che va 
assolutamente ascoltata».

Robert C. Richardson, Ph.D.
Premio Nobel, professore di fisica 

e vicerettore alla ricerca, Cornell University

«The China Study è il resoconto di una ricerca pionieristica che fornisce le risposte a 
lungo cercate dai medici, dagli scienziati e dai lettori attenti alla salute. Sulla base di 
scrupolose indagini condotte nel corso di parecchi anni, lo studio porta alla luce rispo
ste stupefacenti ai principali interrogativi nutrizionali della nostra epoca: quali sono le 
vere cause del cancro? Come possiamo prolungare la nostra vita? Che cosa farà inver
tire la rotta all’epidemia di obesità? The China Study, fondato su prove solide e con
vincenti, fa rapidamente piazza pulita delle diete alla moda. Scritto in modo chiaro ed 
elegante da una delle massime autorità mondiali nel campo dell’alimentazione, questo 
libro rappresenta una svolta decisiva nella nostra concezione della salute».

Neal Barnard, M.D., presidente 
Comitato per la medicina responsabile

«Nel campo della scienza dell’alimentazione non c’è studioso che non debba qualco
sa al dott. Campbell, che è una delle massime autorità in quel ramo. Questo è uno 
dei libri più importanti che siano mai stati scritti sull’argomento, e leggerlo potrebbe 
salvarvi la vita».

Dean Ornish, M.D., fondatore e presidente 
Istituto di ricerca di medicina preventiva, professore clinico di medicina,

Università della California, San Francisco 
autore di Dr. Ornishs Program for Reversing Heart Disease e L'amore che fa vivere

« The China Study è fino ad oggi la prova più convincente per la prevenzione delle 
cardiopatie, del cancro e di altre malattie occidentali mediante l'alimentazione. E' il 
libro giusto sia per i paesi economicamente sviluppati sia per quelli che stanno vi
vendo una rapida transizione economica e un cambiamento dello stile di vita».

Junshi Chen, M.D., Senior Research Professor 
Istituto di nutrizione e sicurezza alimentare, 

Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie
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Recensioni positive su The China Study

«Tutti gli individui preoccupati per l’epidemia di obesità, per la propria salute e per 
le inquietanti ripercussioni ambientali e sociali della dieta occidentale troveranno so
luzioni pratiche e sagge nel libro del dott. Campbell The China Study».

Robert Goodland, consigliere ambientale 
Gruppo della Banca mondiale (1978-2001)

«Il libro del dott. Campbell intitolato The China Study è una storia toccante e pe
netrante della lotta tuttora in corso per capire e spiegare il rapporto essenziale fra 
la nostra salute e ciò che mangiamo. Il dott. Campbell conosce l’argomento dall’in
terno: è lui infatti ad aver inaugurato l’analisi del legame fra dieta e cancro fin dai 
tempi del fondamentale studio sulla Cina, del rapporto della NAS (US National 
Academy of Sciences), di Diet, Nutrition and Cancer e del rapporto specialistico 
dell'AICR (Association for International Cancer Research) Food, Nutrition and the 
Prevention of Cancer: A Global Perspective, ragion per cui è in grado di chiarire ogni 
aspetto della questione. Oggi, grazie al grande lavoro iniziato dal dott. Campbell e 
da qualche altro visionario venticinque anni fa, l’AICR caldeggia l’adozione di una 
dieta prevalentemente vegetariana per ridurre il rischio di cancro».

Marilyn Gentry, presidentessa 
dell’istituto americano per la ricerca sul cancro

«.The China Study è un’analisi ben documentata degli errori della dieta, dello stile di 
vita e della medicina moderni, e dei palliativi che spesso falliscono. Le lezioni della 
Cina forniscono motivazioni convincenti per l’adozione di una dieta vegetariana al 
fine di favorire la salute e ridurre i rischi di contrarre le malattie del benessere».

Sushma Palmer, Ph.D., ex direttore esecutivo 
Comitato per il cibo e la nutrizione, Accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti

«The China Study è straordinariamente utile, magnificamente scritto e profonda
mente importante. L’opera del dott. Campbell è rivoluzionaria nelle sue implicazioni 
e spettacolare nella sua chiarezza. Ho imparato un’enorme quantità di cose da questo 
libro saggio e coraggioso. Se volete mangiare uova e pancetta a colazione e poi assu
mere farmaci per abbassare il livello del colesterolo, è vostro diritto farlo. Ma se vole
te davvero prendervi carico della vostra salute, leggete The China Study, e subito! Se 
seguirete i consigli di questa eccellente guida, il vostro corpo vi ringrazierà per tutto 
il tempo che ancora vi resta da vivere».

John Robbins, autore dei bestseller 
Diet for a New America e The Food Revolution
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«The China Study è un gioiello inestimabile. Finalmente un nutrizionista di fama 
mondiale spiega la verità su dieta e salute in maniera comprensibile per tutti, una ve
rità sorprendente che tutti devono conoscere. Con suo figlio Tom, il dott. Campbell 
ha distillato per noi la saggezza della sua brillante carriera. Se siete incerti sulla via 
più sana da seguire per voi e per la vostra famiglia, The China Study vi potrà fornire 
preziose risposte. Non fatevelo scappare!».

Douglas J. Lisle, Ph.D., e Alan Goldhamer, D.C. 
Autori di The Pleasure Trap: Mastering thè Hidden Force 

that Undermines Health and Happiness

«Molti libri sulle diete e sulla salute contengono consigli contrastanti, ma perlo
più hanno una cosa in comune: lo scopo di vendere qualcosa. Il solo scopo del dott. 
Campbell è la verità. Eminente professore alla Cornell University, Campbell è l’Ein- 
stein dell’alimentazione. The China Study si basa su una rigorosa ricerca scientifica, 
e non sulla pura speculazione di diete correnti quali la Zona, l’Atkins e la Sugar 
Busters. Il dott. Campbell espone la ricerca di tutta una vita in maniera accessibile e 
divertente. Leggete questo libro e scoprirete perché».

Jeff Nelson, presidente 
Veg.Source.com (il sito web sul cibo più visitato del mondo)

«Se state cercando di migliorare la vostra salute, le vostre prestazioni e il vostro suc
cesso, leggete subito The China Study. Finalmente una guida scientificamente valida 
che ci dice di quante proteine abbiamo bisogno e dove trovarle. L’impatto di queste 
scoperte è enorme».

John Allen Mollenhauer, fondatore di 
MyTrainer.com e NutrientRich.com

The China Study
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Premessa

Di fondo T. Colin Campbell è ancora un ragazzo di campagna del nord Virginia. 
Quando trascorriamo del tempo insieme finiamo inevitabilmente per condividere le 
nostre storie legate alla vita nella fattoria. Che si tratti di spargere il letame, guida
re il trattore o radunare il bestiame, sia lui che io abbiamo in comune una notevole 
esperienza in materia di agricoltura e allevamento.

Pur partendo da questa situazione, entrambi abbiamo intrapreso carriere diverse. 
Ed è per i risultati da lui conseguiti nell’altra sua carriera che ho imparato ad ammi
rare Colin. Ha preso parte alla scoperta di una sostanza chimica in seguito chiamata 
diossina, per poi dirigere uno dei più importanti studi sull’alimentazione e la salute 
mai eseguiti, The China Study1. Nel frattempo ha scritto centinaia di pubblicazioni 
scientifiche, partecipato a numerose commissioni governative e contribuito alla crea
zione di varie organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di dieta e sa
lute, come l’istituto americano per la ricerca sul cancro/Fondo mondiale per la ricer
ca sul cancro. In qualità di scienziato ha svolto un ruolo fondamentale nella visione 
del nostro paese riguardo all’alimentazione e alla salute.

Tuttavia, quando ho conosciuto di persona Colin, ho imparato a stimarlo per mo
tivi che esulano dal semplice elenco dei suoi risultati professionali. Sono giunto a 
stimarlo per il suo coraggio e la sua integrità.

Colin mette seriamente in discussione lo status quo e, nonostante le prove scien
tifiche siano a suo favore, andare contro corrente non è mai facile. Lo so bene perché 
sono stato coimputato con Oprah Winfrey quando un gruppo di allevatori di be
stiame ha deciso di citarla in giudizio dopo che aveva espresso l’intenzione di non 
mangiare carne di manzo. Sono stato a Washington, D.C., ad esercitare pressioni 
per l’adozione di migliori pratiche agricole e a lottare per cambiare il modo in cui 
si coltiva e si alleva il cibo in questo paese. Ho affrontato alcuni dei gruppi più in
fluenti e ben consolidati degli Stati Uniti e so che non è facile.

Per via dei nostri percorsi paralleli mi sento legato alla storia di Colin. Siamo 
partiti da una realtà rurale, abbiamo appreso l’indipendenza, l’onestà e l’integrità 
all’interno di piccole comunità e ci siamo affermati in carriere convenzionali. Pur 
avendo avuto entrambi successo (ricordo ancora il primo assegno a sette cifre che 
ho compilato per la mia imponente gestione del bestiame nel Montana), ci sia

1. In linea di massima, abbiamo indicato con The China Study il titolo del presente libro, che com
prende sia lo Studio Cina vero e proprio effettuato dal team di ricerca di T. C. Campbell, sia gli 
altri studi, e ricerche poi presi in considerazione e messi a confronto con esso.
Quando, quindi, si parla di Studio Cina ci si riferisce più espressamente solo a questo studio spe
cifico di Campbell e colleghi [N.d.R.].
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The China Study

mo resi conto che il sistema in cui vivevamo poteva avvalersi di qualche migliora
mento. Sfidare il sistema che ci aveva dotati di simili ricompense ha richiesto una 
volontà di ferro e un’integrità incrollabile. Colin possiede entrambe le qualità, e 
questo libro è la brillante pietra di coronamento a una lunga e dignitosa carriera. 
Faremmo bene a imparare da lui che, dopo aver raggiunto il massimo livello della 
sua professione, ha avuto il coraggio di spingersi verso vette ancora più alte richie
dendo il cambiamento.

Sia che il vostro interesse sia rivolto alla vostra salute individuale o alle infelici condi
zioni della salute negli Stati Uniti, questo libro vi ricompenserà ampiamente. Leggetelo 
con attenzione, assimilatene le informazioni e mettetele in atto nella vostra vita.

Howard Lyman, autore di Mad Cowboy
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Prefazione

Se siete come la maggior parte degli americani2 del giorno d’oggi, siete circondati da 
catene di ristoranti fast food. Siete tempestali dalla pubblicità di cibo spazzatura e vede
te altri annunci pubblicitari di programmi per perdere peso che vi dicono che potete di
magrire mangiando qualsiasi cosa vogliate e senza fare esercizio fisico. E' più facile trova
re una barretta Snickers, un Big Mac o una Coca che una mela. E i vostri figli mangiano 
in mense scolastiche la cui idea di verdura corrisponde al ketchup sugli hamburger.

Andate dal medico per farvi dare dei consigli sulla salute. Nella sala d’attesa tro
vate una rivista patinata di 243 pagine dal titolo Family Doctor: Your Essential Guide 
to Health and Well-being (Il medico di famiglia: guida essenziale alla salute e al be
nessere). Pubblicata dall’Accademia americana dei medici di famiglia e spedita 
gratuitamente agli ambulatori di tutti i 50.000 medici di base degli Stati Uniti nel 
2004, è piena di pubblicità colorate a piena pagina di McDonald’s, Dr Pepper, budi
ni al cioccolato e biscotti Oreo.

Prendete in mano una copia del National Geographic Kids, una rivista pubblicata 
dalla National Geographic Society “per bambini dai 6 anni in su”, aspettandovi di 
trovare qualche sana lettura per i più piccoli e invece le pagine sono colme di mes- 
saggi pubblicitari relativi a prodotti come i Twinkies, gli M&Ms, i Frosties, le torti
ne Hostess e i bastoncini di cioccolato Xtreme Jell-O.

Questo è quello che gli scienziati e gli attivisti alimentari dell’università di Yale 
definiscono ambiente alimentare tossico. E l’ambiente in cui oggigiorno vive la 
maggior parte di noi.

La realtà inesorabile è che oggi certe persone stanno facendo un sacco di soldi 
vendendo cibi dannosi per la salute. Costoro vogliono che continuiate a mangiare i 
cibi che vendono, anche se questi vi fanno ingrassare, vi privano di vitalità, accorcia
no e degradano la vostra vita. Vi vogliono docili, accondiscendenti e ignoranti. Non 
vi vogliono informati, attivi e appassionatamente vivi, e sono disposti a spendere mi
liardi di dollari ogni anno per conseguire i loro obiettivi.

Potete acconsentire a tutto ciò e soccombere ai venditori di cibo spazzatura, op
pure potete scoprire un rapporto più sano e vitale con il vostro corpo e il cibo di cui 
vi nutrite. Se volete vivere in forma smagliante, magri, lucidi e pieni di vigore, avete 
bisogno di trovare un alleato nell’ambiente odierno.

2. In tutto il testo si parla sovente di “americani” e di “America” come è in uso in quel paese, ma si 
voleva precisare che, salvo diversamente indicato, si tratta di “statunitensi” e di “Stati Uniti d’Ame
rica”, per cui tutti i riferimenti statistici e i dati epidemiologici legati a tali termini vanno in realtà 
rapportati a quel paese e non all’intero continente americano [N.d.R.].
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The China Study

E per vostra fortuna ce l’avete tra le mani. Il dott. T. Colin Campbell, Ph.D., è 
ampiamente riconosciuto come un brillante studioso, un ricercatore appassionato e 
un grande filantropo. Avendo avuto il piacere e il privilegio di essere suo amico, pos
so testimoniare tutto questo e anche aggiungere qualcos’altro. Il dott. Campbell è 
anche una persona umile e profondamente umana, un uomo i cui singoli passi sono 
guidati dall’amore per gli altri.

Il nuovo libro del dott. Campbell, The China Study, è un intenso raggio di luce 
nell’oscurità dei nostri tempi, un raggio che illumina il panorama e le realtà dell’ali
mentazione e della salute con una chiarezza e una pienezza tali per cui non dovrete più 
cadere preda di coloro che traggono profitto tenendovi in una condizione di disinfor
mazione e confusione, costringendovi a mangiare docilmente i cibi che vendono.

Una delle numerose cose che apprezzo in questo libro è che il dott. Campbell non 
si limita a comunicarvi le sue conclusioni. Non predica dall’alto, dicendovi cosa dovete
o non dovete mangiare, come se foste dei bambini. Si comporta invece come un buon 
amico fidato a cui nella vita è capitato di imparare, scoprire e fare più di quanto ognu
no di noi potrebbe immaginare, e con gentilezza, chiarezza e competenza vi trasmette le 
informazioni e i dati necessari per comprendere pienamente quali sono al giorno d’oggi
1 fattori coinvolti nell’alimentazione e nella salute. Vi mette in grado di compiere scelte 
informate. Certo, dà consigli e suggerimenti, e ottimi per giunta, ma sempre facendovi 
vedere come è giunto alle sue conclusioni. Ciò che conta sono i dati e la verità. Il suo 
unico obiettivo è aiutarvi a vivere la vostra vita nel modo più informato e sano possibile.

Ho già letto The China Study due volte, e a ogni lettura ho imparato un’enorme 
quantità di cose. E' un libro coraggioso e saggio. The China Study è straordinaria
mente utile, magnificamente scritto e profondamente importante. L’opera del dott. 
Campbell è rivoluzionaria nelle sue implicazioni e spettacolare nella sua chiarezza.

Se volete mangiare uova e pancetta a colazione e poi assumere farmaci per abbassare 
il livello del colesterolo, è vostro diritto farlo. Ma se volete davvero prendervi carico del
la vostra salute, leggete The China Study, e subito! Se seguirete i consigli di questa eccel
lente guida, il vostro corpo vi ringrazierà per tutto il tempo che ancora vi resta da vivere.

John Robbins, autore di Diet for a New America, 
Reclaiming Our Health e The Food Revolution

12



Introduzione

Pur avendo dedicato tutta la mia vita lavorativa alla ricerca sperimentale sull’ali
mentazione e la salute, la fame di informazioni nutrizionali riscontrabile nella gente 
non finisce mai di stupirmi. I libri sulle diete sono costantemente in cima alle clas
sifiche di vendita; non c’è praticamente rivista popolare che non dispensi consigli 
dietetici, mentre i quotidiani pubblicano regolarmente articoli sull’argomento e nei 
programmi radiotelevisivi si parla in continuazione di alimentazione e salute.

Dato il bombardamento di informazioni, siete sicuri di sapere cosa dovreste fare 
per migliorare il vostro stato di salute?

E' consigliabile acquistare alimenti provvisti di etichetta biologica per evitare l’espo
sizione ai pesticidi? Le sostanze chimiche ambientali sono una delle cause principali 
del cancro? Oppure la vostra salute è “predeterminata” dai geni che avete ereditato alla 
nascita? E' vero che i carboidrati fanno ingrassare? Dovreste stare più attenti alla quan
tità totale di grassi che ingerite o preoccuparvi solo dei grassi saturi e dei grassi trans? 
Quali vitamine è meglio assumere, ammesso che sia necessario prenderle? Comprate 
cibi a cui sono state aggiunte fibre? Sarebbe opportuno mangiare pesce, e se sì con 
quale frequenza? Il consumo di alimenti a base di soia previene le cardiopatie?

La mia ipotesi è che non siate veramente sicuri delle risposte a queste domande. In 
tal caso sappiate di non essere i soli: malgrado l’abbondanza di informazioni e opinio
ni, pochissime persone sanno davvero che cosa dovrebbero fare per migliorare la loro salute.

Questo non dipende dalla mancanza di ricerca. Le ricerche sono state fatte, di
sponiamo di un’enorme quantità di informazioni sui legami fra alimentazione e sa
lute, ma la vera scienza è stata sepolta sotto un cumulo di informazioni irrilevanti, 
se non addirittura dannose: la scienza spazzatura, le diete alla moda e la propaganda 
dell’industria alimentare.

Voglio cambiare questa situazione. Voglio fornirvi un nuovo quadro di riferimen
to per capire l’alimentazione e la salute, una struttura che elimini la confusione, pre
venga e curi le malattie e vi consenta di vivere una vita più appagante.

Sono stato “nel sistema” per quasi cinquant’anni, ai massimi livelli, e ho ideato e 
diretto grandi progetti di ricerca, decidendo quali ricerche dovessero essere finanzia
te e trasferendo un’infinità di risultati di ricerche scientifiche nei rapporti di com
missioni nazionali di esperti.

Dopo una lunga carriera nell’ambito della ricerca e dell’elaborazione delle politi
che, ora capisco perché gli americani sono così confusi. Come contribuenti che pa
gano le tasse per la ricerca e la politica sanitaria in America, avete il diritto di sapere 
che molte delle nozioni comuni che vi sono state trasmesse sul cibo, la salute e la 
malattia sono sbagliate.
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• Per quanto problematiche, le sostanze chimiche presenti nell’ambiente e nel vostro 
cibo non sono la causa principale del cancro.

• I geni che avete ereditato dai vostri genitori non sono il fattore più importante che 
determina se sarete vittime di una delle dieci principali cause di morte.

• La speranza che la ricerca genetica possa portare a cure farmaceutiche per le ma
lattie ignora le soluzioni più efficaci che possono essere messe in atto oggi.

• Il controllo ossessivo dell’assunzione di una sostanza nutritiva, come ad esempio i 
carboidrati, i grassi, il colesterolo o gli acidi grassi omega-3, non darà come risul
tato una salute a lungo termine.

• Le vitamine e gli integratori alimentari non vi forniranno una protezione a lungo 
termine dalle malattie.

• I medicinali e la chirurgia non sono in grado di curare le malattie che uccidono la 
maggior parte degli americani.

• Probabilmente il vostro medico non sa di che cosa avete bisogno per ottenere il 
miglior stato di salute possibile.

Quella che propongo non è niente di meno che la ridefinizione della nostra con
cezione di buona alimentazione. I risultati provocatori dei miei quarantanni di ri
cerca biomedica, comprese le scoperte risultanti da un programma di laboratorio 
della durata di ventisette anni (sovvenzionato dalle più rispettabili agenzie di finan
ziamento), dimostrano che una dieta corretta può salvarvi la vita.

A differenza di taluni autori popolari, non vi chiederò di credere a conclusioni 
basate sulle mie personali osservazioni. Questo libro contiene più di 750 rimandi bi
bliografici, che sono per la maggior parte fonti primarie di informazione, fra cui cen
tinaia di pubblicazioni scientifiche di altri ricercatori che indicano la via da seguire 
per ridurre il cancro, le cardiopatie, gli ictus, l’obesità, il diabete, le malattie autoim
muni, l’ osteoporosi, il morbo di Alzheimer, i calcoli renali e la cecità.

Alcune scoperte, pubblicate nelle riviste scientifiche più prestigiose, dimostrano che:
• un cambio di alimentazione può permettere ai pazienti diabetici di sospendere 

l’assunzione di farmaci;
• una cardiopatia può essere fatta regredire solo con la dieta;
• il cancro al seno è in relazione con i livelli di ormoni femminili nel sangue, a loro 

volta determinati dal cibo che mangiamo;
• il consumo di latticini può aumentare il rischio di cancro alla prostata;
• gli antiossidanti presenti nella frutta e nella verdura sono collegati a migliori pre

stazioni intellettuali nella vecchiaia;
• è possibile prevenire i calcoli renali con una dieta sana;
• il diabete di tipo 1, una delle malattie più devastanti che possano colpire un bam

bino, presenta evidenti correlazioni con le pratiche di alimentazione infantile.

Queste scoperte dimostrano che una buona dieta è l’arma più potente di cui di
sponiamo contro la malattia. La comprensione di questa prova scientifica non è solo
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importante per migliorare la salute, ma ha anche profonde implicazioni per tutta la 
nostra società. Dobbiamo sapere perché nella nostra società domina la disinformazione 
e per quale motivo compiamo errori grossolani nelle nostre ricerche in ambito di dieta 
e malattia, come pure nel modo in cui promuoviamo la salute e curiamo la malattia.

Da qualunque punto di vista la si consideri, la salute degli americani sta venendo 
meno. La nostra spesa pro capite in assistenza sanitaria è di gran lunga superiore a 
quella di qualsiasi altra società nel mondo, eppure due terzi degli americani sono 
sovrappeso, e più di quindici milioni di nostri connazionali soffrono di diabete, una 
cifra in rapido aumento. Siamo afflitti dalle cardiopatie con la stessa frequenza di 
trent’anni fa, e la guerra al cancro lanciata negli anni Settanta del Novecento si è 
rivelata un insuccesso clamoroso. Metà della popolazione americana ha un problema 
di salute che richiede l’assunzione una volta alla settimana di un farmaco prescritto 
dal medico, e più di cento milioni di statunitensi hanno il colesterolo alto.

A peggiorare le cose, stiamo conducendo i nostri giovani verso un baratro di malattia, 
di cui cadono vittime in sempre più tenera età. Un terzo dei bambini di questo paese 
è sovrappeso o a rischio di diventarlo. I nostri piccoli sono afflitti con sempre maggior 
frequenza da una forma di diabete che un tempo veniva riscontrata solo negli adulti, e 
assumono più farmaci con obbligo di ricetta di quanto sia mai successo nel passato.

Tutti questi problemi si riducono a tre fattori: colazione, pranzo e cena.
Più di quarantanni fa, agli inizi della mia carriera, non avrei mai pensato che il cibo 

fosse così intimamente collegato ai problemi di salute. Per anni non mi sono doman
dato più di tanto quali fossero gli alimenti migliori da consumare. Mangiavo quello 
che mangiavano tutti: il cibo che mi era sempre stato presentato come buono. Noi tutti 
mangiamo le cose che ci piacciono o che ci convengono o quelle che i nostri genitori ci 
hanno insegnato a preferire. La maggior parte di noi vive all’interno di confini cultura
li che definiscono le nostre preferenze e abitudini in termini di alimentazione.

Lo stesso valeva anche per me. Sono cresciuto in una fattoria dove si producevano 
principalmente latticini, e la nostra esistenza ruotava intorno al latte. A scuola ci di
cevano che il latte vaccino rende forti e sani i denti e le ossa. Era il cibo più perfetto 
che la natura avesse da offrirci. Nella nostra fattoria ci nutrivamo quasi esclusiva- 
mente dei prodotti dell’orto e dell’allevamento.

Nella mia famiglia sono stato il primo ad andare all’università. Ho seguito il 
corso introduttivo alla medicina veterinaria alla Penn State e poi ho frequentato 
per un anno la facoltà di veterinaria presso l’Università della Georgia, dopodiché 
la Cornell University mi ha offerto una borsa di studio per un dottorato di ricerca 
in “nutrizione animale”. Mi ci sono trasferito, in parte perché sarebbero stati loro 
a pagarmi per andare a scuola e non viceversa, e lì ho preso una laurea di secondo 
grado. Sono stato l’ultimo studente a laurearsi con il professor Clive McCay, un do
cente della Cornell famoso per aver prolungato le vite dei ratti somministrando loro 
molto meno cibo di quanto avrebbero mangiato normalmente. Il mio dottorato di 
ricerca alla Cornell era incentrato sulla scoperta di metodi migliori per far crescere 
più in fretta le mucche e le pecore. Cercavo di apportare miglioramenti alla nostra
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capacità di produrre proteine animali, il fondamento di quella che mi era stata pre
sentata come “buona alimentazione”.

Mi accingevo a promuovere una salute migliore perorando il consumo di una mag
giore quantità di carne, latte e uova. Era un’ovvia conseguenza della mia vita alla fatto
ria ed ero felice di credere che la dieta americana fosse la migliore del mondo. Nel cor
so di quegli anni di formazione mi sono imbattuto in un tema ricorrente: ritenevamo 
di mangiare i cibi giusti, soprattutto abbondanti dosi di proteine animali di alta qualità.

Ho passato gran parte della prima fase della mia carriera a lavorare con due delle 
sostanze chimiche più tossiche mai scoperte, la diossina e l’aflatossina. In un primo 
tempo ho lavorato al MIT, dove mi è stato assegnato un difficile problema relativo 
al mangime per polli. Milioni di pulcini morivano ogni anno a causa di una scono
sciuta sostanza chimica tossica presente nel loro mangime, e io avevo il compito di 
isolare quella sostanza e determinarne la struttura. Dopo due anni e mezzo, ho con
tribuito alla scoperta della diossina, probabilmente la sostanza chimica più velenosa 
mai individuata finora. Da allora questa sostanza è stata oggetto di grande attenzio
ne, soprattutto perché era una componente del diserbante 2,4,5-T o Agente Arancio, 
usato all’epoca per defogliare le foreste durante la guerra del Vietnam.

Dopo aver lasciato il MIT e aver assunto un incarico al Virginia Tech, ho comincia
to a coordinare l’assistenza tecnica per un progetto su scala nazionale nelle Filippine 
condotto su bambini malnutriti. Parte del progetto si è trasformata in un’indagine 
sull’insolita incidenza nei bambini filippini di cancro al fegato, una patologia che di 
solito interessa i soggetti adulti. Si pensava che la causa del problema fosse un eleva
to consumo di aflatossina, una micotossina riscontrata nelle arachidi e nel frumento. 
L’aflatossina veniva definita come uno dei più potenti carcinogeni mai scoperti.

Per dieci anni il nostro obiettivo principale nelle Filippine è stato migliorare la 
malnutrizione infantile fra i poveri, un progetto finanziato dall’Agenzia america
na per lo sviluppo internazionale. Alla fine abbiamo fondato circa centodieci centri 
educativi di “autoaiuto” in tutto il paese.

Lo scopo di quell’impegno nelle Filippine era semplice: assicurarsi che i bambini 
ottenessero quante più proteine possibile. Era opinione corrente che gran parte della 
malnutrizione infantile fosse causata da una carenza di proteine, in particolare di 
quelle presenti nei cibi di origine animale. Le università e i governi di tutto il mondo 
erano all’opera per attenuare quello che veniva percepito come un “gap proteico” nei 
paesi in via di sviluppo.

Tuttavia lavorando a quel progetto ho scoperto un oscuro segreto: i bambini la cui 
dieta era più ricca di proteine erano quelli che avevano la maggior probabilità di amma
larsi di cancro al fegato! Erano i bambini delle famiglie più benestanti.

Mi sono poi imbattuto in un rapporto di ricerca proveniente dall’ìndia che pre
sentava alcune scoperte rilevanti e davvero provocatorie. I ricercatori indiani avevano 
studiato due gruppi di ratti. A un gruppo avevano somministrato l’aflatossina can
cerogena e l’avevano poi sottoposto a una dieta composta per il 20% da proteine, un 
livello analogo a quello consumato da molti di noi in Occidente. All’altro gruppo era
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stata somministrata la stessa quantità di aflatossina, ma la dieta a cui era stato sotto
posto era costituita da proteine solo per il 5%. Incredibilmente, ognuno degli anima
li che avevano seguito la dieta con il 20% di proteine presentava un cancro al fegato, 
mentre ognuno di quelli la cui alimentazione era composta per il 5% da proteine 
non si era ammalato di quel tumore. Era un punteggio di 100 a 0 che non lasciava 
alcun dubbio sul fatto che nel controllo del cancro l’alimentazione ha la meglio sui 
carcinogeni chimici, anche se molto potenti.

Queste informazioni erano in contrasto con tutto quello che mi era stato insegnato. 
Era un’eresia affermare che le proteine non facessero bene alla salute, per non parlare 
poi del fatto che favorissero il cancro. Quello è stato un momento di svolta nella mia 
carriera. Mettermi a indagare su una questione così provocatoria in quella fase del mio 
percorso professionale non era una scelta molto saggia. Ponendo in discussione le pro
teine e i cibi di origine animale avrei corso il rischio di essere bollato come eretico, an
che se le mie ipotesi avessero passato il test che le definiva “buona scienza”.

Ma non mi è mai piaciuto seguire una direzione tanto per farlo. Quando ho im
parato per la prima volta a guidare un branco di cavalli o a radunare il bestiame, ad 
andare a caccia di animali, a pescare nel nostro torrente o a lavorare nei campi, ho 
accettato che il pensiero indipendente facesse parte del gioco. Doveva essere così. 
Affrontare problemi sul campo significava che dovevo immaginare la mia prossima 
mossa. E' stata una grande scuola di vita, come qualsiasi ragazzo cresciuto in una fat
toria può confermarvi. Quel senso di indipendenza mi accompagna tuttora.

Così, trovandomi di fronte a una decisione difficile, ho scelto di iniziare con un 
approfondito programma di laboratorio che avrebbe analizzato il ruolo dell’alimen
tazione, e soprattutto delle proteine, nello sviluppo del cancro. I miei colleghi e io 
eravamo cauti nel formulare le nostre ipotesi, rigorosi nella metodologia e pruden
ti nell’interpretazione delle scoperte. Avevo scelto di compiere quella ricerca a un 
livello scientifico molto basilare, studiando i dettagli biochimici della formazione 
del cancro. Era importante capire non solo se ma anche come le proteine potessero 
favorire il cancro. Era la situazione migliore. Seguendo scrupolosamente le regole 
della buona scienza, avevo la possibilità di studiare un argomento stimolante senza 
suscitare le classiche reazioni alle idee radicali. Quella ricerca finì per essere ben sov
venzionata per ventisette anni dalle fonti di finanziamento più rinomate e competi
tive, prevalentemente dagli Istituti nazionali di sanità (National institutes of Health, 
NIH), dall’Associazione americana per la lotta contro i tumori (American Cancer 
Society) e dall’istituto americano per la ricerca sul cancro (American Institute for 
Cancer Research). Poi i nostri risultati furono sottoposti a revisione (una seconda 
volta) per essere pubblicati su molte fra le migliori riviste scientifiche.

Quello che avevamo scoperto era scioccante: le diete a basso contenuto di protei
ne inibivano la formazione del cancro da parte dell’aflatossina, indipendentemente 
dalla quantità di questo carcinogeno somministrata agli animali. Una volta comple
tata la formazione del cancro, le diete a basso contenuto proteico bloccavano sensi
bilmente anche la successiva crescita del tumore. In altre parole, gli effetti cancero
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geni di quella sostanza chimica altamente carcinogena venivano resi irrilevanti da 
una dieta a basso contenuto proteico. Di fatto, le proteine alimentari si sono rivelate 
così potenti nei loro effetti da permetterci di attivare e bloccare la crescita del cancro sempli
cemente modificandone il livello di assunzione.

Inoltre, le quantità di proteine somministrate con il cibo corrispondevano a quelle 
che noi esseri umani consumiamo abitualmente. Non ne abbiamo utilizzati livelli 
straordinari come avviene così di frequente negli studi sui carcinogeni.

Ma non è tutto: abbiamo anche scoperto che non tutte le proteine avevano 
quell’effetto. Quali sono le proteine che favoriscono sempre e in grande misura il 
cancro? La caseina, che costituisce l’87% delle proteine del latte vaccino, favoriva 
tutti gli stadi del processo tumorale. Quale tipo di proteina non favoriva il cancro, 
perfino se assunta in dosi elevate? Le proteine sane erano quelle vegetali, comprese 
quelle del frumento e della soia. Man mano che si faceva nitido, questo quadro co
minciava a mettere in discussione e a mandare in frantumi alcune delle supposizioni 
alle quali ero più affezionato.

Quegli studi sperimentali sugli animali non si sono fermati lì: ho proseguito dirigendo
lo studio più completo su dieta, stile di vita e malattia mai effettuato sugli esseri umani 
nella storia della ricerca biomedìca. Si è trattato di un’impresa imponente, sotto la gestio
ne congiunta della Cornell University, dell'Università di Oxford e dell’Accademia cinese 
di medicina preventiva. Il New York Times l’ha definito il “Grand Prix dell’epidemiologia”. 
Questo progetto ha preso in esame un’ampia gamma di malattie e fattori legati all’ali
mentazione e allo stile di vita nella Cina rurale e, più di recente, a Taiwan. Più comune
mente noto come lo “studio Cina” (The China Study), il progetto ha finito per produrre 
più di 8.000 associazioni statisticamente significative fra vari fattori dietetici e le malattie!

Ciò che lo rende particolarmente degno di nota è il fatto che, fra le numerose 
associazioni relative al rapporto fra dieta e malattia, moltissime giungevano alla me
desima conclusione: i soggetti che si nutrivano prevalentemente di cibi di origine 
animale erano quelli che si ammalavano delle patologie più croniche. Perfino le as
sunzioni relativamente ridotte di alimenti animali erano associate a effetti sfavore
voli. Le persone che mangiavano le maggiori quantità di cibi vegetali erano le più 
sane e tendevano a evitare le malattie croniche. Questi risultati non potevano essere 
ignorati. Dai primi studi sperimentali condotti su animali a proposito degli effetti 
delle proteine animali a questo imponente studio sui modelli alimentari di soggetti 
umani, le scoperte si sono dimostrate coerenti. Le implicazioni per la salute a secon
da del consumo di alimenti animali o vegetali erano sostanzialmente diverse.

Per quanto impressionanti, non potevo basarmi esclusivamente sui risultati dei 
nostri studi effettuati sugli animali e sul vasto studio condotto in Cina, e ho quindi 
cercato le scoperte di altri ricercatori e clinici, che si erano rivelate fra quelle più en
tusiasmanti degli ultimi cinquant’anni.

Quelle scoperte, che costituiscono l’argomento della II parte di questo libro, dimo
strano che le cardiopatie, il diabete e l’obesità possono essere fatti regredire mediante 
una dieta sana. Da altre ricerche emerge che varie forme di cancro, le malattie autoim
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muni, la salute delle ossa e dei reni, i disturbi visivi e cerebrali in età avanzata (come la 
disfunzione cognitiva e il morbo di Alzheimer) sono sensibilmente influenzati dall’a
limentazione. Ma la cosa più importante è che la dieta che si è ripetutamente dimo
strata in grado di far retrocedere e/o prevenire queste malattie è la stessa dieta a base 
di cibi naturali e vegetali che nelle mie ricerche di laboratorio e nello “Studio Cina” è 
risultata capace di favorire la salute ottimale. I risultati sono coerenti.

E tuttavia, nonostante il potere di queste informazioni, nonostante la speranza 
che generano e nonostante l’urgente bisogno di questo modo di intendere la nutri
zione e la salute, la gente è tuttora confusa. Ho amici con cardiopatie che sono rasse
gnati e avviliti di essere alla mercé di quella che considerano una patologia inevita
bile. Ho parlato con donne talmente terrorizzate dal cancro alla mammella che sa
rebbero disposte a farsi asportare chirurgicamente il seno, e perfino quello delle loro 
figlie, se questo fosse l’unico metodo per ridurre al minimo il rischio. Tante sono le 
persone da me incontrate che sono state indotte a seguire un percorso di malattia, 
sconforto e confusione riguardo alla loro salute e al modo in cui proteggerla.

Gli americani sono confusi, e vi dirò il perché. La risposta, illustrata nella IV parte, 
ha a che fare con le modalità di generazione e comunicazione delle informazioni sul
la salute e con chi controlla tali attività. Essendo stato così a lungo dietro le quinte a 
produrre le informazioni sulla salute, ho visto che cosa accade in realtà e sono pronto 
a raccontare al mondo che cosa non va in questo sistema. Le linee di demarcazione fra 
governo, industria, scienza e medicina sono diventate indistinte, come pure quelle fra il 
perseguimento del profitto e la promozione della salute. I problemi connessi al sistema 
non si presentano sotto le forme di corruzione che siamo abituati a vedere nei film 
hollywoodiani. I problemi sono molto più sottili, e tuttavia molto più pericolosi. Ne 
risulta un’enorme disinformazione, per cui i consumatori medi americani pagano due 
volte: da un lato versano le tasse per la ricerca e dall’altro forniscono il denaro affinché 
l’assistenza sanitaria curi malattie che potrebbero essere ampiamente evitate.

Questa storia, che ha inizio dal mio personale retroterra e culmina in una nuova 
concezione dell’alimentazione e della salute, è il tema di questo libro. Sei anni fa ho 
organizzato e condotto un corso facoltativo chiamato “Alimentazione vegetariana”. 
E' stato il primo corso di questo genere in un campus universitario americano e ha 
riscosso molto più successo di quanto potessi immaginare. Il corso si concentra sul 
valore in termini di salute di una dieta a base vegetale. Dopo aver lavorato al MIT e 
al Virginia Tech ed essere ritornato alla Cornell University trent’anni fa, mi è stato 
affidato il compito di integrare i concetti e i principi della chimica, della biochimica, 
della fisiologia e della tossicologia in un corso di alto livello in alimentazione.

Dopo essermi occupato per quattro decenni di ricerca scientifica, istruzione ed 
elaborazione delle politiche ai massimi livelli nella nostra società, ora sento di poter 
integrare adeguatamente queste discipline in una storia convincente. E' quanto ho 
fatto per i miei corsi più recenti, e molti studenti mi hanno riferito che la loro vita è 
cambiata in meglio al termine del semestre. E' ciò che intendo fare per voi, e spero 
che anche la vostra vita subirà una trasformazione positiva.
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Prima Parte 

THE CHINA STUDY



I - PROBLEMI DA AFFRONTARE, 

SOLUZIONI DA TROVARE

«Chi non conosce il cibo non può 
capire le malattie dell’uomo».

Ippocrate, padre della medicina (460-357 a.C.)

In una dorata mattina del 1946, nel periodo in cui l’estate si trascinava stanca ver
so la fine e l’autunno reclamava il suo ingresso, nella nostra fattoria non si sentiva 
altro che il silenzio. Non c’era il rombo dei motori delle auto, e gli aerei non lasciava
no scie nel cielo. Solo silenzio. C’erano gli uccelli canori, naturalmente, e le mucche, 
e il canto del gallo che risuonava a intervalli, ma erano suoni che non facevano che 
riempire il silenzio, la pace.

In piedi, al secondo piano del nostro granaio, con le enormi porte marroni spalancate 
a far entrare i raggi del sole, ero un dodicenne felice. Avevo appena finito un’abbondante 
colazione di campagna a base di uova, pancetta, salsiccia, patate fritte e prosciutto ac
compagnati da un paio di bicchieri di latte. Mia madre aveva cucinato un pasto squisito. 
Avevo sentito crescere il mio appetito sin dalle quattro e trenta del mattino, quando mi 
ero alzato per mungere le vacche con mio padre Tom e mio fratello Jack.

Mio padre, che allora aveva 45 anni, era in piedi accanto a me nel silenzio asso
lato. Aprì un sacco da 25 chili di semi di alfalfa, rovesciò tutti quei minuscoli semi 
sul pavimento di legno di fronte a noi, e poi sollevò il coperchio di una scatola che 
conteneva una polvere nera e sottile. Quella polvere, così mi spiegò, erano batteri che 
avrebbero aiutato l’alfalfa a crescere. Si sarebbero attaccati ai semi e sarebbero di
ventati parte della radice della pianta in crescita per tutto il suo ciclo vitale. Avendo 
ricevuto solo due anni di istruzione regolare, mio padre era orgoglioso di sapere che 
i batteri contribuivano alla trasformazione in sostanza proteica dell’azoto contenuto 
nell’aria. Mi spiegò che le proteine facevano bene alle mucche che alla fine se ne sa
rebbero nutrite. Quel mattino il nostro compito era mischiare i batteri ai semi di al
falfa prima di interrarli. Sempre curioso, chiesi a mio padre perché l’operazione fun
zionasse e come. Lui fu contento di spiegarmelo, e io di ascoltare la sua spiegazione: 
si trattava di informazioni importanti per un ragazzo di campagna.

Diciassette anni più tardi, nel 1963, mio padre ebbe il suo primo infarto. Aveva 
sessantun anni. Morì quando ne aveva settanta in seguito al secondo grave attacco 
coronarico. Ne fui sconvolto. Mio padre, che era stato accanto a me e ai miei fratelli 
per così tanti giorni nella quiete della campagna e ci aveva insegnato cose che ancora 
mi sono preziose nella vita, non c'era più.
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Dopo decenni di ricerca sperimentale sull’alimentazione e sulla salute, ora so che 
la malattia che uccise mio padre si può prevenire, e addirittura far regredire. La sa
lute vascolare (arterie e cuore) è possibile senza ricorrere ai rischi della chirurgia e a 
farmaci potenzialmente letali. Ho imparato che è un risultato ottenibile semplice- 
mente mangiando il cibo giusto.

Questa storia racconta di come il cibo ci può cambiare la vita. Ho passato tutti 
gli anni della mia carriera compiendo ricerche e insegnando a svelare il complicato 
mistero in base al quale la salute evita alcuni individui e ne protegge altri nel suo 
abbraccio, e ora so che è soprattutto ciò che mangiamo a determinare l’esito finale. 
Si tratta di un’informazione che non potrebbe essere più opportuna in questo mo
mento. Il nostro sistema sanitario è troppo costoso, esclude troppe persone e non 
promuove la salute, né previene la malattia. Si sono scritti volumi e volumi su come 
arrivare a una soluzione, ma il progresso è stato dolorosamente lento.

1.1. Malattie? Prego, servitevi pure!

Se siete uomini di questo paese, l’Associazione americana per la lotta contro i tu
mori afferma che avete il 47% di possibilità di ammalarvi di tumore. Se siete donne, 
le cose per voi si mettono un po’ meglio, ma la percentuale è comunque pari a uno 
schiacciante 38%1. Il tasso di mortalità per cancro nel nostro paese è fra i più alti al 
mondo e continua a peggiorare (Grafico 1.1). Malgrado trent’anni di finanziamenti 
alla “guerra contro il cancro”, i nostri progressi finora sono stati limitati.

Diversamente da quanto molti pensano, il cancro non è un evento naturale. 
Adottare una dieta e uno stile di vita sani può prevenire la maggioranza dei tumori 
negli Stati Uniti. La vecchiaia può e deve essere un’età tranquilla e serena.

The China Study
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Ma il cancro è solo parte di un più vasto quadro che riguarda la malattia e la 
mortalità in America. Se rivolgiamo lo sguardo altrove, possiamo constatare la pre
senza di un modello generale improntato alla cattiva salute: stiamo per esempio ra
pidamente diventando la popolazione più pesante del mondo. Ormai gli americani 
sovrappeso superano largamente in numero coloro che mantengono un peso sano. 
Come dimostra il Grafico 1.2, negli ultimi decenni i nostri tassi di obesità hanno 
registrato una rapida impennata2.

^ ---------------------- — -

1976-1980 1988-1994 1999-2000

Grafico 1.2 - Percentuale della popolazione obesa2.

In base ai dati del Centro nazionale di statistica sanitaria, in questo paese quasi un terzo 
degli adulti di età pari o superiore a vent’anni è obeso!3 Si è considerati obesi se si ha un 
peso in eccesso superiore a un terzo del peso considerato ottimale. Una tendenza altret
tanto allarmante viene attualmente riscontrata anche nei bambini di soli due anni di età3.

Ma il cancro e l’obesità non sono le uniche epidemie a proiettare una vasta ombra 
sulla salute americana. Anche il diabete è aumentato in proporzioni senza precendenti. 
Attualmente un americano su tredici ne è affetto, e questo rapporto numerico con
tinua a salire. Se non sapremo tenere nel dovuto conto l’importanza della dieta, altri 
milioni di americani inconsapevoli si ammaleranno di diabete e ne subiranno le conse
guenze, comprese la cecità, l’amputazione degli arti, le malattìe cardiovascolari e renali 
e la morte precoce. Malgrado ciò, i ristoranti di fast food che servono cibi privi di valore 
nutritivo sono ormai presenze fìsse quasi in ogni centro abitato. Mangiamo fuori casa 
più spesso di quanto sia mai avvenuto prima4, e la rapidità ha assunto la priorità rispet
to alla qualità. Dal momento che trascorriamo più tempo a guardare la televisione, a 
intrattenerci con i videogiochi e a utilizzare il computer, siamo fisicamente meno attivi.
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Grafico 1.3 - Quando si è obesi (entrambi i sessi)?

Il diabete come l’obesità non sono che sintomi di cattiva salute generale: raramente 
si presentano isolati da altre malattie e spesso preannunciano problemi di salute più 
gravi e profondi quali le cardiopatie, il cancro e l’ictus. Due dei dati statistici più al
larmanti rivelano che fra i trentenni il diabete è aumentato del 70% in meno di dieci 
anni, e la percentuale di popolazione obesa negli ultimi trent’anni è quasi raddoppiata. 
Un aumento cosi incredibilmente rapido di queste “patologie-segnale” nella popola
zione americana compresa nelle fasce di età da giovane a media preannuncia l’avvento 
nei prossimi decenni di una catastrofe sanitaria che potrebbe diventare un onere inso
stenibile per un sistema sanitario già in condizioni critiche sotto innumerevoli aspetti.

Aumento percentuale di incidenza dal 1990 al I998s:
Età: 30-39 (70%) • Età: 40-49 (40%) • Età: 50-59 (31 %)

Percentuale di diabetici inconsapevoli della malattia contratta5: 34%

Conseguenze del diabete6: cardiopatia e ictus, cecità, malattie renali, disturbi del sistema
nervoso, patologie dentali, amputazione di arti.

Costo economico annuale del diabete7: 98 miliardi di dollari

Dati statistici relativi al diabete

Ma le più dilaganti cause di morte nella nostra cultura non sono l’obesità, il diabete o 
il cancro, bensì le cardiopatie, che uccidono un americano su tre. In base ai dati dell’As
sociazione americana di cardiologia, più di 60 milioni di americani soffrono attualmente 
di una qualche forma di patologia cardiovascolare, compresi ipertensione, ictus e cardio-
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patia8. Come me, ognuno di voi avrà senz’altro conosciuto qualcuno che ha perso la vita 
a causa di una cardiopatia. Ma da quando il mio stesso padre è morto di infarto più di 
trentanni fa si è scoperta una grande quantità di informazioni utili a comprendere que
sta patologia. La più eclatante fra le scoperte di questi ultimi anni è che le cardiopatie si 
possono prevenire e persino far regredire con una dieta sana9,10. Gli individui che non 
riescono a compiere le più semplici attività fìsiche a causa di una grave angina possono 
ritrovare una nuova vita semplicemente modificando la dieta abituale. Facendo nostra 
questa rivoluzionaria informazione potremmo riuscire a sconfiggere collettivamente la 
malattia più pericolosa di questo paese.

1.2. Oops... non era questo che volevamo!

Mentre un numero crescente di americani è vittima di malattie croniche, la spe
ranza è che i nostri ospedali e il personale medico faranno tutto il possibile per aiu
tarci. Purtroppo sia la stampa nazionale, sia le aule dei tribunali sono popolati da 
storie e vicende che ci rivelano che l’assistenza inadeguata è diventata la norma.

Una delle voci più autorevoli della comunità medica, il Journal of the American Medicai 
Association (JAMA) ha recentemente pubblicato un articolo di Barbara Starfield, M.D., 
in cui si asserisce che l’errore da parte del medico, l’errore terapeutico e gli eventi avversi 
derivanti da farmaci o interventi chirurgici uccidono 225.400 persone all’anno (Grafico 
1.5)11. Questo dato fa del nostro sistema sanitario la terza causa principale di morte negli 
Stati Uniti, preceduta solo dal cancro e dalle cardiopatie (Grafico 1.4)12.

Grafico 1.4 - Principali cause di morte12.
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Grafico 1.5 - Mortalità dovuta al sistema sanitario".

Quest’ultima categoria di decessi, che è anche la più vasta, comprende i pazienti 
ospedalizzati che muoiono in seguito all'effetto «nocivo, non intenzionale e indeside
rato di un farmaco»15, che si presenta con somministrazione di dosi normali16. Anche 
con l’utilizzo di farmaci approvati e di procedure terapeutiche corrette, in un anno più 
di centomila persone muoiono in seguito a reazioni indesiderate alla “medicina” che 
dovrebbe far loro riacquistare la salute15. Aggiungiamo che questo stesso resoconto sta
tistico, che riassumeva e analizzava trentanove studi separati, ha riscontrato che quasi 
il 7% (uno su quindici) di tutti i pazienti ospedalizzati aveva avuto esperienza di una 
grave reazione avversa al farmaco, tale da «richiedere l’ospedalizzazione, prolungar
la, provocare disabilità permanente o avere come risultato il decesso»15. Si trattava di 
persone che avevano assunto farmaci come da istruzioni. In questo numero non sono 
incluse le decine di migliaia di persone che soffrono a causa di somministrazione e 
impiego errati di tali medicinali, e neppure vi sono compresi gli eventi avversi che sono 
definiti “possibili” effetti di un farmaco, o i medicinali che non raggiungono l’effetto 
desiderato. In altre parole, l’indicazione “uno su quindici” è un dato prudente15.

Se l’alimentazione fosse un tema maggiormente compreso, e se la prevenzione e le 
cure naturali fossero più accettate nella comunità medica, non ci troveremmo a riversa
re nei nostri corpi una tale quantità di farmaci tossici e potenzialmente letali nella fase 
più avanzata di una malattia. Non cercheremmo freneticamente nuovi medicinali che 
alleviano i sintomi ma spesso non fanno nulla per contrastare le cause fondamentali 
delle nostre patologie. Non spenderemmo il nostro denaro per realizzare, brevettare e 
commercializzare farmaci “miracolosi” che spesso causano problemi di salute addizio
nali. L’attuale sistema non è stato all’altezza delle sue promesse. E' tempo di cambiare il 
nostro modo di pensare e di acquisire una prospettiva più ampia sulla salute che com
prenda una corretta concezione e un corretto impiego di un’alimentazione sana.

Quando volgo lo sguardo indietro su ciò che ho imparato, è grande lo sgomento 
nel constatare che le circostanze che accompagnano il modo di morire degli ameri
cani sono spesso precoci, dolorose e costose in maniera del tutto ingiustificata.
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1.3. Una tomba dispendiosa

Negli Stati Uniti si spende di più per il sistema sanitario che in qualsiasi altro paese 
al mondo (Grafico 1.6).

Nel 1997 abbiamo speso più di mille miliardi di dollari per l’assistenza sanitaria17.1 
costì per la nostra “salute” stanno infatti lievitando in modo così incontrollato che l’a
genzia governativa Health Care Financing Administration ha previsto che nel 2030 il 
nostro sistema costerà sedicimila miliardi di dollari17. Le spese hanno sopravanzato l’in
flazione con una tale continuità che attualmente su sette dollari prodotti dall’economia, 
uno viene destinato all’assistenza sanitaria (Grafico 1.7). Abbiamo assistito a un au
mento delle spese pari quasi al 300%, come parte del prodotto interno lordo, e questo in 
meno di quarant’anni! Ma cosa viene acquistato con questi finanziamenti straordinari? 
Servono a creare salute? La mia risposta è no, e molti commentatori seri concordano.

In tempi recenti si è paragonato lo stato della salute di dodici paesi del mondo, 
fra cui gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e diversi paesi dell’Europa occidentale, 
sulla base di sedici diversi indicatori di efficienza sanitaria19. Mediamente gli altri 
paesi spendono circa la metà della cifra pro capite che gli Stati Uniti destinano alla 
sanità. Non sarebbe perciò ragionevole aspettarsi che il nostro sistema sanitario sia 
superiore agli altri? Purtroppo, invece, fra questi dodici paesi il sistema americano si 
colloca sistematicamente nelle posizioni più basse11. In un’analisi monografica, l’Or- 
ganizzazione mondiale della sanità ha collocato gli Stati Uniti, sulla base del rendi
mento del sistema sanitario, alla trentasettesima posizione della classifica mondiale20. 
Chiaramente il nostro non è fra i migliori sistemi al mondo, malgrado le spese siano 
di gran lunga superiori a quelle di ogni altro paese.

Grafico 1.6- Spesa sanitaria prò capite, 1997 (in dollari americani)17.
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Grafico 1.7 - Percentuale del prodotto interno lordo USA destinata alla sanità’7' ’8.

Troppo spesso negli Stati Uniti le decisioni terapeutiche di un medico vengono 
prese per motivi di denaro e non di salute. Temo che le conseguenze della mancan
za di un sistema mutualistico non siano mai state più spaventose di adesso e quasi 
44 milioni di americani non sono assicurati21. Non è a mio avviso accettabile che si 
spenda per la sanità più denaro di qualsiasi altro paese del pianeta e che si contino 
decine di milioni di persone tuttora prive di accesso all’assistenza di base.

Da ben tre diversi punti di vista - la diffusione delle patologie, l'efficienza dell’as
sistenza sanitaria e la sua gestione economica - possiamo affermare che il nostro 
sistema medico sia profondamente in crisi. Ma non si fa giustizia a questo problema 
semplicemente riconteggiandone le cifre e le statistiche. Molti di noi hanno trascor
so giorni terribili ad assistere un proprio caro negli ospedali o nelle case di cura du
rante la fase terminale di una malattia. Forse voi stessi siete stati pazienti e sapete in 
prima persona quanto poco funzioni questo sistema. Non è paradossale che il siste
ma che dovrebbe guarirci finisca troppo spesso per farci soffrire?

1.4. Lavorare per ridurre la confusione

Gli americani devono sapere la verità: devono sapere ciò che abbiamo scoperto 
con la nostra ricerca. La gente deve sapere perché ci ammaliamo in modo del tut
to ingiustificato, perché troppi di noi muoiono prematuramente malgrado i miliardi 
spesi nella ricerca. Ironia vuole che la soluzione sia semplice e per nulla dispendiosa. 
La risposta alla crisi sanitaria americana è il cibo che ciascuno di noi sceglie di por
tare alla bocca ogni giorno: nient’altro che questo.

Benché molti di noi pensino di essere bene informati sull’alimentazione, le cose 
non stanno così. Tendiamo a seguire le diete dettate dalla moda e una lascia il posto 
all’altra. Scartiamo sdegnosamente i grassi saturi, il burro o i carboidrati e poi ci ri
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volgiamo alla vitamina E, agli integratori di calcio, all’aspirina o allo zinco e concen
triamo la nostra attenzione e le nostre energie su componenti alimentari estrema- 
mente specifiche, come se questo potesse svelare i segreti della salute. Troppo spesso 
però la fantasia supera la realtà. Forse ricorderete la dieta proteica che ha catturato 
il paese sul finire degli anni Settanta del Novecento: prometteva di far perdere peso 
sostituendo il cibo vero con un frullato proteico. In un brevissimo arco di tempo, 
quasi sessanta donne persero la vita a causa di questa dieta. In tempi più recenti mi
lioni di persone hanno adottato diete ad alto contenuto proteico o lipidico basandosi 
su libri come La dieta Atkins, Protein Power e La dieta di South Beach. Un sempre 
maggior numero di prove dimostra che queste diete proteiche continuano a inflig
gere una gran varietà di pericolosi disturbi alla salute. Ciò che non sappiamo e non 
comprendiamo in tema di nutrizione può farci davvero male.

Sono ormai più di due decenni che combatto con questa confusione nell'opinione 
pubblica. Nel 1988 fui invitato a illustrare la mia opinione sui motivi per cui il pubblico 
è così confuso riguardo a dieta e alimentazione davanti alla Commissione affari gover
nativi del senato presieduta dal senatore John Glenn. Dopo aver esaminato questo pro
blema, sia in preparazione di questa mia attestazione, sia in seguito ad essa, posso asserire 
con sicurezza che una delle maggiori fonti di confusione è la seguente: troppo spesso noi 
scienziati ci concentriamo sui dettagli e ignoriamo il contesto generale. Per esempio, ri
poniamo le nostre speranze e dedichiamo il nostro impegno a una sola sostanza nutritiva 
per volta, che si tratti della vitamina A per la prevenzione del cancro, o della vitamina E 
per la prevenzione dell’infarto. Eccediamo nella semplificazione e sottovalutiamo l’infi
nita complessità della natura. Spesso condurre ricerche sulle più minuscole componenti 
biochimiche degli alimenti e cercare di trame ampie conclusioni riguardo alla dieta e alla 
salute conduce a risultati contraddittori che a loro volta portano a scienziati confusi, a 
decisioni politiche confuse e a un pubblico sempre più confuso.

1.5. Un diverso tipo di prescrizione

Molti autori dei libri più venduti nel campo dell’alimentazione sostengono di esse
re ricercatori, ma non mi risulta che la loro “ricerca” comprenda esperimenti originali 
attuati in modo professionale. Non hanno cioè progettato e condotto studi scientifici 
sotto l’attento esame dei colleghi ricercatori e scienziati. Hanno un numero limitato 
di pubblicazioni in riviste scientifiche sottoposte a referaggio, o non ne hanno affat
to, non hanno ricevuto una vera formazione in scienza dell’alimentazione, non appar
tengono a istituzioni scientifiche di ricerca, non hanno partecipato a referaggio come 
revisori scientifici. Cionondimeno, spesso realizzano progetti e prodotti molto remu
nerativi che, se da un lato arricchiscono i loro creatori, dall’altro non lasciano al lettore 
nient'altro che l’ennesima inutile ed effimera dieta all’ultimo grido.

Se conoscete i libri per la “salute” della vostra libreria di quartiere, avrete proba
bilmente sentito nominare La dieta Atkins, La dieta di South Beach, Sugar Busters, La

31



The China Study

dieta Zona o L’alimentazione su misura. Questi libri hanno reso l’informazione ali
mentare più confusa, più difficile da comprendere e in definitiva più sfuggente. Se 
in seguito a questi programmi improvvisati non sarete affaticati, costipati o mezzi 
morti di fame, avrete comunque la testa che gira a forza di contare calorie e misu
rare i grammi di carboidrati, proteine e grassi. Qual è poi il vero problema? I grassi?
I carboidrati? Qual è la proporzione di sostanze nutritive che permette la maggior 
perdita di peso? Le Crucifere vanno bene per il mio gruppo sanguigno? Sto assu
mendo i giusti integratori? Qual è la giusta razione giornaliera di vitamina C? Ho la 
chetosi? Di quanti grammi di proteine ho bisogno?

Il quadro è chiaro, ma questa non è salute. Sono solo diete passeggere che incar
nano il peggio della medicina, della scienza e della divulgazione mediatica.

Se non vi interessa altro che un programma bisettimanale per perdere peso, que
sto libro non fa per voi. Mi rivolgo alla vostra intelligenza, non alla vostra capaci
tà di attenervi a una ricetta o a un programma dietetico. Intendo offrirvi un modo 
più profondo e giovevole di considerare la salute: ho da farvi una prescrizione per la 
massima salute possibile che è semplice e facile da seguire, e che offre più benefìci 
di qualsiasi farmaco o intervento chirurgico, senza alcun effetto collaterale. Questa 
prescrizione non è solo un programma dietetico, non richiede tabelle giornaliere o 
conteggi delle calorie, e il suo scopo non è il mio personale interesse finanziario. Ma, 
soprattutto, le prove a sostegno sono schiaccianti. Si tratta di cambiare il vostro mo
do di mangiare e di vivere e ottenere così una salute straordinaria.

Qual è dunque la mia ricetta per godere di buona salute? In breve si tratta dei 
molteplici benefìci del consumo di cibi di origine vegetale e dei largamente sotto- 
valutati rischi del consumo di cibi di origine animale, compresi tutti i tipi di carne, 
latticini e uova. Non ho iniziato le mie ricerche con preconcetti filosofici o di altra 
natura allo scopo di provare la validità delle diete a base di vegetali. Ho anzi comin
ciato all’estremità opposta dello spettro: nella vita privata ero un allevatore di muc
che da latte che amava la carne e in quella professionale ero uno scienziato in am
bito istituzionale. Quando insegnavo biochimica nutrizionale nei corsi propedeutici 
alla facoltà di medicina, ero anzi solito deplorare le idee dei vegetariani.

Il mio unico interesse è ora spiegare nel modo più chiaro possibile la base scien
tifica delle mie teorie. Un cambiamento delle pratiche dietetiche avverrà e si affer
merà solo se la gente crederà nelle prove e ne sperimenterà i benefici. Di solito si 
sceglie ciò che si mangia per un certo numero di ragioni, e i motivi di salute sono 
uno fra i tanti possibili fattori. Il mio compito è solo presentare le prove scientifiche 
in forma accessibile: il resto sta a voi.

La base scientifica delle mie teorie è largamente empirica, ed è stata ottenuta me
diante l’osservazione e la misurazione. Non è illusoria, ipotetica o aneddotica, ma 
deriva da legittimi risultati scientifici. Si tratta del tipo di scienza propugnata origi
nariamente 2.400 anni fa da Ippocrate, il padre della medicina, che affermava: «Ci 
sono, in realtà, due cose: sapere e credere di sapere. Sapere è scienza. Credere di sa
pere è ignoranza». Il mio progetto è mostrarvi quanto sono arrivato a sapere.
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Molte delle mie prove scientifiche derivano da ricerche su soggetti umani condot
te da me e dagli studenti e colleghi del mio gruppo di ricerca. Questi studi scientifici 
si differenziavano sia nell’impostazione, sia negli obiettivi. Comprendevano un’in
dagine sul tumore del fegato nei bambini filippini e il loro consumo di una mico- 
tossina, l’aflatossina22,23; un programma nazionale di centri nutrizionali di autoaiuto 
per bambini filippini denutriti in età prescolare24; uno studio dei fattori dietetici che 
influenzano la densità ossea e l’osteoporosi in ottocento donne cinesi25"27; una ricerca 
dei biomarcatori che caratterizzano l’insorgenza del tumore al seno28,29 e uno studio 
scientifico a carattere nazionale di vasta portata che riguardava i fattori dietetici e gli 
stili di vita associati alla mortalità per malattia in 170 villaggi della Cina continenta
le e di Taiwan (ampiamente conosciuto come The China Study)30~33.

Questi studi, di portata e ambito fortemente differenti, si occupavano di malattie 
che si suppongono collegate a varie pratiche dietetiche, e permetteva così di inve
stigare a fondo la correlazione fra dieta e malattia. Lo Studio Cina, che ho diretto 
personalmente, ebbe inizio nel 1983 e prosegue tuttora.

Oltre a questi studi condotti su soggetti umani, ho curato per ventisette anni un 
programma di ricerca di laboratorio con esperimenti su animali. Iniziato sul fini
re degli anni Sessanta del Novecento, questo programma di ricerca finanziato dagli 
Istituti nazionali di sanità investigava il legame fra dieta e cancro a una considere
vole profondità. Le nostre scoperte, che sono state pubblicate dalle più prestigiose 
riviste scientifiche, mettevano in questione i principi basilari delle cause dei tumori.

Alla fine di tutto, i miei colleghi ed io siamo stati onorati di ricevere un totale di 
settantaquattro anni di sovvenzioni. In altre parole, dal momento che avevamo av
viato più di un programma di ricerca parallelo, abbiamo compiuto ricerca finanziata 
per un valore pari a settantaquattro anni in un periodo inferiore ai trentacinque. A 
partire dai dati di questa ricerca sono stato autore o coautore di più di trecentocin- 
quanta articoli scientifici. Per questa lunga serie di articoli e pubblicazioni, ho ri
cevuto con i miei studenti e colleghi numerosi riconoscimenti. Fra questi il premio 
per il 1998 dell’istituto americano per la ricerca sul cancro «in riconoscimento di 
una vita di importanti risultati nella ricerca scientifica... sulla dieta, l’alimentazione 
e il cancro», un riconoscimento del 1998 della rivista Self come una delle «25 perso
ne più influenti nel campo dell’alimentazione», nonché il premio scientifico Burton 
Kallman del 2004 da parte della Naturai Nutrition Food Association. Inoltre, nu
merosi inviti da parte di istituzioni mediche e di ricerca a tenere conferenze in più 
di quaranta stati americani e in diversi paesi stranieri hanno dimostrato l’interesse 
delle comunità scientifiche per queste scoperte. Anche le mie apparizioni alla pre
senza delle commissioni congressuali e delle agenzie federali e statali testimoniavano 
un effettivo interesse pubblico per i nostri risultati. Fra le nostre attività pubbliche 
ricordo qui anche le interviste trasmesse nel programma McNeil-Lehrer News Hour e 
non meno di altre venticinque trasmissioni televisive, i reportage pubblicati su USA 
Today, sul New York Times e sul Saturday Evening Post e svariati documentari televi
sivi ampiamente pubblicizzati che riguardavano il nostro lavoro.
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1.6. La promessa del futuro

In tutto questo lungo percorso sono arrivato alla conclusione che i benefici prodot
ti da una dieta a base di cibi di origine vegetale sono molto più vari e stupefacenti 
di qualsiasi farmaco o intervento chirurgico impiegati nella pratica medica. Le car
diopatie, i tumori, il diabete, l’ictus, l’ipertensione, l’artrite, la cataratta, il morbo di 
Alzheimer, l’impotenza e ogni altro tipo di malattie croniche possono essere ampia
mente prevenuti. Queste patologie, che in genere si presentano con l’invecchiamento e 
con la degenerazione dei tessuti, uccidono precocemente la maggior parte di noi.

Inoltre abbiamo ora prove cogenti a dimostrazione che la cardiopatia avanzata, i 
tumori di determinati tipi in uno stadio relativamente avanzato, il diabete e alcune 
altre malattie degenerative possono essere fatti regredire mediante la dieta. Ricordo 
il tempo in cui i miei superiori accettavano con riluttanza le prove che l’alimenta
zione potesse effettivamente prevenire per esempio la cardiopatia, e negavano invece 
con grande veemenza la sua capacità di far regredire queste patologie in uno stadio 
già avanzato. Ma queste prove non possono più essere ignorate. Coloro che si oc
cupano di scienza e di medicina e si chiudono mentalmente a quest’idea non dimo
strano solo pervicacia, ma irresponsabilità.

Uno dei benefìci più entusiasmanti di una buona alimentazione è la prevenzione 
delle malattie che si ritengono dovute a predisposizione genetica. Oggi sappiamo 
che possiamo ampiamente evitare queste malattie “genetiche”, anche se dovessimo 
essere portatori del gene o dei geni responsabili di quella determinata patologia. Ma 
il finanziamento della ricerca genetica continua a toccare sempre nuovi picchi di 
spesa, nella convinzione che determinati geni pericolosi siano responsabili dell’insor- 
gere di particolari malattie e nella speranza che in qualche modo riusciremo a “can
cellarli”. I programmi di relazioni pubbliche delle industrie farmaceutiche dipingono 
ora un futuro in cui ciascuno di noi avrà una carta di riconoscimento personale con 
una catalogazione di tutti i nostri geni buoni e cattivi. Con questa carta dovremo 
tutti andare dal medico che ci prescriverà una singola pillola allo scopo di sopprime
re i nostri geni cattivi. Ho il forte sospetto che non si arriverà mai a questi miracoli,
o che, se si tenterà di farlo, ci saranno gravi conseguenze impreviste. Questi futuri
stici castelli in aria oscurano le soluzioni già ora realizzabili ed efficaci ai problemi 
della nostra salute, soluzioni basate sull’alimentazione.

Nel mio laboratorio abbiamo dimostrato su cavie animali che la crescita tumorale 
può essere attivata e disattivata mediante l’alimentazione, a dispetto di qualsiasi forte 
predisposizione genetica. Abbiamo studiato questi effetti in ogni dettaglio e abbia
mo pubblicato i nostri risultati sulle migliori riviste scientifiche. Come vedrete più 
avanti, queste scoperte sono quanto meno straordinarie, e gli stessi effetti sono stati 
più volte riscontrati anche in soggetti umani.

Mangiare nel modo giusto non solo previene la malattia, ma genera anche la salute 
e un senso di benessere fisico e mentale. Alcuni atleti di classe mondiale, come Dave 
Scott, campione di Ironman, assi dell’atletica come Cari Lewis e Edwin Moses, la gran
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de tennista Martina Navratilova, il campione mondiale di lotta Chris Campbell (nessuna 
parentela) e la maratoneta sessantottenne Ruth Heidrich hanno scoperto che consumare 
cibi di origine vegetale a basso contenuto lipidico permette loro di conseguire risulta
ti nettamente superiori. Alle cavie di laboratorio somministravamo una dieta simile al 
normale vitto americano, ricco di proteine animali, per poi paragonarle con altri anima
li nutriti con una dieta a basso contenuto di proteine animali. Provate a indovinare co
sa capitava quando a entrambi i gruppi di animali veniva offerta l’opportunità di usare 
spontaneamente la ruota per fare del movimento. I ratti alimentati con una dieta a basso 
contenuto proteico facevano di gran lunga più ginnastica e con un minor affaticamento 
rispetto a quelli che seguivano la dieta abituale per la maggior parte di noi. Lo stesso ef
fetto era stato notato dagli atleti di livello mondiale di cui parlavamo prima.

Tutto questo non dovrebbe rappresentare una novità per l’ambiente medico ufficiale. 
Un secolo fa il professor Russell Chittenden, un famoso e affermato ricercatore in campo 
nutrizionale della facoltà di medicina dellUniversità di Yale, aveva svolto un’indagine per 
accertare se un alimentazione a base di cibi di origine vegetale avesse qualche ripercussio- 
ne sulle capacità fìsiche degli studenti34,35. Aveva somministrato ad alcuni studenti, a col
leghi e a se stesso una dieta a base di vegetali e aveva poi misurato le prestazioni fisiche 
di tutti i soggetti, ottenendo gli stessi risultati che sarebbero stati evidenziati dai nostri 
topi quasi un secolo dopo, ed erano risultati altrettanto spettacolari.

C’è poi la questione della nostra eccessiva dipendenza dai farmaci e dalla chirurgia 
per controllare la salute. Nella sua forma più semplice, mangiare nel modo giusto
ovvierebbe ampiamente alle enormi spese dovute all’impiego di farmaci, nonché ai 
relativi effetti collaterali. Meno persone dovrebbero ingaggiare nei loro ultimi anni 
di vita lunghe e dispendiose battaglie con la malattia cronica negli ospedali. La spe
sa sanitaria calerebbe e gli errori clinici diminuirebbero con il crollo verticale delle 
morti premature. In sostanza, il nostro sistema sanitario finalmente si troverebbe a 
proteggere e promuovere la nostra salute come dovrebbe competergli.

1.7. Semplici origini

Se volgo indietro lo sguardo penso spesso alla vita nella fattoria e a come ha im
prontato il mio pensiero in tanti modi diversi. La mia famiglia era immersa nella natu
ra in ogni momento della giornata. In estate stavamo all’aperto dall’alba al tramonto, a 
piantare, a fare il raccolto e a occuparci del bestiame. Mia madre aveva l’orto più bello 
delle nostre parti e lavorava duramente giorno dopo giorno perché la nostra famiglia 
fosse ben nutrita di cibo fresco, interamente prodotto nella nostra fattoria.

Il mio è stato un viaggio davvero strabiliante. Quello che via via imparavo non 
finiva di sorprendermi. Vorrei che negli anni a metà del Ventesimo secolo la mia 
famiglia e altre persone a noi vicine avessero avuto le stesse informazioni sul cibo e 
sulla salute che abbiamo oggi. Se fosse stato così, mio padre avrebbe potuto preve
nire o far regredire la sua patologia cardiaca. Avrebbe potuto conoscere il mio figlio
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più piccolo, che porta il suo nome e collabora alla stesura di questo libro. Avrebbe 
potuto vivere per diversi anni ancora e con una miglior qualità di salute. Il mio viag
gio nella scienza durato oltre quarantacinque anni mi ha convinto che ora è più ur
gente che mai dimostrare come la gente possa evitare queste tragedie. La scienza è 
dalla nostra parte e deve essere divulgata. Non possiamo permettere che lo status 
quo rimanga indiscusso mentre vediamo i nostri cari soffrire inutilmente. E' tempo 
di opporsi, sgomberare il campo e assumere il controllo della nostra salute.
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2 - UNA STORIA DI PROTEINE

Tutta la mia carriera professionale nella ricerca biomedica è stata incentrata sulle 
proteine. Come un guinzaglio invisibile, le proteine mi hanno tenuto legato ovunque 
mi rivolgessi, dal laboratorio per le ricerche di base ai programmi pratici per l’ali
mentazione dei bambini malnutriti nelle Filippine, alle sale riunioni governative in 
cui veniva formulata la politica sanitaria nazionale. Le proteine, spesso considerate 
con un timore reverenziale insuperato, sono il filo comune che tiene insieme la co
noscenza passata e presente in fatto di alimentazione.

La storia delle proteine è composta in parte di scienza, in parte di cultura e per una 
buona dose di mitologia. Mi tornano in mente le parole di Goethe, portate per la prima 
volta alla mia attenzione dal mio amico Howard Lyman, insigne conferenziere, autore ed 
ex mandriano: «Qual è la cosa più difficile? Quella che ritieni la più facile: vedere con gli 
occhi quel che ti sta davanti agli occhi». Nulla è stato occultato così bene come la storia 
mai raccontata delle proteine. Il dogma che circonda le proteine censura, biasima e guida, 
direttamente o indirettamente, quasi ogni nostro pensiero nella ricerca biomedica.

Fin dalla sua scoperta nel 1839 ad opera del chimico olandese Gerhard Mulder, 
questo composto chimico contenente azoto si è profilato come la più sacra fra tut
te le sostanze nutritive. La parola proteina deriva dal greco proteios, che significa 
“di primaria importanza”.

Nel XIX secolo, proteina era sinonimo di carne, e questa associazione ci ha accompagna
ti per più di cent’anni. Ancor oggi molte persone equiparano le proteine ai cibi di origine 
animale. Se vi chiedessi di dire il primo alimento che vi viene in mente quando dico “pro
teine”, probabilmente rispondereste “manzo”. Se è così, sappiate di non essere i soli.

Nella maggior parte delle domande basilari sulle proteine regna la confusione:
• Quali sono le buone fonti di proteine?
• Quante proteine sarebbe opportuno consumare?
• Le proteine vegetali sono buone come quelle animali?
• E' necessario combinare certi alimenti vegetali in un pasto per ottenere proteine 

complete?
• E' consigliabile assumere polveri proteiche o integratori a base di amminoacidi, 

soprattutto se si fa attività fisica intensa o si pratica uno sport?
Bisognerebbe prendere integratori proteici per modellare la muscolatura?

• Alcune proteine sono considerate di alta qualità, altre di bassa qualità: che cosa 
vuol dire?
Da dove prendono le proteine i vegetariani?
I bambini vegetariani possono crescere bene senza le proteine animali?
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Alla base di molte di queste domande e preoccupazioni comuni c'è la convinzio
ne che carne e proteine siano la stessa cosa. Tale convinzione deriva dal fatto che le 
proteine sono “l’essenza” dei cibi di origine animale. Possiamo rimuovere in maniera 
selettiva il grasso da molti derivati della carne e latticini, ma questi prodotti restano 
comunque riconoscibili come tali. E' una cosa che facciamo in continuazione, con i 
tagli magri di carne e con il latte scremato. Ma se rimuoviamo in modo selettivo le 
proteine da un cibo animale, non ci resta nulla di simile all’originale. Una bistecca 
priva di proteine, per esempio, sarebbe una poltiglia d’acqua e grasso con una piccola 
parte di vitamine e minerali. Chi la mangerebbe? In poche parole, per essere ricono
sciuto come alimento di origine animale, un cibo deve essere fornito di proteine, che 
sono l’elemento essenziale dei cibi animali.

Scienziati del passato come Carl Voit (1831-1908), eminente studioso tedesco, sono 
stati strenui paladini delle proteine. Voit aveva scoperto che “all’uomo” ne bastano 48,5 
grammi al giorno, tuttavia ne raccomandava una dose quotidiana di ben 118 grammi a 
causa dei pregiudizi culturali dell’epoca. Le proteine venivano equiparate alla carne, 
e tutti ambivano a mettere in tavola quel cibo, come noi aspiriamo a possedere case 
più grandi e automobili più veloci. Voit pensava che una cosa buona non possa mai 
essere troppa.

Questo scienziato fece da mentore a diversi rinomati ricercatori nel campo 
dell’alimentazione dei primi del Novecento, fra cui Max Rubner (1854-1932) e 
W.O. Atwater (1844-1907). Entrambi gli studenti seguirono scrupolosamente i 
consigli del loro docente. Rubner dichiarò che il consumo di proteine, ossia di carne, 
era un simbolo di civiltà: «l’uomo civilizzato ha diritto a un abbondante razione di 
proteine». Atwater proseguì organizzando il primo laboratorio di nutrizione pres
so il Dipartimento di agricoltura degli Stati Uniti (USDA). In qualità di direttore 
dell’USDA, raccomandava l’assunzione di 125 grammi al giorno (oggi se ne consi
gliano solo circa 55). Vedremo in seguito quale importanza abbia avuto quel prece
dente per questa agenzia governativa.

Un pregiudizio culturale si era saldamente affermato: chi era civilizzato mangiava pro
teine in abbondanza, chi era ricco mangiava carne e chi era povero si cibava prevalen
temente di alimenti di origine vegetale, quali il pane e le patate. Alcuni ritenevano che 
l’indolenza e l’inettitudine delle classi inferiori dipendessero dal fatto che non mangia
vano carne o proteine a sufficienza. Nel XIX secolo, il fiorente settore dell’alimentazione 
vedeva prevalere l’elitarismo e l’arroganza. L’idea che ciò che è più grande fosse migliore, 
più civilizzato e forse pure più spirituale permeava ogni pensiero relativo alle proteine.

E' al maggiore McCay, illustre medico inglese dei primi del Novecento, che dob
biamo uno dei momenti più spassosi, ma anche più deplorevoli, di questa storia. Nel 
1912, questo medico era di stanza nella colonia britannica dell’india con il compito 
di individuare buoni combattenti fra gli uomini delle tribù di quel paese. Fra altre 
cose, McCay disse che i soggetti che consumavano meno proteine erano dotati di 
«un fìsico debole, e il massimo che ci si poteva aspettare da loro era un’inclinazione 
effeminata al servilismo».
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2.1. Richiesta di qualità

In pratica proteine, grassi, carboidrati e alcol forniscono tutte le calorie che consu
miamo. Come macronutrienti, i grassi, i carboidrati e le proteine rappresentano il peso 
quasi totale del cibo, ad eccezione dell’acqua, con la piccola quantità rimanente costituita 
dalle vitamine e dai sali minerali, i micronutrienti. La dose di micronutrienti necessaria 
per una salute ottimale è minima (nell’ordine di milligrammi o microgrammi).

Le proteine, le sostanze nutritive più sacre, sono una componente vitale del nostro 
corpo e ne esistono centinaia di migliaia di tipi diversi. Fungono da enzimi, ormoni, 
tessuto strutturale e molecole di trasporto, tutti elementi che rendono possibile la 
vita. Le proteine sono costituite da centinaia o migliaia di amminoacidi che formano 
lunghe catene; vi sono da quindici a venti tipi diversi di amminoacidi, a seconda di 
come vengono contati.

Le proteine si degradano regolarmente e devono essere sostituite. Questo avviene 
grazie al consumo di cibi a contenuto proteico. Una volta digerite, queste proteine 
ci procurano una nuova scorta di elementi costitutivi sotto forma di amminoacidi, 
destinati a sostituire le proteine deteriorate. Varie proteine animali sono definite di 
qualità diversa a seconda della loro capacità di fornire gli aminoacidi necessari per 
sostituire le proteine nel nostro organismo.

Questo processo di disassemblaggio e riassemblaggio degli amminoacidi in pro
teine è paragonabile all’azione di una persona che ci consegni un filo di perline mul
ticolori in sostituzione del vecchio filo che abbiamo perso. Tuttavia le perline co
lorate del nuovo filo non sono nel medesimo ordine di quelle del filo che abbiamo 
perduto, perciò spezziamo il filo e ne raccogliamo le perline, formando un nuovo filo 
in cui esse sono disposte nello stesso ordine di quelle che le hanno precedute. Ma 
se per esempio siamo a corto di perline blu, la realizzazione del nuovo filo risulterà 
rallentata o dovrà essere bloccata finché non ci saremo procurati altre perline di quel 
colore. E' il medesimo concetto alla base della creazione di nuove proteine tissutali 
che combaciano con le nostre vecchie proteine deteriorate.

Con il cibo che mangiamo dobbiamo procurarci circa otto amminoacidi (“perline co
lorate”) necessari per la formazione delle nostre proteine tissutali. Questi amminoacidi 
sono detti “essenziali” perché il nostro corpo non è in grado di produrli. Se, come nel 
caso del filo di perline, le nostre proteine alimentari presentano una carenza di anche 
uno solo di questi otto amminoacidi “essenziali”, la sintesi di nuove proteine subisce un 
rallentamento o un arresto. E' a questo punto che entra in gioco il concetto di qualità 
delle proteine. Molto semplicemente, le proteine alimentari di qualità più elevata so
no quelle che, dopo la digestione, forniscono i tipi e le quantità giuste di amminoacidi 
necessari per sintetizzare efficacemente le nostre nuove proteine tissutali. Questo è l’ef
fettivo significato del termine “qualità”: la capacità delle proteine alimentari di fornire i 
giusti tipi e le giuste quantità di aminoacidi per costruire nuove proteine.

Riuscite a immaginare quale cibo potremmo mangiare per procurarci nel modo più 
efficace gli elementi costitutivi per le proteine sostitutive? La risposta è la carne uma
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na, le cui proteine hanno proprio la giusta quantità di amminoacidi di cui abbiamo 
bisogno. Ma dato che non possiamo servire in tavola i nostri simili, otteniamo le pro
teine dalla seconda fonte migliore, gli ammali. Le proteine degli altri animali sono 
molto affini alle nostre perché nella maggior parte dei casi presentano la giusta quan
tità di ciascuno degli amminoacidi necessari. Queste proteine possono essere utiliz
zate con grande efficacia e pertanto vengono definite “di alta qualità”. Fra gli alimenti 
di origine animale, le proteine del latte e delle uova rappresentano le migliori copie 
possibili degli amminoacidi delle nostre proteine, e sono quindi considerate di qualità 
superiore. Se è vero che le proteine vegetali “di bassa qualità” possono essere carenti di 
uno o più amminoacidi essenziali, tuttavia esse come gruppo li contengono tutti.

In realtà il concetto di qualità sta a indicare l’efficacia con cui le proteine alimen
tari vengono usate per favorire la crescita. Questa sarebbe un’ottima cosa se la mas
sima efficacia corrispondesse alla massima salute, ma così non è, ed è per questo che 
i termini efficacia e qualità sono fuorvianti. Di fatto, per darvi un assaggio di quel
lo che verrà dopo, esiste un’infinità di ricerche convincenti che dimostrano come le 
proteine vegetali “di bassa qualità”, che consentono una sintesi lenta ma costante di 
nuove proteine, siano le più sane. Chi va piano va sano e va lontano. La qualità delle 
proteine che si trovano in un alimento specifico viene determinata mediante l’os
servazione della velocità a cui crescono gli animali che le consumano. Alcuni cibi, e 
precisamente quelli di origine animale, risultano possedere un rapporto e un valore 
di efficienza proteica molto elevati1.

Questa concentrazione dell’attenzione sull’efficacia della crescita corporea, in
tesa come indice di buona salute, incoraggia il consumo di proteine della “qualità” 
più elevata. Come vi direbbe qualsiasi venditore, un prodotto definito di alta qualità 
conquista immediatamente la fiducia dei consumatori. Per ben più di cent’anni sia
mo stati prigionieri di questo linguaggio ambiguo e molte volte siamo purtroppo 
stati indotti a credere che più qualità e più salute fossero sinonimi.

La base di questa idea di qualità proteica non era ben nota fra il pubblico, ma il 
suo impatto è stato, ed è tuttora, altamente significativo. Ad esempio, le persone che 
scelgono di seguire una dieta vegetariana chiedono spesso, anche al giorno d’oggi: 
«Da dove ottengo le proteine?», come se i vegetali ne fossero privi. Nonostante si 
sappia che i vegetali hanno le proteine, ci si preoccupa ancora della loro qualità, per
cepita come bassa. Questo ha portato la gente a credere di dover combinare scrupo
losamente le proteine ricavate da diversi vegetali all’interno di ogni pasto, così che 
esse possano compensare reciprocamente i rispettivi deficit in termini di amminoa
cidi. Ma si tratta comunque di un’esagerazione.

Ora sappiamo che, attraverso sistemi metabolici estremamente complessi, l’or
ganismo umano può ricavare tutti gli amminoacidi essenziali dalla naturale varie
tà di proteine vegetali che troviamo ogni giorno. Non occorre mangiare maggio
ri quantità di proteine vegetali o pianificare meticolosamente ogni singolo pasto. 
Purtroppo il perdurare del concetto della qualità delle proteine ha ampiamente 
oscurato queste informazioni.

The China Study
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2.2. Il gap proteico

La questione più importante nell’ambito dell’alimentazione e dell’agricoltura du
rante la fase iniziale della mia carriera riguardava la scoperta di sistemi atti ad au
mentare il consumo di proteine, assicurandosi che queste fossero della miglior qua
lità possibile. I miei colleghi ed io credevamo in questo obiettivo comune. Dalla mia 
infanzia alla fattoria fino alla specializzazione, ho accettato questa vera e propria ve
nerazione nei confronti delle proteine. Ricordo che quand’ero un ragazzo la parte 
più costosa del nutrimento degli animali della fattoria era costituita dagli integratori 
proteici che davamo alle nostre mucche e ai nostri maiali. Poi, durante i tre anni 
(1958-1961) di dottorato di ricerca avevo lavorato con l’obiettivo di migliorare l'approvvigionamento di proteine di alta qualità incrementando la crescita di mucche e 
pecore, di modo che si potessero mangiare maggiori quantità della loro carne2,3.
Per tutti gli anni del dottorato di ricerca, sono stato profondamente convinto che la 

promozione del consumo di proteine di alta qualità, come quelle contenute nei cibi di 
origine animale, fosse un compito di grande importanza. Il mio dottorato di ricerca, 
nonostante sia stato citato alcune volte nel corso del decennio successivo, era solo una 
piccola parte dei tentativi molto più grandi compiuti da altri gruppi di ricerca per af
frontare la questione delle proteine su scala mondiale. Nel corso degli anni Sessanta e 
Settanta, non si parlava d’altro che di un “gap proteico” nei paesi in via di sviluppo4.
Il gap proteico sanciva il fatto che la fame nel mondo e la malnutrizione infantile nel 

terzo mondo dipendessero dalla quantità insufficiente di proteine, in particolar modo di 
quelle di alta qualità, ovvero quelle animali1,4’5. In base a questo punto di vista, gli abitan
ti del terzo mondo erano particolarmente carenti di proteine di “alta qualità” o animali. 
Dappertutto spuntavano progetti per affrontare questo “gap proteico”.
Nel 1976 un illustre professore del MIT e il suo collega più giovane erano giunti alla 

conclusione che «un adeguato apporto di proteine è un aspetto fondamentale del problema 
alimentare mondiale»5 e che «se non... auspicabilmente [integrate] con modeste quantità 
di latte, uova, carne o pesce, le diete prevalentemente a base di cereali [delle nazioni povere] 
sono... carenti di proteine per i bambini in fase di crescita...». Per affrontare questo pres
sante problema
• il MIT era impegnato a sviluppare un integratore alimentare ricco di proteine 
chiamato INCAPARINA;

• la Purdue University coltivava un mais con una maggiore percentuale di lisina, 
l’amminoacido “mancante” nelle proteine del granturco;

• il governo degli Stati Uniti finanziava la produzione di latte in polvere per fornire 
proteine di alta qualità ai poveri del mondo;

• la Cornell University inviava una profusione di talenti nelle Filippine allo scopo 
di contribuire allo sviluppo di una varietà di riso ad alto contenuto proteico e di 

un’industria dell’allevamento;
• l’Auburn University e il MIT trituravano il pesce per produrre un “concentrato di 

proteine del pesce” con cui nutrire i poveri del mondo.
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Le Nazioni Unite, il programma “Cibo per la pace” del governo degli USA, le 
principali università e innumerevoli altre organizzazioni e atenei avevano adottato il 
motto che proponeva di debellare la fame nel mondo con le proteine di alta qualità. 
Conoscevo direttamente la maggior parte dei progetti, come pure i singoli individui 
che li avevano organizzati e li dirigevano.

Tramite i suoi programmi di sviluppo dell’agricoltura, l’Organizzazione per l’a
limentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) esercita una notevole in
fluenza sui paesi in via di sviluppo. Nel 1970 due suoi membri6 avevano dichiarato 
che «... nel complesso la deficienza di proteine è senza dubbio la carenza più grave 
nell’alimentazione dei paesi in via di sviluppo. La gran massa della popolazione di 
questi paesi si nutre in prevalenza di cibi di origine vegetale, spesso poveri di protei
ne. Ne conseguono una cattiva salute e una bassa produttività per persona occupa
ta». M. Autret, un membro molto influente della FAO, aveva aggiunto che «a causa 
del basso contenuto di proteine animali nella dieta e della mancanza di varietà negli 
approvvigionamenti [nei paesi in via di sviluppo], la qualità delle proteine è insod
disfacente»4. Aveva relazionato sull’associazione molto stretta fra consumo di cibi di 
origine animale e reddito annuo. Autret si era dichiarato assolutamente a favore dì 
un aumento della produzione e del consumo di proteine animali al fine di far fronte 
al crescente “gap proteico” nel mondo. Aveva inoltre caldeggiato che «tutte le risorse 
scientifiche e tecnologiche dovessero essere mobilitate per creare nuovi cibi ricchi di 
proteine o per trarre i massimi vantaggi dalle risorse finora utilizzate in modo insuf
ficiente per nutrire l’umanità»4.

Nel 1973, Bruce Stillings deU’Università del Maryland e del Dipartimento del 
commercio degli Stati Uniti, un altro fautore del consumo di cibi di origine animale, 
ammetteva che «sebbene di per sé la dieta non richieda proteine animali, la quantità 
di proteine dietetiche provenienti da fonti animali è di solito ritenuta indicativa del
la qualità proteica generale della dieta»1. E proseguiva dicendo che «... l’apporto di 
adeguate quantità di prodotti animali è in genere riconosciuto come un modo ideale 
per incrementare il consumo di proteine nel mondo».

Ovviamente è giusto dire che un apporto di proteine può essere un modo importante 
per migliorare l’alimentazione nel terzo mondo, in particolare se le popolazioni ottengo
no tutte le loro calorie da un’unica fonte vegetale. Ma questo non è l’unico modo e, come 
vedremo, non è neppure quello più compatibile con la salute a lungo termine.

2.3. Nutrire i bambini

Questo era dunque il clima che regnava a quei tempi, e io ne facevo parte come 
chiunque altro. Nel 1965 lasciai il MIT per assumere un incarico al Virginia Tech.
Il professor Charlie Engel, che all’epoca era capo del Dipartimento di biochimica 
e nutrizione al Virginia Tech, era particolarmente interessato a sviluppare un pro
gramma internazionale di alimentazione per bambini malnutriti. Gli premeva rea
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lizzare un progetto di autoaiuto rivolto alle madri nelle Filippine. Si trattava di un 
progetto di puericultura incentrato sull’educazione delle madri di bambini malnu
triti. L’idea era che se alle madri fosse stato insegnato che le varietà giuste di cibi 
locali potevano far star bene i loro figli, non avrebbero più avuto bisogno di fare af
fidamento sugli scarsi medicinali e sui medici perlopiù inesistenti. Engel diede avvio 
al programma nel 1967 e mi invitò a fare da coordinatore del campus e a compiere 
soggiorni prolungati nelle Filippine, mentre lui risiedeva a tempo pieno a Manila.

In accordo con l’enfasi posta sulle proteine come mezzo per risolvere la malnu
trizione, dovevamo far sì che queste sostanze nutritive diventassero il fulcro dei no
stri centri di formazione in puericultura, aiutando così a incrementare il consumo di 
proteine. Il pesce come fonte di proteine era perlopiù limitato alle aree costiere e la 
nostra tendenza consisteva nello sviluppare le arachidi come fonte di proteine per
ché crescevano facilmente un po’dappertutto. L’arachide è un legume, come l’alfalfa, 
la soia, il trifoglio, i piselli e altri fagioli. Come questi altri fissatori di azoto, anche le 
arachidi sono ricche di proteine.

C’era però un problema fastidioso con questi gustosi legumi. Erano emerse prove 
evidenti, prima dall’Inghilterra7'9 e poi dal MIT (dal laboratorio in cui avevo lavora
to)10,11 da cui risultava che spesso le arachidi erano contaminate con una tossina pro
dotta da un fùngo chiamata aflatossina (AF). Era un problema allarmante, perché 
era stato dimostrato che l’AF causava il cancro al fegato nei ratti. Si diceva che fosse 
il più potente carcinogeno chimico mai scoperto.

Dovevamo quindi occuparci di due progetti strettamente correlati: ridurre la mal- 
nutrizione infantile e risolvere il problema della contaminazione da AF.

Prima di recarmi nelle Filippine ero andato ad Haiti per osservare alcuni cen
tri sperimentali di puericultura organizzati dai professori Ken King e Ryland Webb, 
miei colleghi al Virginia Tech. Era il mio primo viaggio in un paese sottosvilup
pato, e Haiti era sicuramente il posto adatto. Papa Doc Duvalier, il presidente di 
Haiti, spremeva le scarse risorse del paese per mantenere il suo ricco stile di vita. A 
quell’epoca il 54% dei bambini haitiani moriva prima di compiere i cinque anni, in 
prevalenza a causa della malnutrizione.

In seguito andai nelle Filippine, dove in pratica trovai la stessa situazione. 
Stabilimmo l’ubicazione dei centri di puericultura basandoci sulle percentuali di 
malnutrizione in ciascun villaggio e concentrammo i nostri sforzi sui villaggi mag
giormente in difficoltà. Nel corso di un’indagine preliminare condotta in ogni villag
gio {barrio) i bambini venivano pesati e, in base all’età, il loro peso veniva confronta
to con uno standard di riferimento occidentale, suddiviso in malnutrizione di primo, 
secondo e terzo grado. Il terzo, che costituiva il grado peggiore di malnutrizione, 
raggruppava i bambini al di sotto del 65° percentile. Va ricordato che un bambino al 
100° percentile rappresenta solo la media per gli USA. Essere al di sotto del 65° per
centile significa stare per morire di fame.

Nelle aree urbane di alcune grandi città, si è stimato che il 15-20% dei bambini 
di età compresa fra i tre e i sei anni rientrasse nel terzo grado. Riesco a ricordare
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molto bene alcune delle prime osservazioni che ho condotto su quei bambini. Una 
madre, pure lei poco più di uno scricciolo, che teneva in braccio i suoi due gemelli 
di tre anni dagli occhi sporgenti, uno di 5 kg e l’altro di 6,4 kg, cercando di indurli 
ad aprire la bocca per mangiare un po’ di pappa d’avena. Bambini più grandi, cie
chi per via della malnutrizione, venivano portati in giro dai fratellini più piccoli a 
chiedere l’elemosina. Bambini senza gambe o senza braccia che speravano di otte
nere un pezzetto di cibo.

2.4. Una rivelazione per cui morire

È inutile dire che quegli spettacoli ci motivarono fortemente a portare avanti il 
nostro progetto. Come ho già detto, per prima cosa dovevamo risolvere il problema 
della contaminazione da AF nelle arachidi, il nostro alimento proteico preferito.

Il primo passo nello studio dell’AF consistette nel raccogliere alcune informazioni 
basilari. Nelle Filippine chi consumava AF e chi era soggetto al cancro al fegato? Per 
rispondere a queste domande, feci richiesta e ottenni dagli Istituti nazionali di sanità 
(NIH) un’assegnazione di fondi per la ricerca. Adottammo anche una seconda stra
tegia ponendoci un’altra domanda: in che modo l’AF influisce sul cancro al fegato? 
Volevamo analizzare la questione a livello molecolare servendoci di ratti da labora
torio. Riuscii ad ottenere una seconda assegnazione di fondi dai NIH per questa ri
cerca biochimica approfondita. Quelle due sovvenzioni diedero inizio a un’indagine 
su due piste, una fondamentale e una applicata, che avrei continuato per il resto della 
mia carriera. Trovavo gratificante analizzare le questioni sia dalla prospettiva fonda- 
mentale che da quella applicata, perché questo metodo ci rivela non solo l’impatto 
di un alimento o di una sostanza chimica sulla salute, ma anche il motivo per cui 
esercita quell’impatto. Così facendo possiamo comprendere meglio non solo il fon
damento biochimico del cibo e della salute, ma anche come questo può essere messo 
in relazione alle persone nella vita quotidiana.

Cominciammo con una serie di indagini a stadi successivi. Prima di tutto vole
vamo sapere quali cibi contenevano la maggior quantità di AF. Avevamo appreso 
che le arachidi e il mais erano quelli più contaminati. Per esempio, tutti e ventinove 
i barattoli di burro di arachidi che avevamo acquistato nelle drogherie locali erano 
contaminati, con livelli di AF pari a trecento volte la quantità ritenuta accettabile nei 
cibi americani. Le arachidi intere erano molto meno contaminate: nessuna di esse 
superava le quantità di AF ammesse nei prodotti agricoli americani. Questa dispa
rità fra burro di arachidi e arachidi intere aveva origine in fabbrica, dove le arachidi 
migliori, che andavano a riempire barattoli di noccioline “da cocktail”, erano selezio
nate a mano, mentre sul nastro trasportatore in movimento rimanevano le peggiori e 
più ammuffite, destinate ad essere trasformate in burro di arachidi.

La nostra seconda domanda riguardava chi fossero i soggetti più esposti alla conta
minazione da AF e ai suoi effetti cancerogeni. Scoprimmo che erano i bambini, quelli
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che consumavano il burro di arachidi addizionato di AF. Valutammo il consumo di 
AF analizzando l’escrezione di prodotti metabolici contenenti AF nelle urine di bam
bini che vivevano in case in cui c’era un barattolo di burro di arachidi parzialmente 
consumato12. Mentre raccoglievamo queste informazioni, emerse un modello interes
sante: le due aree del paese con i più alti tassi di cancro al fegato, le città di Manila 
e Cebu, erano anche le stesse zone in cui si verificava il massimo consumo di AF. Il 
burro di arachidi veniva consumato quasi esclusivamente nell’area di Manila, mentre il 
mais veniva consumato a Cebu, la seconda città più popolata delle Filippine.

Ma, come si scoprì in seguito, la storia era più complessa. Le nuove informazioni 
emersero dal mio incontro con un illustre medico, il dottor José Caedo, che era un 
consulente del presidente Marcos. Il dott. Caedo mi disse che il problema del cancro 
al fegato nelle Filippine era piuttosto serio. L’aspetto davvero devastante era che la 
malattia mieteva vittime fra i bambini che non avevano ancora compiuto i dieci an
ni. Mentre in Occidente questa patologia colpisce in prevalenza i soggetti che hanno 
superato i quarantanni, Caedo mi riferì di aver operato di persona bambini di età 
inferiore ai quattro anni per un tumore al fegato!

Già questo era incredibile, ma quello che mi disse dopo fu ancora più impressio
nante. In pratica, i bambini che si ammalavano di tumore al fegato appartenevano alle 

famiglie meglio nutrite! Le famiglie più facoltose seguivano quella che consideravamo 
la dieta più sana, ovvero la dieta che più si avvicinava a quella americana, ricca di 
carne. Consumavano più proteine di chiunque altro in quel paese (e per giunta proteine 
animali di alta qualità), eppure erano loro ad ammalarsi di cancro!

Com’era possibile? Su scala mondiale, le percentuali di cancro al fegato erano 
più elevate nei paesi con la più bassa assunzione media di proteine. Era perciò 
ampiamente diffusa la convinzione che questo cancro derivasse da una carenza di 
proteine e per di più il problema della carenza era il motivo principale per cui sta
vamo lavorando nelle Filippine: il nostro scopo consisteva appunto nell’aumentare 
il consumo di proteine nel maggior numero possibile di bambini malnutriti. Ma 
ora il dott. Caedo e i suoi colleghi mi dicevano che i bambini che seguivano le 
diete più ricche di proteine presentavano le più alte percentuali di cancro al fegato. 
Dapprima mi sembrò strano, ma con l’andar del tempo le informazioni che raccol
si confermarono le loro osservazioni.

All’epoca, in una sconosciuta rivista medica13 comparve una pubblicazione accade
mica proveniente dall’india. Si trattava di un esperimento che prendeva in esame il 
cancro al fegato e il consumo di proteine in due gruppi di ratti da laboratorio. A un 
gruppo erano state somministrate l’AF e poi una dieta che conteneva il 20% di protei
ne. Al secondo gruppo era stato dato lo stesso livello di AF e poi era stato nutrito con 
una dieta composta solo dal 5% di proteine. Ogni singolo ratto nutrito con il 20% di 
proteine si era ammalato di cancro al fegato o aveva evidenziato le lesioni che lo pre
cedono, ma neppure un animale del gruppo nutrito con una dieta composta per il 5% 
di proteine aveva contratto il cancro o evidenziato le lesioni che lo precedono. Non era 
una differenza da nulla: era il 100% contro lo 0%. Questo risultato corrispondeva mol
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tissimo alle mie considerazioni riguardo ai bambini filippini: i più vulnerabili al tumo
re epatico erano quelli che seguivano diete con le più elevate percentuali di proteine.

Nessuno sembrava accettare quel rapporto proveniente dall’India. Su un volo partito 
da Detroit, al ritorno da una presentazione a un convegno, viaggiai con un mio ex col
lega molto più anziano del MIT, il professor Paul Newberne. A quei tempi era uno dei 
pochi ad essersi occupato approfonditamente del ruolo dell’alimentazione nello svilup
po del cancro. Gli riferii le mie impressioni ricavate dal lavoro nelle Filippine e gli par
lai della pubblicazione indiana, che lui liquidò sommariamente dicendo: «Devono aver 
invertito i numeri sulle gabbie degli animali. Una dieta ad elevato contenuto proteico 
non potrebbe in nessun modo favorire lo sviluppo del cancro».

Mi resi conto di essermi imbattuto in un’idea provocatoria che suscitava l’incredu
lità, se non addirittura l’ira dei colleghi. Dovevo prendere sul serio l’osservazione in 
base alla quale le proteine aumentavano lo sviluppo del cancro e correre il rischio di 
essere ritenuto pazzo? O forse era opportuno voltare le spalle a quella storia?

In qualche modo sembrava che alcuni eventi della mia vita privata avessero fatto 
da preludio a quel momento nella mia carriera. Quando avevo cinque anni, una zia 
che viveva con noi stava morendo di cancro. In diverse occasioni mio zio portò me 
e mio fratello a trovare sua moglie in ospedale. Nonostante fossi troppo piccolo per 
capire tutto quello che stava accadendo, ricordo di essere rimasto colpito da quella 
grande parola che cominciava per “C”: cancro. Ero solito pensare che da grande avrei 
trovato una cura per quella malattia.

Successivamente, pochi anni dopo essermi sposato e più o meno all’epoca in cui 
stavo cominciando il lavoro nelle Filippine, la madre di mia moglie morì di cancro 
al colon a soli cinquantun anni. In quella fase iniziale della nostra ricerca stavo 
prendendo coscienza di una possibile relazione fra dieta e cancro. Il caso di mia 
suocera fu particolarmente difficile perché, non avendo un’assicurazione sanitaria, 
non potè ricevere un’adeguata assistenza medica. Mia moglie Karen era la sua uni
ca figlia e le due donne erano legate da un rapporto intenso. Quelle diffìcili espe
rienze mi facilitarono la scelta della carriera: sarei andato ovunque la nostra ricerca 
mi avesse portato per contribuire all’acquisizione di una migliore comprensione di 
quella terribile malattia.

Ripensandoci, fu allora che la mia carriera cominciò a focalizzarsi sulla dieta e sul 
cancro. Il momento in cui decisi di fare ricerche sulle proteine e su questa malattia 
fu il punto di svolta. Se volevo continuare a seguire quella storia, la soluzione era 
una sola: cominciare a svolgere ricerche di laboratorio fondamentali per scoprire non 
solo se, ma anche come il consumo di una maggior quantità di proteine aumenti le 
probabilità di ammalarsi di cancro. Ed è esattamente quello che ho fatto e che mi ha 
portato molto più lontano di quanto avrei mai immaginato. Già solo le straordinarie 
scoperte prodotte dai miei colleghi, dai miei studenti e da me potrebbero indurvi a 
mettere seriamente in discussione la vostra dieta attuale. Ma, ancora più importante, 
le scoperte hanno fatto sorgere domande più ampie che avrebbero finito per minare 
le fondamenta stesse dell’alimentazione e della salute.
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2.5. La natura della scienza: 
cosa vi occorre sapere per seguire la ricerca

Nella scienza le prove sono sfuggenti. Più ancora che nelle scienze “fondamentali” 
come la biologia, la chimica e la fisica, stabilire una prova assoluta nel campo della me
dicina e della salute è pressoché impossibile. L’obiettivo primario della ricerca consiste 
soltanto nel determinare che cosa potrebbe essere probabile. Questo perché la ricerca in 
ambito sanitario è intrinsecamente statistica. Una palla lanciata in aria cadrà? Sì, ogni 
volta. E' la fìsica. Se fumate quattro pacchetti di sigarette al giorno vi ammalerete di 
cancro ai polmoni? La risposta è: forse. Sappiamo che le vostre probabilità di amma
larvi di cancro al polmone sono di gran lunga superiori a quelle che avreste se non fo
ste fumatori, e possiamo dirvi quali sono queste probabilità (statistiche), ma non siamo 
in grado di dirvi con certezza se proprio voi vi ammalerete di questa patologia.

Nella ricerca sull’alimentazione, venire a capo degli intricati rapporti fra dieta e salute 
non è così facile. Gli esseri umani vivono in modi estremamente diversi, hanno retroterra 
genetici diversi e mangiano ogni sorta di cibi diversi. Le limitazioni poste agli esperi
menti, come per esempio i vincoli di costi e di tempo e gli errori di misurazione, sono 
ostacoli significativi. Ma la cosa forse più importante è che cibo, stile di vita e salute in
teragiscono attraverso sistemi talmente sfaccettati e complessi che stabilire una prova per 
un qualsiasi fattore e una qualsiasi malattia è quasi impossibile, anche se si disponesse di 
un insieme perfetto di soggetti, di tempo illimitato e di risorse finanziarie senza limiti.

A causa di queste difficoltà facciamo ricerca utilizzando molte strategie diverse. In 
alcuni casi valutiamo se una causa ipotetica produce un ipotetico effetto osservando 
e misurando le differenze già esistenti fra diversi gruppi di persone. Potremmo os
servare e confrontare società che consumano diverse quantità di grassi, poi osservare 
se queste differenze corrispondono a differenze simili nelle percentuali di cancro al 
seno o osteoporosi o a qualche altra condizione patologica. Potremmo osservare e 
confrontare le caratteristiche alimentari di persone già malate con un gruppo para
gonabile di individui non malati. Potremmo osservare e paragonare le percentuali di 
malattia nel 1950 con quelle nel 1990, e poi osservare se eventuali cambiamenti negli 
indici di malattia corrispondono a cambiamenti nella dieta.

Oltre a osservare ciò che già esiste, potremmo fare un esperimento e intervenire 
intenzionalmente con una cura ipotetica per vedere che cosa succede. Ad esempio, 
interveniamo quando effettuiamo dei test sull’efficacia e la sicurezza dei farmaci. A 
un gruppo di persone viene somministrato il farmaco e al secondo gruppo un pia- 
cebo (una sostanza inattiva apparentemente simile al medicinale per compiacere il 
paziente). Tuttavia intervenire con una dieta è molto più difficile, soprattutto se le 
persone non sono confinate in un ambiente clinico, perché in tal caso dobbiamo fare 
affidamento sul fatto che ciascuno segua fedelmente la dieta specifica.

Mentre svolgiamo la ricerca osservazionale e la ricerca-intervento, cominciamo 
ad accumulare le scoperte e a vagliare le prove a favore o contro una certa ipotesi. 
Quando il peso dell’evidenza favorisce un’idea al punto che non la si può più negare
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in maniera plausibile, avanziamo l’ipotesi che si tratti di una verità probabile. È in 
questo modo che porto avanti un’argomentazione a favore di una dieta a base di ci
bi naturali di origine vegetale. Man mano che procederete nella lettura, vi renderete 
conto che chi cerca una prova assoluta dell’alimentazione ottimale in uno o due studi 
scientifici resterà deluso o confuso. Confido tuttavia che chi è in cerca della verità in 
fatto di dieta e salute sarà sorpreso e illuminato esaminando il peso dell’evidenza che 
deriva dalla varietà degli studi disponibili. Ci sono parecchie idee da tenere a mente 
quando si determina il peso della prova, qui di seguito ne vengono presentate alcune.

2.6. Correlazione contro causalità

In numerosi studi troverete che i termini correlazione e associazione vengono usa
ti per descrivere una relazione fra due fattori, forse perfino indicando un rappor
to di causa ed effetto. Questa idea è illustrata in modo evidente nello Studio Cina. 
Abbiamo osservato se ci fossero modelli di associazione per diverse caratteristiche 
legate all’alimentazione, allo stile di vita e alle malattie prendendo in esame 65 con
tee, 130 villaggi e 6.500 adulti con le rispettive famiglie. Se per esempio il consumo 
di proteine è maggiore fra le popolazioni che hanno un'elevata incidenza di cancro al 
fegato, possiamo dire che le proteine sono positivamente correlate o associate all’in
cidenza di tumore epatico: se uno dei due fattori aumenta, aumenta anche l’altro. 
Se il consumo di proteine è più elevato fra le popolazioni che hanno una bassa inci
denza di cancro al fegato, possiamo dire che le proteine sono inversamente associate 
all’incidenza di tumore epatico. In altre parole, i due fattori vanno nella direzione 
opposta: quando uno aumenta, l’altro diminuisce.

Nel nostro esempio ipotetico, se le proteine sono correlate all’incidenza di cancro al fe
gato, ciò non prova che esse causino o prevengano questa patologia. Una spiegazione clas
sica di questa difficoltà è che spesso i paesi con un maggior numero di pali telefonici han
no un’incidenza più elevata di cardiopatie e molte altre malattie. Pali del telefono e cardio
patie sono quindi positivamente correlati, tuttavia questo non prova che i pali telefonici 
causino le cardiopatie. In realtà la correlazione non equivale al rapporto di causa ed effetto.

Questo non vuol dire che le correlazioni siano inutili: se correttamente interpre
tate, possono essere usate con efficacia per studiare i rapporti fra alimentazione e sa
lute. Lo Studio Cina, per esempio, presenta più di 8.000 correlazioni statisticamente 
significative, e questo è un dato di immenso valore. Quando dispongono di così tan
te correlazioni, i ricercatori possono cominciare a identificare modelli di relazione 
fra dieta, stile di vita e malattie. Questi modelli, a loro volta, sono rappresentativi di 
come agiscono in realtà l’alimentazione e i processi di salute, fattori insolitamente 
complessi. Tuttavia una correlazione non sarebbe sufficiente nel caso in cui si volesse 
dimostrare che un singolo fattore causa un singolo risultato.
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2.7. Significatività statistica

Si potrebbe pensare che lo stabilire se due fattori sono correlati o meno sia una 
cosa ovvia: o lo sono o non lo sono. Ma le cose non stanno così. Quando si esami
nano grandi quantità di dati, occorre intraprendere un’analisi statistica per stabilire 
se due fattori sono correlati, e la risposta non è sì o no, bensì una probabilità, da noi 
chiamata significatività statistica.

La significatività statistica è una misura che indica se un effetto sperimentale os
servato è veramente attendibile o se è unicamente dovuto a un capriccio del caso. Se 
lanciate tre volte una moneta e ogni volta esce testa, probabilmente si tratta di caso. 
Se la lanciate cento volte e ogni volta esce testa, potete essere abbastanza certi che la 
moneta presenti il segno della testa su entrambi i lati. Questo è il concetto che sta 
dietro la significatività statistica: le probabilità che la correlazione (o un altro dato 
rinvenuto) sia reale, che non sia solo una casualità.

Una scoperta è detta statisticamente significativa quando la probabilità che sia 
dovuta al caso è inferiore al 5%. Questo significa ad esempio che c’è una probabilità 
al 95% di ottenere lo stesso risultato ripetendo l’indagine. Questa soglia discrimi
nante del 95% è arbitraria, cionondimeno è lo standard. Un’altra soglia discriminan
te arbitraria è il 99%. In tal caso, quando il risultato soddisfa questo test, si dice che è 
altamente significativo dal punto dì vista statistico.

Nelle analisi delle ricerche su dieta e malattia in questo libro, la significatività sta
tistica compare di tanto in tanto e può essere usata per aiutare a valutare l’attendibi
lità o il “peso” della prova.

2.8. Meccanismi di azione

Sovente le correlazioni sono considerate più attendibili se altre ricerche dimostra
no che due fattori correlati sono in relazione dal punto di vista biologico. Per esem
pio, i pali del telefono e le cardiopatie sono positivamente correlati, ma non c’è nes
suna ricerca che dimostri in che modo questi due fattori siano in relazione dal punto 
di vista biologico.

Esistono tuttavia ricerche che dimostrano i processi mediante i quali l’assunzione 
di proteine e il cancro al fegato potrebbero essere in relazione dal punto di vista bio
logico e della causalità (come vedremo nel 3° capitolo). Conoscere il processo trami
te il quale qualcosa funziona nell organismo significa conoscerne il “meccanismo di 
azione”. E conoscerne il meccanismo di azione corrobora la prova. Si può esprimere 
questo concetto anche dicendo che i due fattori correlati sono in relazione in modo 
“biologicamente plausibile”. Se una relazione è biologicamente plausibile, è conside
rata molto più attendibile.
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2.9. Meta-analisi

E infine dovremmo capire il concetto di meta-analisi. Una meta-analisi dispone 
in tabelle i dati combinati ricavati da studi multipli e li analizza come un’unica serie 
di dati. Accumulando e analizzando una vasta quantità di dati combinati, il risulta
to può avere molto più peso. Le scoperte fatte per mezzo di una meta-analisi sono 
quindi più consistenti di quelle derivate da singoli studi di ricerca, anche se, come in 
qualsiasi altra cosa, potranno esserci delle eccezioni.

Dopo aver ottenuto i risultati ricavati da varie tipologie di indagini, possiamo ini
ziare a usare questi strumenti e concetti per valutare il peso della prova. Grazie a 
questo metodo possiamo cominciare a capire cosa è più verosimile e comportarci di 
conseguenza. Le ipotesi alternative non sembreranno più plausibili e potremo essere 
molto sicuri del risultato. In senso tecnico, la prova assoluta è irraggiungibile e irri
levante, ma la prova del buonsenso (certezza al 99%) è raggiungibile e decisiva. Per 
esempio, è attraverso questo processo di interpretazione della ricerca che ci siamo 
creati le nostre convinzioni su fumo e salute. Non è mai stato dimostrato “al 100%” 
che il fumo causi il cancro al polmone, ma le probabilità che il fumo non sia in rela
zione con questo tipo di tumore sono così astronomicamente basse che la questione 
è da tempo considerata chiusa.
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Gli americani temono il cancro più di qualsiasi altra malattia. La prospettiva di 
essere consumati lentamente e dolorosamente da un tumore per mesi o perfino an
ni prima di spegnersi è terrificante. E' per questo che il cancro è forse la più temuta 
fra le malattie gravi.

Così, quando i media diffondono la notizia di un carcinogeno chimico scoperto 
di recente, il pubblico ne prende nota e reagisce prontamente. Alcuni carcinogeni 
scatenano un panico totale, come è successo qualche anno fa con l’Alar, una sostan
za chimica che veniva regolarmente nebulizzata sulle mele per regolarne la crescita. 
Poco dopo la pubblicazione di un rapporto del Consiglio per la difesa delle risorse 
naturali (NRDC) dal titolo “Intolerable Risk: Pesticides in Our Children’s Food”1, il 
programma televisivo 60 Minutes ha mandato in onda un servizio speciale sull’Alar. 
Nel febbraio 1989, un rappresentante dell’NRDC ha dichiarato durante la trasmis
sione 60 Minutes della CBS che quel prodotto chimico usato nell’industria delle me
le era «il più potente carcinogeno nella filiera alimentare»2,3.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Una donna ha chiamato la po
lizia territoriale chiedendo di inseguire uno scuolabus per confiscare la mela di suo 
figlio4.1 plessi scolastici dell’intero paese, fra cui quelli di New York, Los Angeles, 
Atlanta e Chicago, hanno smesso di servire mele e prodotti da esse derivati. Secondo 
John Rice, ex presidente della U.S. Apple Association, l’industria delle mele ha su
bito una batosta che le ha fatto perdere più di 250 milioni di dollari5. Alla fine, in 
risposta alle proteste della pubblica opinione, nel giugno 1989 la produzione e l’uso 
dell’Alar sono stati bloccati3.

Quello dell’Alar non è un episodio isolato. Nei decenni scorsi la stampa po
polare ha identificato come agenti cancerogeni numerose sostanze chimiche. 
Probabilmente avete sentito parlare di qualcuno dei seguenti prodotti:
• aminotriazolo (un erbicida usato sui raccolti di mirtillo rosso che ha causato “l’al

larme mirtillo” del 1959);
• DDT (ampiamente noto dopo l’uscita del libro di Rachel Carson Primavera 

silenziosa)-,
• nitriti (usati negli hot dog e nella pancetta come conservanti della carne, coloranti 

ed esaltatori di sapidità);
• il colorante Red Dye Number 2;
• dolcificanti artificiali (ciclamati e saccarina inclusi);
• diossina (una sostanza inquinante derivante dai processi industriali e presente 

nell’Agente Arancio, un defoliante usato durante la guerra del Vietnam);
• aflatossina (una micotossina riscontrata sulle arachidi e sul mais ammuffiti).

51



The China Study

Conosco piuttosto bene queste sgradevoli sostanze chimiche: sono stato mem
bro della Commissione tecnica dell’Accademia nazionale delle scienze sulla sac
carina e le politiche in materia di sicurezza alimentare (1978-79), che era stata 
incaricata di valutare la potenziale pericolosità della saccarina nel periodo in cui 
i consumatori si erano ribellati dopo la proposta di messa al bando di quel dol
cificante artificiale da parte della FDA. Sono stato uno dei primi scienziati che 
hanno isolato la diossina; ho una conoscenza diretta del laboratorio del MIT che 
ha svolto il lavoro principale sui nitriti, e ho trascorso molti anni a fare ricerche e 
a pubblicare articoli sull’aflatossina, una delle sostanze chimiche più cancerogene 
mai scoperte, quantomeno per i ratti.

Pur avendo proprietà sensibilmente diverse, tutte queste sostanze chimiche hanno 
una storia simile rispetto al cancro: in ogni singolo caso, la ricerca ha dimostrato che 
possono aumentare le percentuali di tumore nelle cavie da laboratorio. Il caso dei ni
triti ne è un esempio eccellente.

3.1. Il missile hot dog

Se non esitate a definirvi “di mezza età” o anche più anziani, sentendomi dire “ni
triti, hot dog e cancro” potreste appoggiarvi allo schienale della sedia, annuire ed 
esclamare: «Sì, mi ricordo qualcosa in proposito». Ai più giovani consiglio di aprire 
bene le orecchie, perché la storia ha un modo buffo di ripetersi.

Periodo: primi anni Settanta del Novecento. Scenario: la guerra del Vietnam si 
avviava alla conclusione, Richard Nixon era in procinto di essere per sempre associa
to al Watergate, la crisi energetica si accingeva a produrre code alle stazioni di servi
zio e “nitrito” stava per diventare una parola famosa.

I Nitrito di sodio: conservante della carne usato fin dagli anni Venti del Novecento6. 
Uccide i batteri e aggiunge un piacevole colore rosato e un sapore appetitoso agli 
hot dog, alla pancetta e alla carne in scatola.

Nel 1970 la rivista Nature rese noto che il nitrito da noi consumato potrebbe rea
gire nel nostro organismo formando le nitrosammine7.

I
Nitrosammine: inquietante famiglia di sostanze chimiche. Il Programma tossicolo
gico nazionale degli Stati Uniti ha dichiarato che «si presume ragionevolmente che» 
non meno di diciassette nitrosammine «siano carcinogeni umani»8.

Aspettate un attimo. Perché si presume che queste spaventose nitrosamine sia
no “carcinogeni umani”? La risposta sintetica è: esperimenti sugli animali hanno di
mostrato che con l’aumento dell’esposizione chimica si verifica anche un aumento 
dell’incidenza del cancro. Ma non è sufficiente, ci occorre una risposta più completa.
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Prendiamo in esame una nitrosammina, la N-nitrososarcosina (NSAR). In uno 
studio di ricerca, venti ratti erano stati suddivisi in due gruppi, ciascuno esposto a 
un diverso livello di NSAR. Ai ratti esposti alla dose elevata era stata somministrata 
una quantità doppia rispetto a quelli esposti alla dose bassa. Poco più del 35% dei 
ratti a cui era stato dato il livello più basso di NSAR era morto di cancro alla gola, 
mentre il 100% dei ratti a cui era stato somministrato il livello più alto era morto di 
cancro nel corso del secondo anno dell’esperimento9'11.

Quanta NSAR era stata data ai ratti? A entrambi i gruppi ne era stata sommini
strata una quantità incredibile. Permettetemi di spiegarvi in che cosa consisteva la 
dose “bassa” fornendovi uno scenario concreto. Immaginiamo che per ogni pasto vi 
rechiate a casa di un vostro amico. Costui ne ha fin sopra i capelli di voi e vuole farvi 
ammalare di cancro alla gola esponendovi alla NSAR, così vi propina l’equivalente 
del “basso” livello somministrato ai ratti. Voi andate a casa sua, e il vostro amico vi 
offre un panino imbottito con mezzo chilo di mortadella! Lo mangiate, lui ve ne 
offre un altro, poi un altro e un altro ancora... Vi toccherà mangiare 270.000 panini 
alla mortadella prima che il vostro amico vi lasci andare9,12. Sarà meglio che vi piac
cia la mortadella, perché il vostro amico ha intenzione di nutrirvi in questo modo 
ogni giorno per più di trent’anni! Se lo farà, la vostra esposizione alla NSAR (per 
peso corporeo) sarà pari a quella dei ratti del gruppo a “basso” dosaggio.

Dal momento che le alte percentuali di cancro sono state riscontrate sia nei topi 
che nei ratti usando vari metodi di esposizione, “si presume ragionevolmente” che la 
NSAR sia un carcinogeno umano. Sebbene per questa valutazione non siano stati 
usati studi su soggetti umani, è probabile che una sostanza chimica del genere, che 
provoca sistematicamente il cancro sia nei topi che nei ratti, possa causare il cancro 
anche negli esseri umani a un certo livello. E' tuttavia impossibile sapere quale debba 
essere il livello di esposizione, soprattutto perché i dosaggi sugli animali sono così 
astronomici. Ciononostante si ritiene che i soli esperimenti sugli animali siano suf
ficienti per “presumere ragionevolmente” che la NSAR sia un carcinogeno umano9.

Così nel 1970, quando un articolo pubblicato nella prestigiosa rivista Nature 
giunse alla conclusione che i nitriti contribuiscono alla formazione di nitrosami- 
ne nell’organismo, affermando quindi implicitamente che concorrono a causa
re il cancro, la gente cominciò ad allarmarsi. La linea ufficiale era: «La riduzione 
dell’esposizione umana ai nitriti e a certe ammine secondarie, in particolare nei 
cibi, può dare come risultato una diminuzione nell’incidenza del cancro umano»7. 
Tutt’a un tratto i nitriti divennero potenziali cause di morte. Dato che gli esse
ri umani sono esposti ai nitriti mediante il consumo di carne lavorata come gli 
hot dog e la pancetta, alcuni prodotti furono presi di mira. Gli hot dog erano un 
bersaglio facile: oltre a contenere additivi come i nitriti, possono essere costituiti 
da parti macinate quali labbra, musi, milze, lingue, gole e altre “frattaglie”13. Così, 
man mano che la questione nitriti e nitrosamine si surriscaldava, gli hot dog si raf
freddavano nei piatti. Ralph Nader li aveva definiti «fra i missili più micidiali d’A
merica»14. Alcuni gruppi per la tutela dei consumatori chiesero la messa al bando
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degli additivi a base di nitriti e i funzionari governativi cominciarono un serio rie
same dei potenziali problemi di salute dovuti a queste sostanze3.

La questione ricevette una nuova spinta nel 1978, quando da uno studio condotto 
presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) risultò che i nitriti incre
mentavano il cancro linfatico nei ratti. Lo studio, come riportato in un numero di 
Science15 del 1979, aveva scoperto che mediamente i ratti alimentati con nitriti con
traevano il cancro linfatico per il 10,2%, mentre quelli a cui non venivano sommini
strati i nitriti si ammalavano di cancro solo per il 5,4%. La scoperta fu sufficiente per 
scatenare una protesta pubblica, che ebbe come conseguenza una violenta discussio
ne a livello di governo, industria e comunità scientifica. Quando le acque si furono 
calmate, gruppi di esperti diedero direttive, l’industria ridusse l’impiego di nitriti e la 
questione smise di essere sotto i riflettori.

Ricapitolando: risultati scientifici marginali possono creare notevoli sconvolgimenti 
nellopinione pubblica quando si tratta di sostanze chimiche che causano il cancro. Un 
aumento dell’incidenza del cancro dal 5% al 10% nei ratti nutriti con grandi quantità 
di nitriti ha dato origine a una polemica esplosiva. Senza dubbio, in seguito alla studio 
del MIT furono spesi milioni di dollari per analizzare ed esaminare le scoperte.

E dopo aver condotto parecchi esperimenti in cui agli animali erano state som- 
ministrate dosi eccezionalmente elevate di quella sostanza chimica per quasi tutta la 
durata della loro vita, «si presumeva ragionevolmente» che la NSAR, una nitrosam- 
mina probabilmente costituita da nitriti, fosse «un carcinogeno umano».

3.2. Ritorniamo alle proteine

Il punto non è se i nitriti siano innocui: è la semplice possibilità, per quanto im
probabile, che possano causare il cancro ad allarmare l’opinione pubblica. Ma cosa 
succederebbe se i ricercatori producessero altri risultati scientifici ben più consisten
ti? Che cosa accadrebbe se ci fosse una sostanza chimica che a livello sperimentale 
scatenasse il cancro nel 100% delle cavie e la cui assenza relativa limitasse il cancro 
allo 0% delle cavie? E ancora, che cosa avverrebbe se questa sostanza fosse in grado 
di agire in questo modo a livelli normali di assunzione e non ai livelli straordinari 
usati negli esperimenti con la NSAR? Per la ricerca sul cancro, l’individuazione di 
una simile sostanza equivarrebbe alla scoperta del Sacro Graal. Le implicazioni per 
la salute umana sarebbero di immensa portata. Si potrebbe presumere che questa 
sostanza chimica sia molto più preoccupante dei nitriti e dell’Alar, e perfino più im
portante dell’aflatossina, uno fra i principali carcinogeni.

Ed è esattamente ciò che ho visto nella pubblicazione indiana16 quando mi trova
vo nelle Filippine. Quella sostanza chimica erano le proteine, somministrate ai ratti 
a livelli che rientravano nel normale consumo. Le proteine! Questi risultati erano 
più che allarmanti: nello studio indiano, dopo che con la somministrazione di afla- 
tossina tutti i ratti erano stati predisposti alla possibilità di contrarre il cancro al fe-
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Diritti degli animali
Il resto del capitolo tratta della ricerca condotta su animali da laboratorio, esperi
menti eseguiti su roditori (ratti e topi). So bene che molti si oppongono all’utiliz
zo di animali da laboratorio nella ricerca e rispetto questa posizione. Tuttavia desi
dero invitarvi a riflettere su una cosa: se non fosse per questi esperimenti condotti 
sugli animali, oggi probabilmente non sarei qui a caldeggiare l’adozione di una 
dieta vegetariana. Come avrete modo di vedere, le scoperte e i principi derivati da 
queste ricerche fatte sugli animali mi hanno considerevolmente aiutato a interpre
tare i miei lavori successivi, compreso lo studio Cina.
Una domanda ovvia è se all’epoca ci fosse un metodo alternativo per ottenere le 
stesse informazioni senza dover fare esperimenti sugli animali. A tutt’oggi non ne 
ho trovato nessuno, nemmeno dopo aver chiesto consiglio ai miei colleghi che so
stengono i diritti degli animali. Da questi studi condotti sugli animali da laborato
rio è stato possibile ricavare alcuni importantissimi principi relativi alla causa del 
cancro, che non si sarebbero potuti ottenere negli studi su soggetti umani. Oggi 
tutti i nostri simili, il nostro ambiente e noi stessi ci troviamo in condizione di po
ter trarre enormi vantaggi da questi principi.

gato, solo gli animali sottoposti a una dieta composta per il 20% da proteine si sono 
ammalati, mentre quelli nutriti solo con il 5% di proteine sono rimasti indenni.

Gli scienziati, io compreso, tendono ad essere un branco di scettici, specialmente 
quando si trovano di fronte a risultati strabilianti. Di fatto, come ricercatori abbiamo 
la responsabilità di mettere in discussione ed esaminare simili scoperte provocato
rie. Avremmo potuto sospettare che quella scoperta riguardasse unicamente i ratti 
esposti all’aflatossina e non altre specie, esseri umani inclusi. Forse i dati erano stati 
influenzati da altre sostanze nutritive. Forse il mio amico, l’eminente professore del 
MIT, aveva ragione: era possibile che nello studio indiano le identità degli animali 
fossero state scambiate.

Le domande esigevano una risposta. Al fine di poter studiare ulteriormente la 
questione, feci richiesta e ottenni dagli Istituti nazionali di sanità (NIH) le due as
segnazioni di fondi per la ricerca a cui ho già accennato in precedenza. Una sov
venzione era per uno studio da condurre su soggetti umani, l’altra per una ricerca 
sperimentale su animali. In nessuna delle due richieste mi ero messo a “gridare al 
lupo” suggerendo l’idea che le proteine potessero favorire il cancro: avevo tutto da 
perdere e niente da guadagnare a comportarmi da eretico. Inoltre non ero convin
to che le proteine potessero davvero essere nocive. Nello studio sperimentale sugli 
animali proposi di indagare «l’effetto di vari fattori [corsivo dell’autore] sul meta
bolismo dell’aflatossina». Lo studio su soggetti umani, più focalizzato sugli effetti 
dell’aflatossina sul cancro al fegato nelle Filippine, brevemente riassunto nell’ultimo 
capitolo, si concluse dopo tre anni. In seguito fu ripreso all’interno di uno studio 
molto più sofisticato condotto in Cina (4° capitolo).
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Uno studio su questi effetti delle proteine sullo sviluppo dei tumori doveva essere 
svolto in maniera impeccabile. Se solo fosse stato meno che perfetto non avrebbe 
convinto nessuno, in special modo i miei colleghi a cui avrei dovuto sottoporre la 
mia futura richiesta per il rinnovo della sovvenzione!

Oggi credo di poter affermare che ce l’abbiamo fatta. L’assegnazione di fondi da 
parte dei NIH per questo studio proseguì per i diciannove anni successivi e portò 
a un finanziamento aggiuntivo da parte di altri enti di ricerca (l’Associazione ame
ricana per la lotta contro i tumori, l’istituto americano per la ricerca sul cancro e la 
Fondazione americana per la ricerca sul cancro). Solo, per quanto riguarda queste 
scoperte ottenute con gli esperimenti sugli animali, il progetto produsse più di cen
to relazioni scientifiche pubblicate in alcune delle migliori riviste, numerose pre
sentazioni pubbliche e svariati inviti a prendere parte a commissioni di esperti.

3.3.Tre stadi di cancro

Il cancro procede attraverso tre stadi: iniziazione, promozione e progressione. Per 
utilizzare un’analogia approssimativa, possiamo dire che il processo tumorale è simi
le alla semina di un prato: l’iniziazione è la fase in cui si mettono i semi nel terreno, 
la promozione è quando l’erba comincia a crescere e la progressione corrisponde al 
momento in cui l’erba sfugge completamente al controllo, invadendo il vialetto di 
accesso, le aiuole e il marciapiede.

Orbene, qual è il processo che in primo luogo “impianta” con successo i semi d’erba 
nel terreno, ovvero che dà inizio alle cellule predisposte al cancro? Le sostanze chimi
che che favoriscono tale processo sono dette carcinogeni. Il più delle volte sono sotto- 
prodotti di processi industriali, sebbene piccole quantità possano formarsi in natura, 
come nel caso dell’aflatossina. Questi carcinogeni trasformano o modificano genetica- 
mente le cellule normali in cellule predisposte al cancro. Una mutazione implica un’al
terazione permanente dei geni della cellula, con conseguenti danni al suo DNA.

L’intera fase di iniziazione (Grafico 3.1) può aver luogo in un periodo di tempo 
brevissimo, addirittura nel giro di minuti. Si tratta del tempo necessario affinché il 
carcinogeno chimico venga consumato, assorbito nel sangue, trasportato alle cellule, 
trasformato nel suo prodotto attivo, legato al DNA e trasmesso alle cellule figlie. 
Una volta formatesi le nuove cellule figlie, il processo è completato. Queste cellule 
figlie e la loro progenie saranno per sempre danneggiate a livello genetico, dando 
origine al potenziale per lo sviluppo di un cancro. Tranne che in rare eccezioni, il 
completamento della fase di iniziazione è considerato irreversibile.

A questo punto della nostra analogia con il prato, i semi d’erba sono stati piantati 
nel terreno e sono pronti a germogliare. L’iniziazione è completa. La seconda fase 
di crescita è chiamata promozione. Come semi pronti a far spuntare fili d’erba e a 
trasformarsi in un prato verde, le nostre cellule predisposte al cancro appena forma
tesi sono pronte a crescere e a moltiplicarsi fino a diventare un cancro visivamente
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Iniziazione del cancro

Dopo essere entrati nelle nostre cellule (stadio I), non sono quasi mai i carcinogeni stessi a dare inizio 
al processo canceroso. Essi infatti devono prima essere convertiti in prodotti più reattivi (stadi 2 e 3), 
con l’aiuto di enzimi dall’importanza decisiva. Poi questi prodotti carcinogeni si legano strettamente al 
DNA delle cellule, così da formare complessi DNA-carcinogeno, o addotti (stadio 4).
Se non vengono riparati o rimossi, gli addotti DNA-carcinogeno sono potenzialmente in grado di 
generare il caos nei meccanismi genetici della cellula. La natura però è scaltra: questi addotti possono 
essere riparati, cosa che avviene abbastanza rapidamente per la maggior parte di essi (stadio 5), ma 
se rimangono sul posto mentre le cellule si dividono per formare nuove cellule “figlie”, si verifica un 
danno genetico e questo nuovo difetto (o mutazione) genetico viene trasmesso a tutte le nuove cellule 
formatesi successivamente (stadio 6)17.

Grafico 3.1 - Iniziazione del tumore da parte dell'aflatossina in una cellula epatica.

riconoscibile. Questa fase si svolge in un periodo di tempo molto più lungo rispetto 
all’iniziazione, spesso negli esseri umani dura diversi anni. E' la fase in cui il cluster 
di recente formazione si moltiplica e cresce in masse sempre più grandi e si verifica 
la formazione di un tumore clinicamente visibile.

Ma proprio come i semi nel terreno, le cellule cancerose iniziali non crescono e non si 
moltiplicano in assenza delle condizioni giuste. I semi nel suolo, per esempio, necessitano 
di una cospicua quantità d’acqua, luce solare e altre sostanze nutritive prima di trasfor
marsi in un prato folto. In assenza di uno questi fattori, i semi non crescono. Se uno 
di questi fattori viene a mancare dopo che la crescita ha avuto inizio, le nuove plantule 
resteranno dormienti in attesa che riprenda l’apporto dei fattori mancanti. Questa è una 
delle caratteristiche essenziali di questa fase: la promozione è reversibile e dipende dal fatto
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che alla crescita iniziale del cancro siano state date o meno le giuste condizioni in cui svilup
parsi. E' qui che determinati fattori alimentari diventano così importanti. Questi fattori, 
chiamati promotori, favoriscono lo sviluppo del cancro; altri fattori alimentari, chiamati 
antipromotori, lo rallentano. Lo sviluppo del cancro prospera quando i promotori sono 
più numerosi degli antipromotori, mentre quando prevalgono questi ultimi la crescita del 
cancro subisce Un rallentamento o un arresto. Si tratta di un processo alterno. L’enorme 
importanza della reversibilità non potrà mai essere sottolineata abbastanza.

La terza fase, detta progressione, comincia quando un gruppo di cellule cancerose 
avanzate procede nel proprio sviluppo fino ad aver compiuto il danno fino in fon
do. E' una situazione analoga a quella del prato che è cresciuto fino a invadere tutto 
ciò che gli sta intorno: il giardino, il vialetto di accesso e il marciapiede. In maniera 
simile, un cancro in via di sviluppo può allontanarsi dal suo sito iniziale nell'organi
smo e invadere tessuti vicini o lontani. Quando il tumore assume queste proprietà 
letali è considerato maligno. Quando abbandona la sua residenza iniziale e comincia 
a vagare, è metastatizzante. Lo stadio finale del cancro sfocia nella morte.

All’inizio della nostra ricerca, si aveva solo una vaga conoscenza degli stadi di for
mazione del cancro, ma noi ne sapevamo abbastanza da poter strutturare le indagini 
in maniera più intelligente. Le domande non ci mancavano. Saremmo riusciti a con
fermare le scoperte fatte in India in base alle quali una dieta a basso contenuto pro
teico era in grado di reprimere la formazione tumorale? E, più importante, perché le 
proteine influenzano il processo canceroso? Quali sono i meccanismi, ovvero, come 
funzionano le proteine? A fronte di un’infinità di domande a cui rispondere, condu
cevamo i nostri studi sperimentali meticolosamente e con profondità, per ottenere 
risultati capaci di resistere all'esame più rigoroso.

3.4. Proteine e iniziazione

In che modo l’assunzione di proteine influisce sull’iniziazione del cancro? Il no
stro primo test consisteva nel verificare se il consumo di proteine influenzasse l’en
zima che era il principale responsabile del metabolismo dell’aflatossina, l’ossida
si a funzione mista (MFO). Si tratta di un enzima molto complesso perché meta
bolizza anche i farmaci e altre sostanze chimiche, buone o cattive per l’organismo. 
Paradossalmente, questo enzima esercita un’azione sia detossificante che attivante 
sull’aflatossina; è una straordinaria sostanza di trasformazione.

Agli inizi della nostra ricerca avevamo ipotizzato che le proteine che consumiamo 
alterassero la crescita dei tumori modificando il modo in cui l’aflatossina viene de
tossificata dagli enzimi presenti nel fegato.

In un primo tempo avevamo stabilito se la quantità di proteine che mangia
mo potesse modificare questa attività enzimatica. Dopo una serie di esperimenti 
(Grafico 3.218), la risposta era chiara: l’attività enzimatica poteva essere facilmente 
modificata semplicemente cambiando il livello di assunzione di proteine18-21.
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La “fabbrica” degli enzimi

Semplificando, il sistema dell’enzima MFO può essere immaginato come una fabbrica all’interno degli industriosi 
meccanismi della cellula. Varie “materie prime” chimiche vengono introdotte nella fabbrica, dove hanno 
luogo tutte le reazioni complesse. Le materie prime possono essere disassemblate o assemblate. Dopo un 
processo di trasformazione, le “materie prime” chimiche sono pronte per essere portate fuori dalla fabbrica 
come prodotti assolutamente normali e sicuri. Ma da questi processi complessi possono anche risultare dei 
sottoprodotti straordinariamente pericolosi. Pensate alla ciminiera di una fabbrica reale: se qualcuno vi dicesse 
di mettere la testa in una ciminiera e respirare a fondo per un paio d’ore, vi rifiutereste. Se non sono tenuti 
sotto controllo, i sottoprodotti pericolosi all'interno della cellula sono i metaboliti dell’aflatossina altamente 
reattivi che vanno all’attacco del DNA della cellula e ne danneggiano la mappa genetica.

Una riduzione dell’assunzione di proteine come quella effettuata nella ricerca ori
ginale in India (dal 20% al 5%) non solo diminuiva sensibilmente l’attività enzima
tica, ma lo faceva con grande rapidità22. Che cosa significa? La riduzione dell’attività 
enzimatica mediante diete a basso contenuto proteico implicava che meno aflatossi
na venisse trasformata nel pericoloso metabolita dell’aflatossina, potenzialmente in 
grado di legare e mutare il DNA.

Decidemmo di analizzare questa implicazione: una dieta a basso contenuto pro
teico diminuiva effettivamente il legame del prodotto aflatossina con il DNA, dando 
come risultato una minor quantità di addotti? Una studentessa del mio laboratorio, 
Rachel Preston, fece l’esperimento (Grafico 3.3), dimostrando che minore era il con
sumo di proteine, minore era la quantità di addotti aflatossina-DNA23.

A quel punto avevamo una prova straordinaria del fatto che una bassa assunzione 
di proteine potesse ridurre notevolmente l’attività enzimatica e prevenire il pericolo
so legame cancerogeno con il DNA. Si trattava di scoperte davvero impressionanti. 
Le informazioni potevano addirittura essere sufficienti per “spiegare” come il consu
mo di una minor quantità di proteine porti a una riduzione del cancro, ma noi vole
vamo saperne di più ed essere doppiamente sicuri di questo effetto, così continuam
mo a cercare altre spiegazioni. Con il passar del tempo avremmo scoperto qualcosa 
di veramente notevole. Quasi tutte le volte in cui cercavamo un modo o un mecca
nismo tramite il quale le proteine lavorano per produrre i propri effetti ne trovavamo
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20% di proteine 5% di proteine

Grafico 3.2 - Effetto delle proteine alimentari sull'attività enzimatica.

DNA Cromatina Proteine

Grafico 3.3 - Riduzione nel legame carcinogeno con le componenti del nucleo 
causata da una dieta a basso contenuto proteico.

uno! Per esempio, giungemmo a scoprire che le diete a basso contenuto proteico o i 
loro equivalenti, riducono i tumori attraverso i seguenti meccanismi:
• nella cellula entrava meno aflatossina24'26;
• le cellule si moltiplicavano più lentamente18;
• all’interno del complesso enzimatico si verificavano cambiamenti molteplici per 

ridurne l’attività27;
• la quantità di componenti critiche degli enzimi rilevanti veniva ridotta28,29;
• si formavano meno addotti aflatossina-DNA23,30.

L’aver trovato più di una modalità (meccanismo) di funzionamento delle diete a 
basso contenuto proteico era illuminante e aggiungeva un bel po’ di peso ai risultati 
dei ricercatori indiani. Suggeriva anche che, nonostante gli effetti biologici venisse
ro spesso descritti come operanti attraverso singole reazioni, era più probabile che 
operassero attraverso un gran numero di varie reazioni simultanee, che con ogni pro
babilità agivano in maniera altamente integrata e concertata. Poteva voler dire che il 
corpo è dotato di numerosi sistemi di riserva nel caso in cui uno venisse in qualche
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modo bypassato? Negli anni seguenti, man mano che la ricerca proseguiva, la verità 
di questa tesi divenne sempre più evidente.

Dalla nostra ricerca estensiva sembrava emergere un concetto chiaro: una mi
nor assunzione di proteine riduceva clamorosamente l’iniziazione tumorale. Questa 
scoperta, seppure ben documentata, sarebbe stata vista da molti come estremamen
te provocatoria.

3.5. Proteine e promozione

Tornando all’esempio del prato, l’aver messo i semi nel terreno è stato il processo 
di iniziazione. Alla fine, grazie a diversi esperimenti, avevamo scoperto che, al mo
mento della semina, una dieta a basso contenuto proteico poteva ridurre il numero 
di “semi” nel nostro prato “canceroso”. Si trattava di una scoperta incredibile, ma 
dovevamo fare di più. Ci chiedevamo che cosa accadesse durante la fase di promo
zione del cancro, quello stadio reversibile di cruciale importanza. I benefìci del bas
so consumo di proteine acquisiti durante l’iniziazione sarebbero proseguiti anche 
nella fase di promozione?

A livello pratico era difficile studiare questo stadio del cancro per motivi di tem
po e denaro. Si trattava di uno studio dispendioso che avrebbe permesso ai ratti di 
vivere fino a sviluppare un tumore completo. Ognuno di quegli esperimenti avrebbe 
richiesto più di due anni (la normale durata di vita dei ratti) e sarebbe costato ben 
oltre 100.000 dollari (e oggi una somma ancora superiore). Per rispondere alle nostre 
numerose domande non potevamo procedere studiando lo sviluppo dei tumori com
pleti: se avessimo fatto così, oggi sarei ancora in laboratorio, dopo trentacinque anni!

Fu allora che venimmo a conoscenza di alcuni lavori entusiasmanti appena pub
blicati da altri31 che mostravano come misurare minuscoli grappoli di cellule simili a 
quelle cancerose che compaiono non appena l’iniziazione è stata completata. Questi 
grappoli microscopici di cellule venivano chiamati foci.

I foci sono grappoli di cellule precursori che crescono fino a trasformarsi in tu
mori. Nonostante la maggior parte dei foci non evolva in cellule tumorali complete, 
sono predittivi dello sviluppo di un tumore.

Osservando lo sviluppo dei foci e misurando la quantità presente e le dimensioni 
che raggiungevano32, fummo in grado di apprendere indirettamente anche come si svi
luppano i tumori e quali possono essere gli effetti delle proteine. Studiando gli effetti 
delle proteine sulla promozione dei foci invece che dei tumori, potemmo evitare di tra
scorrere tutta la vita a lavorare nel laboratorio e risparmiammo milioni di dollari.

Quello che avremmo scoperto era davvero notevole: lo sviluppo dei foci dipende
va quasi completamente dalla quantità di proteine consumate, indipendentemente dalla 
quantità di aflatossina consumata!

La scoperta venne documentata in molti modi interessanti, i primi ad opera dei 
miei dottorandi Scott Appleton33 e George Dunaif4 (il Grafico 3.4 mostra un tipico
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confronto). Dopo l’iniziazione con l’aflatossina, i foci crescevano (erano in fase di pro
mozione) molto di più con la dieta con il 20% di proteine che con quella con il 5%33,34.

Fino a questo punto, tutti gli animali erano stati esposti alla stessa dose di aflatos
sina, ma che cosa sarebbe successo se l’esposizione iniziale all’aflatossina fosse stata 
modificata? Le proteine avrebbero ancora avuto qualche effetto? Analizzammo la 
questione somministrando a due gruppi di ratti rispettivamente una dose elevata di 
aflatossina e una dose bassa di aflatossina, insieme a una dieta standard di base. Di 
conseguenza i due gruppi di ratti diedero inizio al processo tumorale con diverse 
quantità di “semi” cancerosi iniziati. Poi, durante la fase di promozione, sommini
strammo una dieta a basso contenuto proteico al gruppo che aveva ricevuto una dose 
elevata di aflatossina e una dieta ad alto contenuto proteico al gruppo che aveva ri
cevuto una bassa dose di aflatossina. Ci chiedevamo se gli animali che partivano con 
molti semi cancerosi fossero in grado di superare la loro situazione critica grazie a 
una dieta a basso contenuto proteico.

Ancora una volta i risultati furono notevoli (Grafico 3.5): gli animali che partiva
no con la massima iniziazione cancerosa (dose elevata di aflatossina) sviluppavano 
una quantità considerevolmente inferiore di foci se nutriti con una dieta con il 5% di 
proteine. Viceversa, gli animali entrati nella fase di iniziazione con una dose bassa di 
aflatossina producevano una quantità sensibilmente maggiore di foci se in seguito veni
vano alimentati con la dieta costituita per il 20% da proteine.

Stavamo stabilendo un principio. Lo sviluppo dei foci, inizialmente determinato 
dal grado di esposizione al carcinogeno, di fatto dipende molto di più dalle proteine 
alimentari consumate durante la fase di promozione. Nel corso della promozione, le

5% 20%
Livello di proteine alimentari Alta somministrazione di AF Bassa somministrazione di AF 

Bassa somministrazione di proteine Alta somministrazione di proteine

Grafico 3.4 - Proteine alimentarie formazione di foci. Grafico 3.5 - Dose carcinogena in rapporto
all'assunzione di proteine.
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proteine hanno la meglio sul carcinogeno, indipendentemente dall’esposizione iniziale

Con queste informazioni di base, progettammo un esperimento molto più rilevante. 
Di seguito ne forniamo una sequenza passo dopo passo eseguita dalla mia dottoranda 
Linda Youngman35. Tutti gli animali ricevettero la stessa dose di carcinogeno, dopodi
ché furono nutriti alternativamente con il 5% o il 20% di proteine alimentari nel cor
so delle dodici settimane della fase di promozione. Dividemmo questa fase in quattro 
periodi, ciascuno di tre settimane. Il periodo 1 rappresenta le prime tre settimane, il 
periodo 2 rappresenta le settimane che vanno dalla quarta alla sesta, e così via.

Quando agli animali venne somministrata la dieta costituita per il 20% da protei
ne durante i periodi 1 e 2 (20-20), i foci continuarono a ingrandirsi, come ci erava
mo aspettati. Ma quando gli animali furono fatti passare alla dieta a basso contenuto 
proteico all’inizio del periodo 3 (20-20-5), lo sviluppo dei foci subì un brusco calo. 
Quando poi gli animali furono riportati alla dieta con il 20% di proteine durante il 
periodo 4 (20-20-5-20), lo sviluppo dei foci fu riattivato.

In un altro esperimento, nelle cavie nutrite con il 20% di proteine alimentari du
rante il periodo 1, ma fatte passare al 5% durante il periodo 2 (20-5), lo sviluppo dei 
foci fu bruscamente ridotto. Quando però agli animali venne somministrato di nuo
vo il 20% di proteine alimentari nel periodo 3 (20-5-20), vedemmo un’altra volta lo 
sviluppo dei foci favorito dallo strabiliante potere di quelle proteine.

Presi tutti insieme, questi numerosi esperimenti portavano a conclusioni radicali: 
la crescita dei foci poteva essere invertita, verso l’alto o verso il basso, modificando la 
dose di proteine consumate, e questo ad ogni stadio di sviluppo dei foci.

Gli esperimenti dimostravano anche che il corpo è in grado di “ricordare” i pri
mi insulti carcinogeni35,36, anche se questi potrebbero restare latenti in caso di basso 
consumo di proteine. In altre parole, l’esposizione all’aflatossina lasciava “un’impron
ta” genetica che restava latente con l’assunzione del 5% di proteine alimentari fino 
a nove settimane dopo, quando si risvegliava per formare foci in concomitanza con 
l’assunzione del 20% di proteine alimentari. In parole povere, il corpo non dimentica 
le offese. Questo suggerisce che, se in passato siamo stati esposti a un carcinogeno 
che ha dato inizio a un piccolo cancro rimasto latente, questo tumore potrebbe an
cora essere “risvegliato” tempo dopo da una cattiva alimentazione.

Questi studi dimostravano che lo sviluppo del cancro viene modificato da cam
biamenti relativamente modesti nel consumo di proteine. Ma quando le proteine 
sono troppe o troppo poche? Servendoci dei ratti, esaminammo uno spettro di pro
teine alimentari comprese fra il 4 e il 24% (Grafico 3.637). I foci non si sviluppava
no fino a circa il 10% delle proteine alimentari, mentre oltre il 10% il loro sviluppo 
aumentava considerevolmente di pari passo con l’aumento della percentuale di pro
teine alimentari. Gli stessi risultati furono ottenuti una seconda volta nel mio labo
ratorio da un professore ospite proveniente dal Giappone, Fumiyiki Horio38.

La scoperta più significativa di questo esperimento fu che i foci si sviluppavano solo 
quando gli animali toccavano o superavano la quantità di proteine alimentari (12%) neces
saria per soddisfare il loro tasso di crescita corporea39. In altre parole, quando le cavie toc
cavano o superavano il loro fabbisogno di proteine, aveva inizio l’insorgenza della malattia.
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Nonostante le ricerche siano state con
dotte sui ratti, questa scoperta potrebbe 
rivestire una notevole importanza per gli 
esseri umani. Lo dico perché le quantità di 
proteine necessarie per la crescita nei rat
ti e negli esseri umani giovani, come pure 
quelle necessarie per il mantenimento del
la salute nei ratti e negli esseri umani adul
ti, sono curiosamente simili40,41.

Secondo la dose giornaliera raccoman
data (RDA) di proteine, noi esseri umani 
dovremmo ricavare da queste sostanze 
circa il 10% della nostra energia. Si trat
ta di una quantità parecchio superiore a 
quella effettivamente necessaria, ma dato 
che il fabbisogno può variare da indivi
duo a individuo, si raccomanda il 10% di 
proteine alimentari per garantire un’as
sunzione adeguata praticamente per tutti. 
Quanto consuma normalmente la mag
gior parte di noi? E' notevole vedere che 
la quantità è ben superiore al 10% consi

gliato. L’americano medio consuma il 15-16% di proteine. Questo ci mette a rischio di 
ammalarci di cancro? Queste ricerche condotte su animali suggeriscono di sì.

Il 10% di proteine alimentari equivale a mangiare 50-60 grammi di proteine al gior
no, a seconda del peso corporeo e dell’assunzione totale di calorie. La media nazionale 
del 15-16% corrisponde a circa 70-100 grammi al giorno, con gli uomini nella parte 
superiore della scala e le donne in quella inferiore. In termini alimentari, ci sono circa
12 grammi di proteine in 100 calorie di spinaci (425 grammi) e 5 grammi di proteine 
in 100 calorie di ceci crudi (poco più di 2 cucchiai da tavola). Ci sono circa 13 grammi 
di proteine in 100 calorie di bistecca di manzo scelto (poco più di 42,50 grammi).

Un'altra domanda era se l’assunzione di proteine potesse modificare l’importantis
sima relazione fra la dose di aflatossina e la formazione di foci. Di solito una sostan
za chimica non è considerata cancerogena, a meno che in dosi più elevate produca 
una maggior incidenza di cancro.

Per esempio, man mano che la dose di aflatossina aumenta, la crescita di foci e tu
more dovrebbe aumentare in maniera corrispondente. Se non si osserva un aumento 
in risposta a una sostanza a sospetta attività carcinogena, sorgono seri dubbi sull’ef
fettiva cancerogenicità della sostanza.

Per esaminare la questione dose-risposta, a dieci gruppi di ratti vennero sommi
nistrate dosi crescenti di aflatossina, e poi livelli regolari (20%) o bassi (5-10%) di 
proteine durante la fase di promozione (Grafico 3.734).
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Dose di aflatossina ( µg/kg peso corporeo/giorno).

Grafico 3.7- Dose di aflatossina - risposta dei foci.

Come ci si era aspettato, negli animali nutriti con il 20% di proteine i foci au
mentarono di numero e dimensioni nel momento in cui venne aumentata la dose di 
aflatossina. Il rapporto dose-risposta era forte e chiaro. Tuttavia, negli animali nutriti 
solo con il 5% di proteine, la curva dose-risposta era sparita completamente. Non cera 
nessuna reazione da parte dei foci, neppure quando agli animali veniva data la mas
sima dose tollerata di aflatossina. Questo era l’ennesimo risultato a dimostrazione 
del fatto che una dieta a basso contenuto proteico potrebbe annullare l’effetto cance
rogeno di un carcinogeno potentissimo come l’aflatossina.

E' possibile che i carcinogeni chimici in generale non provochino il cancro, a me
no che non ci siano le “giuste” condizioni nutritive? E' possibile che per gran parte 
della vita siamo esposti a piccole dosi di sostanze chimiche cancerogene, ma che il 
cancro non insorga a meno che non consumiamo cibi che promuovono e nutrono
lo sviluppo del tumore? Possiamo controllare il cancro mediante l’alimentazione?

3.6. Non tutte le proteine sono uguali

Se avete seguito la storia fin qui, avete visto come queste scoperte siano provocato
rie. Il controllo del cancro attraverso l’alimentazione era ed è tuttora un’idea radicale. 
Ma come se non bastasse, un’altra questione avrebbe prodotto informazioni esplosive: 
c'era qualche differenza a seconda del tipo di proteina usato in quegli esperimenti? Fino 
a quel momento avevamo utilizzato la caseina, che costituisce l’87% del latte vaccino, 
ragion per cui la domanda logica successiva era se le proteine vegetali, testate nello 
stesso modo, avessero il medesimo effetto della caseina sulla promozione del cancro. 
La risposta fu un sorprendente “NO”. In questi esperimenti, le proteine vegetali non pro
muovevano la crescita del cancro, neppure se assunte in dosi elevate. Lo studio venne con
dotto da un mio studente diplomatosi a pieni voti nel corso introduttivo a medicina, 
David Schulsinger (Grafico 3.842). Il glutine, la proteina del frumento, non produceva il 
medesimo risultato della caseina, neppure se somministrata allo stesso livello del 20%.
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Grafico 3.8 - Tipo di proteina e risposta dei foci.

Verificammo anche se le proteine della soia avessero lo stesso effetto della casei
na sullo sviluppo dei foci. I ratti alimentati con diete costituite per il 20% da proteine 
della soia non formavano foci iniziali, proprio come quelli sottoposti a diete con il 20% di 
proteine del frumento. Tutt’a un tratto le proteine, in questo caso quelle del latte, non 
sembravano più così buone. Avevamo scoperto che una bassa assunzione di proteine 
riduce l’iniziazione del cancro e lavora in molteplici modi sincronici. Come se non 
bastasse, stavamo scoprendo che un’elevata assunzione di proteine, in eccesso rispetto 
alla quantità necessaria alla crescita, promuove il cancro dopo la fase di iniziazione. 
Nello stesso modo in cui si accende e si spegne un interruttore, potevamo controlla
re la promozione del cancro semplicemente cambiando i livelli di proteine, indipen
dentemente dall’esposizione iniziale al carcinogeno, ma in questo caso il fattore che 
promuoveva il cancro era il latte vaccino. Già era abbastanza difficile per i miei col
leghi accettare l’idea che le proteine potessero favorire la crescita del cancro, ma che 
fossero addirittura quelle del latte di mucca era troppo. Ero diventato matto?

I Ulteriori domande
Per i lettori che vogliono saperne di più ho incluso alcune domande nell'Appendice A.

3.7. Il gran finale

Fino a quel punto avevamo fatto affidamento su esperimenti in cui misuravamo solo 
gli indicatori precoci dello sviluppo tumorale, i foci iniziali similcancerosi. Era ora di effet
tuare il grande studio, quello in cui avremmo misurato la completa formazione dei tumori. 
Organizzammo una ricerca molto vasta su parecchie centinaia di ratti ed esaminammo la 
formazione dei tumori nel corso della loro vita servendoci di vari metodi differenti36,43.
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Gli effetti dell’alimentazione proteica sullo sviluppo tumorale furono nientemeno che 
spettacolari. In genere i ratti vivono circa due anni, ragion per cui lo studio è durato cento 
settimane. A cento settimane, tutti gli animali a cui erano stati somministrati l’aflatossina 
e i livelli regolari di caseina al 20% erano morti o prossimi alla morte per tumore al fe
gato36,43. Tutte le cavie a cui era stato somministrato lo stesso livello di aflatossina, ma la 
cui dieta conteneva il 5% di proteine, a cento settimane erano vive, attive e prospere, con 
un manto lucente. Era un punteggio praticamente di 100 a 0, qualcosa di quasi mai visto 
nell’ambito della ricerca e pressoché identico alla ricerca originale condotta in India16.

In questo stesso esperimento36, abbiamo cambiato la dieta di alcuni ratti a quaranta o 
sessanta settimane, per investigare una volta di più la reversibilità della promozione del 
cancro. Gli animali passati da una dieta ad alto contenuto proteico ad una dieta a basso 
contenuto proteico presentavano una crescita tumorale sensibilmente inferiore (35-40% 
in meno!) rispetto a quelli nutriti con una dieta iperproteica. Gli animali passati da una 
dieta a basso contenuto proteico a una ad alto contenuto proteico a metà del loro ciclo 
vitale hanno ricominciato a sviluppare tumori. Queste scoperte sui tumori conclamati 
confermavano i nostri risultati precedenti ottenuti con lo studio dei foci. In pratica la 
manipolazione nutrizionale può “innescare” e “disinnescare” il cancro.

In questi studi sul ciclo vitale abbiamo anche misurato i foci iniziali per vedere se 
la loro, risposta alle proteine alimentari fosse simile a quella tumorale. La corrispon
denza fra la crescita dei foci e la crescita tumorale non avrebbe potuto essere maggiore 
(Grafico 3.9 A)36-43.

Quanto avevamo ancora bisogno di scoprire? Non avrei mai immaginato che a questo 
punto i nostri risultati sarebbero stati così incredibilmente coerenti, biologicamente plau
sibili e statisticamente significativi. Avevamo pienamente confermato il lavoro originario 
dell’india, e a una profondità straordinaria.

E fuor di dubbio che le proteine del latte vaccino siano un promotore straordinaria
mente potente del cancro nei ratti a cui è stata somministrata l’aflatossina. Il fatto che 
questo effetto di promozione si verifichi a livelli di proteine alimentari (10-20%) comu
nemente usati sia nei roditori che negli esseri umani la rende un’affermazione particolar
mente stimolante e provocatoria.

3.8. Altri cancri, altri carcinpgeni

Ok, ecco la domanda fondamentale: che validità ha questa ricerca per la salute 
umana e il tumore epatico umano in particolare? Un modo di analizzare la questione 
consiste nel condurre ricerche su altre specie, altri carcinogeni e altri organi: se l’ef
fetto della caseina sul cancro rimane coerente in tutte queste categorie, è più proba
bile che gli esseri umani facciano meglio a prenderne nota. Così abbiamo ampliato 
la portata della ricerca per vedere se le nostre scoperte reggevano.

Mentre erano in corso le nostre ricerche sui ratti furono pubblicati alcuni studi44,45 secondo 
i quali l’infezione cronica con il virus dell’epatite B (HBV) era il maggior fattore di rischio per
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il cancro al fegato negli esseri umani. Si pensava che le persone rimaste cronicamente infette da 
HBV corressero da venti a quaranta volte il rischio di contrarre un tumore epatico.

Nel corso degli anni erano state fatte molte ricerche su come questo virus provo
chi il cancro al fegato46. In effetti, un pezzetto del gene del virus si inserisce nel ma
teriale genetico del fegato del topo, dove dà inizio al tumore epatico. Quando questo 
viene fatto a livello sperimentale, gli animali sono considerati transgenici.

In pratica tutte le ricerche, peraltro numerose, svolte in altri laboratori sui topi 
transgenici HBV erano state fatte principalmente allo scopo di capire il meccanismo 
molecolare tramite il quale funzionava l’HBV. Non si prestava alcuna attenzione all’a
limentazione e ai suoi effetti sullo sviluppo del tumore. Per diversi anni ho osservato 
con un certo divertimento come una comunità di ricercatori sosteneva che l’aflatossina 
fosse la causa fondamentale del cancro al fegato negli esseri umani, mentre per un’al
tra era l’HBV Nessuno degli scienziati appartenenti alle due comunità osava suggerire 
che l’alimentazione potesse avere qualcosa a che fare con questa patologia.

Noi volevamo informazioni sull’effetto della caseina sul cancro al fegato nei topi in
dotto dall’HBV. Si trattava di un grosso passo, che andava oltre l’aflatossina come carci-

6% 14% 22%

Grafico 3.9 A- Sviluppo tumorale a 100 settimane.

% di caseina alimentare

Grafico 3.9 B- Foci iniziali, “durata della vita".
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nogeno e i ratti come specie. Un giovane e brillante dottorando cinese del mio gruppo, 
Jifan Hu, diede inizio agli studi di ricerca per rispondere a questa domanda e venne in 
seguito affiancato dal dott. Zhiqiang Cheng. Ci occorreva una colonia di questi topi 
transgenici; ne esistevano due “famiglie”: una a La Jolla, California, l’altra a Rockville, 
Maryland. Ogni tipo aveva un pezzetto diverso di gene HBV nei geni del proprio fe
gato, e per questo ciascuno era fortemente predisposto al tumore epatico. Mi misi in 
contatto con i ricercatori responsabili e chiesi loro di aiutarci a creare la nostra colonia 
di topi. Entrambi i gruppi di ricerca ci domandarono cosa volessimo fare, e tutti e due 
erano inclini a pensare che lo studio dell’effetto delle proteine fosse un’impresa insen
sata. Feci anche richiesta di un’assegnazione di fondi per la ricerca su quella questione, 
ma fu respinta. I valutatori non gradivano l’idea di un effetto nutrizionale su un cancro 
indotto da un virus, in particolar modo non vedevano di buon occhio l’idea di un effetto 
prodotto da una proteina alimentare. Stavo cominciando a chiedermi se non fossi stato 
troppo esplicito nel mettere in discussione il mitico valore delle proteine per la salute. 
Di certo le valutazioni della proposta di sovvenzione indicavano questa possibilità.

Topi non transgenici (controllo) con Topi transgenici con dieta con il 6% di
dieta con il 22% di caseina caseina

Topi transgenici con dieta con il 14% di 
caseina

Topi transgenici con dieta con il 22% 
di caseina

Grafico 3.10- Effetti delle proteine alimentari sul cancro al fegato su base genetica (HBV) (topi).
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Alla fine ottenemmo il finanziamento, eseguimmo lo studio su entrambi i tipi di 
topi, conseguendo sostanzialmente lo stesso risultato ottenuto con i ratti47,48. Potete con
sultare autonomamente i risultati. La foto del Grafico 3.1047 mostra una sezione 
trasversale dei fegati dei topi visti al microscopio. Il materiale scuro indica lo svi
luppo del cancro (ignorate il “buco”: è soltanto la sezione trasversale di una vena). 
C'è un’intensa formazione cancerosa precoce nel 22% di animali a cui è stata data la 
caseina (D), molto meno in quelli che hanno avuto il 14% di caseina (C) e non ce 
ne per niente in quelli con il 6% di caseina (B); l’immagine restante (A) mostra un 
fegato senza il gene del virus (il controllo).

Il grafico sotto (Grafico 3.1147) mostra l’espressione (attività) dei due geni HBV 
che causano il cancro, inseriti nel fegato dei topi. Sia l’immagine che il grafico evi
denziano la stessa cosa: la dieta con il 22% di caseina ha fatto sì che l’espressione del 
gene virale causasse il cancro, mentre in quella con il 6% di caseina questa attività 
era quasi del tutto assente.

A quel punto avevamo informazioni più che sufficienti per giungere alla conclu
sione che la caseina, la proteina sacra del latte vaccino, favorisce clamorosamente il 
cancro al fegato nei:
• ratti a cui è stata somministrata l’aflatossina;
• topi infettati con l’HBV.

Non solo questi effetti sono rilevanti, ma abbiamo anche scoperto una rete di mo
di complementari con cui funzionano.

Domanda successiva: possiamo generalizzare queste scoperte ad altri tumori e ad al
tri carcinogeni? All’Università dell’Illinois Medicai Center di Chicago, un altro grup
po di ricercatori stava lavorando sul cancro mammario nei ratti49'51. Questa ricerca di-
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mostrava che un incremento dell’assunzione di caseina favoriva lo sviluppo del cancro 
mammario. I ricercatori hanno scoperto che un maggiore consumo di caseina:

favorisce il cancro della mammella nei ratti a cui sono stati somministrati due 
carcinogeni sperimentali: 7,12-dimetilbenz(a)antracene (DBMA) e N-nitroso- 
metilurea (NMU);
agisce attraverso una rete di reazioni che si combinano per aumentare il cancro; 
agisce attraverso lo stesso sistema di ormoni femminili che è all’opera negli esseri umani.

3.9. Implicazioni più ampie

Stava cominciando a emergere uno schema dalla coerenza impressionante: ser
vendosi di un sistema altamente integrato di meccanismi, la caseina promuove la 
crescita del cancro per due organi diversi, quattro carcinogeni diversi e due specie di
verse. Si tratta di un effetto potente, convincente e coerente. Per esempio, la caseina 
influisce sul modo in cui le cellule interagiscono con i carcinogeni, sul modo in cui il 
DNA reagisce ai carcinogeni e sul modo in cui crescono le cellule cancerose. La pro
fondità e la coerenza di queste scoperte suggerisce fortemente che siano importanti 
anche per gli esseri umani, per quattro motivi. Primo: ratti ed esseri umani hanno un 
fabbisogno quasi identico di proteine; secondo: negli esseri umani le proteine agi
scono in pratica come agiscono nei ratti; terzo: il livello di assunzione di proteine 
che causa la crescita del tumore è pari al consumo umano; quarto: sia nei roditori 
che negli esseri umani la fase di iniziazione è molto meno importante di quella di 
promozione del cancro. Questo perché molto probabilmente nella vita di ogni gior
no ci viene somministrata una certa “dose” di carcinogeni, ma che questi portino a 
tumori conclamati dipende dal fatto che vengano o meno promossi.

Nonostante mi stessi convincendo che l’aumento di assunzione di caseina favorisce 
il cancro, dovevo ancora stare attento a non generalizzare troppo. Era una scoperta ec
cezionalmente provocatoria che suscitava un feroce scetticismo, ciononostante queste 
scoperte erano un indizio di quanto sarebbe venuto in seguito. Volevo ampliare ulte
riormente le mie prove: che effetti avevano sul cancro altre sostanze nutritive e come 
interagivano con carcinogeni e organi diversi? Gli effetti di altre sostanze nutritive, 
carcinogeni o organi avrebbero potuto annullarsi reciprocamente o ci sarebbe potuta 
essere una coerenza di effetti per le sostanze nutritive contenute in certi tipi di ali
menti? La promozione avrebbe continuato ad essere reversibile? In caso affermativo, il 
cancro avrebbe potuto essere prontamente tenuto sotto controllo, e perfino fatto regre
dire, con la semplice riduzione del consumo delle sostanze nutritive che ne favoriscono
lo sviluppo e/o con l’aumento dell’assunzione di sostanze nutritive antipromotrici.

Demmo inizio ad altri studi utilizzando varie sostanze nutritive differenti, comprese 
le proteine del pesce, i grassi alimentari e gli antiossidanti noti come carotenoidi. Due 
miei eccellenti dottorandi, Tom O’Connor e Youping He, misurarono la capacità di 
quelle sostanze nutritive di agire sul cancro al fegato e al pancreas. I risultati di questi
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e di molti altri studi dimostrarono che, nel controllo della promozione del cancro, l’alimenta
zione è molto più importante rispetto alla dose del carcinogeno che ha provocato l’iniziazione. 
L’idea che le sostanze nutritive influiscano sullo sviluppo del tumore principalmente 
durante la promozione stava cominciando ad apparire come una proprietà generale dei 
rapporti fra alimentazione e cancro. Il Journal of the National Cancer Institute, la pub
blicazione ufficiale dell’istituto nazionale americano dei tumori, prese nota di questi 
studi e presentò in copertina alcune nostre scoperte52.

Stava inoltre cominciando a emergere un modello: le sostanze nutritive provenienti 
dai cibi di origine animale incrementavano lo sviluppo dei tumori, mentre quelle prove
nienti dai cibi di origine vegetale lo riducevano. Nel nostro vasto studio sui ratti con 
tumori indotti dall’aflatossina, il modello era coerente, come pure nei topi con i geni 
alterati dal virus dell’epatite B e negli studi effettuati da un altro gruppo di ricercato
ri sul cancro alla mammella e carcinogeni diversi. Negli studi sul cancro al pancreas e 
su altre sostanze nutritive, il modello era coerente52,53, come pure negli studi su caro
tenoidi antiossidanti e iniziazione del cancro54,55. Dalla prima fase costituita dall’ini
ziazione del cancro alla seconda, costituita dalla promozione del tumore, il modello 
era coerente. Da un meccanismo all’altro, il modello era coerente.

Così tanta coerenza era decisamente impressionante, ma un aspetto di questa ricerca 
esigeva che rimanessimo cauti: tutte quelle prove erano concentrate in studi sperimen
tali su animali. Pur essendoci forti argomentazioni a favore del fatto che quelle sco
perte provocatorie fossero qualitativamente rilevanti per la salute umana, non potevamo 
conoscerne la rilevanza quantitativa. In altre parole: quei principi relativi alle proteine 
animali e al cancro erano di cruciale importanza per tutti gli esseri umani in tutte le 
situazioni, o rivestivano solo un’importanza marginale per una minoranza di persone 
in situazioni piuttosto singolari? Quei principi erano coinvolti in mille casi di cancro 
umano all’anno, in un milione di casi o in più casi ancora? Ci occorrevano prove dirette 
ricavate da studi su soggetti umani. L’ideale era che queste prove fossero raccolte con 
metodologia rigorosa e indagassero in maniera esauriente i modelli alimentari, utiliz
zando un gran numero di soggetti con stili di vita e retroterra genetici simili, ma che 
presentassero incidenze di malattia ampiamente differenziate.

Nel migliore dei casi capita di rado l’occasione di poter fare uno studio del genere 
ma, con un incredibile colpo di fortuna, ci venne proprio data l’opportunità di cui ave
vamo bisogno. Nel 1980 ebbi la fortuna di accogliere nel mio laboratorio uno scienzia
to estremamente gradevole e professionale proveniente dalla Cina continentale, il dott. 
Junshi Chen. Con quell’uomo straordinario sorsero le opportunità di cercare alcune 
verità più grandi. Ci fu data l’occasione di compiere uno studio su soggetti umani che 
avrebbe fatto fare un salto di livello a tutti quei principi che avevamo cominciato a 
scoprire in laboratorio. Era giunto il momento di studiare il ruolo dell’alimentazione, 
dello stile di vita e della malattia con una completezza mai vista prima di allora nella 
storia della medicina. Eravamo sulle tracce di The China Study.
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4.1. Un’istantanea nel tempo

Avete mai avuto la sensazione di voler catturare un attimo per sempre? Momenti 
così possono far presa su di noi in modo del tutto indimenticabile. Per qualcuno si 
tratta di momenti legati alla famiglia, agli amici più intimi o ad attività appartenenti 
a questa sfera; per altri questi istanti potranno essere legati alla natura, alla spirituali
tà o alla religione. Presumo che per la maggior parte di noi si possa trattare di un po’ 
di tutto questo. Diventeranno per noi quei momenti privati, felici o tristi che siano, 
che definiscono i nostri ricordi. E in questi momenti che ogni cosa sembra proprio 
“combinarsi perfettamente” a formare quelle istantanee del tempo che delineano 
gran parte della nostra esperienza di vita.

Anche i ricercatori sanno apprezzare il valore di un’istantanea nel tempo. Costruiamo 
i nostri esperimenti sperando di preservare e analizzare i dettagli specifici di un certo 
momento per gli anni a venire. Nei primi anni Ottanta ebbi la grande fortuna di essere 
partecipe di una simile opportunità, allorché un affermato ed eminente scienziato cine
se, il dott. Junshi Chen, venne alla Cornell University per lavorare nel mio laboratorio. 
Era vicedirettore del più importante laboratorio di ricerca medica della Cina, e appar
teneva al primo sparuto gruppo di studiosi cinesi che entrò in visita negli Stati Uniti in 
seguito all’instaurazione di rapporti diplomatici fra i due paesi.

4.2. L’atlante del cancro

Nella prima metà degli anni Settanta del Novecento, il premier cinese Chou En-lai 
stava morendo di cancro. Nella fase terminale della malattia, il primo ministro diede 
avvio a un’indagine su scala nazionale per raccogliere informazioni su una malattia che 
non era ben compresa. Sarebbe diventata una monumentale ricerca sui tassi di morta
lità di dodici diversi tipi di cancro in più di 2.400 contee cinesi e 880 milioni (96%) di 
abitanti. L’indagine era degna di nota sotto più di un profilo. Coinvolgeva 650.000 ope
ratori, ed era il progetto di ricerca biomedica più ambizioso mai intrapreso. Il risultato 
finale dell’indagine fu un bellissimo atlante che indicava con un codice a colori i luoghi 
in cui determinati tipi di cancro erano frequenti e quelli in cui erano quasi inesistenti1.

Questo adante dimostrava chiaramente che in Cina il cancro era geograficamente 
circoscritto. Alcuni tipi di tumore erano molto più comuni in determinate zone rispet
to ad altre. Le ricerche precedenti avevano preparato la strada a quest’idea, rivelando 
che l’incidenza del cancro varia ampiamente anche fra paesi diversi2^1. Ma questi da
ti cinesi erano più eclatanti perché le variazioni geografiche dei tassi di cancro erano

73



The China Study

Grafico 4.1- Atlante del cancro in Cina (in base a indagine campionaria).

molto più consistenti (Grafico 4.2). Le variazioni si presentavano anche in un paese la 
cui popolazione apparteneva per l’87% allo stesso gruppo etnico, la popolazione Han.

Perché si registrava una variazione così rilevante nei tassi di cancro fra contee dif
ferenti, quando il patrimonio genetico era simile fra le diverse zone? Era possibile 
che il cancro fosse dovuto in forte misura ai fattori ambientali e allo stile di vita, e 
non alla genetica? Alcuni prominenti scienziati erano già arrivati a questa conclusio
ne. Gli autori di un’importante analisi scientifica su dieta e cancro, redatta nel 1981 
per il congresso degli Stati Uniti, avevano stimato che la genetica determina solo 
una percentuale pari a circa il 2-3 % del rischio totale di cancro4.

I dati alla base dell’atlante cinese dei tumori erano di grande rilievo. Le contee 
con i tassi più elevati per alcuni tipi di cancro presentavano numeri più di cento 
volte superiori a quelle che registravano i tassi minimi per gli stessi tipi di cancro. Si 
tratta di cifre davvero rilevanti. Per fare un paragone, negli Stati Uniti si constatano 
tassi che da una parte all’altra del paese possono risultare al massimo due o tre volte 
maggiori rispetto a quelli minimi.

In realtà, spesso differenze minime e relativamente irrilevanti nei tassi di cancro 
fanno notizia e mobilitano soldi e politica. Nello stato di New York dove abito, in
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* Tassi di mortalità standardizzati per età, indicanti il numero di casi su 100.000 persone per anno

Grafico 4.2 - Campo di variabilità del tasso di cancro nelle contee cinesi.

seguito all’aumento del tasso di cancro al seno a Long Island si è aperta un’anno
sa questione. Ingenti somme di denaro (circa 30 milioni di dollari5) e anni e anni 
di lavoro sono stati spesi per analizzare il problema. Di che ordine erano le cifre 
che avevano causato un tale scalpore? Due contee di Long Island registravano tassi 
di cancro al seno più elevati di non più del 10-20% rispetto alla media dello stato. 
Questa differenza è stata sufficiente per provocare titoli in prima pagina, terrorizza
re la popolazione e indurre i politici all’azione. Mettete a confronto questi dati con 
quelli accertati in Cina, dove alcune regioni del paese presentavano tassi di tumore 
moltiplicati per cento (10.000%) rispetto a quelli minimi.

Dal momento che la Cina è relativamente omogenea da un punto di vista gene
tico, era chiaro che queste differenze erano spiegabili in base alle cause ambientali. 
Questo sollevava alcuni cruciali interrogativi:
• Perché il cancro era così frequente in determinate contee rurali e non in altre?
• Perché queste differenze erano così incredibilmente grandi?
• Perché il tumore, nel complesso, era meno comune in Cina rispetto agli Stati Uniti?

Più il dott. Chen e io discutevamo, più desideravamo scattare un’istantanea nel 
tempo che cogliesse le condizioni dietetiche e ambientali nella Cina rurale. Se solo 
fossimo riusciti a esaminare a fondo la vita di queste persone, annotando quello che 
mangiavano, come vivevano, la composizione del loro sangue e della loro urina, e 
come morivano. Se solo fossimo stati in grado di formarci un quadro che fotogra
fasse la loro esperienza con una chiarezza e una precisione senza precedenti, così da 
poterlo studiare negli anni a venire. Se fossimo riusciti a realizzare questo, saremmo 
forse stati in grado di fornire qualche risposta ai nostri interrogativi.
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Talvolta la scienza, la politica e la finanza si incontrano, così da permettere di rea
lizzare una ricerca scientifica davvero straordinaria. Per noi fu così, con la possibilità 
di fare tutto ciò che volevamo, e non solo. Riuscimmo a creare l’istantanea più ampia 
e completa di tutti i tempi in fatto di dieta, stile di vita e malattia.

4.3. Lavoro di squadra

Formammo una squadra scientifica di livello mondiale. C’era il dott. Chen, il vi
cedirettore del più importante laboratorio governativo di ricerca dietetica e medica 
di tutta la Cina. Arruolammo il dott. Junyao Li, uno degli autori dell'Atlante del can
cro, e scienziato di primo piano all’interno dell’Accademia cinese di scienze mediche 
del ministero della Salute. Il terzo membro dell’equipaggio era Richard Peto dell’U
niversità di Oxford. Considerato uno dei più importanti epidemiologi del mondo, 
Peto sarebbe stato in seguito insignito del titolo onorifico di cavaliere e avrebbe rice
vuto diversi riconoscimenti per la sua ricerca contro il cancro. Io coordinavo la squa
dra in veste di direttore del progetto.

Tutto veniva a combaciare: sarebbe stato il primo importante progetto di ricerca 
condiviso dalla Cina e dagli Stati Uniti. Eliminammo gli ostacoli al finanziamento 
necessario, superando le intrusioni della CIA da una parte e la reticenza del governo 
cinese dall’altra. Il progetto era partito.

Decidemmo di realizzare la ricerca più ampia e completa possibile. Grazie Atlan
te del cancro avevamo accesso ai tassi di mortalità relativa a una cinquantina di di
verse patologie, compresi i vari tipi di tumori, le cardiopatie e le malattie infettive6. 
Raccogliemmo dati sulla base di 367 variabili, e poi paragonammo ogni variabile 
con tutte le altre. Ci recammo in sessantacinque contee sparse su tutto il territorio 
cinese e somministrammo questionari a 6.500 adulti, sottoponendoli alle analisi del 
sangue. Raccogliemmo campioni di urina, misurando direttamente tutto ciò che le 
famiglie mangiavano in un periodo di tre giorni e analizzammo campioni di cibo 
prelevati da mercati alimentari sparsi in tutto il paese.

Le sessantacinque contee selezionate per lo studio erano situate nelle regioni rura
li o semirurali della Cina. La scelta era intenzionale, dal momento che intendevamo 
studiare individui che vivessero e si nutrissero nella stessa area per la maggior parte 
della vita. La strategia si è dimostrata vincente, in quanto avremmo in seguito rile
vato che una media pari al 90-94% dei soggetti adulti di ogni contea viveva ancora 
nella stessa contea dove era nato.

A lavori completati eravamo in possesso di più di 8.000 dati associati statistica- 
mente significativi che mettevano in relazione stili di vita, dieta e variabili relative 
alle patologie. Avevamo nelle mani una ricerca senza uguali in termini di ampiezza, 
qualità e unicità, una ricerca che il New York Times definì “il Grand Prix dell’epi
demiologia”. In breve, avevamo creato quell’istantanea rivelatrice del tempo che la 
nostra immaginazione aveva prospettato. Era l’occasione perfetta per mettere alla
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prova i principi che avevamo scoperto nel corso dei nostri esperimenti sugli animali.
I risultati di laboratorio si sarebbero dimostrati coerenti con l’esperienza umana nel 
mondo reale? Le nostre scoperte sul cancro al fegato indotto nei ratti dall’aflatossina 
erano applicabili ad altri tipi di cancro e ad altri tipi di malattie nei soggetti umani?

IPer maggiori informazioni
Siamo molto fieri dell’ampia portata e della qualità di The China Study. Per ca
pire perché, leggete l’Appendice B a pag. 329. Vi troverete una trattazione più 
completa dell’impianto di base e delle caratteristiche della nostra ricerca.

Capitolo 4 - Lezioni dalla Cina

4.4. L’esperienza dietetica cinese

Decisiva per la rilevanza dello Studio Cina era la natura della dieta consumata 
nella Cina rurale. Avevamo la rara occasione di studiare gli effetti sulla salute di una 
dieta largamente basata su cibi di origine vegetale.

In America, il 15-16% del nostro apporto calorico totale proviene dalle pro
teine, e almeno l’80% di questa percentuale deriva a sua volta da cibi di origine 
animale. Nella Cina rurale, invece, solo il 9-10% delle calorie totali proviene dalle 
proteine, e solo il 10% delle proteine deriva da cibi di origine animale. Questo 
significa che ci sono importanti differenze nutrizionali fra la dieta americana e 
quella cinese, come dimostra il Grafico 4.3.
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I dati riportati nella tabella 4.3 sono standardizzati su un peso corporeo pari a 65 
kg. Si tratta della modalità standard in cui le autorità cinesi registrano informazio
ni di questo tipo e permette di confrontare agevolmente popolazioni diverse. (Per 
un uomo americano adulto di settantasette chili, l’apporto calorico sarà pari a circa 
2.400 calorie giornaliere. Per un uomo adulto della Cina rurale dal peso medio di 
settantasette chili, l’apporto calorico corrisponderà a circa 3.000 calorie giornaliere).

In ognuna delle categorie sopra riportate sono presenti notevoli differenze dieteti
che fra l’esperienza cinese e quella americana: in Cina l’apporto calorico complessivo 
è molto più alto, a fronte di meno grassi, meno proteine, di una quantità molto in
feriore di cibi di origine animale e di una quantità maggiore di fibre e notevolmente 
maggiore di ferro. Queste differenze dietetiche sono di estrema importanza.

Se il modello dietetico cinese è molto differente da quello americano, all’intemo del 
territorio cinese si ha comunque un’ampia variabilità. La variabilità (ossia la possibile 
gamma di valori) sperimentale è essenziale quando si investigano le correlazioni fra die
ta e salute. Fortunatamente nello Studio Cina era presente una considerevole variabilità 
per la maggior parte dei fattori considerati. Questa variabilità era eccezionale nei tassi 
di incidenza della malattia (Grafico 4.2), e più che adeguata nelle misurazioni cliniche 
e nell’apporto alimentare. Come media di contea, ad esempio, il colesterolo endogeno 
poteva raggiungere fino al doppio del valore minimo registrato, il beta-carotene poteva 
essere fino a nove volte maggiore rispetto al valore minimo, i grassi presenti nel sangue 
potevano essere tripli, l’apporto di grassi poteva risultare sei volte maggiore e l’apporto di 
fibra cinque volte. Questo dato è stato decisivo, dal momento che il nostro obiettivo pri
mario era confrontare ogni contea con ogni altra contea cinese. Il nostro è stato il primo 
grande studio scientifico a investigare questo particolare campo dell’esperienza dietetica 
e le sue conseguenze sulla salute. In effetti stiamo paragonando, nel campo di variabilità 
cinese, diete ricche di cibi di origine vegetale con diete estremamente ricche di cibi di 
origine vegetale. In quasi tutte le altre indagini, ognuna delle quali svolta nel mondo oc
cidentale, gli scienziati confrontano diete ricche di cibi di origine animale con diete che 
sono estremamente ricche di cibi di origine animale. La differenza fra le diete della Cina 
rurale e le diete occidentali e i modelli patologici che ne derivano è enorme. E' proprio 
questa distinzione che accanto alle altre ha determinato l’importanza della nostra ricerca.

I media definirono The China Study “una pietra miliare” Un articolo del Saturday 
Evening Post affermò che il progetto «dovrebbe dare uno scossone a tutti i ricercato
ri nel campo medico e nutrizionale di qualsiasi parte del mondo»8. Alcuni esponenti 
degli ambienti medici più influenti dichiararono che non sarebbe più stato possibile 
realizzare ricerche di questa portata. Di una cosa comunque ero certo: il nostro stu
dio offriva l’opportunità di investigare molte delle idee più controverse che mi stavo 
formando in fatto di cibo e di salute.

Ora desidero mostrarvi ciò che abbiamo appreso da questo progetto e come oltre 
vent’anni di ricerca, di riflessione e di esperienza abbiano cambiato non solo il mio 
modo di considerare la relazione fra alimentazione e salute, ma anche il mio modo 
di alimentarmi e quello della mia famiglia.
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4.5. Malattie della povertà e del benessere

Non c’è bisogno di uno scienziato per scoprire che la possibilità della morte sia per 
tutti costantemente pari al 100% ormai da tempo non trascurabile: nella vita c’è una 
sola cosa a cui non possiamo sottrarci, e si tratta della morte. Ho spesso incontrato 
persone che si servono di questo fatto per giustificare la loro ambivalenza nei con
fronti dell’informazione sanitaria. Io sono di diverso avviso: non ho mai perseguito la 
salute nella speranza dell’immortalità.

Essere in buona salute significa essere in grado di godere appieno del tempo a no
stra disposizione. Significa essere al massimo dell’operatività per tutto l’arco della vi
ta, ed evitare lunghe e dolorose battaglie invalidanti con la malattia: ci sono parecchi 
modi più auspicabili di morire e di vivere.

Poiché l'Atlante del cancro cinese presentava tassi di mortalità per circa cinquanta 
differenti patologie, ci si prospettava la rara opportunità di studiare i molti modi in 
cui si muore. Così ci domandavamo: è vero che alcune malattie tendono a raggrup
parsi in determinate aree del paese? Era vero, ad esempio, che il tumore al colon si 
presentava nelle stesse regioni in cui si manifestava il diabete? Se ne avessimo avuto 
conferma, avremmo potuto presupporre che il diabete e il cancro al colon (o altre 
patologie che si concentravano nella stessa area) avessero cause comuni. Queste cau
se potevano includere un gran numero di possibilità, a partire dai fattori geografici 
e ambientali, fino a quelli biologici. Dal momento però che tutte le patologie sono 
processi biologici (deviati), possiamo ipotizzare che qualunque “causa” si osservi, essa 
finirà per agire per il tramite di eventi biologici.

Quando queste malattie furono classificate con modalità incrociata così da per
mettere che ogni tasso relativo a una malattia potesse essere confrontato con ogni 
altro tasso9, emersero due gruppi di patologie: quelle frequentemente riscontrabili in 
aree economicamente più sviluppate (malattie del benessere) e quelle frequentemen
te riscontrabili nelle aree rurali (malattie della povertà)10 (Grafico 4.4).

Grafico 4.4 - Raggruppamenti di malattie riscontrate nella Cina rurale.
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Il Grafico 4.4 indica che ogni malattia, in entrambe le liste, tende ad associarsi ad 
altre malattie all’interno della stessa lista, ma non a quelle dell’altra. Una regione della 
Cina rurale che presenti per esempio un tasso elevato di polmonite non registrerà un 
tasso elevato di cancro al seno, ma avrà un’alta percentuale di malattie parassitarie. La 
patologia che uccide il maggior numero di soggetti occidentali, la cardiopatìa coronari
ca, è più comune in aree in cui il cancro al seno è maggiormente diffuso. Le cardiopa
tie sono peraltro relativamente rare in molte società in via di sviluppo, e non perché in 
questi paesi si muoia in età più giovane, evitando così le malattie tìpiche dell’Occiden
te. I nostri raffronti sono standardizzati per età, ossia riferiti a soggetti coetanei.

Simili correlazioni nelle patologie sono ormai note da tempo, ma ciò che The China 
Study ha aggiunto al quadro generale è un’insuperata quantità di dati relativi ai tassi di 
mortalità per malattie di vario tipo e un’enorme variabilità nell’esperienza alimentare. 
Come ci attendevamo, l’ipotesi che determinate patologie si concentrino nelle stesse 
aree geografiche è stata confermata, e questo implica possibili cause comuni.

Questi due gruppi di patologie sono stati spesso definiti “malattie del benessere” 
e “malattie della povertà”. Quando una popolazione in via di sviluppo accumula ric
chezza, la gente cambia abitudini alimentari, stile di vita e sistema igienico-sanitario. 
Via via che la ricchezza cresce, un numero sempre maggiore di persone muore delle 
malattie “ricche” del benessere invece che delle malattie “povere” dell’indigenza. Dal 
momento che le malattie del benessere sono strettamente collegate alle abitudini ali
mentari, questo gruppo di patologie può essere definito con maggior precisione “ma
lattie della sovralimentazione”. La vasta maggioranza degli abitanti degli Stati Uniti 
e degli altri paesi occidentali muoiono per le malattie del benessere, che per questo 
motivo sono definite anche “occidentali”. Alcune contee rurali presentavano un nu
mero limitato di malattie del benessere, mentre altre ne presentavano un numero di 
gran lunga maggiore. La domanda centrale dello Studio Cina era perciò la seguente: 
sono le differenze nelle abitudini alimentari a determinare questa disparità?

Significatività statistica
Procedendo in questo capitolo, indicherò la significatività statistica di varie os
servazioni. Il numero romano uno (’) rappresenta una certezza pari o superiore 
al 95%; il numero romano due (n) indica una certezza pari o superiore al 99%, e 
il numero romano tre (m) corrisponde a una certezza pari o superiore al 99,9%. 
L’assenza di numero romano indica una correlazione la cui certezza sia inferiore al 
95%n. Queste percentuali possono essere descritte anche in termini di probabilità 
che un’osservazione sia vera. Una certezza pari al 95% comporta una probabilità 
pari a 19 su 20 che l’osservazione sia vera; una certezza del 99% implica una possi
bilità pari a 99 su 100 che l’osservazione sia vera e una certezza del 99,9% significa 
che ci sono 999 probabilità su 1.000 che l’osservazione sia vera.
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4.6. Livelli di colesterolo e malattia

Abbiamo paragonato la diffusione delle malattie occidentali nelle diverse contee 
con le variabili relative alla dieta e allo stile di vita e, con nostra sorpresa, abbiamo 
riscontrato che uno dei fattori che indicava con maggior infallibilità le malattie occi
dentali erano i livelli di colesterolo nel sangue111.

4.7. Nel cibo e nel sangue

Ci sono due tipi principali di colesterolo. Il colesterolo alimentare o esogeno è pre
sente nel cibo che mangiamo, e ne è una componente proprio come gli zuccheri, i 
grassi, le proteine, le vitamine e i minerali. Questo tipo di colesterolo si trova solo 
negli alimenti di origine animale ed è quello indicato sulle etichette dei prodotti ali
mentari. La dose di colesterolo esogeno che consumiamo non è un’informazione in 
possesso del medico di famiglia quando controlla il nostro livello di colesterolo. Il 
medico non può misurare il colesterolo esogeno, così come non può contare gli hot 
dog e le scaloppine di pollo che abbiamo consumato. Quello che può fare è misurare 
la quantità di colesterolo presente nel sangue. Il secondo tipo di colesterolo, il coleste
rolo del sangue o endogeno viene prodotto dal fegato. I due tipi di colesterolo, benché 
identici da un punto di vista chimico, rappresentano qualcosa di ben diverso. Una si
tuazione analoga si verifica a proposito dei grassi. I grassi alimentari sono quelli che 
assumiamo con il cibo, come l’olio nelle nostre patatine fritte, per esempio. Il grasso 
corporeo, invece, è la sostanza prodotta dal corpo, ed è molto diverso dal prodotto 
che spalmiamo sulla fetta di pane tostato la mattina (burro o margarina). I grassi 
alimentari e il colesterolo non si trasformano necessariamente in grasso corporeo e 
colesterolo endogeno. Il modo in cui il corpo produce il grasso corporeo e il coleste
rolo endogeno è estremamente complesso, e coinvolge centinaia di reazioni chimi
che differenti e decine e decine di sostanze nutritive. A causa di questa complessità, 
gli effetti sulla salute del consumo di grassi e colesterolo alimentare potranno essere 
molto diversi dagli effetti provocati da un alto livello di colesterolo nel sangue (il da
to che interessa il nostro medico), o da un eccessivo grasso corporeo.

Via via che in alcune contee della Cina rurale aumentavano i livelli di colesterolo 
endogeno cresceva anche l’incidenza delle malattie “occidentali”. La cosa sorprendente 
era che i livelli cinesi erano molto più bassi di quanto ci aspettassimo. Il livello medio 
di colesterolo era pari a soli 127 mg/dl, che corrispondono a quasi 100 punti in meno 
della media americana (215 mg/dl)12! Alcune contee presentavano livelli medi di ap
pena 94 mg/dl, e per due gruppi di circa venticinque donne dell’interno della Cina, il 
livello medio di colesterolo corrispondeva a 80 mg/dl, un valore incredibilmente basso.

Se conoscete il vostro valore del colesterolo, potrete rendervi conto di quanto sia
no bassi quelli che abbiamo registrato in Cina. Negli Stati Uniti il range è di circa 
170-290 mg/dl: i nostri valori minimi si avvicinano pertanto a quelli massimi nella
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Cina rurale. In effetti nel nostro paese circolava la leggenda che un livello di coleste
rolo inferiore alla soglia dei 150 mg/dl comporterebbe problemi di salute, ma se se
guissimo questa logica, circa l’85% dei cinesi delle regioni rurali avrebbe seri motivi 
per preoccuparsi. La verità però è ben diversa: livelli più bassi di colesterolo endogeno 
sono correlati a livelli più bassi di cardiopatie, cancro e altre malattie occidentali, e questo 
vale anche per i livelli di molto inferiori a quelli considerati "sani” nel mondo occidentale.

Nelle prime fasi dello Studio Cina, nessuno avrebbe potuto prevedere che ci fosse 
una relazione fra il colesterolo e uno qualsiasi dei tassi di malattia. Che sorpresa ci 
attendeva! Con la diminuzione dei livelli di colesterolo endogeno da 170 mg/dl a 90 
mg/dl calavano i tassi delle seguenti patologie: cancro al fegato11, al retto1, al colon11, 
al polmone negli uomini1, al polmone nelle donne, al seno, leucemia in età pediatrica, 
leucemia in età adulta1, tumore al cervello in età pediatrica, tumore al cervello in età 
adulta1, tumore allo stomaco e all’esofago. Come si può vedere, si tratta di una lista rag
guardevole. La maggior parte degli americani sa che il colesterolo alto deve far temere 
per la salute del cuore, ma ignora che ci si debba preoccupare anche per il cancro.

Ci sono diversi tipi di colesterolo endogeno, fra cui il colesterolo LDL e il coleste
rolo HDL; il primo è quello “cattivo”, il secondo è quello “buono”. Anche nello Studio 
Cina i livelli elevati di colesterolo cattivo LDL erano associati alle malattìe occidentali.

Occorre tener presente che per gli standard occidentali queste malattie erano re
lativamente rare in Cina e che, sempre per i nostri parametri, i livelli di colesterolo 
endogeno erano decisamente bassi. Le nostre scoperte hanno dimostrato in modo 
Convincente che un basso livello di colesterolo, anche al di sotto dei 170 mg/dl, era 
un vantaggio per la salute di molti cinesi. Immaginiamo ora un paese i cui abitanti 
presentino livelli di colesterolo molto più elevati della media cinese: ci aspetteremmo 
che malattie relativamente rare come le cardiopatie e alcuni tipi di cancro vi siano 
molto diffuse, e siano addirittura le prime cause di morte.

Ovviamente è proprio quello che accade in Occidente. Per fare qualche esempio 
riferito all’epoca del nostro studio, il tasso di mortalità per cardiopatia coronarica era 
diciassette volte più elevato fra gli uomini americani rispetto agli uomini della Cina 
rurale13. Il tasso di mortalità americana per cancro al seno era cinque volte più elevato 
rispetto a quello delle regioni rurali cinesi.

Ancora più sorprendenti erano i tassi relativi alla mortalità per cardiopatia co
ronarica (CC), che nelle province cinesi sudoccidentali del Sichuan e del Guizhou 
erano estremamente bassi. Nel corso di un periodo di osservazione durato tre anni 
(1973-1975), su 246.000 uomini di una contea del Guizhou e 181.000 donne di 
una contea del Sichuan, non un solo individuo di età inferiore a sessantaquattro anni 
aveva perso la vita a causa di una cardiopatia14!

Dopo che furono resi pubblici questi dati relativi ai bassi livelli di colesterolo, tre 
eminenti medici e ricercatori nel campo delle cardiopatie, il dott. Bill Castelli, il 
dott. Bill Roberts e il dott. Caldwell Esselstyn Jr., mi riferirono che nelle loro lun
ghe carriere non avevano mai assistito a un decesso dovuto a cardiopatia fra i loro 
pazienti con livelli di colesterolo inferiori a 150 mg/dl. Il dott. Castelli era stato a
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lungo direttore del famoso Framingham Heart Study degli Istituti nazionali di sa
nità; il dott. Esselstyn era un affermato chirurgo della Cleveland Clinic che aveva 
condotto una straordinaria ricerca sulla reversibilità delle cardiopatie (5° capitolo); 
il dott. Roberts era stato a lungo curatore della prestigiosa rivista medica Cardiology.

4.8. Colesterolo endogeno e dieta

Il colesterolo endogeno è chiaramente un importante indicatore di rischio per la sa
lute. La domanda chiave è: che effetti ha l’alimentazione sul colesterolo? Riassumendo 
in poche parole, si è constatato che i cibi di origine animale erano correlati all 'aumento 
dei livelli di colesterolo endogeno (Grafico 4.5), mentre le sostanze nutritive derivanti 
da cibi di origine vegetale erano associate quasi senza eccezione a un calo dei livelli di 
colesterolo endogeno.

Diversi studi scientifici condotti sia su animali da laboratorio sia su soggetti uma
ni hanno ora dimostrato che il consumo di proteine animali causa l’aumento del co
lesterolo nel sangue15'18. Anche i grassi saturi e il colesterolo alimentare fanno au
mentare i livelli di colesterolo endogeno, anche se non con la stessa efficacia delle 
proteine animali. Al contrario, i cibi di origine vegetale non contengono colesterolo 
e contribuiscono in vari altri modi ad abbassare la quantità del colesterolo prodotto 
dal corpo. Tutti questi dati erano coerenti con quelli ricavati dallo Studio Cina.

Grafico 4.5 - Alimenti associati al colesterolo endogeno.

Queste correlazioni fra malattia e colesterolo endogeno erano estremamente in
teressanti perché per gli standard americani sia il livello del colesterolo endogeno, 
sia il consumo di cibi di origine animale erano estremamente bassi. Nella Cina ru
rale l’apporto medio di proteine animali in uno stesso individuo è pari a soli 7,1 g/ 
giorno, mentre in America arriva alla quota esorbitante di 70 g/giorno. Per tradurre 
queste cifre in termini pratici, si può tenere presente che tre crocchette di pollo fritto
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di McDonald’s contengono circa sette grammi di proteine animali. Ci attendevamo 
che con il basso consumo di proteine animali e gli altrettanto bassi livelli di coleste
rolo endogeno della Cina rurale non ci fossero ulteriori correlazioni con le malattie 
occidentali. Ma avevamo torto. Anche queste piccole quantità di cibo di origine ani
male aumentavano nella Cina rurale il rischio di patologie occidentali.

Abbiamo studiato l’impatto della dieta sui diversi tipi di colesterolo endogeno e 
abbiamo riscontrato gli stessi effetti eclatanti: il consumo di proteine animali da par
te di soggetti umani era associato a un aumento dei livelli di colesterolo “cattivo” nel 
sangue111, mentre il consumo delle proteine vegetali era associato a un calo dei livelli 
di questo tipo di colesterolo11.

Provate a rivolgervi a qualsiasi medico curante e chiedetegli quali fattori dieteti
ci incidano sui livelli di colesterolo endogeno e probabilmente vi indicherà i grassi 
saturi e il colesterolo alimentare. Negli ultimi decenni qualcuno potrà anche accen
nare agli effetti anticolesterolo della soia e dei prodotti integrali ad alto contenuto 
di fibre, ma pochi vi diranno che le proteine animali hanno qualcosa a che fare con i 
livelli del colesterolo endogeno.

Non c’è niente di nuovo sotto il sole. Durante il mio anno sabbatico presso l’Uni
versità di Oxford, ho assistito alle lezioni tenute da un illustre docente di medicina 
sulle cause di ordine dietetico delle cardiopatie. Non finiva di parlare degli effetti 
avversi dell’apporto di grassi saturi e di colesterolo sulla cardiopatia coronarica, come 
se questi fossero i soli fattori dietetici importanti. Non era disposto ad ammettere 
che il consumo di proteine animali avesse qualcosa a che fare con i livelli di coleste
rolo, anche se le prove scientifiche a disposizione in quel momento dimostravano 
in modo più che chiaro che le proteine animali sono più strettamente correlate al 
colesterolo endogeno di quanto lo siano i grassi saturi e il colesterolo alimentare15. 
Come accade troppo spesso, la sua cieca fiducia nello status quo lo rendeva riluttante 
ad ampliare le sue vedute. Con l’affluire dei dati della nostra ricerca, cominciavo a 
scoprire che una maggior ampiezza di vedute non era un lusso, ma una necessità.

4.9. Grassi e cancro al seno

Se esistesse qualcosa di simile a una parata della scienza alimentare e ogni so
stanza nutritiva avesse un suo carro allegorico, il più monumentale sarebbe quello 
dei grassi. Dai ricercatori ai formatori, dai responsabili governativi delle politiche sa
nitarie ai rappresentanti dell’industria, sono davvero tante le persone che indagano
o sentenziano da lungo tempo sul ruolo dei grassi. Un infinito numero di persone 
provenienti dai più diversi ambienti contribuisce alla costruzione di questo mostro 
colossale da più di mezzo secolo.

Quando questa bizzarra sfilata prese il via sulla scena americana, l’attenzione di 
tutti coloro che assistevano dai marciapiedi era sempre inevitabilmente attratta dal 
carro dei grassi. La maggior parte di quelli che lo vedevano diceva fra sé: «So che
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dovrei tenermene alla larga», e poi ne ingoiava una bella porzione. Altri si arram
picavano sulla metà del carro dei grassi insaturi e affermavano che questo tipo di 
grassi fa bene e che solo quelli saturi sono nocivi. Molti scienziati puntavano il dito 
sul carro e dichiaravano che esso nascondeva al suo interno il clown delle cardiopatie 
e quello del cancro. Nel frattempo alcuni dichiarati guru della dieta come il defunto 
dott. Robert Atkins avrebbero aperto bottega sul carro avviando la vendita di libri. 
Alla fine della fiera, il cittadino medio che si rimpinzava sul carro veniva lasciato a 
grattarsi la testa turbato e a domandarsi quale fosse la cosa giusta e perché.

Ci sono buoni motivi per questo senso di confusione del consumatore. Ora co
me quarantanni fa, le domande relative ai grassi sono ancora senza risposta. Quanti 
grassi possiamo assumere nella nostra dieta? Che tipo di grassi? I grassi poiinsaturi 
sono meglio di quelli saturi? Quelli monoinsaturi sono migliori degli altri due? E i 
grassi speciali come gli omega-3, gli omega-6, i grassi trans e il DHA? Sarebbe me
glio evitare il grasso di cocco? E il grasso di pesce? L’olio di semi di lino ha qualcosa 
di speciale? E poi cos’è una dieta ad alto contenuto di grassi? E una dieta a basso 
contenuto di grassi?

Tutto questo può creare confusione persino agli scienziati di formazione. I detta
gli che sono all’origine di questi interrogativi sono molto fuorvianti, je sono considera
ti isolatamente. Come vedremo, è molto più sensato considerare come agiscono le reti 
di sostanze chimiche, piuttosto che i singoli elementi chimici isolati.

In un certo senso, comunque, è proprio questa assurda mania di considerare gli 
aspetti isolati del consumo di grassi a insegnarci la cosa più importante. Esaminiamo 
perciò con un po’ più di attenzione questa vicenda dei grassi, così come è emersa 
negli ultimi quarant’anni: essa illustra il motivo per cui il pubblico è così confuso sia 
sui grassi in sé, sia in fatto di dieta in generale.

In media consumiamo il 35-40% delle nostre calorie totali sotto forma di grasso19. 
Abbiamo cominciato a consumare diete ad elevato contenuto di grassi alla fine del 
XIX secolo, nella fase iniziale della nostra rivoluzione industriale. Poiché avevamo più 
denaro, abbiamo cominciato a mangiare più carne e più latticini, tutti alimenti relativa
mente ricchi di grassi: erano alimenti che dimostravano il nostro benessere.

Poi venne la seconda metà del XX secolo, e gli scienziati cominciarono a mettere in 
discussione l’opportunità delle diete ricche di grassi. Comparvero le prime raccoman
dazioni dietetiche nazionali e internazionali20"23, che suggerivano di ridurre l’apporto 
di grassi al di sotto del 30% delle calorie. Questa regola è rimasta valida per un paio 
di decenni, ma ora i timori che circondavano le diete ad elevato contenuto di grassi si 
stanno placando. Alcuni autori di libri divulgativi hanno persino propugnato un au
mento dell’apporto lipidico e qualche competente ricercatore ha suggerito che non è 
necessario scendere sotto la soglia del 30%, purché si consumino grassi del tipo giusto.

Il livello del 30% è diventato un riferimento generale, anche se non c’è alcuna 
prova scientifica a indicare che si tratti di una soglia vitale. Per farci un’idea con
creta di questa percentuale, consideriamo il contenuto di grassi di alcuni alimenti 
riportati nel Grafico 4.6.
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Grafico 4.6 - Contenuto di grassi in cibi a campione.

Con qualche eccezione, i cibi di origine animale contengono una quantità di grasso 
notevolmente superiore rispetto a quelli di origine vegetale24: questo è ben evidente 
confrontando la quantità di grassi presenti nelle diete tipiche di paesi diversi. La cor
relazione fra apporto di grassi e apporto di proteine animali è superiore al 90%25.

Questo significa che l’apporto di grassi aumenta parallelamente all’apporto di 
proteine animali. In altre parole, i grassi contenuti nella dieta sono un indicatore 
dell’apporto di alimenti di origine animale della dieta stessa: due dati che si sovrap
pongono in modo praticamente perfetto.
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4.10. Grassi e cancro

Nel 1982 il rapporto annuale dell’Accademia nazionale delle scienze (NAS) su 
dieta, nutrizione e cancro, di cui ero uno degli autori, fu il primo documento di una 
commissione tecnica ad analizzare la correlazione fra grassi alimentari e cancro, e 
a raccomandare, ai fini della prevenzione dei tumori, un apporto lipidico massimo 
del 30% delle calorie totali. In precedenza, la Commissione d’inchiesta per l’ali
mentazione nominata dal senato degli Stati Uniti e presieduta dal senatore George 
McGovern26 aveva tenuto udienze ampiamente pubblicizzate su dieta e cardiopatie, 
e aveva consigliato un apporto massimo di grassi alimentari pari al 30%. Benché il 
rapporto McGovern avesse generato un dibattito pubblico su malattia e dieta, sareb
be stato il rapporto della NAS del 1982 a imprimergli un forte slancio. La sua enfasi 
sul cancro anziché sulle cardiopatie accrebbe l’interesse e la partecipazione dell’opi
nione pubblica, stimolando nuove attività di ricerca e una maggior consapevolezza 
generale dell’importanza della dieta per la prevenzione delle malattie.

Molte relazioni scientifiche dell’epoca20’27,28 erano centrate sull’individuazione 
della giusta quantità di grassi alimentari per la salute. La straordinaria attenzione 
rivolta ai grassi era dovuta a ricerche internazionali che avevano dimostrato la stret
ta associazione fra grassi alimentari e incidenza del cancro al seno e all’intestino 
crasso, nonché delle cardiopatie: si trattava delle malattie responsabili del maggior 
numero di morti premature nei paesi occidentali. Chiaramente questa correlazione 
era destinata ad attrarre grande attenzione pubblica; The China Study ebbe inizio in 
questo clima generale.

L’indagine a mio avviso più nota29, era quella del compianto Ken Carroll, docente 
all’università del Western Ontario, in Canada. Le sue scoperte dimostrarono una re
lazione davvero sorprendente fra i grassi alimentari e il cancro al seno (Grafico 4.7).

Questi dati, che erano coerenti con precedenti resoconti di altri scienziati3,30, di
ventavano particolarmente avvincenti se confrontati con gli studi sugli immigrati31,32. 
Questi indicavano che gli individui che migravano da un’area all’altra e cominciavano 
a consumare la dieta tipica del nuovo luogo di residenza assumevano gli stessi rischi 
per la salute degli abitanti di quell’area. Il dato implicava chiaramente che la dieta e lo 
stile di vita fossero le principali cause di queste patologie e suggeriva anche che i ge
ni non fossero poi così importanti. Come precedentemente accennato, un prestigioso 
rapporto scientifico presentato al congresso degli Stati Uniti da Sir Richard Doll e 
Sir Richard Peto dell’Università di Oxford (GB) riassumeva molti di questi studi e 
concludeva che solo il 2-3% di tutti i cancri fossero attribuibili a fattori genetici4.

Possiamo affermare che questi studi internazionali e sugli emigrati indicano che il 
tasso di cancro al seno è pressoché riducibile a zero, purché si operino le scelte giuste 
nello stile di vita? Le informazioni certamente suggeriscono che le cose potrebbero 
stare così. Quanto ai dati evidenziati nel grafico 4.7, la soluzione sembra ovvia: se 
si consumano meno grassi, si riduce anche il rischio di cancro al seno. La maggior 
parte degli scienziati è giunta a questa conclusione e alcuni hanno ipotizzato che
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l’apporto di grassi sia la causa del cancro al seno. Ma quell’interpretazione era trop
po semplice. Altri grafici elaborati dal professor Carroll sono stati ampiamente tra
scurati se non addirittura totalmente ignorati (Grafico 4.8 e 4.9). Essi mostrano che 
il cancro al seno è associato con l’apporto di grassi animali e non di quelli vegetali.

Nella Cina rurale, l’apporto di grassi (al tempo dell’indagine, nel 1983) era molto 
diverso da quello degli Stati Uniti, e questo in un duplice senso. Anzitutto in Cina 
i grassi rappresentavano solo il 14,5% dell’apporto calorico, a fronte del 36% degli 
Stati Uniti. In secondo luogo, la quantità di grassi nelle diete della Cina rurale di
pendeva quasi interamente dalla quantità di cibi di origine animale presenti nella 
dieta, proprio come nei dati riportati dal Grafico 4.7. La correlazione fra grassi ali
mentari e proteine animali nella Cina rurale era molto elevata, pari al 70-84%33, non 
diversamente dal 93% constatato nel raffronto fra paesi differenti25.

Si tratta di un dato importante perché in Cina e nelle ricerche intemazionali il con
sumo di grassi era solo un’indicazione del consumo di cibi di origine animale. Ne con
segue che l’associazione fra grassi e cancro al seno potrebbe in realtà indicarci che se 
aumenta il consumo di cibi dì origine animale aumenta anche il cancro al seno. Questo 
non è quanto succede negli Stati Uniti, dove i grassi vengono selettivamente rimossi o 
aggiunti ai nostri alimenti e alla nostra dieta: il nostro apporto di grassi deriva dai cibi 
di origine vegetale (patatine fritte e patatine confezionate) in misura pari o maggiore 
che dai cibi di origine animale (latte scremato, tagli di carne magra). In Cina le quanti
tà dei grassi alimentari non vengono manipolate come facciamo abitualmente noi.

Grafico 4.7-Apporto totale di grassi e cancro al seno.
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Dati i livelli di apporto lipidico davvero bassi della Cina (6-24%), inizialmente 
ritenevo che i grassi alimentari non fossero collegati a malattie quali le cardiopatie
o i vari tipi di cancro, come è nell’Occidente. Alcuni americani - come molti dei 
miei colleghi nel campo medico-scientifico - definiscono una dieta con meno del 
30% di grassi “dieta ipolipidica”. Una dieta con il 25-30% di lipidi era perciò rite
nuta sufficiente a ottenere il massimo livello di benefìci per la salute; era implicito 
che riducendo ancora l’apporto non ci sarebbero stati vantaggi aggiuntivi. Sorpresa!

I dati raccolti nella Cina rurale dimostravano che la riduzione dei grassi alimenta
ri dal 24% al 6% era correlata con un rischio inferiore di cancro al seno. Tuttavia, una 
quantità minore di grassi alimentari nella Cina rurale significava consumo inferiore 
non solo di grassi, ma - cosa più importante - di cibi di origine animale.

Questa correlazione del cancro al seno con i grassi alimentari, e di conseguenza 
con i cibi di origine animale, portava a considerare altri fattori che espongono le 
donne al rischio di tumori alla mammella:
• età precoce del menarca (prima mestruazione);
• alto tasso di colesterolo nel sangue;
• menopausa tardiva;
• alta esposizione agli ormoni femminili.

Che cosa indica The China Study riguardo a questi fattori di rischio? Una dieta con 
un più alto contenuto lipidico è associata a un tasso di colesterolo più elevato1, ed en-

Grafico 4.8- Apporto totale di grassi animali e cancro al seno.
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trambi questi fattori, insieme ai livelli elevati di ormoni femminili, sono a loro volta 
associati con una maggior incidenza di cancro al seno1 e con il menarca precoce1.

In Cina il ritardo con cui si presenta il menarca è davvero ragguardevole. 
Abbiamo chiesto a venticinque donne in ognuno dei centotrenta villaggi dell’inda
gine a che età avessero avuto il loro primo ciclo mestruale. Le indicazioni ricevute 
nei villaggi andavano dai quindici ai diciannove anni d’età, con una media di di
ciassette. La media negli Stati Uniti si aggira intorno agli undici anni! Molti studi 
scientifici hanno rivelato che un menarca precoce comporta rischi più elevati per 
il cancro al seno34. Il primo ciclo mestruale è innescato dal tasso di crescita della 
giovane; più la crescita è rapida, prima esso si presenta. E anche provato con certez
za che una rapida crescita nelle bambine determina spesso una maggior statura in 
età adulta, e un maggior peso e grasso corporeo, due fattori a loro volta associati al 
maggior rischio di cancro al seno. Sia in Cina che nei paesi occidentali, un menar
ca precoce determina anche livelli più elevati di ormoni presenti nel sangue come 
gli estrogeni. Questi livelli ormonali rimangono elevati per tutta la vita fertile se si 
consuma costantemente una dieta ricca di cibi di origine animale. In presenza di 
queste condizioni, l’età della menopausa viene differita di tre o quattro anni1, pro
lungando così di nove o dieci anni la durata della vita riproduttiva, e incrementan
do ampiamente l’esposizione agli ormoni femminili durante l’arco della vita. Altre 
ricerche hanno dimostrato che un prolungamento della vita riproduttiva è associato 
a un maggior rischio di cancro al seno35,36.

Grafico 4.9 - Apporto totale di grassi vegetali e cancro al seno.
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Ma la rete di connessioni è ancora più impressionante. Un maggior consumo di 
grassi è associato a livelli più elevati di estrogeno durante gli anni critici che van
no dai trentacinque ai quarantaquattro111, e a livelli più alti dell’ormone femminile 
della prolattina in un periodo successivo, dai cinquantacinque ai sessantaquattro 
anni111. Questi ormoni sono altamente correlati all’apporto di proteine111 e al con
sumo di latte111 e di carne11. Purtroppo non siamo stati in grado di dimostrare se 
in Cina questi livelli ormonali siano direttamente collegati al rischio di cancro al 
seno, dal momento che il tasso di questa malattia è troppo basso37.

Tuttavia, quando abbiamo confrontato i livelli ormonali delle donne cinesi con 
quelli delle donne britanniche38, le prime presentavano livelli di estrogeno dimez
zati rispetto alle inglesi, il cui profilo ormonale era equivalente a quello delle don
ne americane. Dal momento che la lunghezza della vita riproduttiva di una donna 
cinese corrisponde a circa il 75% di quello delle inglesi (o delle americane), ne 
deriva che, dati i livelli inferiori di estrogeno, una donna cinese nel corso della vita 
subisce solo il 35-40% dell’esposizione all’estrogeno di una britannica o di un’ame
ricana. Il dato corrisponde ai tassi cinesi di cancro al seno, che sono pari solo a un 
quinto di quelli dei paesi occidentali.

La stretta associazione di una dieta ad alto contenuto di proteine animali e di 
grassi con gli ormoni sessuali e con il menarca precoce, due fattori che aumentano 
il rischio di cancro al seno, è una rilevazione importante: ci dimostra chiaramente 
che non è opportuno somministrare ai bambini una dieta ad alto contenuto di cibi 
di origine animale. Se siete donne, avreste mai immaginato che consumare una dieta 
ricca di cibi di origine animale avrebbe prolungato la vostra vita riproduttiva di circa 
nove o dieci anni? Detto per inciso, un’interessante implicazione di questo dato se
gnalata da Gloria Steinem, fondatrice della rivista Ms., è che mangiare gli alimenti 
giusti posticipando il menarca potrebbe contribuire a ridurre le gravidanze precoci.

Oltre alle scoperte relative agli ormoni, esiste un altro modo per dimostrare che 
l’apporto di cibi di origine animale è correlato ai tassi complessivi di cancro? La 
risposta è alquanto diffìcile, ma uno dei fattori che abbiamo misurato era la fre
quenza del cancro a livello familiare. Nello Studio Cina l’apporto di proteine ani
mali è stato correlato in modo convincente con la frequenza del cancro nelle fami
glie111. Considerato l’apporto insolitamente basso di proteine animali, si tratta di 
una correlazione altamente significativa.

I fattori relativi a dieta e malattia, quali il consumo di proteine animali o l’inci
denza del tumore al seno, portano a cambiamenti nella concentrazione di alcune 
sostanze chimiche nel sangue, chiamate biomarcatori. Per fare un esempio, il co
lesterolo endogeno è il biomarcatore delle cardiopatie. Abbiamo misurato sei bio
marcatori del sangue che sono associati all’apporto di proteine animali39. Possiamo 
considerare confermato il dato secondo il quale l’apporto di proteine animali è as
sociato al cancro a livello familiare? Senza alcun dubbio. Ogni singolo biomarcato
re del sangue collegato alle proteine animali è correlato in modo significativo con 
la frequenza del cancro nell’ambito della stessa famiglia11"111.
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. In questo caso le osservazioni multiple, strettamente correlate a formare una fìt
ta rete, indicano che fra i cibi di origine animale e il cancro al seno esiste un forte 
legame. Questa conclusione è corroborata da due tipi di prova: anzitutto i singoli 
elementi di questa rete erano costantemente correlati e, nella maggior parte dei casi, 
statisticamente significativi, inoltre questo effetto si verificava in concomitanza con un 
apporto insolitamente basso di cibi di origine animale.

La nostra indagine sul tumore al seno (ulteriori dettagli nel 7° capitolo) è un per
fetto esempio di ciò che fa di The China Study una ricerca così convincente. Piuttosto 
di una singola correlazione semplice fra le sostanze grasse e il cancro al seno1, siamo 
riusciti a costruire una rete di informazioni molto più estesa su come la dieta incida sul 
rischio di questo tipo di tumore. Abbiamo potuto esaminare in una pluralità di modi 
il ruolo della dieta e del colesterolo, l’età del menarca e i livelli di ormoni femminili, 
tutti fattori accertati del rischio di cancro al seno. Quando ogni nuovo dato rinvenu
to indicava nella stessa direzione, ci è stato possibile formarci un quadro convincen
te, coerente e biologicamente plausibile.

4.11. L’importanza delle fibre

Il compianto prof. Denis Burkitt del Trinity College di Dublino aveva un eloquio 
estremamente articolato ed efficace. Al nostro primo incontro in occasione di un se
minario alla Cornell University ero rimasto profondamente colpito dal suo buonsen
so, dalla sua credibilità scientifica e dal suo umorismo. L’oggetto dei suoi lavori scien
tifici erano le fibre alimentari. Aveva percorso più di quindicimila chilometri in jeep, 
attraversando paesaggi impervi per studiare le abitudini dietetiche degli africani.

La sua tesi era che anche se le fibre non vengono digerite, esse sono vitali per la 
salute. Le fibre sono in grado di estrarre l’acqua dal corpo e di convogliarla nell’inte
stino per mantenerlo in funzione. Come carta adesiva, le fibre non digerite catturano 
anche pericolose sostanze chimiche che transitano nell’intestino e potrebbero essere 
cancerogene. Se non consumiamo abbastanza fibre, siamo soggetti a malattie col
legate alla stitichezza. Secondo Burkitt, tra queste rientrano il cancro dell’intestino 
crasso, la diverticolosi, le emorroidi e le vene varicose.

Nel 1993 il dott. Burkitt fu insignito del prestigioso Bower Award, il riconosci
mento più munifico del mondo dopo il premio Nobel. Mi aveva invitato a parlare 
alla sua cerimonia di premiazione al Franklin Institute di Filadelfia, due soli mesi 
prima della sua sfortunata dipartita. Il dott. Burkitt aveva dichiarato che il nostro 
Studio Cina era il lavoro scientifico più significativo sulla dieta e sulla salute che 
fosse stato condotto fino ad allora al mondo.

La fibra alimentare si trova esclusivamente nei cibi di origine vegetale. Questa so
stanza, che conferisce rigidezza alle pareti delle cellule nei vegetali, si presenta in 
migliaia di varianti chimiche ed è composta soprattutto da molecole di carboidrati 
altamente complesse. Le fibre sono digeribili in minima parte, o non lo sono affatto,
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ma avendo poche o nessuna caloria, contribuiscono, tra l’altro, a diluire la densità ca
lorica delle nostre diete, creano un senso di sazietà e aiutano a placare l’appetito. In 
questo modo soddisfano la fame e riducono il consumo eccessivo di calorie.

L’apporto medio di fibre (Grafico 4.10) è circa tre volte più elevato in Cina che 
negli Stati Uniti40. Queste disparità sono eccezionali, specialmente in considerazione 
del fatto che le medie statistiche di parecchie contee erano ancora più elevate.

Ma secondo alcuni “esperti” statunitensi, la fibra presenta un lato oscuro. La loro 
obiezione è che se l’apporto di fibra è troppo elevato, il corpo non è in grado di assor
bire altrettanto ferro e altri minerali collegati, che sono sostanze essenziali per la salu
te. La fibra si legherebbe a queste sostanze nutritive trasportandole attraverso l’orga
nismo prima che questo sia in grado di assimilarle. Questi scienziati sostengono che 
il massimo apporto di fibre dovrebbe aggirarsi intorno a trenta o trentacinque gram
mi al giorno, quantità che corrisponde solo alla media complessiva nella Cina rurale.

Nello Studio Cina abbiamo studiato con grande attenzione la questione ferro/ 
fibre. A conti fatti, le fibre non si sono rivelate nemiche dell’assorbimento di fer
ro, come invece molti esperti sostengono. Abbiamo misurato la quantità di ferro 
consumata dai cinesi e quella presente nel loro organismo; la misurazione è stata 
compiuta con sei modalità differenti (quattro marcatori del sangue e due computi 
dell’assunzione di ferro) e, quando abbiamo confrontato queste misurazioni con 
l’apporto di fibre, non cera alcuna prova a indicare che l’aumento dell'apporto dì fi
bre inibisse l'assorbimento del ferro nell'organismo. Abbiamo anzi constatato l’effetto 
contrario: un buon indicatore del ferro contenuto nel sangue, l’emoglobina, in realtà 
aumentava con la maggior assunzione di fibre alimentari1. In ultima analisi, i cibi 
ad elevato contenuto di fibre come il grano o il granturco (ma non il riso brilla
to consumato in Cina) risultano anche ricchi di ferro, con la conseguenza che un

Grafico 4.10- Apporto medio di fibre alimentari (g/giorno).
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maggior consumo di fibre incrementa anche l’apporto di ferro111. L’assunzione di 
ferro nella Cina rurale (34 mg/giorno) era sorprendentemente alta in confronto 
all’apporto medio americano (18 mg/giorno) ed era molto più associata ai cibi di 
origine vegetale che non a quelli di origine animale41.

Come molte altre rilevazioni nell’ambito della nostra ricerca, anche i dati raccolti 
in Cina in fatto di fibre alimentari e ferro non andavano a suffragare le opinioni dif
fuse fra gli scienziati occidentali. Gli individui che consumano più cibi di origine ve
getale, e di conseguenza più fibre, consumano anche più ferro111, con il risultato finale 
di livelli di emoglobina più elevati in modo statisticamente significativo. Purtroppo 
si è creata qualche confusione intorno al fatto che nella Cina rurale alcuni soggetti, 
compresi le donne e i bambini, presentano bassi livelli di ferro. Questo è particolar
mente vero nelle aree in cui le malattie parassitane sono più comuni: in queste zone 
si è effettivamente riscontrata una carenza di ferro1. La cosa ha datò a qualcuno oc
casione di sostenere che questi soggetti dovessero consumare più carne, ma le prove 
scientifiche indicano che il problema sarebbe più facilmente ovviabile riducendo le 
malattie parassitarle frequenti in quelle regioni.

Buona parte dell’interesse iniziale per le fibre alimentari derivava dai viaggi afri
cani di Burkitt e dalla sua tesi che il cancro dell’intestino crasso sia meno frequen
te fra le popolazioni che consumano diete ad elevato contenuto di fibre. Burkitt ha 
contribuito alla divulgazione di questa teoria, ma la storia in realtà risale ad almeno 
duecento anni fa. Nell’Inghilterra a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, alcuni dei 
medici più affermati avevano sostenuto che la stitichezza, che era associata ad ali
menti meno “voluminosi” (cioè a basso contenuto di fibre) si collegava a un rischio 
più elevato di cancro (solitamente al seno e all’intestino).

Nella fase iniziale di The China Study, la convinzione che le fibre potessero pre
venire il tumore all’intestino crasso era l’opinione prevalente, anche se nel 1982 la 
commissione dieta, alimentazione e cancro dell’Accademia delle scienze non aveva 
«riscontrato alcuna prova decisiva tale da indicare che le fibre alimentari [...] eserci
tino un effetto protettivo contro il cancro colorettale in soggetti umani». Il rappor
to proseguiva concludendo: «[...] se tale effetto esiste, ne sono più probabilmente 
responsabili componenti specifiche delle fibre alimentari, anziché le fibre nel loro 
complesso»20. Con il senno di poi, la nostra analisi del problema era inadeguata. 
L’impostazione del quesito, l’analisi della letteratura scientifica e l’interpretazione 
dei dati erano troppo focalizzati sull’individuazione di una fibra specifica come causa 
responsabile Non trovandola, l’ipotesi delle fibre è stata scartata.

E' stato un errore: lo Studio Cina avrebbe fornito le prove scientifiche dell’esisten
za di una connessione con determinati tipi di cancro. I risultati dimostravano che 
l’elevata assunzione di fibre era costantemente associata a tassi inferiori di cancro 
colorettale. La dieta ricca di fibre è stata anche messa in correlazione con livelli infe
riori di colesterolo nel sangue1,11. Ovviamente, un elevato consumo di fibre rifletteva 
un elevato consumo di cibi di origine vegetale; alimenti come i fagioli, le verdure in 
foglia e i cereali integrali sono tutti ad elevato contenuto di fibre.

94



Capitolo 4 - Lezioni dalla Cina

4.12. Antiossidanti: una splendida collezione

Una delle caratteristiche più ovvie delle piante è la loro ampia gamma di colori bril
lanti. Per chi apprezza la presentazione del cibo, è difficile superare in bellezza un vas
soio di verdure o di frutta: le infinite tonalità di rosso, verde, giallo, viola e arancione 
sono invitanti quanto salutari. Si è spesso fatto rilevare il legame fra gli ortaggi colorati 
e gli eccezionali benefici che essi rappresentano per la salute: ora sappiamo che dietro a 
questo nesso fra colore e salute c’è una bellissima storia scientificamente fondata.

I colori della frutta e della verdura derivano da una varietà di sostanze chimiche chia
mate antiossidanti. Queste sostanze sono presenti quasi esclusivamente nelle piante e 
sono rinvenibili nei cibi di origine animale solo nella misura in cui gli animali se ne 
nutrono e ne immagazzinano limitate quantità nei tessuti. Le piante vive esprimono la 
bellezza della natura, con i loro colori come con la loro chimica: catturano l’energia del 
sole e la trasformano in vita mediante il processo della fotosintesi, che muta l’energia 
solare in zuccheri semplici e poi in carboidrati più complessi, in grassi e proteine.

Questo complicato processo dà luogo a un livello piuttosto elevato di attività all’in
terno della pianta, il tutto azionato dallo scambio di elettroni fra molecole. Gli elet
troni sono infatti il mezzo che rende possibile il trasferimento di energia. Il sito in cui 
ha luogo la fotosintesi è simile a un reattore nucleare: gli elettroni che circolano sfrec
ciando all’interno della pianta, trasformando la luce in energia chimica devono essere 
trattati con estrema cautela. Se in questo processo escono dalla loro traiettoria possono 
creare radicali liberi, che a loro volta possono provocare gravi danni alla pianta, come 
se il nocciolo di un reattore nucleare avesse una fuga di materiali radioattivi (radicali li
beri) che può essere molto pericolosa per tutta l’area circostante. Dunque, in che modo 
la pianta gestisce queste complesse reazioni, proteggendosi dagli elettroni e dai radicali 
liberi vaganti? La risposta è che essa innalza intorno alle reazioni potenzialmente pe
ricolose uno scudo che assorbe le sostanze altamente reattive. Lo scudo è formato da 
antiossidanti che intercettano e decontaminano gli elettroni a rischio di dispersione.

Gli antiossidanti sono solitamente colorati perché la stessa proprietà chimica che 
permette di assorbire gli elettroni in eccesso crea anche colori visibili. Alcuni di que
sti antiossidanti sono detti carotenoidi: se ne conoscono centinaia, che variano in 
colore dal giallo del beta-carotene (zucca) al rosso del licopene (pomodori), all’aran
cione dell’impronunciabile criptoxantina (arance). Altri antiossidanti possono essere 
incolori, e fra questi figurano sostanze chimiche come l’acido ascorbico (vitamina C) 
e la vitamina E, che agiscono da antiossidanti in altre parti della pianta che devono 
essere protette dai rischi degli elettroni capricciosi.

Tuttavia, ciò che rende rilevante questo straordinario processo per noi animali è che 
produciamo bassi livelli di radicali liberi per tutto l’arco della vita. La semplice esposi
zione ai raggi del sole, a certe sostanze industriali inquinanti e a un apporto alimentare 
mal bilanciato crea un quadro di danneggiamento indesiderato ad opera dei radicali 
liberi. I radicali Uberi sono pericolosi: possono far sì che i nostri tessuti si irrigidiscano 
e divengano limitati nelle loro funzioni. E' un po’ come la vecchiaia, quando il corpo
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diventa scricchiolante e poco flessibile: in larga misura, è proprio questo il processo 
di invecchiamento. Il danno incontrollato prodotto dai radicali liberi è inoltre parte 
dei processi che provocano la cataratta, l’indurimento delle arterie, il cancro, l’enfisema, 
l’artrite e molti altri disturbi che con l’età diventano più frequenti.

Ma il guaio è che noi non ci sappiamo costruire in modo naturale gli scudi per 
proteggerci dai radicali liberi. Dal momento che non siamo piante, non siamo in 
grado di compiere la fotosintesi, e perciò non produciamo nessuno dei nostri an
tiossidanti. Fortunatamente però gli antiossidanti delle piante agiscono nell'organi- 
smo umano nello stesso modo in cui agiscono all’interno delle piante. Si crea così 
una perfetta armonia: le piante producono gli scudi antiossidanti e al tempo stesso li 
fanno apparire incredibilmente attraenti grazie ai loro bei colori appetitosi. Poi noi 
animali siamo attratti dalle piante e le mangiamo, prendendone a prestito gli scudi 
antiossidanti per proteggere la nostra salute. Che voi crediate in Dio, nell’evoluzione
o semplicemente nel caso, dovete ammettere che si tratta di un magnifico esempio 
quasi spirituale della saggezza della natura.

Nello Studio Cina abbiamo valutato lo status degli antiossidanti registrando l’ap
porto di vitamina C e di beta-carotene e misurando i livelli di vitamina C, vitamina 
E e carotenoidi presenti nel sangue. Fra questi biomarcatori degli antiossidanti, la 
vitamina C ha fornito le prove più eclatanti.

La correlazione più significativa della vitamina C con il cancro era il suo rap
porto con il numero di famiglie soggette a questa patologia in ogni area42. Quando
i  livelli di vitamina C nel sangue erano bassi, era più probabile che le famiglie regi
strassero un’elevata incidenza di cancroIII. Un basso livello di vitamina C era forte
mente associato con un rischio maggiore di cancro all’esofagoIII, leucemia e tumori 
a rinofaringe, mammella, stomaco, fegato, retto, colon e polmone. Fu il tumore all’e
sofago ad attrarre l’attenzione dei produttori della trasmissione televisiva NOVA che 
trasmisero un servizio sulla mortalità per cancro in Cina, ed è così che ci sentimmo 
spronati ad approfondire l’indagine per scoprire cosa si celasse dietro la vicenda. La 
vitamina C si assume principalmente con la frutta, e il consumo di frutta risultava 
anche inversamente correlato al tumore dell’esofagoII 43.1 tassi di cancro erano da 
cinque a otto volte più elevati nelle aree in cui l’apporto di frutta era più ridotto. Lo 
stesso effetto della vitamina C su questi tipi di tumori era presente anche per la car
diopatia coronarica, per la cardiopatia ipertensiva e per l’ictusII. L’assunzione della 
vitamina C dalla frutta indicava chiaramente un potente effetto protettivo contro 
un gran numero di malattie.

Gli altri valori degli antiossidanti, i livelli di alfa- e beta-carotene (precursore del
la vitamina A) e di alfa- e gamma-tocoferolo (vitamina E) sono mediocri indicatori 
degli effetti degli antiossidanti. Questi ultimi vengono trasportati nel sangue dalle li- 
poproteine, che trasportano anche il colesterolo “cattivo”. Così, ogni volta che misu
ravamo questi antiossidanti, registravamo contemporaneamente i biomarcatori nocivi. 
Si trattava di un compromesso sperimentale che riduceva la nostra capacità di indivi
duare gli effetti benefici dei carotenoidi e dei tocoferoli, anche se la loro azione benefica
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è accertata44. Abbiamo comunque riscontrato che il cancro allo stomaco aveva un'inci- 
denza più elevata quando i livelli di beta-carotene nel sangue erano più bassi45.

Si può affermare che la vitamina C, il beta-carotene e le fibre alimentari siano i so
li responsabili della prevenzione di questi tipi di cancro? In altre parole: una pillola 
contenente vitamina C e beta-carotene o un integratore di fibre possono creare questi 
effetti per la salute? La risposta è no. Il trionfo della salute non risiede nelle singole 
sostanze nutritive, ma nei cibi naturali che contengono quelle sostanze: i cibi di origine 
vegetale. In una ciotola di insalata di spinaci, per esempio, abbiamo fibre, antiossidanti 
e innumerevoli altre sostanze nutritive che orchestrano una meravigliosa sinfonia di 
salute perché lavorano di concerto nel nostro organismo. Il messaggio non potrebbe es
sere più semplice: mangiate quanta più frutta e verdura intera e cereali integrali che 
potete, e ne avrete tutti i benefici che abbiamo elencato e molti altri ancora.

Ho sostenuto l’importanza per la salute dei cibi integrali di origine vegetale sin 
da quando gli integratori vitaminici sono stati lanciati sul mercato in grande scala, e 
ho visto con sgomento come l’industria e i media hanno persuaso un gran numero 
di americani che questi prodotti abbiano lo stesso valore nutrizionale degli alimenti 
naturali di origine vegetale. Come vedremo nei prossimi capitoli, i benefici promessi 
con l’assunzione di integratori di singole sostanze nutritive si stanno rivelando al
tamente discutibili. Il mio messaggio da ricordare è perciò il seguente: se volete la 
vitamina C o il beta-carotene, non ricorrete al flacone nell’armadietto dei medicinali, 
ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.

4.13. La crisi Atkins

Se non ve ne siete accorti, c’è un argomento spinoso che incombe: porta il nome 
“dieta a basso contenuto di carboidrati” ed è diventato molto popolare. Quasi tutti 
i libri attualmente sul mercato in fatto di diete sono variazioni su questo unico te
ma: consumate tutte le proteine, la carne e i grassi che volete, ma state alla larga dai 
carboidrati “ingrassanti”. Come abbiamo già visto in questo libro, i dati della mia 
ricerca e la mia personale visione indicano che un’alimentazione di questo tipo rap
presenta forse la minaccia più grande per la salute americana che ci troviamo ad af
frontare. Ma raccontiamo la storia dall’inizio.

Uno degli argomenti fondamentali che sta all’origine della maggior parte dei libri 
sulle diete a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto proteico è che l’Ame
rica, seguendo i consigli degli esperti, si è crogiolata per vent’anni nella moda dei cibi 
a basso contenuto lipidico e ciononostante la gente è più grassa che mai. Questo argo
mento ha un fascino immediato, ma chi lo propone ignora sistematicamente un dato 
scomodo: in base a un compendio scientifico46 delle statistiche alimentari condotte dal 
governo, «nel 1997 gli americani hanno consumato circa sei chili [corsivo dell’auto
re] in più di grassi e oli [aggiunti] per persona rispetto al 1970, passando da circa 24 
a circa 30 chili». E' vero che abbiamo avuto una tendenza a consumare meno calorie
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sotto forma di grassi, considerati in percentuale sulle calorie totali, ma è solo perché 
abbiamo sostituito le abbuffate di grassi con le abbuffate di cibo spazzatura ricco di 
zuccheri. Con un semplice esame delle cifre, chiunque può vedere che l’America non 
ha adottato l’esperimento low-fat, e neanche vi si è lontanamente avvicinata.

Infatti, la tesi che il lavaggio del cervello dell’esperimento antigrassi è stato tentato 
senza successo è spesso uno dei primi principi enunciati nei moderni libri di dieta, 
che possono essere definiti a scelta esercizi di estrema ignoranza o di frode opportu
nistica. E' difficile decidere da dove cominciare a confutare il labirinto di disinforma
zione e di false promesse da parte di autori che non hanno la minima formazione in 
campo nutrizionale e non hanno mai condotto ricerche sottoposte a referaggio e ba
sate su un metodo scientifico sperimentale. Eppure questi libri sono immensamente 
diffusi. Perché? Perché è vero che si perde peso, almeno a breve termine.

In un’indagine pubblicata47 e finanziata dall’Atkins Center for Complementary 
Medicine, i ricercatori hanno sottoposto a dieta Atkins cinquantun soggetti obesi48.
I quarantuno che hanno mantenuto la dieta per sei mesi hanno perso una media di 
dieci chili. Inoltre, dato forse ancora più importante, i loro livelli medi di colesterolo 
sono lievemente calati47. Sulla base di questi due risultati, lo studio è stato presenta
to dai media come prova scientifica e reale che la dieta Atkins funziona ed è sicura. 
Purtroppo però l’analisi dei media non è andata molto più a fondo.

Il primo segno che il quadro non è del tutto roseo è dato dal fatto che questi sog
getti obesi avevano subito una drastica riduzione dell’apporto calorico per la durata 
dell’indagine. L’americano medio consuma circa 2.250 calorie al giorno49. Quando i 
partecipanti erano a dieta, il loro consumo medio era pari a 1.450 calorie al giorno, 
ovvero il 35% in meno. Per quanto mi riguarda, ognuno è libero di nutrirsi di vermi 
e cartone; se poi si riduce l’apporto calorico del 35%, è cosa certa che si perderà peso 
e si avrà un calo dei livelli di colesterolo50 a breve termine. Questo però non significa 
che i vermi e il cartone rappresentino una dieta ideale. Si potrà sostenere che quelle 
1.450 calorie sono così soddisfacenti che ci si sente sazi, ma confrontando assunzione 
e dispendio di calorie, basta qualche nozione di matematica per capire che non si può 
sostenere una riduzione calorica di questa importanza per un periodo di anni o decen
ni senza diventare invalidi o scomparire del tutto. E' noto a tutti che riducendo note
volmente l’apporto di energia per un lungo periodo, non si ottengono risultati, ed è per 
questo che ancora non c'è un’indagine a lungo termine che evidenzi il successo delle 
diete a basso contenuto di carboidrati. Ma questo è solo l’inizio dei problemi.

In questo stesso studio finanziato dal gruppo Atkins i ricercatori riportano che «a un 
certo punto, durante le ventiquattro settimane, ventotto soggetti (68%) hanno riferito 
stitichezza, ventisei (63%) alito pesante, ventuno (51%) mal di testa, quattro (10%) han
no notato una perdita di capelli e una donna (1%) un aumento del flusso mestruale»47. I 
ricercatori fanno anche riferimento ad altre ricerche affermando: «Gli effetti avversi di 
questa dieta nei bambini comprendevano calcoli renali di ossalato di calcio e urato [...], 
vomito, amenorrea [sospensione del ciclo mestruale], ipercolesterolemia [colesterolo alto] 
e deficit vitaminico (bibl. citata)»47. Si è inoltre constatato che i soggetti sottoposti a dieta
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registravano un esorbitante aumento del 53% della quantità di calcio escreto nelle uri
ne47, tale da risultare disastroso per la loro integrità ossea. Il dimagrimento, che in parte 
corrispondeva solo a un’iniziale perdita di liquidi51, avrebbe potuto avvenire a caro prezzo.

Una diversa analisi delle diete a basso contenuto di carboidrati pubblicata da ricer
catori australiani conclude: «Complicazioni quali aritmia cardiaca, compromissione 
della funzione contrattile cardiaca, morte improvvisa, osteoporosi, danno renale, au
mento del rischio di cancro, compromissione dell’attività fìsica e anormalità lipidiche 
possono essere collegate a una riduzione a lungo termine dei carboidrati della dieta»51. 
Un’adolescente è recentemente morta all’improvviso dopo aver seguito una dieta iper- 
proteica52,53. In breve, la maggior parte delle persone non sarà in grado di attenersi a 
questo regime alimentare per il resto della vita, e anche se qualcuno ci riuscisse, potrebbe 
esporsi a gravi rischi per la salute nel corso degli anni. Una volta ho sentito un medico 
definire le diete ricche di proteine e lipidi e povere di carboidrati “metodi per ammalarsi” 
e mi sembra un nome perfetto. Si può perdere peso anche durante la chemioterapia o 
cominciando ad assumere eroina, ma non raccomanderei neppure questi due metodi.

Un’ultima riflessione: Atkins non si limita a raccomandare la dieta. Infatti la mag
gior parte dei libri sulle diete sono solo una delle componenti di un gigantesco impero 
che riguarda l’alimentazione e la salute. Nel caso di questa dieta, il dott. Atkins dichia
ra che molti dei suoi pazienti necessitano di integratori alimentari, alcuni dei quali si 
usano per combattere “i diffusi problemi di chi segue una dieta”54. Dopo alcune asser
zioni prive di fondamento sull’efficacia degli integratori di antiossidanti, asserzioni che 
sono in contrasto con alcuni recenti studi55, Atkins scrive: «Aggiungete [agli antiossi
danti] le sostanze nutritive Vita riconosciute utili per ognuno dei problemi medici che 
i miei pazienti affrontano, e capirete come mai molti di loro prendano più di trenta 
pillole di vitamine al giorno»56. Trenta pillole al giorno?

Ci sono venditori di olio di serpente che non hanno condotto ricerche, né hanno 
una formazione scientifica o pubblicazioni nel campo della nutrizione e ci sono scien
ziati che hanno una formazione regolare, hanno condotto ricerche e sottoposto i ri
sultati delle loro ricerche a commissioni scientifiche. Forse è un tributo al potere delle 
moderne tecniche di vendita che un uomo obeso, iperteso e cardiopatico57 sia diventato 
uno dei più ricchi ciarlatani di tutti i tempi, vendendo una dieta che promette di aiu
tarvi a dimagrire, a mantenere un cuore sano e a normalizzare la pressione.

4.14. La verità sui carboidrati

Un’infausta conseguenza della recente popolarità dei libri sulle diete è che la gente è più 
confusa che mai sul valore dei carboidrati per la salute. Come vedrete in questo libro, c'è 
un’infinità di prove scientifiche a indicare che la dieta più sana che si possa consumare è 
una dieta ad alto contenuto di carboidrati. Si è dimostrato che può far regredire le cardiopatie 
e il diabete, e prevenire una pletora di malattie croniche, e si è anche provato che in molti 
casi può portare a una significativa perdita di peso. Ma le cose non sono così semplici.
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Almeno il 99% dei carboidrati che consumiamo derivano da frutta, verdura e cereali: 
quando questi alimenti vengono consumati allo stato naturale, non raffinato e non trat
tato, gran parte dei carboidrati sono nella cosiddetta forma “complessa”. Ciò significa 
che durante la digestione vengono scomposti in modo controllato e regolato. Questa 
categoria di carboidrati comprende le molte forme di fibre alimentari, che rimangono 
per lo più non digerite, ma nondimeno offrono sostanziali benefici alla salute. Inoltre 
questi carboidrati complessi derivati da alimenti integrali sono provvisti di abbondanti 
dosi di vitamine, minerali ed energia accessibile. La frutta, la verdura e i cereali integrali 
sono i cibi più sani che si possano consumare e sono formati soprattutto da carboidrati.

All’estremità opposta dello spettro ci sono i carboidrati altamente raffinati e trattati 
che sono stati privati delle fibre, delle vitamine e dei minerali. I tipici carboidrati sem
plici sono presenti nei cibi come il pane bianco, gli spuntini industriali come cracker e 
patatine confezionate a base di farina bianca, dolciumi, pasticceria e barrette di cioccolato 
ripiene, nonché bibite ad alto contenuto di zucchero. Questi carboidrati altamente raffi
nati derivano da cereali e piante da zucchero come la canna o la barbabietola. Durante 
la digestione sono facilmente scomponibili nella forma più semplice di carboidrati, che 
vengono assorbiti dal corpo per formare lo zucchero del sangue, o glucosio.

Purtroppo la maggior parte degli americani consuma abbondanti quantità di 
carboidrati semplici e raffinati, e scarsissime porzioni di carboidrati complessi. Nel 
1996, ad esempio, il 42% degli americani ha consumato ogni giorno dolci, biscotti, 
pasticcini e torte, mentre solo il 10% ha mangiato verdure di colore verde scuro46. Un 
altro infausto dato rivela che tre ortaggi rappresentavano da soli metà delle porzioni 
totali di verdura del 199646: patate, per lo più consumate come patate fritte o patati
ne confezionate; lattuga, una delle verdure meno ricche di sostanze nutritive che si 
possano consumare, e pomodori in scatola, probabilmente un riflesso del consumo di 
pasta e pizza. Se si considera anche il fatto che nel 1996 l’americano medio ha con
sumato trentadue cucchiaini di zuccheri aggiunti al giorno46, sarà chiaro che gli ameri
cani si rimpinzano quasi esclusivamente di carboidrati raffinati e semplici, escluden
do i salutari carboidrati complessi.

Quanto appena constatato è una brutta notizia, ed è questo il motivo per cui i 
carboidrati nel complesso hanno una pessima fama: la maggior parte dei carboidrati 
consumati in America sono contenuti nel cibo spazzatura o in cereali così raffinati 
da dover essere integrati con vitamine e minerali. Su questo punto concordo con gli 
autori delle diete alla moda. Si potrà ad esempio consumare una dieta a basso conte
nuto lipidico e ad alto contenuto di carboidrati mangiando esclusivamente i seguenti 
alimenti: pasta di farina raffinata, patatine al forno, bibite dolci, cereali zuccherati 
e barrette di cioccolato a basso contenuto di grassi. Ma seguire questa dieta è una 
pessima idea: non se ne avranno i benefici che derivano dai cibi di origine vegetale. 
Nella ricerca sperimentale, i vantaggi per la salute della dieta ad alto contenuto di 
carboidrati derivano dal consumo dei carboidrati complessi che si trovano nei cereali 
integrali, nella frutta e nella verdura. Perciò mangiate una mela, uno zucchino o un 
piatto di riso integrale condito con legumi e altre verdure.
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4.15. The China Study sul piatto della bilancia

In fatto di dimagrimento, dallo Studio Cina vengono alcune scoperte sorprendenti 
che gettano luce sul dibattito in corso su questo tema. Nella fase di avvio dello studio 
Cina pensavo che i cinesi avessero il problema opposto a quello degli americani. Avevo 
sentito riportare che la Cina non riusciva ad alimentarsi, che era soggetta a carestie e 
che non cera abbastanza cibo da permettere a tutti di raggiungere la piena statura da 
adulti: in parole povere, non c’erano abbastanza calorie per tutti. Benché negli ultimi 
cinquantanni la Cina abbia avuto la sua dose di problemi nutrizionali, avremmo pre
sto imparato che queste opinioni sull’apporto calorico erano più sbagliate che mai.

Volevamo confrontare il consumo di calorie in Cina e in America, ma c’era un 
inghippo: i cinesi sono fisicamente più attivi degli americani, specialmente nelle aree 
rurali, dove il lavoro manuale pesante è la norma. Paragonare un lavoratore cinese 
estremamente attivo con un americano medio sarebbe fuorviarne: sarebbe come pa
ragonare la quantità di energia consumata da un manovale che svolge un lavoro pe
sante con quella consumata da un contabile. L’ampia disparità dell’apporto calorico 
che necessariamente contraddistingue questi due individui non ci direbbe niente di 
interessante e non farebbe che confermare l’attività più intensa del manovale.

Per superare questo problema classificammo i cinesi in cinque gruppi, in base al 
loro livello di attività fisica. Dopo aver calcolato gli apporti calorici dei cinesi me
no attivi, gli equivalenti degli impiegati, confrontammo la loro assunzione di calo
rie con quella di un americano medio. Ciò che rilevammo era davvero sorprendente. 
L’apporto calorico medio, calcolato per chilo di peso corporeo, era più elevato del 30% 
fra i cinesi meno attivi che non per l’americano medio. Eppure il peso corporeo era 
inferiore del 20% (Grafico 4.11). Come si spiega che anche i cinesi meno attivi con
sumano più calorie eppure non hanno problemi di sovrappeso? Qual è il loro segreto?

Ci sono due possibili spiegazioni per questo paradosso apparente. Anzitutto, an
che gli impiegati cinesi sono fisicamente più attivi dell’americano medio: chiunque 
conosca minimamente la Cina sa che molti impiegati si spostano in bicicletta, e così

Grafico 4.11 - Consumo di calorie (kcal/kg) e peso corporeo.
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facendo consumano più calorie. Ma anche tenuto conto di questo, non siamo in gra- 
do di dire quanta parte del consumo di calorie in eccedenza sia dovuto all’attività 
fisica e non a qualche altro fattore, come ad esempio il cibo.

Sappiamo però che alcuni usano le calorie che consumano in modo differente ri
spetto ad altri. Spesso diciamo che “hanno un metabolismo più veloce” o che “è un 
fattore genetico”. Tutti noi conosciamo persone di questo tipo: sono quelli che sem
brano poter mangiare tutto quello che vogliono senza aumentare di peso. Poi c’è la 
maggior parte di noi, che deve sorvegliare il proprio apporto calorico: o almeno è 
quello che pensiamo. Ma questa è l’interpretazione semplicistica.

La mia personale interpretazione è più ampia, si basa sulla nostra straordinaria ricerca 
e sulle indagini condotte da altri, ed è la seguente. Supponendo di non ridurre l’apporto 
calorico, coloro che consumano una dieta ad alto contenuto lipidico e proteico trattengo
no una quantità di calorie superiore al necessario. Questo eccesso di calorie viene imma
gazzinato sotto forma di grasso corporeo, viene forse intessuto nelle fibre muscolari (nei 
bovini questo processo è definito marbling [marezzatura]) e forse viene depositato nei 
punti più ovvi, come il fondoschiena, l’addome, la zona intorno al viso o alle cosce.

Questo è il punto: l’assimilazione di una piccola quantità di calorie è sufficiente a 
provocare un notevole cambiamento del peso corporeo. Se per esempio assorbiamo 
anche soltanto cinquanta calorie in eccesso al giorno, questo potrà portare a un accu
mulo di cinque chili per anno. Potrà non sembrare molto, ma nel giro di cinque anni 
saranno venticinque chili in più.

Qualcuno che senta affermare quanto sopra potrà semplicemente sentirsi incoraggiato 
a consumare cinquanta calorie in meno al giorno: la cosa teoricamente potrebbe funzio
nare, ma è totalmente inattuabile. È impossibile tenere il conto delle calorie giornaliere 
con una simile precisione. Consideriamo ad esempio un pasto consumato al ristorante: 
sappiamo quante calorie fornisce? E lo sformato che abbiamo appena cucinato? E la bi
stecca che abbiamo comprato? Conosciamo il loro contenuto calorico? Sicuramente no.

La verità è questa: a dispetto di qualsiasi regime alimentare a breve termine a ridotto 
apporto calorico, alla fine sarà il nostro corpo a decidere in base a una serie di meccanismi 
quante calorie assumere e cosa fame. I nostri tentativi di limitare l’assunzione calorica sono 
imprecisi e destinati a breve durata, che noi lo facciamo limitando i carboidrati o i grassi.

Il corpo adotta un procedimento delicato e meccanismi molto complicati per de
cidere come usare le calorie da consumare. Quando trattiamo bene il nostro corpo 
scegliendo i cibi giusti, esso sa come distribuire le calorie distogliendole dal grasso 
corporeo e convogliandole alle funzioni più auspicabili, come mantenere il calore cor
poreo, gestire il metabolismo, sostenere e incoraggiare l’attività fisica o semplicemente 
eliminare qualsiasi eccesso. Il corpo utilizza intricati meccanismi per decidere come 
impiegare, immagazzinare o “bruciare” le calorie.

Adottare diete a elevato contenuto di proteine e di grassi distoglie le calorie dal 
processo di conversione in calore corporeo e le porta a depositarsi sotto forma di 
grasso corporeo (salvo che una drastica riduzione di calorie provochi la perdita di 
peso). Al contrario, le diete a ridotto contenuto proteico e lipidico fanno sì che le ca
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lorie siano “disperse” sotto forma di calore corporeo. Nella ricerca si dice che imma
gazzinare più calorie sotto forma di grasso e perderne di meno sotto forma di calore 
significa essere più efficienti. Suppongo che preferireste essere un po’ più inefficienti 
e trasformarle in calore piuttosto che in grasso corporeo, vero? Bene, adottare sem
plicemente una dieta a ridotto contenuto lipidico e proteico può renderlo possibile.

Questi sono gli esiti del nostro Studio Cina: i cinesi consumano più calorie sia per
ché sono fisicamente più attivi, sia perché la loro adozione di diete a basso contenuto 
lipidico e proteico distoglie le calorie dalla conversione in grasso corporeo e ne facilita 
la conversione in calore corporeo. Questo è vero anche riferito ai cinesi fisicamente 
meno attivi. Ricordate: ci vuole molto poco, solo cinquanta calorie al giorno, per cam
biare il nostro deposito di grasso corporeo e di conseguenza il nostro peso58.

Abbiamo assistito allo stesso fenomeno nelle cavie nutrite con diete a basso con
tenuto proteico: normalmente consumavano una quantità lievemente superiore di 
calorie, acquistavano meno peso, eliminavano le calorie in eccesso sotto forma di ca
lore corporeo59, facevano di loro iniziativa più movimento60, e si ammalavano mol
to meno di cancro rispetto agli animali che venivano alimentati con diete standard. 
Abbiamo riscontrato che le calorie venivano “bruciate” in tempi più veloci e trasfor
mate in calore corporeo con un maggior consumo di ossigeno59.

Comprendere che la dieta può causare piccoli cambiamenti nel metabolismo ca
lorico che portano a grandi cambiamenti nel peso corporeo è un concetto utile e 
importante. Significa che c’è un processo regolato per il controllo del peso nel tempo 
che funziona, a differenza del processo sregolato delle diete drastiche che non fun
zionano. Inoltre spiega le frequenti osservazioni (trattate nel 6° capitolo) riguardo 
alle persone che si alimentano con diete a basso contenuto lipidico e proteico costi
tuite da cibi integrafi di origine vegetale e hanno assai meno problemi di peso, pur 
consumando le stesse calorie totali o più.

4.16. Dieta e corporatura

Ora sappiamo che adottare una dieta a basso contenuto di grassi e proteine e ad 
elevato contenuto di carboidrati complessi derivati da frutta e verdura aiuta a per
dere peso. Ma che fare se si vuole diventare più robusti? Il desiderio di avere una 
corporatura il più massiccia possibile è diffuso in quasi tutte le culture. In Asia e in 
Africa, durante il periodo coloniale, gli europei addirittura ritenevano che le popo
lazioni di piccola corporatura fossero meno civilizzate. La corporatura sembra essere 
un marchio di fierezza, virilità e dominanza.

La maggior parte delle persone pensa di poter diventare più forte e robusta con
sumando cibi di origine animale a elevato contenuto proteico. Questa convinzione 
deriva dall’idea che consumare proteine (ossia carne) sia necessario per la propria 
forza fisica. Si tratta di un concetto che ha avuto diffusione mondiale per un lungo 
periodo. I cinesi hanno persino raccomandato ufficialmente una dieta più ricca di

103



The China Study

proteine per ottenere atleti più possenti e per competere meglio nelle Olimpiadi. I 
cibi di origine animale hanno più proteine e queste proteine sono considerate “di 
qualità più elevata”. Le proteine animali godono anche in una Cina che si sta rapi
damente modernizzando della stessa reputazione che hanno negli altri paesi.

L’idea che consumare cibi di origine animale sia un buon modo per irrobustire la 
propria corporatura ha comunque qualcosa che non va. Le persone che consumano 
più proteine animali sono anche quelle che hanno più cardiopatie, cancro e diabete. 
Nello Studio Cina, per esempio, il consumo di proteine animali era associato con 
persone più alte e pesanti1, ma anche con livelli più alti di colesterolo totale e di 
quello cattivo11. Inoltre, il peso corporeo associato all’assunzione di proteine animali1 
era correlato con più cancroII-III e più cardiopatia coronaricaII. Sembra che avere una 
corporatura più massiccia e presumibilmente più apprezzabile sia una cosa da ot
tenere a caro prezzo. Ma potremo mai raggiungere il nostro massimo potenziale di 
crescita e al tempo stesso minimizzare i rischi di malattia?

Il tasso di crescita infantile non è stato oggetto di misurazione nello Studio Cina, 
ma la statura e il peso degli adulti sì, e ha dato risultati sorprendenti. Un maggior con
sumo di proteine era associato a una corporatura più massiccia (III negli uomini e II 
nelle donne)61. Tuttavia questo effetto è stato attribuito principalmente alle proteine 
vegetali perché in Cina rappresentavano il 90% dell’apporto proteico totale. Il consu
mo di proteine animali era di fatto associato a un maggior peso corporeoI, e il consu
mo di latte ricco di proteine sembrava altrettanto efficaceII. Ma la buona notizia è che 
un maggior apporto di proteine vegetali era strettamente correlato con una statura e con un 
peso maggioriII. La crescita corporea è generalmente collegata alle proteine, e sia quelle 
animali che quelle vegetali sono efficaci!

Questo significa che tutti possono raggiungere il loro potenziale genetico di crescita e 
sviluppo della corporatura consumando una dieta a base di cibi di origine vegetale. Come 
mai allora le popolazioni dei paesi in via di sviluppo che consumano pochi alimenti di 
origine animale o non ne consumano affatto, hanno sistematicamente una corporatura 
più piccola degli occidentali? Il motivo è che le diete a base vegetale delle aree povere 
del mondo solitamente presentano una varietà insufficiente e una quantità e qualità ina
deguate e sono associate con difficili condizioni igienico-sanitarie e luoghi in cui le ma
lattie infantili hanno grande diffusione. In queste condizioni la crescita è stentata e non 
si raggiunge il potenziale genetico della corporatura adulta. Nello Studio Cina un peso 
basso e una statura ridotta negli adulti erano fortemente associati ad aree con alti tassi di 
mortalità per tubercolosiIII, malattie parassitaneIII, polmonite CII per la statura), “occlusio
ne intestinale”III e malattie dell’apparato digerenteIII. Questi dati confermano l’idea che la 
massima statura fisica può essere raggiunta consumando una dieta vegetale a basso con
tenuto di grassi, purché le condizioni igienico-sanitarie permettano un efficace controllo 
delle malattie della povertà. In presenza di queste condizioni è al tempo stesso possibile 
ridurre al minimo anche le malattie del benessere (cardiopatie, cancro, diabete ecc.).

La stessa dieta a basso contenuto di proteine animali e di grassi che contribuisce a 
prevenire l’obesità permette di raggiungere il potenziale di crescita operando al con
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tempo altri prodigi come la regolazione del colesterolo endogeno e la riduzione delle 
cardiopatie e di un gran numero di tipi di cancro.

Che possibilità ci sono che tutte queste associazioni (e molte altre) a favore di 
una dieta a base di cibi di origine vegetale siano dovute a una pura coincidenza? È 
quantomeno altamente improbabile. Una simile coerenza delle prove all’interno di 
un’ampia gamma di associazioni è rara nella ricerca scientifica. Ci apre una nuova 
visione del mondo, un nuovo paradigma: è una sfida allo status quo e una promessa 
di nuovi benefici per la salute che richiede la nostra attenzione.

4.17.Tornando al punto di partenza

Agli inizi della carriera mi ero concentrato sui processi biochimici del cancro al fe
gato. Il 3° capitolo delinea il lavoro di laboratorio che era stato condotto per decenni 
sugli animali e aveva dimostrato di avere i requisiti per essere definito “buona scien
za”. In base ai nostri risultati la caseina, e molto probabilmente tutte le proteine ani
mali, venivano individuate come le principali sostanze cancerogene che si consumino. 
Variare la quantità di caseina assunta con la dieta ha il potere di innescare e disinne
scare la crescita tumorale e di annullare gli effetti cancerogeni dell’aflatossina, un po
tentissimo carcinogeno della classe LA; e tuttavia, anche se questi risultati erano stati 
sostanzialmente confermati, erano pur sempre applicati agli animali da laboratorio.

Era perciò con grande trepidazione che guardavo allo Studio Cina per avere le 
prove delle cause del tumore al fegato nei soggetti umani62.

I tassi di cancro al fegato sono molto alti nella Cina rurale, eccezionalmente alti 
in determinate aree. Perché mai? Il principale colpevole sembrava l’infezione cronica 
portata dal virus dell’epatite B (HBV). In media, circa il 12-13% dei nostri soggetti 
presentava un’infezione cronica da epatite B, e in determinate aree ad essere colpita 
era la metà della popolazione! Per dare le dimensioni del problema, solo lo 0,2-0,3% 
degli americani è cronicamente affetto da questo virus.

Ma c’è di più. Oltre al fatto che il virus è causa di cancro al fegato in Cina, sem
bra che anche la dieta rivesta un’importanza centrale. Come lo sappiamo? I livelli di 
colesterolo endogeno ci hanno fornito l’indizio decisivo. Il cancro al fegato è forte
mente associato con l’aumento del colesterolo endogenoIII, e noi già sappiamo che i 
cibi di origine animale sono a loro volta responsabili dell’aumento del colesterolo.

Dunque, come si situa in questa cornice il virus HBV? Gli studi sui topi da labo
ratorio hanno fornito un interessante segnale. Nei topi il virus innescava l’iniziazio
ne del cancro, ma questo cresceva in risposta alla somministrazione di livelli più ele
vati di caseina nella dieta. Inoltre, anche il colesterolo endogeno aumentava. Queste 
osservazioni combaciano alla perfezione con le nostre rilevazioni su soggetti uma
ni: gli individui cronicamente affetti da HBV la cui dieta comprende cibi di origine 
animale presentano alti livelli di colesterolo e alti tassi di cancro al fegato. Il virus 
fornisce l’arma e una cattiva nutrizione preme il grilletto.
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Stava prendendo forma una storia affascinante, almeno per il mio modo di pensare 
Era una storia piena di significato che suggeriva importanti principi applicabili ad altre 
associazioni fra dieta e cancro. Era una storia che ancora non era mai stata raccontata 
al pubblico, eppure poteva salvare delle vite. Alla fine, questa storia portava alla con
clusione che l’arma più potente contro il cancro è il cibo che consumiamo ogni giorno.

Eravamo dunque al punto. I lunghi anni di esperimenti sugli animali avevano il
luminato profondi principi e processi biochimici che erano di grande aiuto per spie
gare gli effetti dell’alimentazione sul cancro al fegato; ora però potevamo constatare 
che questi processi erano rilevanti anche per gli esseri umani. Le persone cronica
mente affette da epatite B presentavano anche un più elevato rischio di cancro al 
fegato. Ma i dati in nostro possesso suggerivano che chi aveva contratto il virus e 
al tempo stesso consumava una quantità maggiore di cibi di origine animale, aveva 
anche livelli più elevati di colesterolo e una più alta incidenza di cancro al fegato 
rispetto ai soggetti infetti che non consumavano cibi di origine animale. Gli studi 
sperimentali sugli animali e gli studi umani combaciavano in maniera perfetta.

4.l8.Tirando le somme

Quasi tutti noi americani moriremo di una malattia del benessere. Nello Studio 
Cina abbiamo visto che l’alimentazione ha un effetto molto forte su queste patologie.
I cibi di origine vegetale sono collegati a bassi livelli di colesterolo, quelli di origine 
animale a livelli elevati. Gli alimenti di origine animale sono correlati a tassi di cancro 
al seno più elevati, quelli di origine vegetale a tassi più bassi. Le fibre e gli antiossidanti 
delle piante sono associati a rischi limitati di cancro dell’apparato digerente. Le diete a 
base di vegetali e gli stili di vita attivi danno origine a un peso sano e al contempo per
mettono di conseguire una crescita completa e una corporatura forte. L’impostazione 
del nostro studio era ampia e ampi ne sono stati i risultati. Dai laboratori del Virginia 
Tech e della Cornell University, fino ai confini estremi della Cina, era come se la 
scienza dipingesse un quadro chiaro e coerente: possiamo ridurre al minimo il rischio 
di contrarre malattie mortali semplicemente consumando gli alimenti giusti.

Al momento dell’avvio del progetto, avevamo incontrato una notevole resistenza da 
parte di molti. Uno dei colleghi della Cornell che era stato Coinvolto nelle prime fasi 
della progettazione dello Studio Cina, durante una riunione si era parecchio accalorato. 
Avevo proposto l’idea di indagare come svariati fattori dietetici più o meno noti contri
buiscano a causare le malattie. Dovevamo perciò misurare molti fattori, che essi fossero 
legittimati da ricerche precedenti o meno. Il collega disse che se questa era la nostra in
tenzione, non voleva avere niente a che fare con un’indagine “a tappeto” di quel tipo.

L'opinione che esprimeva era più in linea con il pensiero scientìfico tradizionale che 
con la mia idea: insieme ad altri colleghi dello stesso orientamento pensava che la scienza 
si attua meglio quando si investigano singoli fattori isolati (e perlopiù conosciuti). Una 
serie di fattori in larga misura non specificati non dimostra nulla: questa è la loro teoria.
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Misurare l’effetto specifico del selenio sul cancro al seno, ad esempio, va bene, ma non 
va altrettanto bene misurare le molteplici condizioni nutrizionali nell’ambito dello stesso 
studio nella speranza di identificare importanti modelli alimentari.

Personalmente preferisco il quadro più ampio, perché stiamo studiando le incredi
bili complessità e sottigliezze della natura stessa. Ciò che volevo era indagare come
i modelli alimentari si correlassero alla malattia, il tema principale di questo libro. 
Ogni cosa negli alimenti lavora con ogni altra cosa per creare salute o malattìa. Più pen
siamo che una singola sostanza chimica caratterizzi un cibo intero, più ci adden
triamo nell’idiozia: come vedremo nella IV parte, questo modo di pensare ha dato 
origine a tanta scienza mediocre.

Perciò sostengo che abbiamo bisogno di più - e non di meno - “approccio a tap
peto”: dobbiamo riflettere di più sui modelli alimentari globali e sui cibi naturali. 
Intendo forse con questo che l’approccio a tappeto è l’unico modo di fare scienza? 
Certamente no. Ritengo che i dati accertati da The China Study costituiscano una 
prova assoluta? Certamente no. Ritengo che forniscano abbastanza informazioni da 
improntare decisioni di ordine pratico? Certamente sì.

Dallo studio stava emergendo un’impressionante ed eloquente rete di informazioni: 
si poteva affermare che ogni singolo potenziale filo (o correlazione) di questo studio 
gigante si inserisse perfettamente nella rete? No. Benché la maggior parte dei fili stati
sticamente significativi trovasse facilmente la propria collocazione nel quadro generale, 
non sono mancate alcune sorprese. Molte, ma non tutte, hanno avuto una spiegazione.

Alcune correlazioni rilevate nello studio sembravano a prima vista in contrasto con 
quanto ci saremmo potuti aspettare da un punto di vista dell’esperienza occidentale. 
Avevo dovuto usare cautela nel separare i dati insoliti - che avrebbero potuto di
pendere dal caso e dall’inadeguatezza sperimentale - da quelli che aprivano davvero 
nuove prospettive al nostro vecchio modo di pensare. Come ho già osservato, nella 
Cina rurale la variabilità dei livelli di colesterolo endogeno aveva rappresentato una 
sorpresa. Quando la nostra ricerca aveva preso il via, un range di 200-300 milligram
mi per decilitro (mg/dl) era considerato normale, e livelli più bassi erano ritenuti 
sospetti. Infatti, nella comunità medico-scientifica cera chi considerava pericolosi i 
livelli inferiori a 150 mg/dl. Io stesso alla fine degli scorsi anni Settanta avevo un 
valore di 260 mg/dl, non diversamente da altri membri della mia ristretta cerchia fa
miliare. Il medico mi aveva assicurato che andava “bene, perfettamente nella media”.

Ma quando avevamo misurato i livelli di colesterolo in Cina, avevamo avuto uno 
shock: il range era di 70-170 mg/dl! Il loro valore massimo coincideva col nostro 
valore minimo, e il loro valore minimo non era compreso nel grafico che spesso si 
vede nello studio del nostro medico di famiglia! Ci fu improvvisamente chiaro che 
la nostra idea di valori “normali” (o range di riferimento) era applicabile solo a sog
getti occidentali che seguivano la dieta occidentale. Succede infatti che i nostri livelli 
“normali” di colesterolo presentino un notevole rischio per le cardiopatie, e purtrop
po in America soffrire di una cardiopatia è altrettanto “normale”. Nel corso degli 
anni si sono stabiliti degli standard che sono in linea con quanto constatiamo in
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Occidente. Siamo troppo spesso giunti alla conclusione che i valori degli Stati Uniti 
siano “normali” perché abbiamo una tendenza a credere che l’esperienza occidentale 
abbia buona probabilità di essere quella giusta.

Alla fine dei conti, la solidità e la coerenza della maggioranza delle prove è suf
ficiente a trarre valide conclusioni: i cibi di origine vegetale fanno bene e i cibi di 
origine animale no. Poche altre scelte dietetiche, ammesso che ve ne siano, possono 
offrire i benefìci straordinari di un bell’aspetto, una crescita completa e la prevenzio
ne della maggior parte delle malattie precoci tipiche della nostra cultura.

The China Study è stato un’importante pietra miliare nell’evoluzione del mio pensiero. 
Da solo non prova che la dieta sia causa di malattia: la prova assoluta è quasi irraggiun
gibile nell’esperienza scientifica. Invece ciò che accade è che si propone una teoria e la si 
discute finché il peso delle prove è così schiacciante che ognuno accetta normalmente il 
fatto che la teoria abbia buone probabilità di essere vera. Nel caso di dieta e malattia, lo 
Studio Cina aggiunge molto peso alle prove raccolte: le sue caratteristiche sperimentali 
(molteplicità dietetica, peculiarità delle patologie e degli stili di vita, ampia gamma di 
esperienze alimentari, buoni strumenti di misurazione della qualità dei dati) fornivano 
un’occasione senza precedenti di espandere il nostro pensiero in fatto di dieta e malattia 
in direzioni che in precedenza non erano praticabili. La ricerca è stata come la luce di un 
flash che illumina un sentiero che in precedenza non si era mai potuto vedere del tutto.

I risultati di questo studio, che si aggiungono a un’infinità di ricerche d’appoggio, 
alcune delle quali condotte da me e altre da altri scienziati, mi hanno convinto a mo
dificare completamente il mio stile di vita alimentare. Ho smesso di mangiare carne 
quindici anni fa, e negli ultimi sei-otto anni ho eliminato dalla mia dieta quasi tutti 
gli alimenti di origine animale, compresi i latticini, salvo rarissime occasioni. Il mio 
colesterolo è calato, nonostante l’età che avanza; fisicamente sono più in forma ora di 
quanto non lo fossi a venticinque anni, e peso più di venti chili in meno rispetto a 
quando avevo trentanni: ora ho raggiunto il peso ideale per la mia statura. Anche la 
mia famiglia ha adottato questo modo di mangiare, soprattutto grazie a mia moglie 
Karen, che è riuscita a creare uno stile alimentare completamente nuovo, al tempo 
stesso invitante, saporito e sano. I motivi di questo cambiamento sono collegati alla 
salute: erano stati gli esiti della mia ricerca a farmi aprire gli occhi. Da un’infanzia in 
cui quasi due litri di latte al giorno erano la norma, alla prima fase della mia carriera di 
ricercatore che si faceva beffe dei vegetariani, la mia vita ha compiuto un’insolita svolta.

Eppure, a cambiarmi la vita non è stata solo la mia ricerca: negli anni sono anda
to ben oltre le nostre scoperte per verificare quelle degli altri ricercatori nel campo 
della dieta e della salute. Via via che i nostri dati si espandevano dallo specifico al 
generale, il quadro ha continuato ad ampliarsi. Ora possiamo guardare al lavoro di 
altri scienziati, così da collocare i miei rilevamenti in un contesto più ampio. Come 
vedrete, il risultato è quantomeno stupefacente.
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Seconda Parte 
MALATTIE DEL BENESSERE



Qui negli Stati Uniti viviamo nel benessere e spesso di benessere moriamo. 

Mangiamo ogni giorno della settimana come re e regine al banchetto, e fi

niamo per lasciarci la vita. Probabilmente conoscerete persone che soffrono 

di cardiopatie, cancro, ictus, morbo di Alzheimer, obesità o diabete. Ci sono 

buone probabilità che voi stessi soffriate di uno di questi problemi, o che una 

di queste malattie sia ereditaria nella vostra famiglia. Come abbiamo visto, 

queste patologie sono relativamente sconosciute nelle culture tradizionali 

che si sostentano soprattutto con cibi naturali di origine vegetale come nella 

Cina rurale. Ma sono malattie che arrivano quando una cultura tradizionale 

comincia ad accumulare ricchezza e a mangiare sempre più carne, latticini e 

prodotti vegetali raffinati (come cracker, biscotti e bibite dolci).

Quando tengo una conferenza, inizio sempre la presentazione raccontan

do al pubblico la mia storia personale, proprio come ho fatto in questo li

bro. Immancabilmente alla fine della conferenza qualcuno mi fa una doman

da per sapere di più sulla dieta adatta a una specifica malattia del benessere. 

Probabilmente anche voi avrete una domanda per una determinata malattia, e 

ci sono buone possibilità che questa malattia sia una malattia del benessere, 

perché è di questo che moriamo, qui negli Stati Uniti.

Forse vi sorprenderà sapere che la patologia che vi interessa ha molto in co

mune con altre malattie del benessere, specialmente in fatto di alimentazione. 

Una dieta speciale per il cancro non esiste, e neppure un regime alimenta

re speciale per le cardiopatie: le prove scientifiche raccolte da ricercatori di 

tutto il mondo dimostrano che la stessa dieta che è adatta alla prevenzione 

del cancro lo è altrettanto per la prevenzione delle cardiopatie, nonché per 

l’obesità, il diabete, la cataratta, la degenerazione maculare, l'Alzheimer, la di

sfunzione cognitiva, la sclerosi multipla, l’osteoporosi e altre malattie. Inoltre, 

questa dieta può solo giovare a tutti, indipendentemente dai geni o dalle pre

disposizioni personali.

Tutte queste patologie, e altre ancora, scaturiscono dalla stessa causa: una dieta 

malsana in gran parte tossica e uno stile di vita caratterizzato da un eccesso di 

fattori che promuovono la malattia e da una carenza di fattori che promuovono la 

salute. In altre parole: la dieta occidentale.Al contrario, esiste una dieta per com

battere tutte queste patologie: quella basata sui cibi naturali di origine vegetale.

I capitoli che seguono sono organizzati in base alla malattia o al gruppo di 

malattie. Ogni capitolo contiene prove che dimostrano come il cibo sia in 

relazione con ciascuna patologia. Procedendo nei capitoli potrete constatare



l’ampiezza e la straordinaria profondità della tesi scientifica a favore di una 

dieta a base di cibi naturali di origine vegetale. Nel mio caso la coerenza delle 

prove riferite a un gruppo così disparato di patologie è stato l’aspetto più 

convincente di questa tesi. Quando una dieta naturale e vegetale giova in mo

do dimostrabile a una tale varietà di patologie, è plausibile che gli esseri uma

ni fossero destinati ad avere un’alimentazione di altro tipo? La mia risposta è 

no, e penso che anche voi sarete d’accordo.

Gli Stati Uniti e la maggior parte degli altri paesi occidentali hanno sbagliato 

di grosso in fatto di dieta e salute, e tutti noi abbiamo finora pagato un caro 

prezzo: siamo malati, sovrappeso e confusi. Quando ho lasciato le ricerche di 

laboratorio e lo Studio Cina per riscontrare le informazioni trattate nella li 

parte, mi sono sentito sopraffatto: ho dovuto constatare che alcune delle con

venzioni cui si guarda con maggior deferenza sono sbagliate, mentre la vera 

salute è stata pesantemente oscurata. Purtroppo il pubblico ignaro ha pagato 

il prezzo più alto. Questo libro è in buona misura il mio tentativo di riparare a 

questi torti. Come avrete modo di vedere nei prossimi capitoli, dalle cardiopa

tie al cancro, dall’obesità alla cecità, c’è una via migliore per la salute ottimale.



5 - CUORI SPEZZATI

Portatevi la mano al petto dalla parte del cuore, e poi appoggiatela dove sentite il 
battito: quelle pulsazioni sono la cifra del vostro essere. Producendole, il cuore lavora 
per voi in ogni minuto del giorno, ogni giorno dell’anno e ogni anno della vostra vita. 
Se avrete una vita di media durata, il vostro cuore batterà circa tre miliardi di volte1.

Ora fermatevi un attimo a considerare che nel tempo che avete impiegato per 
leggere il primo capoverso qui sopra, un’arteria del cuore di un americano si è ostrui
ta, ha bloccato il flusso sanguigno e ha dato avvio a un rapido processo di morte 
dei tessuti e delle cellule. Ovviamente questo processo è meglio noto come infarto. 
Quando avrete finito di leggere questa pagina, quattro americani avranno avuto un 
infarto, e altri quattro saranno stati vittime di un ictus o di un collasso cardiaco2. 
Nelle prossime ventiquattrore tremila americani avranno un attacco cardiaco2, pres
sappoco lo stesso numero di persone che hanno perso la vita nell’attentato terrori
stico dell’11 settembre 2001.

Il cuore è il centro della vita e spesso in America è anche il centro della morte. Le 
disfunzioni cardiache e/o circolatorie uccidono il 40% degli americani3, un nume
ro maggiore di quelli colpiti da qualsiasi altra lesione o patologia, compreso il can
cro. Le cardiopatie sono la nostra causa di morte numero uno da quasi cent’anni4. 
Queste malattie non conoscono confini di genere o etnia: colpiscono tutti. Volendo 
porre la domanda se siano le cardiopatie o il cancro al seno a rappresentare il mag
gior rischio per le donne, sicuramente la maggior parte del pubblico femminile in
dicherebbe il cancro al seno, ma sbaglierebbe: il tasso di morte per cardiopatia nelle 
donne è otto volte superiore a quello per cancro al seno5,6.

Se esiste un gioco “americano”, quello è il baseball; il dolce “americano” è la torta 
di mele. Se esiste una malattia “americana”, è senz’altro la cardiopatia.

5.1. Lo fanno tutti

Nel 1950, Judy Holliday dominava il grande schermo, Ben Hogan il mondo del 
golf, il musical South Pacific trionfava ai Tony Awards e il 25 giugno la Corea del 
Nord invadeva la Corea del Sud. L’amministrazione americana fu colta di sorpre
sa, ma reagì con rapidità. Entro pochi giorni il presidente Truman inviò truppe via 
terra e bombardieri via aria allo scopo di respingere l’esercito nordcoreano. Tre an
ni dopo, nel luglio 1953, veniva firmato un accordo formale di cessate il fuoco: la 
guerra di Corea era finita. In quell’intervallo di tempo erano morti in battaglia più 
di 30.000 soldati americani.
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Alla fine della guerra il Journal of the American Medicai Association riportò uno stu
dio scientifico che sarebbe rimasto una pietra miliare. I ricercatori della medicina 
militare avevano esaminato il cuore di 300 soldati uccisi durante un’azione in Corea; 
la loro età media corrispondeva a ventidue anni e a nessuno di loro era mai stato 
diagnosticato un problema cardiaco. Nel sezionare i loro cuori, i ricercatori avevano 
riscontrato prove evidenti di patologia in un numero esorbitante di casi: non meno 
del 77,3% dei cuori da loro esaminati rivelava “'evidenti prove” di cardiopatie7.

Si tratta di una percentuale allarmante. In un’epoca in cui la nostra causa di morte 
numero uno era ancora avvolta nel mistero, la ricerca dimostrava chiaramente che le 
cardiopatie si sviluppano nell’arco di una vita. Inoltre, quasi tutti vi erano predispo
sti. Quei soldati non erano pantofolai sedentari: erano in piena forma e nel pieno 
della loro vita fisica. Da allora molti altri studi hanno confermato che le cardiopatie 
sono molto diffuse fra i giovani americani8.

5.2. L’infarto

Ma cosa sono le cardiopatie? Una delle componenti di primo piano è la placca, 
uno strato grasso di proteine, lipidi (fra cui il colesterolo), cellule del sistema immu
nitario e altre componenti che si accumulano sulle pareti interne delle arterie coro
narie. Una volta ho sentito dire a un chirurgo che se si passa un dito su un’arteria 
rivestita di placca, la sensazione è quella di toccare una torta alla ricotta ancora calda. 
Se avete un accumulo di placca nelle arterie coronarie, in certa misura soffrite di car
diopatia. Fra i soldati sottoposti ad autopsia in Corea, uno su venti soggetti cardio
patici aveva tanta placca da ostruire il 90% di un’arteria7. E' come avere una strozza
tura in una pompa da giardinaggio e annaffiare un giardino inaridito con il rivoletto 
d’acqua che ne sgorga fuori a fatica!

Come mai quei soldati non avevano ancora avuto un infarto? Dopotutto, solo il 
10% dell’arteria era sgombro: come poteva essere sufficiente? Ora sappiamo che se la 
placca che riveste la parete interna dell’arteria si accumula lentamente nel corso di al
cuni anni, il flusso sanguigno ha il tempo di adattarsi. Pensate al sangue che scorre nel
le vostre arterie come a un fiume impetuoso: se ogni giorno mettiamo qualche pietra ai 
lati del fiume per un periodo di anni, come la placca che si accumula sulle pareti delle 
arterie, l’acqua troverà un altro modo di arrivare dove vuole. Forse il fiume formerà 
diversi torrenti più piccoli che scorreranno oltre le pietre; forse passerà sotto le pietre 
formando piccole gallerie, o forse l’acqua fluirà in piccoli torrenti laterali e seguirà un 
percorso completamente nuovo. Questi nuovi rivoletti che aggirano le pietre o passano 
attraverso di esse si definiscono “circoli collaterali”. La stessa cosa accade nel cuore: se 
la placca si accumula nel corso di diversi anni, si formeranno circoli collaterali suffi
cienti a irrorare ogni parte del cuore. Tuttavia, un’eccessiva formazione di placca può 
provocare una grave riduzione del flusso sanguigno e ne può derivare un debilitante 
dolore al petto, o angina. Raramente però questo accumulo porta all’infarto9,10.

The China Study

114



Capitolo 5 - Cuori spezzati

Che cosa provoca dunque l’infarto? È emerso che sono gli accumuli meno gravi 
di placca, quelli che bloccano meno del 50% delle arterie, a causare spesso l’infarto11. 
Ognuno di questi accumuli presenta uno strato di cellule detto “cappuccio fibroso” 
che separa il “core”, o nucleo lipidico della placca, dal flusso sanguigno. Nelle plac
che pericolose il cappuccio è fragile e sottile, e di conseguenza il rapido scorrere del 
sangue può eroderlo fino alla rottura; a questo punto i contenuti del nucleo lipidico 
della placca si mescolano al sangue, e questo inizia a coagularsi intorno al sito della 
lesione. Il coagulo cresce e può arrivare in breve tempo a bloccare l’intera arteria: 
trattandosi di un’ostruzione avvenuta in tempi così rapidi, le possibilità di formare 
circoli collaterali sono estremamente ridotte. Quando si verifica questa situazione, il 
flusso sanguigno a valle della lesione è gravemente ridotto e i muscoli cardiaci non 
ricevono l’ossigeno necessario. A questo punto, mentre le cellule del muscolo cardia
co iniziano a morire, i meccanismi di pompaggio del cuore cominciano a venir meno 
e il soggetto avverte un violento dolore al petto o una lancinante fitta che scende 
fino al braccio e sale lungo il collo e la mandibola. In poche parole: la vittima comin
cia a morire. E' questo il processo che sta dietro la maggior parte del milione e cen
tomila infarti che si verificano annualmente negli Stati Uniti. Una persona colpita 
da infarto su tre è destinata a morirne9,10.

Ora sappiamo che il modesto o medio accumulo di placca sufficiente a ostruire 
meno del 50% di un’arteria è il più letale11,12. Come si possono prevedere i tempi di 
un infarto? Purtroppo l’attuale tecnologia non ce lo permette: non possiamo sapere 
quale placca subirà una lesione, quando e con quale grado di gravità. Ciò che invece 
sappiamo per certo, è il nostro rischio relativo di avere un attacco cardiaco. Quella 
che una volta era una morte misteriosa che mieteva vittime negli anni più produttivi 
della vita è stata “demistificata” dalla scienza. Non c’è ricerca che abbia avuto mag
gior influenza del Framingham Heart Study.

5.3. Framingham

Dopo la seconda guerra mondiale fu creato il National Heart Institute (Istituto 
Nazionale per il cuore)13, che godeva di modeste disponibilità finanziarie4 ma si pro
poneva un compito arduo. Gli scienziati sapevano che la placca lipidica che rivestiva 
le arterie dei cuori malati era composta da colesterolo, fosfolipidi e acidi grassi14, ma 
non sapevano come mai si producessero le lesioni, come si sviluppassero e in che 
modo esattamente portassero all’infarto. Cercando una risposta, il National Heart 
Institute decise di seguire per alcuni anni una popolazione statistica, di tenere una 
dettagliata documentazione medica su ogni soggetto della popolazione e di verifi
care chi avrebbe sviluppato una cardiopatia e chi no. Questi scienziati fecero capo a 
Framingham, nel Massachusetts.

Situata appena fuori Boston, Framingham è impregnata di storia americana. Nel 
XVII secolo i coloni europei si erano insediati nel territorio e negli anni la città ave
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va rivestito un ruolo portante nella guerra di indipendenza americana, nei processi 
alle streghe di Salem e nel movimento abolizionista. Fu però in epoca più recen
te, nel 1948, che la città assunse il suo ruolo più famoso: più di 5.000 cittadini di 
Framingham, uomini e donne, accettarono di sottoporsi a visite mediche davvero 
intrusive nel corso di anni, così da permettere a noi tutti di imparare qualcosa sul
le cardiopatie. E fu esattamente ciò che avvenne. Controllando chi sviluppava una 
cardiopatia e chi no e confrontando le loro cartelle cliniche, il Framingham Heart 
Study sviluppò il concetto di fattori di rischio quali il colesterolo, l’ipertensione, l’at
tività fisica, il fumo e l’obesità.

Grazie a questa ricerca ora sappiamo che questi fattori di rischio rivestono un 
ruolo centrale nell’insorgenza delle cardiopatie. Per anni i medici hanno utilizzato 
un modello di predizione di Framingham per individuare chi presentasse un elevato 
rischio di cardiopatia e chi no. A partire da questa ricerca sono stati pubblicati più 
di mille studi scientifici e l’indagine continua a tutt’oggi, avendo ormai esaminato 
quattro generazioni di cittadini del luogo.

Il fiore all’occhiello dello Studio Framingham sono le sue scoperte sul colesterolo 
endogeno. Nel 1961 i ricercatori avevano dimostrato in modo convincente una forte 
correlazione fra gli elevati livelli di colesterolo e le cardiopatie: avevano notato che 
gli uomini il cui valore di colesterolo era «superiore a 244 mg/dl hanno un’incidenza 
più di tre volte superiore di CC (cardiopatia coronarica) rispetto a quelli con livelli 
inferiori a 210 mg/dl»15. La controversa questione se i livelli di colesterolo endogeno 
siano in grado o meno di predire le cardiopatie era risolta una volta per tutte e la ri
sposta era positiva. Nella stessa pubblicazione si dimostrava anche che l’ipertensione 
è un importante fattore di rischio per le cardiopatie.

L’importanza attribuita ai fattori di rischio segnalava una rivoluzione concet
tuale. Quando era stato avviato lo studio, la maggior parte dei medici riteneva che 
le cardiopatie rappresentassero un inevitabile processo di “usura” dell’organismo e 
che non si potesse fare molto al riguardo. Il cuore era considerato come il moto
re di un’automobile: via via che si invecchiava, i vari componenti non lavoravano 
più bene come all’inizio e qualche volta si guastavano. Dimostrando che si poteva 
individuare per tempo la malattia con la misurazione dei fattori di rischio, l’idea 
della prevenzione delle cardiopatie acquisiva improvvisamente validità. I ricercato
ri scrivevano: «[...] appare evidente che è necessario un programma di prevenzio
ne»15. Semplicemente riducendo i fattori di rischio come il colesterolo endogeno e 
la pressione sanguigna, si riduce anche il rischio delle cardiopatie.

Negli Stati Uniti dei nostri giorni colesterolo e pressione sono parole familiari a 
tutti: spendiamo più di trenta miliardi di dollari all’anno in farmaci per controllare 
questi fattori di rischio e altri aspetti delle malattie cardiovascolari2. Oggi quasi tutti 
sanno che si può fare qualcosa per prevenire un infarto tenendo ai giusti livelli i pro
pri fattori di rischio. Questa consapevolezza risale soltanto a cinquantacinque anni fa, 
ed è dovuta in larga misura agli scienziati e ai pazienti del Framingham Heart Study.
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5.4. Al di là dei confini nazionali

Framingham è la più conosciuta ricerca sul cuore che sia mai stata condotta, ma 
non è che una parte di un’enorme raccolta di dati scientifici compiuta in questo pae
se negli ultimi sessant’anni. Già le prime indagini avevano condotto all’allarmante 
conclusione che il nostro paese registra tassi di cardiopatie fra i più elevati al mondo. 
Una ricerca pubblicata nel 1959 metteva a confronti i tassi di cardiopatia coronarica 
di venti paesi diversi (Grafico 5.1)16.

Queste indagini prendevano in esame le società occidentalizzate. Se consideria
mo invece le culture più tradizionali, assistiamo a disparità ancora più sorprenden
ti nell’incidenza delle cardiopatie. Gli abitanti delle montagne della Papua Nuova 
Guinea, per esempio, spiccano non poco nella ricerca perché in quelle società le car
diopatie sono rare17. Inoltre, come ricorderemo, anche nella Cina rurale il tasso delle 
cardiopatie era notevolmente basso. Gli uomini americani morivano di cardiopatie ad 
un tasso quasi diciassette volte superiore rispetto a quello dei loro omologhi cinesi18.

Perché negli anni Sessanta e Settanta del Novecento gli americani erano vittime 
delle cardiopatie, quando buona parte del mondo ne era relativamente immune?

Detto con parole semplici, si trattava di un caso di morte per cibo. Le culture che 
registrano tassi inferiori di cardiopatie consumano meno grassi saturi e proteine ani
mali e più cereali integrali, frutta e verdura: in altri termini, si sostentano principal
mente con cibi di origine vegetale mentre noi ci nutriamo soprattutto di cibi di origine 
animale. E' plausibile però che la genetica di un particolare gruppo lo renda più predi
sposto alle cardiopatie? Sappiamo che le cose non stanno così perché all’interno di un

Grafico 5.1 - Tassi di mortalità per cardiopatie negli uomini di 55-59 anni in 20 paesi, 1955 circa’6.
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gruppo con lo stesso patrimonio genetico si constata una relazione simile fra dieta e 
malattia. Gli uomini giapponesi che vivono alle Hawaii o in California, per esempio, 
hanno livelli di colesterolo endogeno e incidenza di cardiopatia coronarica molto più 
elevati rispetto ai giapponesi che vivono in Giappone19,20.

La causa è chiaramente ambientale, dal momento che la maggior parte di queste per
sone ha lo stesso retaggio genetico. Neanche il fumo è all'origine della malattia perché 
gli uomini residenti in Giappone, fra i quali i fumatori erano tendenzialmente più nu
merosi, presentavano comunque meno cardiopatie degli americani di origine giappone
se19. I ricercatori puntavano il dito sulla dieta e scrivevano che il colesterolo endogeno 
aumentava «con l’apporto dietetico di grassi saturi, proteine animali e colesterolo ali
mentare». Dall’altro lato, il colesterolo endogeno «era negativamente associato all’assun
zione di carboidrati complessi [...]»20. In parole povere, i cibi di origine animale erano 
correlati con un più elevato livello di colesterolo nel sangue e i cibi di origine vegetale 
con livelli inferiori. Questa ricerca implicava chiaramente che la dieta fosse una delle 
possibili cause delle cardiopatie. Inoltre, i primi risultati formavano un quadro coerente: 
più ci si nutre di grassi saturi e di colesterolo (in quanto indicatori di consumo di cibi 
di origine animale), più elevato è il rischio di contrarre una cardiopatia. E siccome altre 
culture hanno cominciato a mangiare in modo simile a noi, anch’esse hanno visto salire 
alle stelle i loro tassi di cardiopatie. In tempi più recenti, diversi paesi si sono trovati a 
registrare tassi di mortalità per problemi cardiaci più elevati di quelli americani.

5.5. Ricerca in anticipo sui tempi

Dunque ora sappiamo cosa siano le cardiopatie e quali fattori determinino un ri
schio di contrarle, ma cosa possiamo fare una volta che la patologia ci ha colpito? 
Quando il Framingham Heart Study era alle battute d’avvio, cerano già medici che 
cercavano di immaginare come curare le cardiopatìe, anziché soltanto prevenirle. Sotto 
molti aspetti, questi ricercatori erano in anticipo sui tempi perché i loro interventi, che 
erano programmi terapeutici estremamente innovativi ed efficaci per l’epoca, utilizza
vano le tecnologie meno avanzate del momento: il coltello e la forchetta.

Questi medici avevano preso nota delle ricerche in atto in quel periodo, e avevano 
operato collegamenti improntati al buonsenso. Avevano compreso che21:

un consumo eccessivo di grassi e colesterolo causava l’aterosclerosi (indurimento 
delle arterie e accumulo della placca) negli animali da laboratorio;

• il consumo di cibi ricchi di colesterolo causava un aumento del colesterolo endogeno;
• un elevato livello di colesterolo endogeno poteva predire e/o causare le cardiopatie;
• la maggior parte della popolazione mondiale non soffriva di cardiopatie e queste 

culture immuni seguivano modelli alimentari radicalmente diversi, consumando 
quantità minori di grassi e colesterolo.

Così decisero di provare a modificare le malattie cardiache dei loro pazienti facen
do loro seguire una dieta più povera di grassi e di colesterolo.
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Uno dei medici più all’avanguardia era il dott. Lester Morrison di Los Angeles. 
Aveva avviato una ricerca nel 1946 (due anni prima dello Studio Framingham) per 
«determinare la relazione fra l’apporto di grassi alimentari e l’incidenza di ateroscle
rosi»22. Per l’indagine aveva prescritto a cinquanta pazienti sopravvissuti all’infarto di 
mantenere la dieta abituale e ad altri cinquanta di consumare una dieta sperimentale.

A questo secondo gruppo aveva ridotto il consumo di grasso e di colesterolo. Uno 
dei suoi menu-modello pubblicati permetteva al paziente di mangiare solo una pic
cola porzione di carne due volte al giorno: circa 60 grammi di “roast beef di agnel
lo magro con gelatina alla menta” per pranzo, e altri 60 grammi di “carni magre” 
per cena22. Anche per chi avesse una passione per il roast beef di agnello con gela
tina alla menta, la quantità consentita era quella. Di fatto la lista di cibi vietati nella 
dieta sperimentale era piuttosto lunga, e comprendeva le minestre cremose, la carne 
di maiale, le carni grasse, i grassi animali, il latte intero, la panna, il burro, il tuorlo 
d’uovo e il pane e i dolci fatti con burro, uova intere e latte intero22.

Quali erano stati i risultati di questa dieta? Dopo otto anni, solo dodici delle cinquan
ta persone che seguivano la normale dieta americana erano ancora vive (24%); nel grup
po sottoposto a dieta i sopravvissuti erano ventotto (56%), quasi due volte e mezza il nu
mero dei sopravvissuti del gruppo di controllo. Dopo dodici anni ogni singolo paziente 
del gruppo di controllo era morto; nel gruppo a dieta, invece, diciannove persone erano 
ancora vive, un tasso di sopravvivenza pari al 38%22. Se era comunque un fatto triste che 
così tante persone avessero perso la vita anche nel gruppo a dieta, era nondimeno chiaro 
che mangiando meno cibi di origine animale e una quantità moderatamente maggiore 
di cibi vegetali (v. Grafico 5.2) esse stavano sottraendosi alla loro malattia.

Nel 1946, quando questo studio aveva preso l’avvio, la maggior parte degli scien
ziati riteneva che le cardiopatie fossero una componente inevitabile del processo di 
invecchiamento e che non si potesse fare molto per evitarle. Se è vero che Morrison

Grafico 52 - Tasso di sopravvivenza dei pazienti del dott. Morrison.
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non aveva curato le malattie cardiache in sé, aveva tuttavia dimostrato che una cosa 
semplice come la dieta poteva alterarne significativamente il decorso, anche quando 
la malattia era così avanzata da aver già provocato un infarto.

Un altro gruppo di ricerca aveva documentato pressappoco la stessa cosa più o 
meno nello stesso periodo. Un gruppo di medici della California del Nord aveva sot
toposto un numero ancor maggiore di pazienti affetti da cardiopatie avanzate a una 
dieta a basso contenuto di grassi e di colesterolo. L’équipe medica aveva riscontrato 
che i pazienti che seguivano quella dieta morivano ad un tasso quattro volte inferiore 
rispetto ai pazienti non a dieta23.

Ora era chiaro che c’era speranza: le cardiopatie non erano l’inevitabile risultato 
dell’invecchiamento e anche quando la malattia era in stadio avanzato, una dieta a bas
so contenuto di grassi e di colesterolo poteva significativamente prolungare la vita del 
paziente. Si trattava di un ragguardevole progresso nella nostra comprensione della cau
sa di mortalità numero uno degli Stati Uniti. Inoltre, questa nuova acquisizione faceva 
della dieta e degli altri fattori ambientali il fulcro delle patologie cardiache. Tutte le di
scussioni sulla dieta si concentravano tuttavia con insistenza sui grassi e sul colesterolo: 
queste due componenti alimentari isolate erano diventate i nemici da combattere.

Ora sappiamo che l’enfasi sui grassi e sul colesterolo era frutto di un errore ini
ziale: la possibilità che nessuno voleva considerare era che essi non fossero altro che 
indicatori dell’apporto di cibi di origine animale. Consideriamo ad esempio il rap
porto fra il consumo di proteine animali e la mortalità per cardiopatia negli uomini 
di 55-59 anni di età in venti diversi paesi, così come è evidenziato dal Grafico 5.316.

Questa indagine suggerisce che maggiore è l’apporto di proteine animali, mag
giore è l’incidenza delle cardiopatie. Inoltre, decine e decine di ricerche sperimentali 
dimostrano che alimentando i ratti, i conigli e i maiali con cibi ricchi di proteine 
animali (per esempio caseina), i livelli di colesterolo subiscono un netto aumento, 
mentre con le proteine vegetali (per esempio quelle della soia) essi si riducono in 
modo altrettanto eclatante24. Gli studi condotti sui soggetti umani non solo rispec
chiano queste scoperte, ma provano che il consumo di proteine vegetali è in grado di 
abbassare i livelli di colesterolo in misura addirittura maggiore rispetto alla riduzione 
dell’apporto di grassi e colesterolo25.

Mentre alcune delle ricerche che coinvolgevano le proteine animali sono state 
condotte nell’ultimo trentennio, altre erano state pubblicate ben oltre cinquantan
ni fa, quando l’ambiente medico stava appena cominciando a discutere il problema 
relativo a dieta e cardiopatie. Tuttavia, in qualche modo le proteine animali sono ri
maste nell’ombra, mentre gli strali si sono abbattuti soprattutto sui grassi saturi e sul 
colesterolo. Queste tre sostanze nutritive (grassi, proteine animali e colesterolo) ca
ratterizzano i cibi di origine animale in generale: non è dunque perfettamente ragio
nevole domandarsi se i cibi di origine animale, e non solo queste sostanze nutritive 
isolate, provocano le cardiopatie?

Naturalmente nessuno puntava il dito sui cibi di origine animale in generale. La 
cosa avrebbe immediatamente portato all’isolamento professionale e all’esposizio-
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Percentuale delle calorie totali derivanti da proteine animali

Grafico 5.3 - Tassi di mortalità per cardiopatie negli uomini di 55-59 anni di età e 
consumo di proteine animali in venti paesi’6.

ne al ridicolo (per i motivi trattati nella IV parte). Erano tempi di controversie nel 
mondo della nutrizione: stava verificandosi una rivoluzione concettuale e a parecchie 
persone la cosa non piaceva. Persino parlare di dieta era cosa sgradita a molti scien
ziati: la prevenzione delle cardiopatie mediante la dieta era un’idea minacciosa per
ché implicava che la nostra buona dieta americana tradizionale a base di carne avesse 
in sé qualcosa di così terribile da distruggere il cuore alla gente. Ai paladini dello 
status quo questa implicazione non piaceva per nulla.

Uno scienziato dello status quo si era divertito a ridicolizzare i soggetti che sem
bravano essere a basso rischio di patologie cardiache. Nel 1960 aveva scritto il pezzo 
“umoristico” che segue per prendersi gioco delle allora recenti scoperte26:

Descrizione sommaria dell’uomo a minor rischio 
di contrarre la cardiopatia coronarica

Un impiegato comunale effeminato o un imbalsamatore, completamente mancante 
di prontezza fisica e mentale e privo di determinazione, ambizione o spirito di com
petizione, che non ha mai provato a rispettare un impegno di alcun tipo. Un uomo 
dall’appetito carente, che si nutre di frutta e verdura condita con olio di mais o di 
balena e detesta il tabacco; un individuo che disdegna il possesso di una radio, di 
un televisore, di un’automobile, dotato di folta capigliatura, scheletrico e antiatletico 
nell’aspetto, e tuttavia sempre intento a forzare i suoi esili muscoli con la ginnastica; 
bassi livelli di stipendio, di PS (pressione sanguigna), di zuccheri, di acido urico e di 
colesterolo. Assume acido nicotinico, piridossina e terapia anticoagulante a lungo 
termine sin dal momento della sua castrazione profilattica.
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L’autore di questo brano avrebbe anche potuto affermare: «Solo i VERI uomini 
hanno l’infarto». Si noti anche come una dieta di frutta e verdura sia definita carente 
anche se l’autore suggerisce che sia seguita da chi è a minor rischio di contrarre una 
cardiopatia. L’infelice associazione della carne con l’abilità fisica, la virilità in gene
rale, l’identità sessuale e la ricchezza economica avvolgeva in una coltre di nebbia il 
modo in cui gli scienziati dello status quo consideravano l’alimentazione, a dispetto 
delle prove scientifiche sul piano della salute: era la stessa visione tramandata dai 
primi pionieri delle proteine descritti nel 2° capitolo.

Forse l’autore avrebbe dovuto incontrare il mio amico Chris Campbell (nessuna 
parentela), due volte campione di lotta di prima divisione NCAA, tre volte campio
ne americano di lotta categoria senior, due volte lottatore olimpionico e diplomato 
alla scuola superiore di giurisprudenza della Cornell University. All’età di trentasette 
anni, Chris è diventato il più anziano vincitore americano di una medaglia olimpica 
nella lotta, con la bilancia che segnava 90 chili. Chris Campbell è vegetariano: come 
uomo a minor rischio di contrarre la cardiopatia coronarica, penso che avrebbe qual
cosa da obiettare alla descrizione appena riportata.

La battaglia fra il fronte dello status quo e quello della prevenzione nutrizionale 
fu intensa. Ricordo di aver assistito nei tardi anni Cinquanta del secolo scorso a una 
lezione universitaria alla Cornell University, allorché un famoso ricercatore, Ancel 
Keys, venne a parlare di prevenzione delle cardiopatie mediante la dieta. Alcuni 
scienziati nel pubblico si limitavano a scuotere la testa increduli e ribattevano che la 
dieta non poteva aver alcun influsso sulle patologie cardiache. In quei primi decenni 
di ricerca sulle cardiopatie era divampata una battaglia accalorata e personale e la 
prima perdita sul campo fu l’ampiezza di vedute.

5.6. Storia recente

Oggi questa battaglia epica fra i difensori dello status quo e gli avvocati della dieta è 
più agguerrita che mai, ma nello scenario delle cardiopatie ci sono stati significativi cam
biamenti. A che punto siamo arrivati e come abbiamo proceduto nella lotta contro queste 
patologie? In linea di massima lo status quo è stato salvaguardato. Nonostante il poten
ziale della dieta e della prevenzione, l’attenzione dedicata alle cardiopatie si è concentrata 
soprattutto sugli interventi meccanici e chimici per i soggetti che presentano uno stadio 
avanzato delle patologie. La dieta è stata messa da parte, mentre la chirurgia, i farmaci, le 
apparecchiature elettroniche e i nuovi strumenti diagnostici hanno conquistato la ribalta.

Ora abbiamo gli interventi di bypass coronarico, in cui un’arteria sana viene “in
collata” e sovrapposta a una malata, permettendo così di bypassare la placca più 
pericolosa all’interno dell’arteria. L’intervento più avanzato è naturalmente il tra
pianto cardiaco, che occasionalmente arriva a utilizzare un cuore artificiale. Esiste 
anche una procedura che non richiede l’apertura del torace, detta angioplastica co
ronarica: si gonfia un palloncino in un’arteria ristretta e malata e si preme la placca
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contro la parete dell’arteria, così da permettere l’incremento del flusso sanguigno. 
Abbiamo defibrillatori per rianimare il cuore, pacemaker e tecniche di precisione 
di diagnostica per immagini che permettono di osservare le singole arterie senza 
dover esporre il cuore.

Gli ultimi cinquant’anni sono davvero stati una celebrazione della chimica e della 
tecnologia (in opposizione alla dieta e alla prevenzione). In un compendio della fase 
iniziale dell’ampia ricerca sulle cardiopatie, un medico ne ha recentemente messo in 
risalto l’aspetto meccanico:

«Si sperava che la forza della scienza e dell’ingegneria sviluppatesi dopo la secon
da guerra mondiale avrebbero potuto essere applicate a questa battaglia [contro le 
cardiopatie] [...] Gli enormi progressi dell’ingegneria meccanica e dell’elettronica 
che erano stati incentivati dalla guerra sembravano prestarsi particolarmente bene 
allo studio del sistema cardiovascolare [...]»4.

Sicuramente si sono compiuti grandi progressi che possono spiegare il fatto che 
rispetto al 1950 il nostro tasso di mortalità per le cardiopatie è sceso del 58%2. Una 
riduzione del 58% sembra una grande vittoria da parte della chimica e della tecnolo
gia. Uno dei più straordinari passi avanti ci è venuto dal miglioramento delle terapie 
di pronto intervento per le persone colpite da infarto. Nel 1970, se si avevano più di 
sessantacinque anni, si era subito un infarto e si era abbastanza fortunati da arrivare 
vivi in ospedale, si aveva una probabilità del 38% di morire. Oggi, se si arriva vivi in 
ospedale, le possibilità di perdere la vita non superano il 15%. La risposta all’emer
genza da parte degli ospedali è molto migliorata e ha permesso così di risparmiare 
un enorme numero di vite2.

Inoltre, il numero dei fumatori ha continuato a calare27, 28, fattore che a sua volta 
riduce ulteriormente il tasso di mortalità per le cardiopatie. Fra i progressi ospeda
lieri, le apparecchiature meccaniche, le scoperte farmaceutiche, la percentuale in calo 
dei fumatori e le maggiori possibilità di opzioni chirurgiche, sembra proprio che ci 
siano buoni motivi di rallegrarsi. Abbiamo fatto grossi progressi, a quanto sembra.

O forse no? Dopotutto, le cardiopatie sono ancora la nostra causa di morte nume
ro uno. Ogni ventiquattrore quasi duemila americani muoiono di queste patologie2: 
nonostante tutti i progressi, oggi c’è ancora un esorbitante numero di persone che 
trova la morte per un cuore spezzato.

In effetti il tasso di incidenza (non di mortalità) delle cardiopatie29 è pressappoco
lo stesso dei primi anni Settanta2. In altre parole, se è vero che non moriamo più 
in quella misura in seguito a patologie cardiache, ne siamo colpiti con la stessa fre
quenza di allora. Evidentemente siamo solo lievemente migliorati nel procrastinare 
la morte causata da queste malattie, ma non abbiamo fatto niente per arrestare la fre
quenza con la quale i nostri cuori si ammalano.
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5.7. Il miraggio della chirurgia

Gli interventi di tipo meccanico che si attuano in questo paese sono molto meno 
efficaci di quanto molti di noi si rendano conto. Le operazioni di bypass sono diven
tate molto diffuse: nel 1990 se ne sono contate non meno di 380.00030, il che equi
vale a dire che circa un americano su settecentocinquanta si è sottoposto a questo 
tipo di chirurgia estrema. Durante l’intervento il torace del paziente viene aperto, il 
flusso sanguigno viene fatto deviare mediante una serie di pinze, pompe e macchine, 
e la vena di una gamba o del torace viene recisa e ricucita sovrapponendola alla parte 
malata del cuore, permettendo così al sangue di bypassare le arterie più ostruite.

I costi sono enormi: più di un paziente elettivo su cinquanta muore delle compli
cazioni31 nel corso di una procedura che è quotata ben quarantaseimila dollari32. Altri 
effetti collaterali comprendono: infarto, complicazioni respiratorie ed emorragiche, in
fezione, ipertensione e ictus. Quando i vasi intorno al cuore vengono bloccati nel corso 
dell’operazione, la placca si stacca dalle pareti interne e il sangue trasporta queste scorie 
al cervello, dove esse causano numerosi “mini-ictus”. Alcuni ricercatori hanno parago
nato le capacità intellettuali dei pazienti prima e dopo l’intervento e hanno riscontrato 
che sette giorni dopo l’operazione un’altissima percentuale, pari al 79%, «evidenziava 
un deterioramento in alcuni aspetti della funzione cognitiva»33.

Perché ci sottoponiamo a queste terribili prove? Il beneficio più spiccato di questa 
procedura è il sollievo dall’angina, o dolore al torace: circa il 70-80% dei pazienti che 
si sottopongono a un intervento di bypass restano Uberi da questo dolore invalidante 
per un anno34. Ma questo beneficio non è durevole. Entro tre anni dall’operazione, fino 
a un terzo dei pazienti riprenderà a soffrire di dolori al torace35. Nel giro di dieci an
ni, metà dei pazienti operati di bypass avrà perso la vita, avrà subito un infarto o avrà 
sentito tornare il dolore toracico36. Le indagini a lungo termine indicano che solo 
determinati sottogruppi di cardiopatici vivono più a lungo grazie all’operazione di 
bypass12. Inoltre, questi studi dimostrano che i pazienti che si sottopongono a un inter
vento di bypass non hanno un minor numero di infarti rispetto ai pazienti non operati2.

Ricordate quali sono le formazioni di placca a causare l’infarto? Gli accumuli 
mortali sono quelli più piccoli e meno stabili, che tendono alla rottura. L’operazione 
di bypass invece è mirata alle placche più grandi e visibili, che potranno essere re- 
sponsabili del dolore al torace, ma non dell’infarto.

L’angioplastica rappresenta una storia simile. La procedura è dispendiosa e com
porta alti rischi. Dopo aver identificato le ostruzioni in un’arteria coronaria, vi si in
serisce un palloncino e lo si gonfia. Il palloncino comprime la placca contro la parete 
dell’arteria e permette così un incremento del flusso sanguigno. Durante il procedi
mento, pressappoco un paziente su sedici potrà avere una “improvvisa occlusione va- 
sale”, e questo può portare alla morte, all’infarto o a un intervento di bypass in emer
genza37. Anche escludendo che questo capiti, ci sono ancora buone probabilità che 
l’operazione non riesca. Nell’arco di quattro mesi dall’intervento, il 40% delle arterie 
che erano state aperte con la pressione del palloncino tende a richiudersi, annullando
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così di fatto la procedura38. Ciononostante, a prescindere da questi esiti sfavorevoli, 
l’angioplastica è efficace nell’offrire un sollievo temporaneo al dolore toracico, ma 
naturalmente non può far molto per curare le piccole occlusioni che hanno più pro
babilità di provocare l’infarto.

A un esame più attento, quelli che sembravano i vantaggiosi progressi nella mecca
nica applicata alle cardiopatìe risultano così piuttosto deludenti. Gli interventi di bypass 
e l’angioplastica non sono rivolti alla causa delle cardiopatie, non prevengono l’infarto né al
lungano la vita ai pazienti, se non a quelli la cui malattia è giunta allo stadio più avanzato.

Che succede, dunque? Malgrado il positivo clima generale che ha circondato gli 
ultimi cinquant’anni di ricerca cardiologica, dobbiamo porci una domanda: stiamo 
davvero vincendo questa guerra? Forse potremmo chiederci se ci sia qualcosa di at
tuabile in modo diverso. Per esempio: che fine hanno fatto le lezioni dietetiche che 
abbiamo imparato cinquant’anni fa? E le già citate terapie nutrizionali scoperte dal 
dott. Lester Morrison?

Quelle scoperte hanno perso molta della loro visibilità. Personalmente, solo in tem
pi recenti ho avuto notìzia delle ricerche condotte negli anni Cinquanta e Sessanta: so
no sconcertato perché gli specialisti che sentivo parlare durante i miei anni di univer
sità alla fine degli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta negavano energicamen
te che si stessero svolgendo ricerche di questo tipo o addirittura che potessero essere 
prese in considerazione. Nel frattempo, le abitudini alimentari americane sono andate 
solo peggiorando. Secondo il Dipartimento di agricoltura degli Stati Uniti, oggi man
giamo molta più carne e grassi aggiunti rispetto a trent’anni fa39. Chiaramente non ci 
stiamo muovendo nella direzione giusta.

Quando negli ultimi due decenni queste informazioni sono riaffiorate, la lotta 
contro lo status quo si è riaccesa: un esiguo numero di medici sta dimostrando che 
c’è un modo migliore per sconfìggere le cardiopatìe. Si sta dando prova di un succes
so rivoluzionario, adottando la più semplice delle terapie: il cibo.

5.8. Il dott. Caldwell B. Esselstyn, Jr.

Se doveste provare a indovinare l’ubicazione del miglior centro cardiaco del paese, 
forse del mondo, che città indichereste? New York? Los Angeles? Chicago? Forse 
una città della Florida, vicino alla popolazione anziana? Stando a quanto afferma
lo US News and World Report pare invece che il miglior centro medico per la terapia 
cardiaca sia situato a Cleveland, Ohio. Pazienti di tutto il mondo giungono in aereo 
alla Cleveland Clinic per avere la terapia cardiaca più avanzata del mondo, sommini
strata da clinici di chiara fama.

Uno di questi medici della clinica, il dott. Caldwell B. Esselstyn, Jr. ha un curricu
lum di tutto rispetto. Come studente di Yale, il dott. Esselstyn fece parte dell’equi
paggio di canottaggio alle Olimpiadi del 1956 vincendo una medaglia d’oro. Dopo 
la formazione alla Cleveland Clinic ottenne la Stella di bronzo come chirurgo mi
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litare nella guerra del Vietnam. Divenne poi un clinico molto affermato in una del
le istituzioni mediche più qualificate del mondo, la Cleveland Clinic, dove fu pre
sidente del personale, membro del consiglio di amministrazione, presidente della 
Breast Cancer Task Force e capo della Divisione di chirurgia tiroidea e paratiroidea. 
Avendo pubblicato più di cento lavori scientifici, il dott. Esselstyn è stato dichiarato 
uno dei migliori medici americani del 1994-199540. Conoscendolo personalmente, 
sono giunto alla conclusione che il dott. Esselstyn abbia ottenuto risultati eccellenti 
praticamente in tutto quello ha fatto nella vita: ha raggiunto l’apice del successo pro
fessionale e personale, e l’ha fatto con grazia e umiltà.

La sua qualità che mi ha più affascinato non è tuttavia il suo curriculum, né i ri
conoscimenti ottenuti: è la sua salda ricerca della verità. Il dott. Esselstyn ha avuto 
il coraggio di sfidare il sistema. In occasione della Seconda conferenza nazionale sui 
lipidi nell’eliminazione e prevenzione della cardiopatia coronarica (da lui organizzata 
e alla quale fui gentilmente invitato a partecipare), il dott. Esselstyn scrisse:

«Dopo undici anni di carriera come chirurgo, cominciai a provare un senso di di
singanno per il paradigma terapeutico della medicina americana nelle malattie 
oncologiche e cardiache. In cent’anni poco era cambiato nella cura del cancro, e 
né in campo oncologico, né in quello cardiologico si compivano grandi sforzi per 
la prevenzione. Trovavo comunque provocatoria l’epidemiologia di queste patolo
gie: tre quarti degli esseri umani di questo pianeta non accusavano cardiopatie, un 
fatto fortemente correlato con la dieta»41.

Il dott. Esselstyn cominciò a riesaminare la pratica medica standard. «Conscio del 
fatto che gli interventi medici, angiografici e chirurgici curavano solo i sintomi delle 
cardiopatie, e convinto che fosse necessario un approccio radicalmente diverso», il 
dott. Esselstyn decise di verificare gli effetti di una dieta a base di cibi naturali di 
origine vegetale su soggetti con una cardiopatia coronarica conclamata42. Usando un 
dosaggio minimo di farmaci anticolesterolo e una dieta a base vegetale a bassissimo 
contenuto di grassi, Esselstyn avrebbe ottenuto i risultati più spettacolari mai regi
strati nella terapia delle cardiopatie42,43.

Nel 1985, il dott. Esselstyn iniziò la sua ricerca con lo scopo primario di portare 
il colesterolo endogeno dei pazienti al di sotto della soglia dei 150 mg/dl. Chiese a 
ciascun paziente di riportare in un diario alimentare ogni singolo alimento ingerito. 
Ogni due settimane, per un periodo di cinque anni, Esselstyn incontrava i pazienti per 
discutere l’andamento della cura, effettuare le analisi del sangue e registrare la pres
sione sanguigna e il peso. All’incontro diurno faceva seguire una telefonata serale in 
cui riportava gli esiti delle analisi e continuava a discutere il funzionamento della die
ta Inoltre, ogni anno tutti i suoi pazienti si incontravano in più occasioni per parla
re del programma, socializzare e scambiarsi informazioni utili. In altre parole, il dott.
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Esselstyn era un medico scrupoloso e impegnato, e sul piano personale con i suoi pa
zienti sapeva essere di grande sostegno, al tempo stesso comprensivo e severo.

La dieta che tutti seguivano, compreso il dott. Esselstyn e sua moglie Ann, era priva 
di tutti i grassi aggiunti e di quasi tutti i prodotti di origine animale. Insieme ai suoi 
collaboratori, Esselstyn afferma nella sua relazione: «[I partecipanti] dovevano evitare 
gli oli, la carne, il pesce, il pollame e i latticini, eccetto il latte scremato e lo yogurt ma
gro»42. Dopo circa cinque anni dall’avvio del programma, il dott. Esselstyn prescrisse ai 
suoi pazienti di smettere di consumare anche il latte scremato e lo yogurt magro.

Cinque dei suoi pazienti abbandonarono il programma entro i primi due an
ni; ne rimasero diciotto. Originariamente questi diciotto pazienti si erano rivolti a 
Esselstyn quando erano già gravemente cardiopatici. Nell’arco degli otto anni prece
denti allo studio, questi diciotto soggetti avevano subito quarantanove eventi coronarici, 
compresi angina, interventi di bypass, infarti, ictus e angioplastica. Davvero non si 
può dire che si trattasse di cuori sani, ed è ben immaginabile che il panico creato 
dall’imminenza di una morte prematura fornisse ai pazienti la motivazione per en
trare a far parte del programma42,43.

I diciotto pazienti riportarono un notevole successo. All’inizio dell’indagine, i loro 
livelli medi di colesterolo erano pari a 246 mg/dl. Nel corso dello studio, il valore me
dio scese a 132 mg/dl, ben al di sotto dell’obiettivo iniziale di 150 mg/dl43! Anche i loro 
livelli di colesterolo “cattivo” LDL calarono in modo eclatante42. Alla fine, però, il ri
sultato più sensazionale non furono i livelli del colesterolo, ma il numero degli eventi 
coronarici registrati dall’inizio dell’indagine.

Negli undici anni successivi, fra i diciotto pazienti che seguivano la dieta ci fu per l’esattez
za Un evento coronarico. Quell’unico evento colpì un paziente che per due anni aveva 
abbandonato la dieta: in seguito all’interruzione aveva ricominciato ad accusare il dolore 
clinico al torace (angina) e aveva successivamente ripreso una sana dieta a base di cibi di 
origine vegetale, eliminando così l’angina e senza più accusare altri eventi coronarici43.

La patologia di questi pazienti non era solo stata arrestata, ma se ne era anche 
ottenuta la regressione. Il 70% dei pazienti del dott. Esselstyn aveva potuto vedere la 
riapertura delle proprie arterie intasati. Undici di loro avevano acconsentito a un an- 
giografia, una procedura in cui determinate arterie cardiache possono essere “radio
grafate”.In questi undici pazienti le occlusioni delle arterie si erano mediamente ri
dotte in volume del 7% nel corso dei primi cinque anni dell’indagine. Questo dato 
sembrerà forse suggerire un piccolo cambiamento, ma si dovrà tener presente che il 
volume di sangue trasportato da un’arteria con un diametro aumentato del 7% risul
ta incrementato almeno del 30%44. Ma soprattutto va ricordato che stiamo parlando 
della differenza fra presenza e assenza di dolore (causato dall’angina), e a guardar 
bene, della differenza fra vita e morte. Gli autori del rapporto quinquennale riporta
no: «Il nostro è lo studio più prolungato finora condotto in materia di alimentazione 
con minimo apporto di grassi in combinazione con farmaci anticolesterolo, e il no
stro esito, che registra un decremento medio del 7% della stenosi arteriosa [occlusio
ne], è più positivo di qualsiasi altro dato riportato dalle ricerche precedenti»42.
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Un medico, in particolare, aveva preso nota con interesse della ricerca del dott. 
Esselstyn: aveva solo quarantaquattro anni e sembrava godere di buona salute, quan
do improvvisamente si era scoperto un problema cardiaco, culminato in un infarto. 
A causa della natura della sua cardiopatia, non cera nulla che la medicina conven
zionale potesse offrirgli senza correre rischi. Dopo una visita dal dott. Esselstyn, il 
medico decise di impegnarsi nel programma dietetico e dopo trentadue mesi, senza 
alcuna cura farmacologica contro il colesterolo, la sua cardiopatia era regredita, e i livelli 
di colesterolo erano scesi a 89 mg/dl. Qui di seguito vediamo la straordinaria immagi
ne dell’arteria malata del paziente prima e dopo le prescrizioni dietetiche del dott. 
Esselstyn (Grafico 5.4)8. La parte chiara dell’immagine è il sangue che scorre in 
un’arteria; l’immagine a sinistra (A) ha una sezione contrassegnata da una parentesi 
in cui una grave patologia coronarica ha ridotto il flusso sanguigno. Dopo aver adot
tato una dieta a base di cibi naturali di origine vegetale, quella stessa arteria si è ria
perta, facendo regredire i danni della cardiopatia e permettendo un flusso sanguigno 
molto più vicino al normale, come dimostra l’immagine a destra (B).

E' possibile che al dott. Esselstyn sia semplicemente capitato un gruppo di pazienti 
fortunati? La risposta è no: pazienti con cardiopatie così avanzate non guariscono spon
taneamente. Un altro modo per verificare la verosimiglianza di un successo così elevato 
è prendere in esame la situazione degli altri cinque pazienti che avevano abbandonato il 
programma dietetico per riprendere la loro terapia standard. Entro il 1995 questi cinque 
soggetti erano stati vittime di dieci nuovi eventi coronarici42. Nel frattempo, in base ai dati 
del 2003, a diciassette anni dall’inizio dello studio, tutti i pazienti a dieta tranne uno so
no ancora vivi, prossimi a inoltrarsi nel loro settimo ed ottavo decennio di vita45.

Una persona sana di mente potrà mai con
futare questi dati? Sembra impossibile. Se non 
ricorderete nient’altro su questo capitolo, tene
te a mente il punteggio di quarantanove a zero: 
quarantanove eventi coronarici prima della dieta 
a base di cibi naturali di origine vegetale e zero 
eventi per quei pazienti che avevano aderito alla 
dieta. Il dott. Esselstyn ha attuato ciò che la “Big 
Science”, la moderna scienza in grande scala, ha 
cercato di ottenere, senza successo, per oltre cin- 
quantacinque anni: ha sconfitto le cardiopatie.

Grafico 5.4 - Arteria coronaria prima e dopo 
il consumo di una dieta base di cibi di origine vegetale.
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5.9. Il dott. Dean Ornish

Negli ultimi quindici anni un altro luminare in questo campo, il dott. Dean 
Ornish, è stato determinante nel porre la dieta in primo piano nel pensiero medi
co. Laureato alla facoltà di medicina di Harvard, ha goduto di un grande risalto nei 
media, è riuscito a ottenere la copertura del suo programma di terapia cardiologica 
da parte di svariati enti assicurativi e ha scritto numerosi libri di grande successo. Se 
avete già sentito parlare del rapporto dieta/cardiopatia, ci sono buone probabilità che
lo dobbiate al lavoro del dott. Ornish.

La sua ricerca più nota è il Lifestyle Heart Trial, in cui ha curato ventotto cardio
patici soltanto mediante i cambiamenti nello stile di vita46. Mentre questi pazienti 
seguivano un programma terapeutico sperimentale, altri venti soggetti si attenevano 
a un programma di cure standard. Ornish ha seguito scrupolosamente entrambi i 
gruppi e ha misurato diversi indicatori di salute, fra cui le occlusioni delle arterie, i 
livelli di colesterolo e il peso.

Il programma terapeutico del dott. Ornish era molto diverso dagli standard della 
moderna medicina ad alta tecnologia. Nella prima settimana di terapia aveva fatto 
soggiornare i ventotto pazienti in hotel e aveva detto loro cosa avrebbero dovuto fare 
per assumere il controllo della propria salute. Aveva chiesto loro di seguire una dieta 
a base di cibi di origine vegetale a ridotto contenuto di grassi per almeno un anno. 
Solo il 10% circa delle calorie assunte doveva derivare dai grassi. Potevano mangiare 
tutto il cibo che desideravano, purché gli alimenti rientrassero nella lista di quelli 
accettabili, che comprendeva frutta, verdura e cereali. Come i ricercatori avevano an
notato: «Nessun alimento di origine animale era accettato, salvo l’albume e una tazza 
al giorno di latte o yogurt magro»46. Oltre alla dieta, il gruppo doveva praticare per 
almeno un’ora al giorno varie forme di gestione dello stress, fra cui la meditazione 
e gli esercizi di respirazione e di rilassamento. I pazienti erano anche tenuti a fare 
esercizio fisico per tre ore a settimana, a un livello commisurato alla gravità della lo
ro patologia. Al fine di aiutare i pazienti ad attuare questi cambiamenti nello stile di 
vita, il gruppo si incontrava due volte alla settimana per quattro ore per un sostegno 
reciproco. Per la terapia di questi pazienti, il dott. Ornish e il suo gruppo di ricerca 
non facevano uso di farmaci, né di interventi chirurgici o di supporti tecnologici46.

I soggetti dell’esperimento aderirono a quasi tutto quello che era stato loro chiesto 
da parte dei ricercatori, e furono ricompensati con un miglioramento della salute e 
della vitalità. In media il loro colesterolo totale scese da 227 mg/dl a 172 mg/dl e il 
loro colesterolo “cattivo” LDL precipitò da 152 mg/dl a 95 mg/dl. Dopo un anno, la 
frequenza, la durata e la gravità del loro dolore toracico ebbero un crollo verticale.
Fu inoltre chiaro che più i pazienti si attenevano scrupolosamente alle prescrizioni 
relative allo stile di vita, più i loro cuori guarivano. I pazienti che avevano dimo
strato la migliore aderenza al programma nell’arco dell’anno videro ridursi le occlu
sioni di oltre il 4%. Anche qui, il 4% potrebbe sembrare una cifra esigua, ma non 
dimentichiamo che la cardiopatia si crea progressivamente nell’arco di un’intera vita,
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motivo per cui un cambiamento del 4% in un solo anno è un risultato fantastico. 
Complessivamente, l’82% dei pazienti del gruppo sperimentale ebbe una regressione della 
propria cardiopatia nel corso di un anno.

Il gruppo di controllo non ebbe esiti altrettanto positivi, malgrado il fatto di aver ri
cevuto le cure abituali. Il dolore al torace era peggiorato in termini di frequenza, durata 
e gravità. Laddove per esempio il gruppo sperimentale aveva avuto una riduzione del 
91% della frequenza del dolore, il gruppo di controllo registrava un aumento del 165% 
nella frequenza dei disturbi. I loro livelli di colesterolo erano notevolmente peggiori 
di quelli dei pazienti sperimentali, e anche le occlusioni arteriose si erano aggravate.
I pazienti meno assidui nell’attenersi alla dieta e ai cambiamenti di abitudini avevano 
registrato nell’arco di un anno un aumento del volume delle occlusioni pari all’8%46.

Grazie al dott. Ornish, al dott. Esselstyn e ad altri che li hanno preceduti come il 
dott. Morrison, ritengo che abbiamo trovato il collegamento strategico per il nostro 
piano di battaglia contro le cardiopatie. Le loro terapie dietetiche non solo permet
tono un sollievo dai dolori sintomatici al torace, ma curano anche la causa della car
diopatia e possono prevenire successivi eventi coronarici. Né alla Cleveland Clinic, 
né in altre strutture esistono terapie chirurgiche o farmacologiche che possano com
petere con questi impressionanti risultati.

5.I0. Il futuro

Il futuro è pieno di speranza. Ora ne sappiamo abbastanza da estirpare quasi to
talmente le cardiopatie: non solo sappiamo come prevenirle, ma anche come curarle 
in modo efficace. Non è necessario farsi aprire la cassa toracica per deviare il percor
so delle arterie, né assumere farmaci potenti che circolino a vita nel sangue: man
giando i cibi giusti possiamo mantenere sano il nostro cuore.

Il prossimo passo sarà implementare questo approccio nutrizionale su larga scala, ed 
è precisamente ciò a cui il dott. Dean Ornish sta lavorando attualmente. Il suo gruppo 
di ricerca ha dato avvio al Multicenter Lifestyle Demonstration Project, che rappre
senta il futuro dell’assistenza sanitaria nel campo delle cardiopatie. Per insegnare a cu
rare i pazienti cardiopatici con il programma basato sullo stile di vita del dott. Ornish 
si sono tenuti corsi di formazione per diverse équipe di professionisti sanitari in otto 
sedi diverse. I pazienti idonei a partecipare devono avere una cardiopatia documentata 
abbastanza grave da giustificare un intervento chirurgico: invece di ricorrere all’opera
zione potranno iscriversi a un programma annuale per il miglioramento dello stile di 
vita. L’iniziativa è stata avviata nel 1993, e alla fine del 1998 c’erano già quaranta piani 
di copertura assicurativa dei costi per i pazienti selezionati32.

Nel 1998, circa duecento persone avevano partecipato al Lifestyle Project ripor
tandone risultati straordinari. Dopo un anno di terapia, il 65% dei pazienti si era 
liberato del dolore al torace, con effetto peraltro duraturo: tre anni dopo, più del 60% 
dei pazienti continuava a non accusare dolore32.
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I benefici per la salute sono eguagliati da quelli economici. Ogni anno si eseguono 
più di un milione di interventi chirurgici per cardiopatie32. Nel 2002 i servizi medici e 
ospedalieri per i pazienti cardiopatici sono costati 78,1 miliardi di dollari (senza con
tare le spese per i farmaci, l’assistenza a domicilio o in casa di cura)2. Il solo interven
to di angioplastica costa 31.000 dollari e l’operazione di bypass 46.00032. In netto con
trasto con queste cifre, il programma annuale del dott. Omish costa solo 7.000 dollari. 
Confrontando i pazienti che avevano seguito il suo programma con quelli che si erano 
sottoposti al percorso chirurgico tradizionale, Omish e i suoi colleghi hanno dimostrato 
che il loro programma tagliava le spese per una cifra media di 30.000 dollari a paziente32.

Molto resta ancora da fare: il sistema sanitario è strutturato in modo tale da trar
re profitto dagli interventi di tipo chimico e chirurgico e la dieta ha ancora un ruolo 
subalterno rispetto ai farmaci e alla chirurgia. Una critica che si sente spesso rivolgere 
alla tesi nutrizionale è che i pazienti non sono disposti ad attuare cambiamenti così 
radicali. Un medico in particolare lancia l’accusa che i pazienti cambiano le loro abitu
dini alimentari semplicemente per la “fede fanatica” del dott. Esselstyn47. Non si tratta 
solo di un’obiezione errata e offensiva per i pazienti, ma anche della classica profezia 
che si autoavvera. Se i medici non fossero convinti della disponibilità dei pazienti a 
cambiare la dieta, trascurerebbero di parlarne, o lo farebbero in modo sbrigativo e de
nigratorio. Non c’è peggior mancanza di rispetto da parte di un medico nei confronti 
di un paziente che non fornire informazioni di importanza potenzialmente vitale sulla 
base della supposizione che il paziente non sarà disposto a cambiare il suo stile di vita.

Anche le istituzioni meglio intenzionate non sono esenti da atteggiamenti mio
pi di questo tipo: per le cardiopatie, l’American Heart Association (Associazione 
Americana per il cuore) raccomanda una dieta che promuove la moderazione, piutto
sto che la verità scientifica. Il National Cholesterol Education Program (Programma 
nazionale di educazione sul colesterolo) fa la stessa cosa. Queste organizzazioni pro
pongono diete moderate che presentano cambiamenti irrilevanti come se fossero “tra
guardi” per uno stile di vita salutare. Se siete ad alto rischio di patologie cardiache,
o se avete già contratto la malattia, la loro raccomandazione è di adottare una dieta 
contenente il 30% delle calorie totali sotto forma di grassi (il 7% delle calorie totali 
come grassi saturi), e meno di 200 mg/giorno di colesterolo alimentare48,49. In base 
alle loro direttive, dovremmo anche mantenere i nostri livelli di colesterolo endogeno 
totale al di sotto del valore “auspicabile” di 200 mg/dl49.

Queste venerabili organizzazioni non forniscono al pubblico americano le infor
mazioni scientifiche più aggiornate. Ci viene detto che un valore di colesterolo en
dogeno totale di 200 mg/di è “auspicabile” mentre sappiamo che il 35% degli infarti 
colpisce soggetti americani con livelli di colesterolo compresi fra i 150 e i 200 mg/dl50 (un 
valore di colesterolo davvero sicuro è inferiore ai 150 mg/dl). Sappiamo anche che la 
più decisa inversione di tendenza nelle cardiopatie mai registrata si è avuta quando i 
grassi corrispondevano a circa il 10% dell’apporto calorico totale. Le ricerche hanno 
chiaramente dimostrato che molti pazienti che seguono le diete più moderate pro
mosse dal governo assistono a un progredire delle cardiopatia. Le vittime innocenti
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sono gli americani attenti alla salute che seguono queste raccomandazioni e man
tengono i loro livelli di colesterolo totale intorno ai 180 o 190 mg/dl, per essere poi 
ricompensati con un infarto che può portare alla morte prematura.

A completamento del quadro, il National Cholesterol Education Program sostie
ne la pericolosa tesi che «I cambiamenti nello stile di vita sono lo strumento più 
efficiente in termini di costi per ridurre il rischio di CC [cardiopatia coronarica]. 
Con tutto ciò, per avere il massimo benefìcio molti dovranno ricorrere ai farmaci 
anti [colesterolo] LDL»49. Non sorprende che la salute degli americani stia venen
do meno. Le raccomandazioni dietetiche per i cardiopatici più gravi, fornite da isti
tuzioni presumibilmente autorevoli, vengono gravemente attenuate e accompagnate 
dal successivo ammonimento che comunque sarà necessario assumere farmaci a vita.

Le nostre organizzazioni di punta temono che se propugneranno cambiamenti più che 
modesti, nessuno le ascolterà. Ma le diete prescritte dagli ambienti medici influenti non so
no neanche lontanamente salutari come quelle adottate da Esselstyn e Ornish. Il fatto è 
che un livello di colesterolo endogeno pari a 200 mg/dl non è sicuro, una dieta con una per
centuale del 30% di grassi non è “low fàt”, e consumare cibi che contengono una quantità 
di colesterolo superiore a 0 mg non è salutare. In fatto di cardiopatie, le nostre istituzioni 
sanitarie traggono intenzionalmente in inganno il pubblico nel nome della “moderazione”.

Che gli scienziati, i medici e i responsabili delle decisioni politiche pensino che il 
pubblico cambi o no, i non addetti ai lavori devono essere informati del fatto che i cibi 
naturali di origine vegetale rappresentano la dieta di gran lunga più sana che si possa 
seguire. Nel fondamentale saggio che riguarda lo studio epocale Lifestyle Heart Trial, 
gli autori, il dott. Ornish e i suoi colleghi ricercatori, scrivono: «Lo scopo del nostro studio 
era determinare cosa sia vero e non cosa sia praticabile [corsivo dell’autore]»46.

Ora sappiamo cose vero: una dieta a base di cibi naturali di origine vegetale può 
prevenire e curare le cardiopatìe, salvando ogni anno centinaia di migliaia di americani.

Il dott. William Castelli, per lungo tempo direttore del Framingham Heart Study, un 
pilastro della ricerca nelle cardiopatie, appoggia una dieta di cibi naturali di origine vegetale.

Il dott. Esselstyn, che ha ottenuto la più significativa inversione di tendenza nelle car
diopatìe di tutta la storia medica, appoggia una dieta di cibi naturali di origine vegetale.

Il dott. Ornish, che ha aperto la strada alla regressione delle cardiopatìe senza ricor
so ai farmaci o alla chirurgia e ha provato l’ampio beneficio economico per i pazienti e 
per gli enti assicurativi, appoggia una dieta di cibi naturali di origine vegetale.

Ora è tempo di grandi speranze e di sfide impegnative: è tempo che la gente assu
ma il controllo della propria salute. Uno dei medici più competenti e impegnati che 
abbia mai incontrato non poteva esprimere meglio questo pensiero:

«La coscienza e la volontà collettiva della nostra professione 
sono messe alla prova come mai prima. Ora è tempo 

di avere il coraggio di compiere un lavoro leggendario».
Dott. Caldwell B. Esselstyn, Jr.8
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6.1. Forse avete sentito la notizia

Forse avete dato un rapido sguardo alle impressionanti statistiche sull’obesità fra 
gli americani.

Forse vi siete semplicemente accorti che al supermercato le persone sovrappeso 
sono di più rispetto a qualche anno fa.

Forse siete stati in aule scolastiche, parchi giochi o scuole materne e avete notato 
quanti bambini sono già resi menomati da un problema di peso e non sono in grado 
di correre per sei metri senza avere il fiatone.

Al giorno d’oggi è difficile non accorgersi della nostra lotta contro il peso. Basta 
aprire un giornale o una rivista, o accendere la radio o la tv per sapere che l’America 
ha un problema di peso. In effetti due adulti americani su tre sono sovrappeso, e un 
terzo della popolazione adulta è obeso. Questi numeri non solo sono alti, ma sono 
aumentati ad una velocità inquietante (Grafico 1.2, pag. 25)1.

Ma qual è il significato dei termini “sovrappeso” e “obeso”? Normalmente la taglia 
corporea viene espressa nell’indice di massa corporea (BMI), che corrisponde al rap
porto fra peso corporeo (in kg) e altezza (espressa in metri al quadrato).

Per la maggior parte dei parametri ufficiali, essere sovrappeso equivale ad avere un BMI 
superiore a venticinque, ed essere obesi equivale a un BMI superiore a trenta. La stessa 
scala viene usata sia per gli uomini che per le donne. Potete determinare il vostro BMI 
basandovi sul Grafico 6.1, che per comodità elenca le informazioni necessarie in kg e cm.

6.2.1 bambini

Forse l’elemento più sconfortante del nostro problema extralarge è il numero cre
scente di bambini sovrappeso e obesi. Circa il 15% dei ragazzi americani (dai sei ai 
diciannove anni) è sovrappeso, e un altro 15% rischia di diventarlo2.

I bambini sovrappeso si trovano a dover affrontare un ampio spettro di situazioni diffi
cili a livello psicologico e sociale. E' risaputo che i bambini possiedono un talento naturale 
per la schiettezza e la franchezza, e a volte il parco giochi può essere un luogo spietato.

I bambini sovrappeso hanno più difficoltà a fare amicizia e spesso sono ritenuti 
pigri e trasandati; hanno maggiori probabilità di essere soggetti a difficoltà compor
tamentali e di apprendimento, e la bassa autostima che possono sviluppare durante 
l’adolescenza rischia di accompagnarli per sempre3.

I ragazzi sovrappeso hanno anche più probabilità di incorrere in numerosi proble
mi di salute: spesso hanno alti livelli di colesterolo, condizione che può preannunciare
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Grafico 6.1 - Tabella delllndice di massa corporea.

molte malattie mortali; hanno più probabilità di soffrire di problemi di intolleranza al 
glucosio e, di conseguenza, di diabete. Il diabete di tipo 2, che prima veniva riscontrato 
solo negli adulti, sta registrando un’impennata fra gli adolescenti (per una trattazione 
più approfondita del diabete infantile si vedano il 7° e il 9° capitolo). La probabilità di 
ipertensione è nove volte superiore nei ragazzini obesi. L’apnea notturna, che può cau
sare problemi neurocognitivi, viene rilevata in un bambino obeso su dieci. Un’ampia 
varietà di problemi ossei risulta più comune fra i bambini obesi. Ma soprattutto un 
ragazzo obeso ha molte più probabilità di restare tale anche da adulto3, il che rende 
estremamente più probabile l’insorgere di problemi che dureranno tutta la vita.
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6.3. Le conseguenze per gli adulti

Se siete obesi, è possibile che non siate in grado di fare molte cose che potrebbero 
rendervi la vita più piacevole. Potreste accorgervi di non riuscire a giocare energica
mente con i vostri nipoti (o con i vostri figli), a percorrere a piedi lunghe distanze, a 
prendere parte alle attività sportive, a trovare un sedile comodo al cinema o in aereo
o ad avere una vita sessuale attiva. In realtà, perfino star seduti immobili su una sedia 
senza provare dolori alla schiena o alle articolazioni può risultare impossibile. Per mol
ti stare in piedi è deleterio per le ginocchia. Portarsi appresso un peso eccessivo può 
compromettere in maniera drammatica la mobilità fisica, il lavoro, la salute mentale, la 
percezione di sé e la vita sociale. Vedete quindi che il problema in questo caso non è la 
morte, ma la perdita di molte delle cose più gradevoli della vita4.

Chiaramente nessuno desidera essere sovrappeso, ma allora come mai due americani 
adulti su tre lo sono? Perché un terzo della popolazione è obeso?

Il problema non è la mancanza di denaro. Nel 1999 si è stimato che i costi di assisten
za sanitaria per la sola obesità siano stati pari a 70 miliardi di dollari5. Solo tre anni dopo, 
nel 2002, l’American Obesity Association (Associazione americana dell’obesità) ha cata
logato queste spese per un ammontare di 100 miliardi di dollari6. E non è tutto: aggiun
gete altri 30-40 miliardi di piccole spese di tasca nostra per cercare prima di tutto di non 
acquistare peso5. Seguire programmi dietetici speciali per dimagrire e inghiottire pillole 
per ridurre l’appetito o alterare il metabolismo è diventato un passatempo nazionale.

Dal punto di vista economico si tratta di un buco nero che inghiotte il nostro dena
ro senza offrire niente in cambio. Immaginate di pagare 40 dollari a un idraulico per la 
riparazione del lavello della cucina che perde, che due settimane dopo i tubi del lavan
dino esplodano allagando la cucina, e che i lavori di riparazione vi costino 500 dollari. 
Scommetto che non chiamereste più quel tipo per farvi riparare il lavello! Ma allora per
ché proviamo in continuazione programmi, libri, bevande, barrette energetiche ed espe
dienti vari per dimagrire se non mantengono ciò che promettono?

Apprezzo le persone che cercano di raggiungere un peso sano, non metto in discus
sione il valore o la dignità degli individui sovrappeso più di quanto non metta in discus
sione le vittime del cancro. La mia critica è rivolta a un sistema sociale che permette e 
addirittura incoraggia questo problema. Ad esempio, credo che stiamo annegando in un 
oceano di cattiva informazione, perlopiù intesa a trasferire il denaro nelle tasche di qual
cun altro. Quella che ci occorre veramente è quindi una nuova soluzione, che presenti 
buone informazioni per i singoli individui da mettere in pratica a un prezzo accessibile.

6.4. La soluzione

La soluzione per dimagrire consiste in una dieta a base di cibi naturali di origine vege
tale, combinati con una dose ragionevole di esercizio fisico. E' più un cambiamento a lungo 
termine dello stile di vita che un palliativo alla moda e può garantire una perdita di peso
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duratura riducendo al minimo il rischio di patologie croniche. Avete mai conosciuto qual
cuno che fa uso regolare di frutta e verdura fresca, alimenti integrali e mangia raramente, o 
quasi mai, carne o cibo spazzatura come patatine confezionate, patatine fritte e barrette di 
cioccolato ripiene? Com’è il peso di questa persona? Se conoscete molte persone di questo 
tipo, avrete probabilmente notato che tendono ad avere un peso sano. Ora pensate alle ci
viltà tradizionali di tutto il mondo; pensate alle culture asiatiche tradizionali (la cinese, la 
giapponese, l’indiana), dove un paio di miliardi di persone si è nutrito per migliaia di anni 
con una dieta principalmente vegetariana. Almeno fino a tempi recenti, è praticamente im
possibile immaginare queste popolazioni dotate di una corporatura meno che snella.

Ora immaginate un tipo che si compra due hot dog e ordina la seconda birra mentre as
siste a una partita di baseball, o una donna che ordina un cheeseburger con patate fritte nel 
fast food del vostro quartiere. Le persone presenti in queste immagini non hanno la stessa 
linea degli asiatici, vero? Purtroppo il tipo che mastica i suoi hot dog sorseggiando birra è 
diventato rapidamente l’immagine tìpica dell’America. Ho avuto ospiti provenienti da altri 
paesi che mi hanno raccontato come la prima cosa che notano quando arrivano nel nostro 
“buon paese” sia la quantità eccezionale di persone grasse.

Per risolvere questo problema non occorrono trucchi magici o complesse equazio
ni in cui sono coinvolti i gruppi sanguigni, e neppure il computo dei carboidrati o 
l’indagine introspettiva. Basta che vi fidiate delle vostre considerazioni su chi è snel
lo, vigoroso e sano e su chi non lo è, o che facciate affidamento sui risultati di alcuni 
impressionanti studi di ricerca, su grande o piccola scala, che continuano a dimostra
re come i vegetariani e i vegani siano più magri dei mangiatori di carne. I vegetariani
o i vegani che sono stati esaminati in queste ricerche sono ovunque da due a tredici 
kg più snelli dei loro connazionali7-13.

In un altro studio di intervento, ai soggetti sovrappeso è stato detto di mangiare a 
piacere cibi prevalentemente a basso contenuto lipidico, integrali e di origine vegetale. 
Nel giro di tre settimane quelle persone hanno perso in media 7,7 kg14.4.500 pazienti 
che avevano seguito il programma di tre settimane del Pritikin Center hanno ottenu
to risultati simili. Il centro aveva scoperto che, proponendo una dieta prevalentemen
te vegetariana e favorendo l’esercizio fisico, i suoi clienti perdevano il 5,5% del loro 
peso corporeo nel giro di tre settimane15.

Qui di seguito riportiamo i risultati pubblicati di ulteriori studi di intervento in 
cui è stata proposta una dieta a basso contenuto lipidico, a base di cibi naturali pre
valentemente di origine vegetale:
• una perdita da 1 kg a 2,3 kg circa dopo dodici giorni16;
• circa 4,5 kg persi in tre settimane17,18;
• 7,2 kg persi in più di dodici settimane19;
• 11 kg persi dopo un anno20.

Tutti questi risultati dimostrano che una dieta a base di cibi naturali e vegetali vi aiuta a 
dimagrire, e per giunta rapidamente. L’unica domanda è quanto peso potete perdere. Nella 
maggior parte di queste ricerche i soggetti che hanno perso più chili sono quelli che erano
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partiti con più peso in eccesso21. Dopo il dimagrimento iniziale, il peso può essere tenuto sot
to controllo nel tempo continuando a seguire la dieta. Ma la cosa più importante è che dima
grire in questo modo coincide con una salute a lungo termine. Naturalmente è possibile che 
alcune persone, pur alimentandosi con cibi di origine vegetale, non perdano peso. Ci sono 
alcuni ottimi motivi per questa situazione: il primo e il più importante è che la perdita di 
peso seguendo una dieta vegetariana ha meno probabilità di verificarsi se la dieta include 
troppi carboidrati raffinati. Dolciumi, pasticcini e pasta non funzionano: questi cibi hanno 
un alto contenuto di zuccheri e amidi rapidamente digeribili, mentre spesso i pasticcini 
sono anche ricchi di grassi. Come accennato nel 4° capitolo, questi cibi trattati a livello 
industriale e non naturali non rientrano in una dieta a base di vegetali atta a ridurre il peso 
corporeo e a promuovere la salute. Questo è uno dei motivi principali per cui definisco 
dieta ottimale un’alimentazione a base di cibi naturali di origine vegetale.

Tenete presente che una dieta rigorosamente vegetariana non equivale necessariamen
te a una dieta a base di alimenti naturali di origine vegetale: vi sono persone che diven
tano vegetariane solo per sostituire la carne con i latticini, gli oli aggiunti e i carboidrati 
raffinati, fra cui la pasta ottenuta da cereali raffinati, i dolciumi e i pasticcini. Chiamo 
queste persone “vegetariani junk-food” perché la loro alimentazione non è nutriente.

Il secondo motivo per cui non si riesce a dimagrire è la mancanza di attività fisica. 
Una dose ragionevole di esercizio fisico svolto con regolarità può rivelarsi decisa
mente vantaggiosa. In terzo luogo, certe persone hanno una predisposizione eredi
taria al sovrappeso che potrebbe rendere loro il compito più difficile. Se appartenete 
a questa categoria, posso soltanto dirvi che con ogni probabilità dovrete essere par
ticolarmente rigorosi nell’alimentazione e nell’esercizio fisico. Abbiamo notato che 
nella Cina rurale gli obesi non esistono proprio, anche se i cinesi emigrati nei paesi 
occidentali sono vittime dell’obesità. Dal momento che la dieta e lo stile di vita del 
popolo cinese stanno diventando sempre più simili ai nostri, anche i loro corpi sono 
diventati come i nostri. Per quelli di loro che già hanno una predisposizione geneti
ca non saranno necessarie grandi quantità di cibo cattivo prima che il cambiamento 
delle loro abitudini alimentari inizi a generare problemi.

Tenere sotto controllo il peso è una scelta di vita a lungo termine. Le trovate pub
blicitarie che producono dimagramenti notevoli e rapidi a lungo andare non funziona
no. I vantaggi a breve termine non dovrebbero accompagnarsi a danni che dureranno 
nel tempo, come problemi renali, cardiopatie, cancro, disturbi ossei e articolari, e altri 
problemi che potrebbero essere provocati da diete alla moda. Se si è acquistato peso 
lentamente, nel giro di mesi o anni, perché mai ci si dovrebbe aspettare di perderlo in 
maniera sana in qualche settimana? Gestire la perdita di peso come una gara di velocità 
non porta a nulla, se non a far sì che la persona a dieta diventi più impaziente di abban
donare quel regime alimentare e tornare a quelle stesse abitudini che l’avevano messa in 
condizione di dover dimagrire. Da uno studio molto vasto condotto su 21.105 vegeta
riani e vegani13 è emerso che l’indice di massa corporea era «... più basso fra quelli che 
avevano seguito quella dieta per cinque o più anni» rispetto ai soggetti che si alimenta
vano in quel modo da meno di cinque anni.
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6.5. Perché funzionerà per voi

Quindi esiste una soluzione al problema dell’aumento di peso, ma come potete applicar
la alla vostra vita?

Prima di tutto sbarazzatevi dell’idea di contare le calorie. In generale potete mangiare 
quanto volete e dimagrire, fintanto che mangiate i cibi giusti (si veda il 12° capitolo per 
i dettagli). Secondariamente, smettete di aspettarvi sacrifici, privazioni o cibo insipido: 
non ce n’è bisogno. La sensazione di fame è un segnale che qualcosa non sta andando nel 
verso giusto, e una fame prolungata fa sì che il vostro corpo rallenti il tasso globale del 
metabolismo per difendersi. Inoltre nel nostro corpo ci sono dei meccanismi che per
mettono naturalmente al tipo giusto di cibi di origine vegetale di nutrirci senza costrin
gerci a riflettere su ogni singolo boccone di cibo che addentiamo. E' un modo di mangia
re privo di preoccupazioni: date al vostro corpo il cibo giusto e lui saprà cosa fame.

In alcune ricerche i soggetti che seguono una dieta composta da cibi naturali di origine 
vegetale e poveri di grassi consumano meno calorie, ma non perché patiscono la fame. 
In realtà costoro dedicano probabilmente più tempo ai pasti e mangiano di più rispetto 
a chi segue una dieta a base di carne22. Questo perché la frutta, la verdura e i cereali, in 
quanto cibi naturali, sono molto meno densi di energia rispetto ai cibi di origine animale 
e ai grassi aggiunti: ogni cucchiaio o ogni tazza di questi alimenti contiene meno calorie. 
Ricordatevi che i grassi hanno nove calorie per grammo, mentre carboidrati e proteine ne 
hanno solo quattro. Inoltre la frutta, la verdura e i cereali integrali sono ricchi di fibre, che 
procurano un senso di sazietà22,23 pur non apportando quasi calorie al vostro pasto. Con 
un pasto sano potete quindi ridurre le calorie consumate, digerite e assimilate, anche man
giando quantità sensibilmente maggiori di cibo.

Tuttavia di per sé l’idea non è ancora una spiegazione sufficiente dei benefici garantiti da 
una dieta a base di cibi naturali e vegetali. Le stesse critiche che ho rivolto alla dieta Atkins 
e ad altre diete popolari a basso contenuto di carboidrati (4° capitolo) possono essere ap
plicate anche agli studi a breve termine in cui i soggetti esaminati consumano meno calo
rie mentre seguono una dieta a base vegetale. Sul lungo periodo a questi soggetti risulterà 
molto difficile continuare a consumare un livello abnormemente basso di calorie; è raro che 
una perdita di peso dovuta a una restrizione calorica si protragga nel tempo. E' per questo 
che altri studi di ricerca hanno un ruolo così decisivo nella spiegazione dei benefici per la 
salute prodotti da una dieta a base di cibi naturali e vegetali, studi che mostrano come il di
magrimento sia dovuto a qualcosa di più della semplice riduzione delle calorie.

Questi studi documentano il fatto che, pur consumando la stessa quantità o addirittura 
parecchie calorie in più dei mangiatori di carne, i vegetariani sono più snelli 11,24,25. Lo Studio 
Cina ha dimostrato che i cinesi delle regioni rurali che seguono un’alimentazione a base 
vegetale di fatto consumano molte più calorie per chilogrammo di peso corporeo ri
spetto agli americani. La maggior parte delle persone supporrebbe automaticamente 
che questi cinesi delle zone rurali pesino di più di chi si nutre di carne, ma ecco la sor
presa: i cinesi delle regioni rurali sono comunque più magri pur consumando maggiori volumi 
di cibo e più calorie. Questo effetto è dovuto indubbiamente in gran parte alla loro mag
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giore attività fisica, ma questo confronto è stato fatto fra gli americani medi e i cinesi 
meno attivi, quelli che svolgono lavoro d’ufficio. Inoltre, anche altre ricerche eseguite in 
Israele24 e nel Regno Unito11, paesi che non si fondano principalmente su una cultura 
agraria, mostrano che, per quanto i vegetariani possano consumare la stessa quantità o 
una dose sensibilmente maggiore di calorie, pesano comunque meno.

Qual è il segreto? Un fattore che ho già citato in precedenza è il processo della termo
genesi, che si riferisce alla nostra produzione di calore corporeo durante il metabolismo. 
Si è notato che i vegetariani hanno un tasso di metabolismo leggermente più alto quando 
sono a riposo26, il che significa che bruciano una quantità leggermente superiore di calorie 
ingerite sotto forma di calore corporeo, invece di depositarle come grasso corporeo27. Un 
aumento relativamente piccolo del tasso metabolico porta a una grande quantità di calo
rie bruciate nel corso delle ventiquattrore. La maggior parte delle basi scientifiche relative 
all’importanza di questo fenomeno è stata presentata nel 4° capitolo.

6.6. Attività fìsica

L'effetto dimagrante dell’attività fisica è evidente, le prove scientifiche concordano. Un 
recente esame di tutti gli studi attendibili ha confrontato il rapporto fra peso corporeo e 
movimento28, dimostrando come le persone più attive fisicamente fossero quelle che pesa
vano di meno. Da un’altra serie di studi di ricerca è risultato che l’esercizio fisico svolto re
golarmente aiutava a non riprendere il peso perso originariamente mediante un program
ma di attività fisica. Neanche questo ci sorprende. Iniziare e sospendere un programma di 
esercizio fisico non è una buona idea: la cosa migliore è inserirlo nel proprio stile di vita, in 
modo da acquisire una buona forma fisica, mantenerla e non limitarsi a bruciare calorie.

Quanto esercizio è necessario per non aumentare di peso? Una stima approssimativa 
tratta da una rivista seria28 suggeriva che una pratica quotidiana tra i quindici e i quaran
tacinque minuti mantiene un peso corporeo di 5-8 kg inferiore rispetto a una situazione 
in cui non si svolge attività fisica. La cosa interessante è che non dovremmo dimenticare 
la nostra attività fisica “spontanea”, quella associata alle faccende che sbrighiamo quoti
dianamente e che può incidere per 80-100 calorie al giorno (kcal/giomo)29,30. Le persone 
regolarmente in movimento saranno sempre in notevole vantaggio rispetto a quelle in
trappolate in uno stile di vita sedentario.

Mi sono reso conto dei vantaggi della combinazione di alimentazione ed esercizio fi
sico nel controllo del peso corporeo grazie a uno studio molto semplice che ha coinvolto 
i nostri animali da laboratorio. Ricorderete che ai nostri due gruppi di cavie venivano 
somministrate rispettivamente una dieta a base del tradizionale 20% di caseina (proteine 
del latte vaccino) o una che ne conteneva solo il 5%. I ratti del secondo gruppo presenta
vano un tasso sorprendentemente minore di cancro e livelli inferiori di colesterolo endo
geno e vivevano più a lungo. Inoltre consumavano una quantità leggermente maggiore di 
calorie, che però bruciavano come calore corporeo. Nel corso di questi esperimenti alcuni 
di noi hanno notato che gli animali che ricevevano il 5% di caseina sembravano più attivi
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di quelli a cui ne veniva somministrato il 20%. Per verificare questa idea abbiamo messo 
sia i ratti nutriti con il 5% di caseina sia quelli che ne ricevevano il 20% in gabbie fomi
te di ruote per l’esercizio fisico con contatori che permettevano di registrare il numero di 
giri della ruota. Già nel corso del primo giorno gli animali nutriti con il 5% di caseina facevano 
volontariamente una quantità di "esercizio” nella ruota circa due volte superiore rispetto agli ani
mali alimentati con il 20% di quella proteina'1. Il livello di esercizio del primo gruppo di ratti 
è rimasto notevolmente più alto per tutte le due settimane dell’indagine.

Ora possiamo mettere insieme alcune considerazioni veramente interessanti sul pe
so corporeo. Una dieta vegetariana agisce sul bilancio calorico per mantenere il peso 
corporeo sotto controllo in due modi: in primo luogo, rilascia le calorie sotto forma di 
calore corporeo invece di accumularle come grasso corporeo, e bastano poche calorie 
per fare una grande differenza nel corso di un anno. In secondo luogo, una dieta vege
tariana incoraggia a praticare più attività fisica, cosa che riesce sempre più facile man 
mano che il peso corporeo diminuisce. Alimentazione ed esercizio contribuiscono a di
minuire il peso corporeo e migliorare lo stato di salute generale.

6.7. Nella giusta direzione

L'obesità è il sintomo di cattiva salute più infausto che le nazioni occidentali si trovino 
attualmente ad affrontare. Decine di milioni di persone saranno vittime dell’invalidità, sot
toponendo il nostro sistema sanitario a una pressione più forte di quella vista finora.

Ci sono molte persone e istituzioni che stanno lavorando per arginare questo proble
ma, ma il loro modo di affrontarlo è speso illogico e male informato. Prima di tutto ci so
no i numerosi espedienti e le promesse di soluzione rapida. L'obesità non è una condizio
ne a cui si può porre rimedio nel giro di poche settimane o di pochi mesi e bisognerebbe 
guardarsi dalle diete, pozioni e pillole che producono un rapido dimagrimento senza pro
mettere un futuro in buona salute. La dieta che aiuta a perdere peso in poco tempo dev’essere 
anche la dieta che crea e mantiene la salute a lungo termine.

Secondariamente, la tendenza a concentrarsi sull’obesità come patologia indipendente e 
isolata32,33 è malfondata: considerare l’obesità in questo modo dirige la nostra attenzione 
verso la ricerca di cure specifiche e al contempo induce a ignorare il controllo di altre ma
lattie alle quali l’obesità è strettamente collegata. In altre parole, perdiamo di vista il contesto.

Esorterei quindi a ignorare il suggerimento secondo il quale conoscere la base geneti
ca dell’obesità potrebbe permetterd di controllarla. Qualche anno fa34"36, c’è stato un gran 
clamore dovuto alla scoperta del “gene deUbbesità”, a cui ha fatto seguito la scoperta di un 
secondo gene assodato a questo problema, poi di un terzo, di un quarto e così via. Lo scopo 
alla base della ricerca del gene dell’obesità è consentire ai ricercatori di mettere a punto un 
farmaco in grado di eliminare o disattivare la causa alla base di questa patologia. Si tratta di 
una visione estremamente miope e improduttiva. Credere che alla base dell’obesità d siano 
dei geni spedfid identificabili (ovvero tutto in famiglia) d permette anche di incolpare fata
listicamente una causa che non siamo in grado di controllare.

Ma noi possiamo controllare la causa: è sulla punta della nostra forchetta.
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Il diabete di tipo 2, la forma più comune di questa malattia, spesso si presenta 
insieme all’obesità. Dato che come nazione continuiamo ad aumentare di peso, il no
stro tasso di diabete cresce vertiginosamente al di fuori del nostro controllo. Negli 
anni compresi fra il 1990 e il 1998 l’incidenza del diabete è aumentata del 33%1. Più 
dell’8% degli americani adulti è diabetico e più di 150.000 giovani soffrono di que
sta patologia, cifre che equivalgono a sedici milioni di americani. Il dato più spaven
toso? Un terzo di queste persone affette da diabete non sa ancora di esserlo2.

Ci rendiamo conto della gravità della situazione nel momento in cui i nostri figli 
adolescenti iniziano a essere vittime della forma di diabete che di solito è riservata 
agli adulti ultraquarantenni. Di recente un quotidiano ha descritto l’epidemia me
diante la storia di una ragazza che a quindici anni pesava circa 158 kg, aveva la for
ma di diabete “senile” e riceveva iniezioni di insulina tre volte al giorno3.

Che cos’è il diabete, perché dovremmo preoccuparcene e come possiamo evitare 
che ci colpisca?

7.1. Due facce dello stesso male

Quasi tutti i casi di diabete sono di tipo 1 o di tipo 2. Il primo si sviluppa nei bam
bini e negli adolescenti, ragion per cui a volte viene definito diabete ad esordio gio
vanile. Questa forma incide dal 5% al 10% su tutti i casi di diabete. Il tipo 2, che rap
presenta il 90-95% di tutti i casi, di solito si presentava soprattutto negli adulti oltre i 
quarant’anni e per questo veniva chiamato diabete senile2. Ma dato che fino al 45% dei 
nuovi casi di diabete nei bambini è di tipo 24, i riferimenti all’età sono stati abbando
nati e le due forme di diabete vengono semplicemente definite di tipo 1 e di tipo 24.

In entrambi i tipi la malattia ha inizio con una disfunzione del metabolismo del 
glucosio. Il normale metabolismo funziona in questo modo:
• Mangiamo del cibo.
• Il cibo viene digerito e la parte costituita dai carboidrati viene decomposta in zuccheri 

semplici, perlopiù in glucosio.
• Il glucosio (zucchero del sangue) entra nel sangue e il pancreas produce insulina 

per gestirne il trasporto e la distribuzione in tutto l’organismo.
• Come un usciere, l’insulina apre le porte affinché il glucosio entri nelle cellule per 

vari scopi. Parte del glucosio viene convertita in energia a breve termine per un 
uso immediato da parte delle cellule, e un’altra parte viene immagazzinata come 
energia a lungo termine (grassi) per un uso successivo.
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Quando una persona sviluppa il diabete, questo processo metabolico viene meno.
I diabetici di tipo 1 non riescono a produrre un’adeguata quantità di insulina perché 
le cellule del pancreas preposte a questa funzione sono state distrutte. Questo avvie
ne perché l’organismo attacca se stesso, il che fa del diabete di tipo 1 una malattia 
autoimmune (il 9° capitolo tratta del diabete di tipo 1 e di altre malattie autoimmu
ni). I diabetici di tipo 2 sono in grado di produrre l'insulina, ma questa non svolge il 
proprio lavoro. In questo caso si parla di insulino-resistenza, che significa che quan
do l’insulina inizia a “dare ordini” su come distribuire lo zucchero del sangue, il cor
po non le presta attenzione. L’insulina viene resa inefficace e lo zucchero del sangue 
non viene metabolizzato correttamente.

Immaginate il vostro corpo come un aeroporto, dotato di ampie aree di parcheg
gio. Ogni unità del vostro glucosio ematico è un viaggiatore individuale. Dopo che 
avete mangiato, il glucosio sale; nella nostra analogia, ciò significa che molti viaggia
tori partono per raggiungere l’aeroporto.

Le persone entrano in automobile nell’area dell’aeroporto, parcheggiano e si di
rigono a piedi verso la fermata dove si presume che la navetta le prenderà a bordo. 
Mentre il vostro glucosio continua ad aumentare, tutti i parcheggi dell’aeroporto 
vengono riempiti e tutte le persone continuano a confluire alle fermate delle na
vette. Queste ultime rappresentano ovviamente l’insulina. Purtroppo nell’aeropor
to diabetico gli autobus hanno ogni sorta di problema. Nell’aeroporto diabetico di 
tipo 1, le navette semplicemente non esistono: l’unica ditta produttrice di questi 
autobus nell’universo conosciuto, la Società Pancreas, è stata chiusa. Nell’aeroporto 
diabetico di tipo 2 ci sono alcune navette che però non funzionano molto bene.

In entrambi i casi i viaggiatori non arriveranno mai nel luogo in cui vogliono andare. Il 
sistema aeroportuale collassa e la conseguenza è il caos. Nella vita reale questo corrispon
de a un aumento del glucosio ematico a livelli pericolosi. In realtà il diabete viene dia
gnosticato rilevando elevati livelli di zucchero del sangue o la sua “fuoriuscita” nelle urine.

Quali sono i rischi a lungo termine del dissesto del metabolismo glucosico? Qui 
di seguito presentiamo un sommario estratto da un rapporto a cura dei Centri per il 
controllo delle malattie (Centers for Disease Control)2:

Complicazioni del diabete

Cardiopatia

• Il rischio di morte per cardiopatia è 2-4 
volte più alto.

Ictus

• Il rischio di ictus è 2-4 volte più alto.

Pressione alta

Più del 70% dei malati di diabete soffre 
di ipertensione.

Cecità

• Il diabete è la causa principale della 
cecità negli adulti.
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I medicinali e la chirurgia moderni non offrono cure ai diabetici: nella migliore 
delle ipotesi, i farmaci attuali consentono di mantenere uno di stile di vita ragione
volmente funzionale, ma non interverranno mai sulla causa della malattia. Ne con
segue che i diabetici vanno incontro a una vita di medicinali e terapie, il che fa del 
diabete una malattia estremamente costosa. Negli Stati Uniti il costo del diabete in 
termini economici supera i 130 miliardi di dollari l’anno2.

Ma c’è speranza. In realtà c’è molto più di una speranza: il cibo che mangiamo ha 
un’enorme influenza su questa malattia.

La giusta alimentazione non solo previene il diabete, ma lo cura anche. Ma qual 
è allora la dieta “giusta”? Probabilmente potreste indovinare cosa sto per dirvi, ma 
lasciamo che sia la ricerca stessa a parlare.

7.2. Qui appare e qui scompare

Come la maggior parte delle malattie croniche, il diabete si manifesta con più frequen
za in certe parti del mondo che in altre. Lo si sa da cent’anni, ed è anche ben documenta
to che le popolazioni con basse percentuali di diabete hanno un’alimentazione diversa da 
quelle con percentuali elevate. Si tratta solo di una coincidenza o c'è sotto qualcos’altro?

Quasi settantanni fa, H.P. Himsworth aveva riportato tutte le ricerche esisten
ti in un rapporto che metteva a confronto le diete e i tassi di diabete in sei paesi. 
Aveva scoperto che certe culture seguivano diete ricche di grassi, mentre altre ave
vano un alimentazione ricca di carboidrati. Quei modelli di consumo che vedono il 
consumo di grassi da una parte e il consumo di carboidrati dall’altra erano il risul
tato della contrapposizione fra consumo di cibi animali e consumo di cibi vegetali.
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Il grafico 7.1 documenta le condizioni alimentari e patologiche di questi paesi nella 
prima metà del XX secolo5.

Via via che l’assunzione di carboidrati aumenta e quella di grassi diminuisce, il 
numero di decessi dovuti al diabete precipita da 20,4 a 2,9 su 100.000 persone. Il 
verdetto? Una dieta a elevato contenuto di carboidrati e a basso contenuto di grassi, 
ovvero una dieta a base di cibi di origine vegetale, può aiutare a prevenire il diabete.

La questione è stata riesaminata a distanza di trent’anni. Dopo aver preso in esa
me quattro paesi del Sudest asiatico e dell’America del sud, i ricercatori hanno di 
nuovo scoperto che le diete ad alto contenuto di carboidrati erano in relazione con 
basse percentuali di diabete. Hanno inoltre notato che il paese con il più elevato 
tasso di diabete, l’Uruguay, aveva un tipo di alimentazione che era «tipicamente oc
cidentale’, in quanto ricca di calorie, proteine animali, grassi [totali] e grassi anima
li». I paesi in cui i tassi di diabete erano bassi seguivano una dieta che era «relativa
mente più povera di proteine (in particolare quelle animali), grassi e grassi animali. 
Un’elevata percentuale di calorie deriva dai carboidrati, in particolar modo dal riso»6.

Quegli stessi ricercatori hanno esteso la loro indagine a undici paesi dell’America 
centrale e meridionale e dell’Asia. Hanno riscontrato che l’elemento più strettamente 
associato al diabete era il sovrappeso7. Le popolazioni che seguivano il tipo di alimen
tazione più “occidentale” presentavano i più alti livelli di colesterolo, che a sua volta era 
associato intimamente al tasso di diabete7. La cosa comincia a risultarvi familiare?

Grafico 7.1 - Diete e tassi di diabete, 1925 circa4'5.
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7.3. All'interno di una sola popolazione

Queste vecchie ricerche interculturali possono essere rudimentali e giungere a conclu
sioni non del tutto affidabili. Può darsi che la differenza fra i tassi di diabete negli studi 
sopraccitati non fosse dovuta alla dieta ma alla genetica; forse altri fattori culturali che non 
sono stati presi in esame, per esempio l’attività fisica, erano più importanti. Uno studio dei 
tassi di diabete all’intemo di una singola popolazione sarebbe stato un test migliore.

La popolazione degli avventisti del settimo giorno ne è un buon esempio: è un gruppo 
di persone interessante da studiare per via delle sue abitudini alimentari. La loro reli
gione li incoraggia infatti ad astenersi dal consumo di carne, pesce, uova, caffè, alcol e 
tabacco. Come risultato, metà di loro sono vegetariani, ma il 90% di questi vegetariani 
consuma ancora latticini e/o derivati dalle uova, ricavando una quantità significativa delle 
proprie calorie da fonti animali. Va inoltre fatto notare che gli avventisti carnivori non 
sono fra i maggiori mangiatori di carne: consumano circa tre porzioni di manzo alla set
timana e meno di una porzione di pesce e pollame alla settimana8. Conosco un mucchio 
di gente che mangia questa quantità di carne (pesce e pollame inclusi) ogni due giorni.

Negli studi alimentari condotti sugli avventisti, i ricercatori hanno fatto raffronti fra 
vegetariani “moderati” e consumatori di carne “moderati”. Non era una grande diffe
renza, ma anche cosigli avventisti vegetariani risultavano molto più sani di quelli carnivo
ri8. Gli avventisti che si erano “privati" della carne si erano anche “privati" dei danni provo
cati dal diabete. Rispetto ai mangiatori di carne, i vegetariani avevano un tasso di diabete 
pari a circa la metà?'8,9. Anche il loro tasso di obesità era quasi dimezzato8.

In un altro studio, gli scienziati hanno valutato diete e diabete in una popolazione 
di uomini nippo-americani nello stato di Washington10: si trattava di figli di giap
ponesi emigrati negli Stati Uniti. Il fatto notevole è che avevano un’incidenza del 
diabete di quattro volte superiore rispetto al tasso medio riscontrato in soggetti ma
schili di età analoga residenti in Giappone. Che cos’era dunque successo?

I nippo-americani che avevano sviluppato il diabete mangiavano anche la maggior 
quantità di proteine animali, grassi animali e colesterolo alimentare, elementi presenti so
lo nei cibi di origine animale10. Anche il consumo totale di grassi era superiore fra i dia
betici. Queste stesse caratteristiche alimentari davano inoltre come risultato un eccesso 
di peso. Quei nippo-americani di seconda generazione seguivano una dieta più carnivora 
e con meno cibi di origine vegetale rispetto ai loro coetanei nati in Giappone. I ricerca
tori hanno scritto: «A quanto pare, le abitudini alimentari degli uomini giapponesi che 
vivono negli Stati Uniti sono più simili allo stile americano che a quello giapponese». La 
conseguenza è un’incidenza del diabete quattro volte superiore10.

Risultati di alcuni altri studi:
• I ricercatori hanno scoperto che l’aumento del consumo di grassi era associato a un au

mento del tasso di diabete di tipo 2 fra 1.300 persone residenti nella San Luis Valley in 
Colorado. Hanno dichiarato: «I dati riscontrati suffragano l’ipotesi che le diete ad alto 
contenuto di grassi e a basso contenuto di carboidrati siano associate all’insorgenza del 
diabete mellito [di tipo 2] non insulino-dipendente negli esseri umani»11.
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• Negli ultimi venticinque anni, il tasso di insorgenza del diabete di tipo 2 nei bam
bini giapponesi è più che triplicato. I ricercatori hanno rilevato che negli ultimi 
cinquant’anni il consumo di proteine e grassi animali ha subito un’impennata, e 
dicono che questo cambiamento alimentare, insieme ai bassi livelli di attività fisi
ca, potrebbe essere ritenuto responsabile di questa esplosione del diabete12.

• Fra il 1940 e il 1950, in Inghilterra e nel Galles il tasso di diabete era sceso sensi
bilmente, soprattutto durante la seconda guerra mondiale, quando i modelli di con
sumo alimentare avevano subito un profondo cambiamento. Nel corso del conflitto 
e nell’immediato dopoguerra si erano verificati un aumento del consumo di fibre e 
cereali e una diminuzione del consumo di grassi. La necessità nazionale faceva sì che la 
gente si alimentasse attingendo agli anelli “più bassi” della catena alimentare. Tuttavia, 
intorno al 1950, la popolazione aveva abbandonato le diete a base di cereali e aveva 
ripreso a mangiare più grassi, più zuccheri e meno fibre. Come cera da aspettarsi, i tassi 
di diabete ricominciarono a salire13.

• Alcuni ricercatori avevano studiato 36.000 donne dello Iowa per sei anni. All’inizio 
della ricerca, nessuna di loro aveva il diabete, ma allo scadere dei sei anni si erano svi
luppati più di 1.100 casi di questa malattia. Le donne con la minor probabilità di am
malarsi di diabete erano quelle che mangiavano più cereali e fibre14, quelle la cui dieta 
conteneva la maggior parte di carboidrati (quelli complessi presenti nei cibi naturali).

Tutti questi dati supportano l’idea che, sia all’interno delle popolazioni che a li
vello trasversale, gli alimenti naturali di origine vegetale ad alto contenuto di fibra 
proteggono dal diabete, mentre i cibi di origine animale ad alto contenuto di grassi e 
proteine lo promuovono.

7.4. Curare l’incurabile

Tutte le ricerche sopraccitate erano osservazionali e un’associazione osservata, per quanto 
frequente, potrebbe essere soltanto accidentale e mascherare il vero rapporto di causa-ef
fetto fra ambiente (alimentazione inclusa) e malattia. Esistono però anche le ricerche “con
trollate” o intervento, che implicano il cambiamento della dieta delle persone già affette da 
diabete conclamato di tipo 1 o 2 o con lievi sintomi diabetici (ridotta tolleranza al glucosio).

James Anderson, M.D., è uno dei più rinomati scienziati che attualmente si occupa
no di dieta e diabete e ha ottenuto risultati sensazionali servendosi della sola alimen
tazione. Uno dei suoi studi esaminava gli effetti di una dieta ad alto contenuto di fibre 
e carboidrati e a basso contenuto di grassi su venticinque soggetti affetti da diabete di 
tipo 1 e su venticinque diabetici di tipo 2 in ambiente ospedaliero15. Nessuno dei suoi 
cinquanta pazienti era sovrappeso e tutti ricevevano iniezioni di insulina per controlla
re i livello di zucchero nel sangue.

La dieta sperimentale di Anderson consisteva prevalentemente in cibi vegetali na
turali e nell’equivalente di una o due fette sottili di carni arrosto o di salumi al giorno.
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Aveva fatto seguire per una settimana ai suoi pazienti la dieta tradizionale americana 
consigliata dall'American Diabetes Association (Associazione americana per il dia
bete) e poi li aveva fatti passare a quella sperimentale “erbivora” per tre settimane. 
Quando aveva misurato i loro livelli di glucosio e colesterolo, il loro peso e i parame
tri per il dosaggio della cura, i risultati erano stati sorprendenti.

I diabetici di tipo 1 non sono in grado di produrre insulina. E' difficile immaginare un 
qualsiasi cambiamento nella dieta che possa migliorare la loro situazione critica, ma dopo 
tre sole settimane i pazienti affetti da diabete di tipo 1 erano in grado di ridurre l’assunzione di 
insulina del 40% in mediai I loro livelli di glucosio erano migliorati in maniera eclatante 
e, risultato altrettanto importante, i loro livelli di colesterolo erano scesi del 30%15! Ricorderete 
che uno dei pericoli del diabete sono le conseguenze secondarie, ovvero la cardiopatia e 
l’ictus. Ridurre i fattori di rischio di queste conseguenze secondarie migliorando il livello 
di colesterolo è quasi importante quanto curare l’alto livello di glucosio ematico.

A differenza dei diabetici di tipo 1, quelli di tipo 2 sono più “curabili” perché il loro pan
creas non ha ancora subito un danno così esteso. Per questo quando i pazienti di Anderson 
affetti da diabete di tipo 2 hanno seguito la dieta con molte fibre e pochi grassi i risultati 
sono stati ancora più impressionanti. Ventiquattro sui venticinque pazienti di tipo 2 hanno 
potuto sospendere le cure a base di insulina! Lasciatemelo ripetere: tutti tranne uno sono 
stati in grado di interrompere le cure a base di insulina nel giro di qualche settimana!

Un uomo soffriva di diabete da ventun anni e assumeva trentacinque unità di insulina 
al giorno. Dopo tre settimane di cura dietetica intensiva, il suo dosaggio di insulina è sceso 
a otto unità al giorno. Dopo otto settimane a casa, non ha più avuto bisogno delle iniezio
ni di insulina15. Il grafico 7.2 mostra un campione di pazienti e come una dieta a base di 
cibi vegetali abbia ridotto i loro dosaggi di insulina. E' un effetto di enorme portata.
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In un altro studio condotto su quattordici diabetici magri, Anderson ha scoperto 
che la sola dieta era in grado di ridurre i livelli totali di colesterolo del 32% nel giro 
di due sole settimane16. Il grafico 7.3 mostra alcuni di questi risultati. Questi benefici, 
che rappresentano una diminuzione del colesterolo endogeno da 206 mg/dl a 141 
mg/dl, sono sorprendenti, soprattutto se si considera la velocità con cui si manife
stano. Inoltre il dott. Anderson, fintanto che i pazienti hanno seguito la dieta, non 
ha trovato alcuna prova che quella diminuzione del colesterolo fosse temporanea: il 
valore è infatti rimasto basso per quattro anni17.

Un altro gruppo di scienziati del Pritikin Center ha ottenuto risultati altrettanto spet
tacolari prescrivendo attività fisica e una dieta vegetariana a basso contenuto di grassi 
a un gruppo di pazienti diabetici. Su quaranta pazienti in cura all'inizio del programma, 
trentaquattro hanno potuto sospendere del tutto l’assunzione difarmaci dopo soli ventisei gior
ni18. Questo gruppo di ricerca ha anche dimostrato che i benefici di un’alimentazione 
vegetariana tendono a durare per anni se se si continua a seguire quella dieta19.

Sono esempi di ricerche davvero eclatanti, ma rappresentano solo la superficie di 
tutta la ricerca di supporto che è stata fatta. Una rivista scientifica ha recensito nove 
pubblicazioni che citano l’uso di diete ad alto contenuto di carboidrati e fibre e altre 
due che citano diete con un contenuto standard di carboidrati e ad alto contenuto di 
fibre per curare i pazienti diabetici20. Da tutti e undici gli studi è risultato un miglio
ramento dei livelli di zucchero e di colesterolo nel sangue (a proposito, pur avendo un 
effetto benefico, gli integratori alimentari a base di fibre non hanno ottenuto gli stessi 
effetti coerenti prodotti dal passaggio a una dieta a base di cibi vegetali naturali)21.

Grafico 7.3 - Colesterolo endogeno in una dieta ad alto contenuto di carboidrati e fibre.

148



Capitolo 7 - Diabete

7.5. Abitudini dure a morire

Come si evince da questi dati, è possibile Sconfiggere il diabete. Due studi recenti han
no preso in considerazione una combinazione degli effetti esercitati su questa patologia 
dall’alimentazione e dall’attività fisica22,23. Uno studio ha suddiviso in tre gruppi diversi 
3.234 soggetti non diabetici ma a rischio di sviluppare questa malattia (elevato glucosio 
ematico)22. Il gruppo di controllo ha ricevuto le informazioni alimentari standard e un far
maco placebo (senza effetti), a un altro gruppo sono state fomite le informazioni alimen
tari standard e il medicinale metformina, mentre il terzo gruppo ha subito un intervento 
“intensivo” sullo stile di vita, che comprendeva una dieta moderatamente povera di grassi 
e un programma di attività fisica per perdere almeno il 7% del peso. Dopo circa tre anni, 
nel gruppo che ha cambiato stile di vita cera il 58% di casi di diabete in meno rispetto al 
gruppo di controllo. Il gruppo a cui è stato somministrato il farmaco ha ridotto il numero 
dei casi solo del 31%. Paragonate al gruppo di controllo, entrambe le terapie hanno fun
zionato, ma il cambiamento nello stile di vita si è rivelato nettamente più efficace e sicuro 
rispetto alla semplice assunzione di un medicinale. Inoltre il cambiamento di stile di vita 
potrebbe risolvere altri problemi di salute, cosa che il farmaco non è in grado di fare.

Il secondo studio ha anche scoperto che il tasso di diabete potrebbe essere ridotto del 
58% già con minimi cambiamenti dello stile di vita, fra cui l’esercizio fisico, la perdita di 
peso e una dieta moderatamente povera di grassi23. Immaginate cosa succederebbe se le 
persone adottassero in pieno la dieta più sana, quella a base di cibi vegetali naturali. Ho 
il forte sospetto che si potrebbero prevenire praticamente tutti i casi di diabete di tipo 2.

Purtroppo la disinformazione e le abitudini radicate stanno arrecando seri danni 
alla nostra salute. L’abitudine di mangiare hot dog, hamburger e patate fritte ci sta 
uccidendo. Perfino il dott. James Anderson, che ha ottenuto importanti risultati con 
molti pazienti prescrivendo una dieta quasi vegetariana, non è immune ai soliti con
sigli sulla salute. Scrive infatti: «Idealmente le diete che forniscono il 70% di calorie 
sotto forma di carboidrati e fino a 70 g di fibre al giorno sono quelle che offrono i 
maggiori benefici in termini di salute per i soggetti affetti da diabete. Tuttavia queste 
diete permettono solo dai 30 ai 60 g di carne al giorno e per molti individui so
no impraticabili nella vita domestica»20. Perché il professor Anderson, un eccellente 
ricercatore, afferma che una dieta di questo genere è “impraticabile”, influenzando 
così i suoi ascoltatori prima ancora che possano prendere in considerazione le prove?

Certo, cambiare stile di vita può sembrare impraticabile. Può sembrare impossibile 
rinunciare alla carne e ai cibi ricchi di grassi, ma mi domando quanto sia pratico pesare 
158 kg e avere il diabete di tipo 2 a quindici anni, come la ragazza di cui si è parlato 
all’inizio di questo capitolo. Mi chiedo quanto sia pratico avere per tutta la vita delle 
condizioni di salute che non possono essere curate con i medicinali o la chirurgia, con
dizioni che spesso portano a cardiopatie, ictus, cecità o amputazione e che potrebbero 
richiedervi di iniettarvi insulina ogni giorno per il resto della vostra vita.

Cambiare radicalmente la nostra alimentazione può essere “impraticabile”, ma 
potrebbe anche essere qualcosa che vale la pena di fare.
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8 - FORME COMUNI DI CANCRO: 

SENO, PROSTATA, INTESTINO 

CRASSO (COLON E RETTO)

Buona parte della mia carriera è stata dedicata allo studio del cancro. Il mio lavoro 
di laboratorio si concentrava su alcune sue forme, fra cui quello al fegato, al seno e 
al pancreas; inoltre alcuni dei dati più rilevanti provenienti dalla Cina riguardavano 
questa patologia. Per questo lavoro, che mi ha accompagnato nel corso della vita, 
l’istituto americano per la ricerca sul cancro mi ha gentilmente conferito il Research 
Achievement Award (Premio per i risultati nella ricerca) del 1998.

Le prove scientifiche degli effetti della nutrizione sulle diverse forme di cancro, 
ognuna con le sue particolarità, sono raccolte in un’enorme quantità di libri. Ciò che 
però ho personalmente riscontrato è che gli effetti nutrizionali sulle patologie oncolo
giche che ho scelto di trattare in questo capitolo sono praticamente gli stessi per tutte 
le tipologie, indipendentemente dai diversi fattori dell’iniziazione o dagli organi col
piti. Questo principio mi permette di limitare la mia trattazione a tre forme di cancro, 
così da dedicare lo spazio restante a malattie di altro tipo, dimostrando l’ampiezza del
le prove che mettono in relazione l’alimentazione con molti problemi di salute.

Ho scelto di trattare tre tipi di cancro che colpiscono centinaia di migliaia di ameri
cani e che generalmente rappresentano anche altre tipologie: due cancri dell’apparato 
riproduttivo che concentrano su di sé molta attenzione, quelli al seno e alla prostata, e 
un cancro dell’apparato digerente, quello colorettale, che rappresenta la seconda causa 
di morte per cancro dopo quello ai polmoni.

8.1. Cancro al seno

Era una primavera di quasi dieci anni fa, e nel mio ufficio della Cornell University mi fu 
annunciata la telefonata di una donna che mi voleva porre una domanda sul cancro al seno.

«Nella mia famiglia c’è una lunga storia di cancro al seno», mi disse Betty. «Mia 
madre e mia nonna sono morte entrambe di questa malattia, che è stata recente
mente diagnosticata anche a mia sorella di quarantacinque anni. Con questo proble
ma in famiglia, non posso fare a meno di aver paura per mia figlia, che ha nove anni. 
Presto avrà le mestruazioni e mi preoccupo per il suo rischio di ammalarsi di cancro 
al seno». Non si poteva non avvertire la paura nella sua voce. «So di molte ricerche 
che dimostrano l’importanza della storia familiare e ho paura che sia inevitabile che
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mia figlia si ammali. Una delle opzioni che sto considerando per lei è una mastecto
mia, con la rimozione di entrambi i seni. Qual è il suo consiglio?».

Quella donna era in una posizione estremamente diffìcile: doveva lasciar crescere 
la figlia per poi vederla finire in una trappola mortale, oppure doveva farla diventare 
adulta senza seni? Per quanto estrema, questa domanda rappresenta una serie di in
terrogativi analoghi che migliaia di donne al mondo devono affrontare ogni giorno.

Furono soprattutto le prime notizie sulla scoperta del gene del cancro al seno, il 
BRCA-1, a sollevare interrogativi di questo tipo. Gli articoli di prima pagina del 
New York Times e di altri quotidiani e riviste avevano strombazzato la scoperta come 
un enorme progresso: il clamore suscitato dal gene BRCA-1, che ora riguarda anche 
il BRCA-2, aveva rinsaldato l’idea che il cancro al seno fosse dovuto alla sfortuna 
genetica, scatenando la paura fra chi aveva una storia familiare con questa patologia. 
La notizia aveva generato anche grande entusiasmo fra gli scienziati e le case farma
ceutiche: c’erano buone probabilità che le nuove tecnologie riuscissero ad accertare il 
rischio generale di cancro al seno nelle donne attuando test genetici, e cera la spe
ranza di riuscire a manipolare questo nuovo gene in modo tale da prevenire o cura- 

. re la malattia. I giornalisti avevano cominciato a tradurre alacremente informazioni 
selezionate per il pubblico, basandosi in larga misura sull’atteggiamento fatalistico 
proprio dell’ipotesi genetica. Non c’è dubbio che questo avesse contribuito alla preoc
cupazione delle madri nella situazione di Betty.

«Anzitutto mi permetta di dirle che non sono un medico», le dissi. «Non posso farle 
una diagnosi o proporle una cura: sono compiti del suo medico. Però posso parlarle a 
un livello più generale delle ricerche in corso, se questo può in qualche modo aiutarla».

«Sì», fu la sua risposta, «è proprio quello che volevo».
Le raccontai qualcosa dello Studio Cina e dell’importante ruolo dell’alimentazio

ne, e le dissi che il solo fatto di avere il gene di una malattia non comporta che si sia 
destinati a esserne colpiti: studi di grande rilievo riportavano che solo una piccola 
minoranza di cancri poteva essere imputata unicamente ai geni.

Rimasi stupito da quanto poco sapesse in fatto di alimentazione: pensava che la 
genetica fosse l’unico fattore a determinare il rischio e non aveva idea che anche il 
cibo rappresentasse un fattore importante per il cancro al seno.

Parlammo per venti o trenta minuti, un tempo limitato per un argomento così 
importante. Alla fine della conversazione ebbi l’impressione che non fosse soddisfat
ta di ciò che le avevo detto, probabilmente a causa del mio modo cauto e scientifico 
di esprimermi, o della mia riluttanza a darle un consiglio. Pensai che forse aveva già 
deciso di procedere all’intervento.

Mi ringraziò per il tempo che le avevo dedicato e io le feci i migliori auguri. 
Ricordo che pensai alle molte domande che mi venivano rivolte su specifiche que
stioni di salute e che questa era fra le più insolite.

Ma Betty non rimase la sola: un’altra donna mi avrebbe parlato della possibilità 
di sottoporre la sua bambina a un’operazione chirurgica di rimozione di entrambi 
i seni, e poi altre donne che avevano già subito una mastectomia si domandavano
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se fosse il caso di asportare anche l’altro seno come misura preventiva. È chiaro che 
il cancro al seno è un’importante fonte di preoccupazione nella nostra società: una 
donna americana su otto si sente fare questa diagnosi nel corso della vita, uno dei 
tassi più elevati del mondo. Le organizzazioni di base per il cancro al seno sono dif
fuse, forti, relativamente ben finanziate e straordinariamente attive in confronto ad 
altri gruppi attivisti nel campo della salute: è una patologia che forse più di ogni al
tra suscita un senso di panico e terrore in molte donne.

Quando ripenso a quella conversazione con Betty, ora so che avrei potuto fare af
fermazioni più categoriche sul ruolo dell’alimentazione per il cancro al seno. Non sarei 
stato in grado di fornirle raccomandazioni cliniche, ma le informazioni di cui ora sono 
in possesso avrebbero potuto esserle di maggior utilità. Dunque, cosa le direi oggi?

8.2. Fattori di rischio

Il Grafico 8.1 mostra che almeno quattro importanti fattori di rischio per il can
cro al seno sono influenzati dall’alimentazione. Molte di queste correlazioni sono state 
confermate dallo Studio Cina dopo essere state accertate da altre ricerche scientifiche.

Grafico 8.1 - Fattori di rischio per il cancro al seno e influsso dell'alimentazione.

Con l’eccezione del colesterolo endogeno, questi fattori di rischio sono variazioni 
sullo stesso tema: l’esposizione a un eccesso di ormoni femminili, fra cui l’estroge
no e il progesterone, porta a un rischio più elevato di cancro al seno. Le donne che 
consumano una dieta ricca di cibi di origine animale con un ridotto apporto di cibi 
naturali di origine vegetale raggiungono la pubertà con anticipo e la menopausa con 
ritardo, prolungando così la loro vita fertile e hanno inoltre livelli più elevati di or
moni femminili lungo tutto l’arco della vita, come indicato nel Grafico 8.2.
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In base ai dati dello Studio Cina, l’esposizione all’estrogeno1 nell’arco di un’intera 
vita è almeno 2,5-3,0 volte maggiore fra le donne occidentali rispetto alle donne 
della Cina rurale. Si tratta di un’enorme differenza per un ormone la cui importan
za è decisiva2. Con le parole di uno dei più importanti gruppi di ricerca sul can
cro al seno a livello mondiale3, «c’è un’evidenza schiacciante che i livelli di estroge
no sono una determinante di importanza critica per il rischio di cancro al seno»4,5. 
L’estrogeno partecipa direttamente al processo cancerogeno6,7, e tende inoltre a in
dicare la presenza di altri ormoni femminili8-12 che rivestono un ruolo nel rischio di 
essere colpiti da questa malattia6,7. Un aumento dei livelli di estrogeno e di ormoni 
affini è un risultato del consumo di diete tipicamente occidentali, a elevato contenu
to di grassi e proteine animali e a ridotto contenuto di fibre dietetiche3,13"18.

La differenza nei livelli di estrogeno fra le donne della Cina rurale e le donne oc
cidentali19 è tanto più ragguardevole se si considera che uno studio scientifico prece
dente20 aveva riscontrato che un semplice calo del 17% dei livelli di estrogeno poteva 
risultare in un’enorme differenza nei tassi di cancro al seno registrati in paesi diffe
renti. Si immagini quindi quali possano essere gli esiti con livelli di estrogeno per il 
26-63% inferiori, e con otto o nove anni di vita fertile in meno di esposizione agli 
estrogeni nel sangue, come da noi riscontrato in The China Study.

L’idea che il cancro al seno dipenda essenzialmente dall’esposizione all’estrogeno3,21,22 
ha importanti conseguenze perché la dieta ha un ruolo primario nel determinare l’espo
sizione a questo ormone; ne deriva che il rischio di cancro al seno è prevenibile se con
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sumiamo cibi che tengono sotto controllo i livelli di estrogeno. La triste realtà è che la 
maggior parte delle donne semplicemente non è al corrente di questo dato scientifico. Se 
queste informazioni venissero adeguatamente diffuse da agenzie sanitarie responsabili e 
credibili, immagino che molte più giovani donne potrebbero intraprendere passi molto 
concreti ed efficaci per evitare questa terribile malattia.

8.3.1 problemi comuni

Geni
Comprensibilmente, le donne che hanno più paura di questa malattia hanno una sto

ria familiare di cancro al seno. La ricorrenza della malattia nella stessa famiglia implica 
che i geni sicuramente giocano un ruolo nella formazione del cancro al seno. Sento però 
troppe persone affermare che «è ereditario» e negare che si possa fare qualcosa che sia di 
giovamento. Questo atteggiamento fatalistico elimina il senso di responsabilità perso
nale nei confronti della propria salute e limita drasticamente le opzioni a disposizione.

E' vero che se si ha una storia familiare di cancro al seno si è a maggior rischio di 
essere colpiti da questa malattia23,24. Tuttavia, un gruppo di ricerca ha riscontrato 
che meno del 3% di tutti i casi di cancro al seno è attribuibile alla storia familiare24. 
Anche se altri gruppi hanno stimato che la percentuale dovuta alla componente ere
ditaria sia maggiore25, la grande maggioranza dei cancri al seno nelle donne ameri
cane non è dovuta al patrimonio genetico familiare. Ciononostante, il fatalismo ge
netico continua a improntare la mentalità del paese.

Fra i geni che incidono sul rischio di cancro al seno, il BRCA-1 e il BRCA-2 
sono stati al centro dell’attenzione sin dalla loro scoperta nel 199426-29. Questi geni, 
una volta subita la mutazione, comportano un elevato rischio sia di cancro al seno, 
sia di quello alle ovaie30,31.1 geni così mutati sono trasmissibili di generazione in ge
nerazione e sono perciò ereditari.

Nell’entusiasmo per queste scoperte venivano tuttavia ignorate altre informazioni. 
Anzitutto, solo lo 0,2% degli individui della popolazione totale (uno su cinquecento) 
è portatore delle forme mutate dei suddetti geni25; data la rarità di queste aberrazio
ni genetiche, solo un’esigua percentuale dei casi di cancro al seno della popolazione 
totale può essere attribuita a una mutazione dei geni BRCA-1 e BRCA-232,33. In se
condo luogo, questi geni non sono i soli a partecipare all’evoluzione della malattia32: 
in futuro se ne scopriranno sicuramente molti altri. Infine, la sola presenza dei geni 
BRCA-1 e BRCA-2 o di altri geni responsabili non comporta con sicurezza l’insor
genza della malattia: i fattori ambientali e dietetici rivestono un ruolo centrale nel 
determinare se vi sarà un’espressione genetica.

Una recente pubblicazione scientifica31 esaminava ventidue studi di valutazio
ne del rischio di cancro al seno (e alle ovaie) fra donne portatrici dei geni mutati 
BRCA-1 e BRCA-2. In totale, per le donne portatrici del gene BRCA-1 il rischio 
di ammalarsi entro i settant'anni per il cancro al seno era pari al 65%, e per il cancro
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alle ovaie al 39%, mentre per le portatrici del BRCA-2 il rischio era rispettivamente 
del 45% e dell’11%. Sicuramente le donne portatrici di questi geni corrono un eleva
to rischio di ammalarsi, ma anche in questo gruppo ad alta probabilità ci sono buoni 
motivi per credere che una maggior attenzione alla dieta abbia buone prospettive di 
essere ben ricompensata. Circa la metà delle donne portatrici di questi geni rari e potenti 
non contrae il cancro al seno.

In breve, sebbene la scoperta dei geni BRCA-1 e BRCA-2 abbia aggiunto un’im
portante dimensione al quadro generale del cancro al seno, l’eccessiva enfasi su questi 
particolari geni e sull’origine genetica in generale non è giustificata.

Non intendo qui minimizzare l’importanza di scoprire tutto il possibile su questi 
geni a vantaggio della piccola minoranza di donne che ne è portatrice. Dobbiamo 
tuttavia tener presente che i geni devono essere “espressi” per partecipare all’evolu
zione della malattia e l’alimentazione può incidere su questo processo: già nel 3° ca
pitolo abbiamo visto come una dieta ricca di proteine animali abbia il potenziale di 
controllare l’espressione genetica.

Screening e prevenzione non nutrizionale
Con tutte queste nuove informazioni riguardo al rischio genetico e alla storia fa

miliare, le donne vengono spesso incoraggiate a sottoporsi a test diagnostici per la 
prevenzione del cancro al seno: si tratta di una misura ragionevole, specialmente per 
le donne che siano risultate positive al test per i geni BRCA. Tuttavia è importante 
ricordare che fare una mammografia o sottoporsi a un test genetico per verificare se 
si possiedano i geni BRCA non significa attuare la prevenzione del cancro al seno.

Lo screening è una semplice osservazione di controllo per verificare se la malattia 
si sia evoluta fino a diventare osservabile. Alcune ricerche34-36 hanno riscontrato che 
gruppi di donne che si sottopongono di frequente alla mammografia hanno tassi di 
mortalità lievemente più bassi rispetto a gruppi che non effettuano queste prove dia
gnostiche con frequenza: questo significa che le nostre terapie oncologiche hanno 
più probabilità di essere efficaci se il cancro è individuato in uno stadio iniziale. E' 
probabile che si tratti di un dato corrispondente a realtà, ma ci sono perplessità sul 
modo in cui si utilizza la statistica in questo dibattito.

Uno dei dati statistici cui si ricorre per sostenere l’importanza di una diagnosi 
precoce e della successiva terapia afferma che, una volta diagnosticato il cancro al 
seno, la possibilità di sopravvivere per almeno cinque anni è attualmente più alta che 
mai in precedenza37. Il vero significato di questa affermazione è che con l’energica 
campagna di promozione per uno screening regolare, molte donne scoprono il loro 
cancro al seno in uno stadio iniziale della malattia. Quando si accerta la patologia 
in uno stadio precoce, sussistono meno probabilità che esso conduca alla morte in 
meno di cinque anni, indipendentemente dalla terapìa. Di conseguenza si potrà avere un 
incremento del tasso di sopravvivenza entro i cinque anni semplicemente perché le donne 
scoprono dì avere il cancro in un momento anticipato nella progressione della malattia, e 
non perché le terapie siano migliorate nel tempo38.
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Oltre ai consueti metodi di screening, sono state recentemente promosse altre op
zioni di medicina preventiva che non si basano sul fattore nutrizionale; sono parti
colarmente interessanti per le donne ad alto rischio per motivi di storia familiare e/o 
per la presenza dei geni BRCA e comprendono l’assunzione di un farmaco come il 
tamoxifene e/o la mastectomia.

Il tamoxifene è uno dei medicinali più conosciuti per la prevenzione del cancro al 
seno39,40, ma i suoi benefìci a lungo termine non sono chiari. Un’importante ricerca sta
tunitense ha dimostrato che il tamoxifene somministrato per un periodo di quattro an
ni a donne con elevato rischio di cancro al seno riduceva del 49% - una ragguardevole 
percentuale - il numero dei casi41. Il beneficio sembrava comunque limitato alle donne 
i cui livelli di estrogeno erano molto elevati. Era stato questo risultato a indurre la U.S. 
Food and Drug Administration (Agenzia statunitense per gli alimenti e i medicinali) 
ad approvare l’uso del tamoxifene da parte di donne con determinati requisiti42. Altre 
indagini suggeriscono che l’entusiasmo per questo farmaco non sia giustificato. Due 
esperimenti europei di minore portata43,44 non hanno potuto rivelare alcun beneficio 
statisticamente significativo ascrivibile al tamoxifene, sollevando così qualche dubbio 
sull’importanza dei suoi reali effetti. Inoltre, c’è l’ulteriore preoccupazione che il tamo
xifene aumenti il rischio di ictus, cancro all’utero, cataratta, trombosi venosa profonda 
ed embolia polmonare, benché si ritenga che i benefici generali per la prevenzione del 
cancro al seno siano comunque superiori ai rischi42. Si sono esaminate anche altre so
stanze chimiche come alternative al tamoxifene, ma su questi farmaci grava la pregiudi
ziale di un’efficacia limitata e/o di alcuni degli stessi gravosi effetti collaterali45,46.

Medicinali come il tamoxifene e i suoi più recenti analoghi sono considerati far
maci antiestrogeni poiché riducono l’attività dell’estrogeno, che si sa essere associato a 
un elevato rischio di cancro al seno4,5. Ora la mia domanda è molto semplice: come 
mai non ci chiediamo anzitutto perché i livelli di estrogeno siano così elevati e, una 
volta che ne riconosciamo l’origine alimentare, perché non possiamo correggere la 
causa? Oggi siamo in possesso di informazioni sufficienti a dimostrare che una dieta 
a basso contenuto di proteine di origine animale e di grassi e ad alto contenuto di 
cibi naturali di origine vegetale porta a ridurre i livelli di estrogeno. Ma invece di 
suggerire il cambiamento dietetico come soluzione, spendiamo centinaia di milioni 
di dollari per sviluppare e pubblicizzare un farmaco che forse sarà efficace (e forse 
no), ma che quasi sicuramente avrà effetti collaterali indesiderati.

La capacità dei fattori dietetici di controllare i livelli di ormoni femminili è cono
sciuta da tempo negli ambienti scientifici, ma una recente ricerca si è rivelata parti
colarmente degna di nota47. Parecchi ormoni femminili che aumentano con l’inizio 
della pubertà sono stati ridotti del 20-30% (e i livelli di progesterone addirittura del 
50%!) semplicemente facendo seguire per sette anni a un gruppo di ragazze di età 
compresa fra gli otto e i dieci anni una dieta a contenuto di grassi e di cibi di origine 
animale moderatamente ridotto47. Si tratta di risultati straordinari perché sono stati 
ottenuti con un modesto cambiamento dietetico e in un periodo critico nella vita di 
una ragazzina, quando si gettano i primi semi del cancro al seno. Le ragazze consu
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mavano una moderata dieta a base di cibi vegetali con non più del 28% di grassi e 
meno di 150 mg di colesterolo al giorno. E' mia opinione che se avessero seguito un 
regime alimentare privo di cibi di origine animale a partire da un’età più giovane ne 
avrebbero tratto benefici ancora maggiori, compresi un ritardo della pubertà e un ri
schio ancora minore di cancro al seno in epoca successiva.

Attualmente alle donne ad elevato rischio di cancro al seno vengono offerte tre op
zioni: controllare e aspettare, assumere il tamoxifene per il resto della vita o sottoporsi 
a mastectomia. Dovrebbe essercene una quarta: consumare una dieta priva di cibi di 
origine animale e a ridotto contenuto di carboidrati raffinati, sostenuta da un monito- 
raggio regolare per i soggetti a rischio elevato. Personalmente sostengo l’utilità di que
sta quarta opzione anche per le donne che hanno già avuto una prima mastectomia. 
L’utilizzo della dieta come efficace terapia di una malattia già diagnosticata è una prassi 
ben documentata nella ricerca sui soggetti umani con cardiopatie avanzate48,49, diabete 
di tipo 2 clinicamente documentato (vedi 7° capitolo), melanoma avanzato50 (una ma
lattia mortale della pelle), e, nella ricerca sperimentale sugli animali51, cancro al fegato.

Sostanze chimiche ambientali
In fatto di cancro al seno c'è un altro argomento che è oggetto di discussione da 

alcuni anni a questa parte: si tratta delle sostanze chimiche ambientali. Si è dimo
strato che queste diffusissime sostanze perturbano l’equilibrio ormonale, anche se 
non è chiaro quali siano gli ormoni interessati, e si ritiene che possano anche causare 
anomalie dell’apparato riproduttivo, malformazioni congenite e diabete di tipo 2.

Ci sono molti tipi diversi di sostanze chimiche nocive e la maggior parte di es
se sono solitamente collegate con l’inquinamento industriale. Alcune di queste so
stanze, fra cui le diossine e i PCB (policlorobifenili) persistono nell’ambiente perché 
non vengono metabolizzate una volta consumate e non vengono pertanto espulse 
dall’organismo. A causa della mancanza di metabolismo, queste sostanze chimiche si 
accumulano nel grasso corporeo e, durante l’allattamento, nel latte materno. Di alcu
ne di esse si è dimostrato che promuovono la crescita delle cellule cancerose, anche 
se ciò non è considerato un rischio significativo per i soggetti umani, purché non si 
consumino eccessive quantità di carne, latte e pesce. Di fatto, il 90-95% della nostra 
esposizione a queste sostanze deriva dal consumo di prodotti animali: un’altra buona 
ragione per sostenere che il consumo di cibi di origine animale può essere rischioso.

C’è un secondo gruppo di queste sostanze chimiche ambientali che sono normal
mente ritenute importanti cause del cancro al seno52 e ad altri organi. Si chiamano 
IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e si trovano nei gas di scarico delle auto, nelle 
esalazioni delle ciminiere delle fabbriche, nei prodotti a base di catrame di petrolio 
e nel fumo di tabacco, oltre ad essere il risultato di altri processi comuni nella socie
tà industriale. A differenza di quanto accade con i PCB e con le diossine, quando 
assumiamo gli IPA presenti negli alimenti e nell’acqua possiamo metabolizzarli ed 
espellerli. C’è però un inghippo: una volta metabolizzati all’interno dell’organismo, 
gli IPA danno origine a prodotti intermedi che reagiscono con il DNA per forma
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re composti strettamente legati o addotti (vedi 3° capitolo): è questo il primo passo 
•della formazione di un cancro. Si è infatti recentemente dimostrato che queste so
stanze chimiche esercitano un effetto negativo sui geni BRCA-1 e BRCA-2 nelle 
cellule di cancro al seno coltivate in laboratorio53.

Nel 3° capitolo ho descritto alcune mie ricerche di laboratorio da cui risulta che, do
po l’immissione nell’organismo di un potente agente cancerogeno, la rapidità con cui 
esso causa problemi dipende in gran parte dall’alimentazione. Ne deriva che i tempi 
della trasformazione metabolica degli IPA in prodotti che si legano al DNA sono lar
gamente determinati da ciò che mangiamo. In parole molto semplici, seguire una dieta 
di tipo occidentale tende ad accelerare i tempi in cui le sostanze chimiche cancerogene 
come gli IPA si legano al DNA per formare prodotti che provocano il cancro.

Così, quando una recente ricerca ha riscontrato livelli di addotti IPA-DNA lie
vemente aumentati in donne colpite da cancro al seno di Long Island, New York54, 
potevano esserci buone possibilità che queste donne consumassero una dieta a mag
gior apporto di carne, fattore che promuoveva il legame degli IPA con il DNA: è del 
tutto possibile che la quantità degli IPA consumata non avesse nulla a che fare con 
l’aumento del rischio di cancro al seno. In effetti, il numero degli addotti IPA-DNA 
riscontrati in queste donne durante l’indagine sembra non essere in alcun rapporto con 
l’esposizione agli IPA54. Come si spiega il fenomeno? Forse tutte le donne dello stu
dio di Long Island consumavano un livello ridotto e relativamente uniforme di IPA, 
e le sole che in seguito avevano sviluppato il cancro al seno erano quelle che seguiva
no una dieta ad alto contenuto di grassi e di proteine animali, permettendo così che 
gli IPA immessi nell’organismo si legassero al DNA.

In questo stesso studio condotto a Long Island, il cancro al seno non veniva col
legato ai PCB e alle diossine, le sostanze chimiche che non possono essere meta
bolizzate55. Come risultato dell’indagine di Long Island, la grancassa mediatica che 
metteva in collegamento le sostanze chimiche ambientali con il cancro al seno si è in 
qualche modo smorzata: questa e altre scoperte suggeriscono che gli agenti chimici 
ambientali sembrano rivestire un’importanza assai minore per il cancro al seno ri
spetto ai cibi che scegliamo di mangiare.

Terapia ormonale sostitutiva
Devo fare un breve accenno a un ultimo punto che riguarda il cancro al seno, se cioè 

sia indicato o meno ricorrere a una terapia ormonale sostitutiva (TOS), che aumenta 
il rischio di essere colpite dalla malattia. Sono molte le donne che assumono la terapia 
sostitutiva allo scopo di alleviare gli sgradevoli effetti della menopausa, proteggere la 
salute delle ossa e prevenire la cardiopatia coronarica56. Tuttavia, è ormai un fatto am
piamente riconosciuto che la TOS non è vantaggiosa per la salute come si credeva una 
volta e che potrebbe presentare effetti collaterali gravi. Quali sono dunque i termini 
della situazione? Il momento in cui mi accingo a scrivere questo commento è propizio, 
poiché l’anno scorso sono stati resi pubblici i risultati di alcuni esperimenti su larga 
scala sulla TOS56. Di particolare interesse sono due grandi ricerche-intervento ran-
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domizzate: la Women’s Health Initiative (WHI)57 e l’Heart and Estrogen/Progestin 
Replacement Study (HERS)58. Fra le donne che assumono la TOS, dopo 5,2 anni il 
WHI ha finora rilevato un aumento del 26% dei casi di cancro al seno, mentre lo stu
dio HERS ha riscontrato un aumento ancora superiore, pari al 30%59.1 due studi con
cordano nei risultati: appare chiaro che un’esposizione prolungata agli ormoni femmi
nili tramite la TOS porta di fatto a una maggiore incidenza di cancro al seno.

In precedenza si riteneva che la TOS fosse associata a tassi inferiori di cardio
patia coronarica56, ma questo non sembra necessariamente corrispondere alla realtà. 
Nell’indagine WHI, condotta su larga scala, su 10.000 donne sane in postmenopau
sa che assumevano la TOS, c’erano sette soggetti affetti da cardiopatie in più, otto in 
più colpite da ictus e otto da embolia polmonare57 - il contrario di ciò che ci si at
tendeva. Tutto considerato, non è escluso che la TOS possa aumentare il rischio delle 
patologie cardiovascolari. Va detto d’altra parte che la TOS ha rivelato un effetto 
positivo sul cancro colorettale e sul tasso delle fratture ossee. Su un totale di 10.000 
donne c’erano sei cancri colorettali e cinque fratture ossee in meno57.

Come prendere dunque la giusta decisione sulla base di queste informazioni? Già 
addizionando o sottraendo le cifre possiamo constatare che la TOS ha buone pro
babilità di causare più danni che benefici. Possiamo dire a ogni donna di prendere la 
propria decisione in base alle malattie o ai fastidi che teme di più, così come proba
bilmente farà la maggior parte dei medici. Sarà però una scelta difficile per una don
na che sta attraversando il periodo critico della menopausa: si tratta di scegliere se 
sopportare senza alcun aiuto i sintomi emozionali e fìsici della menopausa allo scopo 
di mantenere un rischio ridotto di cancro al seno, oppure assumere la TOS per ge
stire i disagi della menopausa e al contempo aumentare il rischio di cancro al seno 
e forse di una malattia cardiovascolare. Dire che trovo questo scenario preoccupante 
sarebbe poco. Abbiamo finora speso ben più di un miliardo di dollari nella ricerca 
e nello sviluppo dei farmaci per la TOS, e i vantaggi che ne traiamo sono qualche 
apparente beneficio e probabilmente un numero ancora maggiore di danni. Definire 
questa situazione preoccupante non corrisponde a fornire un quadro completo.

Invece di ricorrere alla TOS, il mio suggerimento è che si può seguire una terapia 
migliore: quella che si basa sull’alimentazione. Queste le mie argomentazioni:
• durante gli anni fertili i livelli ormonali sono alti, sebbene le donne che consuma

no una dieta a base di cibi vegetali registrino valori inferiori;
• quando le donne raggiungono la fine della vita fertile è assolutamente naturale che 

i loro ormoni riproduttivi scendano a un livello ridotto “di base”;
• con il concludersi degli anni fertili, i livelli ormonali inferiori registrati fra le 

donne vegetariane non precipitano così drasticamente come quelli delle donne 
che si nutrono di cibi di origine animale; usando numeri ipotetici per illustrare il 
concetto, i livelli delle vegetariane potranno scendere da quaranta a quindici, quelli 
delle “carnivore” da sessanta a quindici;

• questi bruschi sbalzi ormonali nell’organismo sono ciò che causa i sintomi della 
menopausa;
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• perciò, una dieta a base di vegetali porta a una caduta ormonale meno grave e a 
una menopausa più attenuata.

Questa tesi è estremamente ragionevole sulla base di ciò che sappiamo, ma sarebbe 
auspicabile che si attuassero ulteriori ricerche. Anche qualora gli studi futuri non do
vessero confermare questi dettagli, una dieta su base vegetariana presenta comunque il 
minor rischio sia di cancro al seno, sia di cardiopatie per altri motivi: potrebbe presen
tare tutti i vantaggi e nessuno svantaggio, qualcosa che nessun farmaco può offrire.

Per ognuna delle varie problematiche collegate al rischio di cancro al seno (uso 
del tamoxifene, impiego della TOS, esposizione alle sostanze chimiche ambientali, 
mastectomia preventiva) sono convinto che si tratti di pratiche che ci distraggono e 
ci impediscono di considerare una strategia nutrizionale più sicura e assai più utile: è 
assolutamente cruciale che cambiamo il nostro modo di considerare questa malattia 
e che forniamo alle donne tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

8.4. Cancro dell’intestino crasso (colorettale)

Alla fine di giugno del 2002 George W. Bush passò le consegne della presiden
za a Dick Cheney per un periodo di circa due ore, il tempo necessario per sotto
porsi a una colonscopia. Per via delle implicazioni che la colonscopia del presidente 
Bush aveva avuto per la politica mondiale, l’episodio fece notizia a livello nazionale, 
e lo screening colorettale fu per un breve momento al centro dell’attenzione. In tut
to il paese - che fossero i comici a fare battute o i conduttori televisivi a descrivere 
l’emergenza - ognuno improvvisamente parlava di questa cosa chiamata colonscopia 
e della sua utilità. Fu uno di quei rari momenti in cui il paese ha rivolto l’attenzione 
a una delle più prolifiche malattie mortali: il cancro colorettale.

Dato che il cancro al colon e quello al retto riguardano entrambi l’intestino crasso, e 
date altre loro caratteristiche simili, queste patologie si definiscono spesso con il termine 
comune di “cancro colorettale”. Si tratta del quarto cancro per diffusione a livello mon
diale in termini di mortalità totale60. Negli Stati Uniti è al secondo posto per incidenza: 
il 6% degli americani contrae la malattia nel corso della propria vita37. C'è chi addirittura 
afferma che entro l’età di settantanni metà della popolazione dei paesi “occidentalizzati” 
svilupperà un tumore dell’intestino crasso che nel 10% dei casi diventerà maligno61.

8.5. Discrepanza geografica

L’America del Nord, l’Europa, l’Australia e i paesi asiatici più ricchi (Giappone, 
Singapore) registrano elevati tassi di cancro colorettale, mentre in Africa, Asia 
e nella maggior parte dell’America centrale e del Sud i tassi sono molto bassi. La 
Repubblica Ceca, ad esempio, ha un tasso di mortalità di 34,19 ogni 100.000 sog
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getti di sesso maschile, mentre in Bangladesh si parla dello 0,63 su 100.00062,63! Il 
Grafico 8.3 rappresenta un confronto dei tassi di mortalità media fra i paesi più svi
luppati e quelli meno sviluppati; tutti i dati sono standardizzati per età.

Il fatto che i tassi di cancro colorettale varino enormemente fra paese e paese è 
noto da decenni e ci si è sempre domandati perché. Si tratta di differenze dovute alla 
genetica o all’ambiente?

Sembra che nel caso di questa malattia i fattori ambientali, compresa la dieta, rivesta
no il ruolo più importante. Gli studi condotti sulle popolazioni migranti hanno rivelato 
che quando si emigra da un’area a basso rischio di cancro in una a rischio elevato, si as-

paesi più sviluppati paesi meno sviluppati

Grafico 8.3 - Tasso di mortalità per cancro colorettale nei paesi "più sviluppati" e "meno sviluppati".
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sume un alto livello di rischio nel giro di due generazioni64: il dato suggerisce che la dieta 
e lo stile di vita sono due cause importanti di questo tipo di cancro. Altre ricerche hanno 
anche riscontrato che i tassi del cancro colorettale cambiano rapidamente via via che la 
dieta o lo stile di vita di una popolazione cambiano64. Questi rapidi cambiamenti nei tas
si di cancro all’interno della stessa popolazione non si possono in nessun modo spiegare 
in base ai cambiamenti di geni ereditari: nel contesto della società umana sono necessarie 
migliaia di anni per ottenere mutamenti diffusi e permanenti nei geni ereditari che ven
gono trasmessi da una generazione all’altra. Chiaramente qualcosa nell’ambiente o nello 
stile di vita previene o aumenta il rischio di ammalarsi di cancro colorettale.

In uno studio scientifico fondamentale pubblicato quasi trentanni fa, i ricercatori 
avevano paragonato i fattori ambientali e i tassi di cancro in trentadue paesi del mon
do65. Uno dei collegamenti più saldi fra qualsiasi tipo di cancro e qualsiasi fattore die
tetico era quello fra il cancro al colon e il consumo di carne. Il Grafico 8.4 evidenzia 
questo collegamento nella popolazione femminile di ventitré paesi.

In questo rapporto, i paesi in cui si consumavano più carne, più proteine animali, più 
zucchero e meno cereali integrali avevano tassi di cancro al colon di gran lunga più eleva
ti65. Un altro ricercatore che ho già citato nel 4° capitolo, Denis Burkitt, aveva ipotizzato 
che l’apporto di fibre alimentari fosse essenziale per la salute dell’apparato digerente in 
generale. Aveva paragonato campioni di feci e assunzione di fibre in Africa e in Europa 
e aveva ipotizzato che i cancri colorettali fossero in larga misura il risultato di un ridotto 
consumo di fibre66. Ricorderete che la fibra si trova solo nei cibi di origine vegetale: è la 
parte della pianta che il nostro organismo non riesce a digerire. Utilizzando i dati ricavati 
da un altro studio famoso che paragonava le diete di sette paesi diversi, i ricercatori ave
vano riscontrato che mangiare dieci grammi in più di fibre alimentari al giorno riduce 
del 33% il rischio di cancro al colon a lungo termine67. Ci sono dieci grammi di fibre in 
una tazza di lamponi, in una pera asiatica o in una tazza di piselli. Una tazza di qualsiasi 
tipo di fagiolo fornirebbe una quantità di molto superiore a dieci grammi di fibre.

Da tutti questi dati emerge in modo chiaro che ci sono buone ragioni per affermare 
l’importanza della dieta nel cancro colorettale. Ma cosa esattamente arresta questo tipo 
di cancro? Le fibre? La frutta e la verdura? I carboidrati? Il latte? Di ognuno di questi 
alimenti o sostanze nutritive si è sostenuto che potesse essere determinante. Il dibattito 
imperversa da tempo, ma raramente si riescono a concordare risposte unanimi.

8.6. La cura specifica

Gran parte del dibattito degli ultimi venticinque anni sulle fibre alimentari e la 
loro relazione con il cancro all’intestino crasso aveva avuto inizio con il lavoro di 
Burkitt in Africa. Grazie al prestigio di questo scienziato, molti si sono convinti che 
le fibre siano all'origine della salute colorettale. Forse qualcuno vi avrà già detto che le 
fibre aiutano a prevenire il cancro al colon, ed è probabile che abbiate almeno sentito 
dire che “migliorano la funzionalità intestinale”. Non è questo l’effetto delle prugne?
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Tuttavia nessuno è mai stato in grado di provare che le fibre siano il rimedio mi
racoloso per prevenire il cancro colorettale. Ci sono importanti motivi tecnici che 
rendono difficile trarre conclusioni definitive riguardo alle fibre68. Ognuno di que
sti motivi è direttamente o indirettamente collegato al fatto che la fibra alimentare 
non è una singola sostanza semplice che produce un singolo semplice beneficio. La 
fibra rappresenta centinaia di sostanze e i “suoi” benefici operano per il tramite di 
una serie di eventi biochimici e fisiologici estremamente complessi. Ogni volta che i 
ricercatori si propongono di accertare il consumo di fibra devono decidere quali del
le centinaia di suoi sottotipi misurare e quali metodi usare: è pressoché impossibile 
stabilire una procedura standard perché di fatto non possiamo sapere ciò che ogni 
sottotipo di fibra opera nell’organismo.

La preoccupazione di avere una procedura standard ci ha spinto a misurare le fi
bre in più di una dozzina di modi ai fini dello Studio Cina. Come riportato a grandi 
linee nel 4° capitolo, con l’aumento del consumo di quasi tutti questi tipi di fibre
i tassi di cancro colorettale calavano69. Tuttavia non riuscivamo a formarci un’idea 
chiara70 riguardo al tipo di fibre di maggior importanza.

Nonostante le incertezze, continuo a credere che l’ipotesi iniziale di Burkitt66 in 
base alla quale le diete che contengono fibre prevengono il cancro colorettale sia corret
ta, e che parte di questo effetto sia dovuto all’azione aggregata di tutti i tipi di fibre. 
L’ipotesi che le fibre alimentari prevengano il cancro all’intestino crasso è di fatto 
diventata ancora più convincente. Nel 1990, un gruppo di ricercatori aveva recensito 
sessanta studi diversi condotti sulle fibre e il cancro al colon71. Avevano constatato 
che la maggior parte delle ricerche sosteneva l’idea che le fibre proteggano contro 
questo tipo di cancro e avevano notato che i risultati combinati indicavano che i 
soggetti che consumavano la maggior quantità di fibre presentavano un rischio in
feriore del 43% di ammalarsi rispetto a quelli che registravano il minor consumo di 
fibre71. Inoltre chi mangiava più alimenti di origine vegetale aveva un rischio inferio
re del 52% rispetto a chi ne consumava la quantità minore71. Ma persino in questo 
importante esame di dati scientifici i ricercatori annotavano che «i dati non permet
tono di distinguere fra gli effetti dovuti alle fibre e quelli dovuti agli alimenti vegeta
li indipendentemente dalle fibre»71. Sono dunque solo le fibre il rimedio miracoloso 
che stiamo cercando? Nel 1990 ancora non lo sapevamo.

Due anni dopo, nel 1992, un altro gruppo di ricercatori aveva analizzato tredici 
studi che confrontavano soggetti affetti da cancro colorettale e soggetti sani (studio 
caso-controllo)72. Avevano riscontrato che chi aveva consumato la maggiore quan
tità di fibre registrava un rischio di cancro colorettale ridotto del 47% rispetto a chi 
ne aveva consumata la quantità minore72. Si era infatti rilevato che se gli americani 
assumessero tredici grammi in più di fibre al giorno direttamente da fonti alimen
tari (e non sotto forma di integratori), si potrebbe evitare circa un terzo dei casi 
di cancro colorettale degli Stati Uniti72. Ricorderete che tredici grammi in termini 
concreti corrispondono approssimativamente alla quantità contenuta in una tazza 
di qualunque varietà di legumi.
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In tempi più recenti, un gigantesco studio denominato EPIC ha raccolto dati sull’as
sunzione di fibre e il cancro colorettale in 519.000 persone di tutta Europa73. Si è riscon
trato che il 20% dei soggetti che assumevano più fibre con la dieta, circa trentaquattro 
grammi al giorno, aveva un rischio inferiore del 42% di cancro colorettale rispetto al 20% 
dei soggetti che consumavano la minor quantità di fibre alimentari, circa tredici grammi 
al giorno73. E' importante osservare una volta di più che, come in tutte queste ricerche, le 
fibre erano ricavate dagli alimenti e non dagli integratori. Perciò tutto quello che possia
mo dire è che le “diete che contengono fibre” sembrano ridurre in modo significativo il 
rischio di cancro colorettale. Ancora non possiamo dire nulla di definitivo sui singoli tipi 
isolati di fibre e questo significa che i tentativi di aggiungere fibre isolate agli alimen
ti potrebbero non produrre alcun beneficio. Ma consumare alimenti di origine vegetale 
naturalmente ricchi di fibre è chiaramente vantaggioso: questi alimenti comprendono le 
verdure (escluse le parti radicali), la frutta e i cereali integrali.

Capitolo 8 - Forme comuni di cancro: seno, prostata, intestino crasso (colon e retto)

colesterolo

Grafico 8.5- Assunzione di proteine animali, grassi totali e colesterolo fra sudafricani neri e bianchi.
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In realtà non possiamo neppure essere sicuri di quanta parte della prevenzione del 
cancro colorettale sia dovuta ai cibi ricchi di fibre, poiché le persone che ne consumano 
in maggior misura solitamente consumano anche meno cibi di origine animale. In al
tre parole, sono la frutta, la verdura e i cereali integrali ad avere una funzione protetti
va, o è la carne a rappresentare un pericolo? O entrambe le cose sono vere? Un recente 
studio condotto in Sudafrica ci ha aiutato a rispondere a queste domande. I sudafri
cani bianchi registrano casi di cancro all’intestino crasso diciassette volte maggiori ri
spetto ai sudafricani neri e inizialmente si era pensato che questo dato fosse dovuto al 
consumo di fibre molto più elevato fra i sudafricani neri, che la ricavano dal mais non 
raffinato74. In anni più recenti, però, i sudafricani neri hanno cominciato a consumare 
in misura crescente farina di mais raffinata per scopi commerciali, ovvero mais senza 
le fibre, e attualmente assumono ancora meno fibre dei sudafricani bianchi. Eppure i 
tassi di cancro al colon fra i neri rimangono a un livello basso75, il che mette in dub
bio che l’effetto protettivo anticancro sia interamente dovuto alle fibre alimentari. Uno 
studio più recente76 ha rivelato che i più alti tassi di cancro al colon fra i sudafricani 
bianchi potrebbero essere con buona probabilità imputati al loro elevato consumo di 
proteine animali (77 contro 25 g/giorno), di grassi totali (115 contro 71 g/giorno) e 
di colesterolo (408 contro 211 mg/giorno), come evidenzia il Grafico 8.5.1 ricercatori 
hanno suggerito che i tassi nettamente superiori di cancro al colon fra i sudafricani 
bianchi potrebbero essere correlati più alla quantità di proteine e di grassi animali della 
dieta che alla mancanza del fattore protettivo delle fibre alimentari76.

La cosa certa è che le diete naturalmente ricche di fibre e povere di alimenti di origine 
animale possono prevenire il cancro colorettale. Anche in assenza di dettagli più specifici, 
possiamo dare importanti raccomandazioni per la salute pubblica: i dati scientifici rivelano 
chiaramente che una dieta a base di alimenti naturali di origine vegetale può drasticamente ri
durre i tassi di cancro colorettale. Non è necessario sapere quale fibra in particolare sia responsa
bile,, quale meccanismo sia coinvolto e neppure quanta parte dell’effetto sia dovuta alla fibra in sé.

8.7. Altri fattori

Si è recentemente notato che gli stessi fattori di rischio che promuovono il cancro co
lorettale, una dieta povera di frutta e verdura e ricca di alimenti di origine animale e di 
carboidrati raffinati, possono favorire anche la sindrome da insulino-resistenza77-79. A par
tire da questo dato, gli scienziati hanno ipotizzato che l’insulino-resistenza possa essere re
sponsabile del cancro colorettale77-82. Abbiamo descritto l’insulino-resistenza nel 6° capitolo 
come una condizione diabetica e ciò che è efficace per tenere sotto controllo l’insulino-re
sistenza lo è altrettanto per il cancro al colon: una dieta di cibi naturali di origine vegetale.

Si dà il caso che questa dieta sia molto ricca di carboidrati, sostanze nutritive che 
recentemente sono state oggetto di un violento attacco sul mercato. Dal momento 
che la confusione al riguardo persiste, permettetemi di ricordare che ci sono due di
versi tipi di carboidrati: quelli raffinati e quelli complessi. I carboidrati raffinati sono
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gli amidi e gli zuccheri ottenuti dalle piante privandole meccanicamente degli strati 
esterni, che contengono la maggior parte delle vitamine, dei minerali, delle proteine 
e delle fibre della pianta. Questo “cibo” (lo zucchero raffinato, la farina bianca ecc.) 
ha un valore nutrizionale davvero minimo: alimenti come la pasta prodotta con la 
farina raffinata, i cereali da colazione ricchi di zucchero, il pane bianco, i dolciumi e 
le bibite ad alto contenuto di zucchero dovrebbero essere il più possibile eliminati. 
Potrete invece mangiare tranquillamente cibi naturali contenenti carboidrati com
plessi come la frutta e la verdura fresca non trattate e cereali come il riso e l’avena 
integrali. Questi carboidrati non trattati a livello industriale che ricaviamo soprattut
to dalla frutta e dalla verdura offrono benefici eccezionali per la salute.

Forse avrete anche sentito dire che il calcio è efficace contro il cancro al colon: na
turalmente questo argomento viene esteso al latte vaccino, di cui si dice che combat
te questo tipo di cancro. Si è ipotizzato che le diete ricche di calcio lo prevengano in 
due diversi modi: anzitutto il calcio inibisce la crescita delle cellule a rischio nel co
lon83,84, e inoltre esso si lega agli acidi biliari intestinali. Questi ultimi sono prodotti 
nel fegato, passano nell’intestino e si suppone raggiungano l’intestino crasso, dove 
favorirebbero lo sviluppo del cancro al colon. Legandosi agli acidi biliari, il calcio 
svolgerebbe un’azione preventiva nei confronti di questa patologia.

Un gruppo di ricerca ha dimostrato che le diete ricche di calcio - normalmente intese 
come diete ricche di latticini - inibiscono la crescita di determinate cellule del colon84, 
ma questo effetto non risultava completamente coerente rispetto ai vari indicatori della crescita 
cellulare. Inoltre non è chiaro se questi effetti biochimici presumibilmente favorevoli conducano 
davvero a una minore crescita tumorali83,85. Un altro gruppo di ricerca ha dimostrato che il 
calcio riduce i presumibilmente pericolosi acidi biliari, ma ha anche osservato che una die
ta ricca di graminacee svolgeva in modo ancor migliore questo compito di riduzione degli stessi96. 
Eppure - e questo è davvero il fatto strano - quando si consumava una dieta combinata di 
alimenti ricchi di calcio e di graminacee, la capacità di legare gli acidi biliari era più debole 
rispetto a quando ogni integratore individuale veniva assunto da solo86. Questo va proprio 
a dimostrare che quando gli effetti delle sostanze nutritive osservati individualmente si 
combinano, come accade nella realtà nutrizionale, i risultati attesi possono essere comple
tamente ribaltati. Dubito che una dieta ricca di calcio ottenuta con integratori o con latte 
vaccino ad alto contenuto di questa sostanza abbia un effetto benefico sul cancro al colon. 
Nella Cina rurale, dove l’assunzione di calcio è modesta e non si consumano quasi lattici
ni87, i tassi di cancro al colon non sono più alti: sono anzi notevolmente più bassi di quelli 
relativi agli Stati Uniti. Le aree del mondo in cui si consuma più calcio, l’Europa e l’Ame
rica del Nord, hanno anche i più elevati tassi di cancro colorettale.

Un’altra scelta di vita che è di evidente importanza per questa patologia è l’esercizio 
fisico. Un’intensa attività fisica è correlata in modo convincente con un tasso inferiore 
di cancro colorettale. In un compendio emanato dal Fondo mondiale per la ricerca sul 
cancro e dall’istituto americano per la ricerca sul cancro, diciassette studi su venti han
no riscontrato che l’esercizio fisico protegge contro il cancro al colon64. Purtroppo non 
sembra esserci alcuna prova convincente riguardo al perché e al come questo accada.

Capitolo 8 • Forme comuni di cancro: seno, prostata, intestino crasso (colon e retto)
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8.8. Diagnostica rivelatrice

I benefici dell’esercizio fisico mi riportano al presidente George W. Bush: di lui si sa che 
ama mantenere una buona forma fisica grazie a un programma di corsa e questa è senz’al
tro una delle ragioni per cui ha ottenuto un referto di buona salute dopo aver eseguito la 
colonscopia. Ma che cose esattamente una colonscopia, e vale davvero la pena effettua
re questo controllo? Quando ci si sottopone a questo test, il medico esamina l’intestino 
crasso utilizzando una sonda rettale e cercando eventuali crescite anomale di tessuto. Le 
anomalie riscontrate con maggior frequenza sono i polipi. Benché non sia ancora perfet
tamente chiaro quale sia il rapporto fra i tumori e i polipi, la maggior parte degli scienziati 
sarebbe d’accordo nell’affermare88,89 che hanno in comune associazioni dietetiche e ca
ratteristiche genetiche simili. Le persone che hanno nell’intestino crasso formazioni non 
cancerose come i polipi sono spesso le stesse che in seguito sviluppano tumori maligni.

Si può perciò affermare che sottoporsi a esami per individuare i polipi o altri pro
blemi sia un modo ragionevole per stabilire il rischio di un futuro cancro all’intesti
no crasso. Ma che accade se si ha un polipo? Qual è la miglior cosa da fare? La ri
mozione chirurgica del polipo potrà ridurre il rischio di cancro al colon? Una ricerca 
su scala nazionale ha dimostrato che in caso di asportazione di polipi si registrava un 
decremento del 76-90% dei casi previsti di cancro al colon89,90. Sicuramente questo 
dato supporta la validità dei test diagnostici di routine89,91; generalmente si racco
manda di effettuare una colonscopia ogni dieci anni a partire dall’età di cinquant'an
ni. Se si è a rischio più elevato di cancro colorettale, si consiglia di iniziare all’età di 
quarant’anni e di effettuare il controllo con maggiore frequenza.

Come si può capire se si corre un maggior rischio di cancro colorettale? Possiamo 
valutare in modo molto approssimativo il nostro personale rischio genetico in diversi 
modi: basandoci sul numero di parenti stretti che hanno già avuto la malattia, verifi
cando la presenza di polipi con l’apposito test diagnostico, e ora effettuando un test 
clinico per individuare la presenza di geni sospetti92.

Siamo di fronte a un eccellente esempio di come la ricerca genetica possa per
mettere una miglior comprensione delle malattie complesse. Tuttavia, nell’entusia
smo di studiare le basi genetiche di questo cancro, si dimenticano spesso due-fattori. 
Anzitutto la percentuale dei casi di cancro al colon attribuiti a geni ereditari accer
tati è pari solo all’1-3%89; a questi va aggiunta una quota del 10-30%89 che tende a 
presentarsi in alcune famiglie piuttosto che in altre (il fenomeno è definito “aggrega
zione o clustering familiare”), un effetto che probabilmente riflette una significativa 
componente genetica. Va detto comunque che queste cifre tendono a esagerare il 
numero di cancri unicamente “dovuti ai geni”.

Eccezion fatta per i rari soggetti il cui rischio di cancro al colon è in larga misura 
determinato da geni ereditari accertati (1-3%), la maggioranza dei casi familiari di 
questa patologia (ovvero il 10-30% in più) è comunque ampiamente determinata da 
fattori ambientali e nutrizionali: dopotutto, il luogo di residenza e la dieta sono spes
so esperienze condivise in ambito familiare.

168



Capitolo 8 - Forme comuni di cancro: seno, prostata, intestino crasso (colon e retto)

Anche in presenza di elevato rischio genetico, una sana dieta a base di cibi di ori
gine vegetale è in grado di annullare la maggior parte, se non la totalità dei rischi di 
malattia mediante il controllo dell’espressione dei geni stessi. Poiché una dieta ricca 
di fibre può solo prevenire il cancro al colon - una quantità aggiuntiva di fibre non 
potrà mai promuovere questa patologia - le raccomandazioni dietetiche dovrebbero 
essere le stesse, indipendentemente dal proprio rischio genetico.

8.9. Cancro alla prostata

Sospetto che la maggior parte delle persone non sappia che cosa sia esattamente la 
prostata, anche se il cancro che colpisce questo organo è un frequente argomento di di
scussione. La prostata è un organo riproduttivo maschile della grandezza approssimativa 
di una noce, ed è situata fra la vescica e il colon. E' responsabile della produzione di parte 
dei fluidi che aiutano lo sperma nel suo intento di fertilizzare l’ovulo femminile.

Per essere un organo così piccolo, riesce comunque a causare problemi non da po
co. Molti dei miei amici soffrono attualmente di cancro alla prostata o di disturbi ad 
esso strettamente collegati, e non si tratta di casi isolati. Come ha rilevato un recente 
resoconto, «Il cancro alla prostata è uno dei cancri diagnosticati con maggior fre
quenza fra gli uomini americani e rappresenta circa il 25% di tutti i tumori [...]»93. 
Non meno della metà di tutti gli uomini al di sopra dei settant'anni ha un cancro al
la prostata latente94, una forma cancerosa silenziosa che non causa ancora disturbi. Il 
cancro alla prostata non è solo estremamente diffuso, ma è anche contraddistinto da 
una crescita lenta. Solo il 7% dei soggetti diagnosticati ne muore entro cinque anni95, 
e questo rende difficile sapere come e se il cancro debba essere curato. La domanda 
centrale che il paziente e il medico si devono porre è se questo cancro sia destinato 
a diventare a rischio prima che la morte sopravvenga per altra cause. Uno dei mar
catori utilizzati per determinare la probabilità del cancro alla prostata di diventare a 
rischio è il livello nel sangue dell’antigene prostatico specifico (PSA): si fa una dia
gnosi di problema alla prostata agli uomini il cui livello di PSA è superiore a quat
tro. Ma questo test da solo difficilmente rappresenta una diagnosi certa di cancro, 
soprattutto se il livello di PSA è appena al di sopra di quattro. L’ambiguità di questo 
test pone di fronte a una scelta decisionale davvero difficile. A volte i miei amici mi 
chiedono un parere: è consigliabile un’operazione limitata o una importante? Un va
lore di PSA pari a 6,0 è un problema grave o è solo un segnale di avvertimento? E in 
questo caso, cosa si deve fare per ridurre un valore che ha raggiunto simili livelli? Se 
è vero che non posso esprimermi circa la condizione clinica di un individuo, posso 
però dire la mia in fatto di ricerca, e da quanto ho visto in merito non c’è alcun dub
bio che la dieta rivesta un ruolo di primo piano per questa malattia.

Sebbene il dibattito sui dettagli della dieta per questo tipo di cancro sia ancora 
aperto, partiamo da alcuni presupposti molto saldi e ormai da lungo tempo accettati 
negli ambienti scientifici:
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i tassi di cancro alla prostata variano ampliamente fra i diversi paesi, anche in 
misura maggiore rispetto al cancro al seno;
si registrano tassi elevati di cancro alla prostata soprattutto in società che adottano 
diete e stili di vita “occidentali”;
nei paesi in via di sviluppo gli uomini che adottano pratiche alimentari occiden
tali o che si trasferiscono in paesi occidentali soffrono in percentuale maggiore di 
cancro alla prostata.

Questi modelli patologici sono simili a quelli delle altre malattie del benessere: è so
prattutto questo a dirci che, sebbene il cancro alla prostata abbia senza dubbio una com
ponente genetica, i fattori ambientali rivestono un ruolo preponderante. Quali fattori 
ambientali sono perciò importanti? Avrete senz’altro indovinato che sto per affermare 
che i cibi di origine vegetale fanno bene e quelli di origine animale no, ma siamo in 
possesso di informazioni più specifiche? Stranamente, una delle correlazioni più coe
renti e specifiche fra la dieta e il cancro alla prostata è da sempre il consumo di latticini. 

Uno studio condotto ad Harvard nel 2001 non potrebbe essere più convincente96:

«[...] dodici dei [...] quattordici studi caso-controllo e sette dei [...] nove studi di 
coorte [hanno] in certa misura riscontrato una correlazione positiva fra i latticini e
il cancro alla prostata; si tratta di uno dei fattori predittivi più coerenti per il cancro alla 
prostata nella letteratura scientifica [corsivo mio]. In questi studi gli uomini che consu
mavano la maggior quantità di latticini registravano un rischio di cancro alla prostata 
che corrispondeva a circa il doppio di quello totale, e un rischio di metastasi o di 
mortalità di quattro volte maggiore rispetto ai consumatori di quantità ridotte96».

Soffermiamoci ancora su questo dato: l’apporto di latticini è «uno dei più coerenti 
fattori dietetici predittivi per il cancro alla prostata nella letteratura pubblicata», e 
chi consuma le maggiori quantità di latticini assume rischi che possono essere da 
due a quattro volte maggiori. Un’altra analisi della letteratura scientifica pubblicata 
nel 1998 giungeva a conclusioni simili:

«Nei dati ecologici esistono correlazioni fra il consumo pro capite di carne e di 
latticini e il tasso di mortalità per cancro alla prostata [citazione di uno studio]. 
Negli studi caso-controllo e in quelli prospettici, i maggiori apportatori di protei
ne animali, la carne, i latticini e le uova, sono stati frequentemente correlati a un 
maggior rischio di cancro alla prostata [...] [citazione di ventitré studi scientìfici]. 
Interessante il dato che numerosi studi hanno riscontrato una correlazione soprat
tutto fra gli uomini anziani [citazione di sei ricerche], anche se ciò non riguarda la 
totalità dei casi [citazione di uno studio] [...] Le correlazioni coerenti con i lattici
ni potrebbero almeno in parte risultare dal loro contenuto di calcio e di fosforo97».
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In altre parole, un’enorme raccolta di prove scientifiche dimostra che i cibi di ori
gine animale sono associati al cancro alla prostata. Nel caso dei latticini, l’elevato 
apporto di calcio e di fosforo potrebbe essere in parte responsabile di questo effetto.

Questa ricerca lascia poco spazio alle obiezioni: ognuno degli studi sopracitati 
rappresenta l’analisi di oltre una dozzina di indagini individuali e fornisce perciò una 
vasta mole di letteratura convincente.

8.I0. I meccanismi

Come abbiamo visto per altre forme di cancro, le ricerche osservazionali su larga 
scala rivelano un legame fra il cancro alla prostata e una dieta basata su cibi di ori
gine animale e in particolare su una massiccia assunzione di latticini. Comprendere
i meccanismi che sottendono all’accertata correlazione fra il cancro alla prostata e i 
latticini rende la tesi stringente.

Il primo meccanismo riguarda un ormone che incrementa la crescita delle cellule can
cerose, un ormone prodotto dal nostro organismo secondo il fabbisogno. Questo ormone 
della crescita, il fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1), si sta rivelando un fattore 
predittivo di cancro esattamente come il colesterolo per le cardiopatie. In condizioni nor
mali questo ormone controlla efficacemente i “tempi di crescita” delle cellule, cioè il mo
do in cui si riproducono ed eliminano le cellule vecchie ai fini di una buona salute.

In condizioni patologiche, invece, il fattore IGF-1 diventa più attivo e favorisce 
la nascita e la crescita di nuove cellule, mentre al contempo inibisce la rimozione di 
quelle vecchie, due fattori che promuovono la formazione del cancro [citazione di 
sette studi scientifici98]. Ma cosa ha a che fare questo dato con il cibo che consumia
mo? Si dà il caso che consumare cibi di origine animale aumenti i livelli di questo 
ormone della crescita IGF-1 nel sangue99"101.

Con riferimento al cancro alla prostata, si è dimostrato che i soggetti che presen
tano livelli di IGF-1 superiori alla norma hanno un rischio 5,1 volte maggiore di 
sviluppare un cancro alla prostata in stadio avanzato98. Ma non è finita: qualora un 
soggetto di sesso maschile abbia anche bassi livelli di una proteina che lega e disatti
va il fattore IGF-1102, il suo rischio di sviluppare un cancro alla prostata in stadio avan
zato sarà 9,5 volte maggiore9*. Mettiamo ben in evidenza queste cifre: sono davvero 
importanti e d’effetto e il dato fondamentale è che produciamo più IGF-1 quando 
consumiamo cibi di origine animale come la carne e i latticini99-101.

Il secondo meccanismo si riferisce al metabolismo della vitamina D. Quest'ultima non 
è una sostanza nutritiva che dobbiamo consumare: il nostro organismo ne può produr
re la quantità necessaria semplicemente mediante l’esposizione alla luce del sole per un 
periodo da quindici a venti minuti ogni due giorni. Oltre a essere legata alla luce sola
re, la produzione di vitamina D dipende anche dall’alimentazione. La produzione della 
forma più attiva di questa vitamina è un processo strettamente monitorato e controllato 
dall’organismo e rappresenta un notevole esempio della naturale azione compensativa del

171



The China Study

corpo, che non riguarda solo il cancro alla prostata, ma anche quelli al seno e al colon, 
l’osteoporosi e le malattìe autoimmuni come il diabete di tipo 1. A causa della sua impor-, 
tanza per una serie di malattie e della complessità delle spiegazioni necessarie a illustrare
il suo funzionamento, nell Appendice C ho fornito uno schema semplificato sufficiente a 
chiarire la mia tesi. Questo intreccio di reazioni illustra molte reti altamente integrate di 
questo tipo che rivelano come l’alimentazione controlli la salute.

La componente principale di questo processo è una forma attiva della vitamina 
D prodotta dal corpo a partire dalla vitamina D che ricaviamo dall’alimentazio
ne o dalla luce solare. Questa importantissima forma “superattiva” produce molti 
benefici in tutto l’organismo, compresa la prevenzione del cancro, delle malattie 
autoimmuni e di altre patologie come l’osteoporosi, e non è ottenibile dal cibo o 
dai farmaci. Un medicinale composto da vitamina D superattiva isolata sarebbe 
troppo potente e troppo pericoloso per uso medico. Il nostro corpo utilizza una 
serie attentamente calibrata di controlli e di sensori per produrre esattamente la 
quantità di vitamina D superattiva sufficiente per ciascuna mansione nel tempo 
esattamente necessario.

E' ora un dato di fatto che la nostra dieta può determinare quale sia la quantità 
esatta di vitamina D superattiva da produrre e come questa debba esercitare la sua 
azione, una volta che è stata prodotta. Le proteine animali che consumiamo hanno 
la tendenza a bloccare la produzione della vitamina D superattiva, lasciando a dispo
sizione dell’organismo livelli ridotti di questa sostanza nel sangue. Se tale riduzione 
dei livelli di vitamina D persiste, ne può risultare il cancro alla prostata. Anche un 
apporto costantemente alto di calcio crea un ambiente in cui il livello della vitamina 
D superattiva diminuisce, aggravando il problema.

Ma quali alimenti contengono sia le proteine animali che ingenti quantità di cal
cio? Il latte e gli altri latticini. Questo dato collima alla perfezione con le prove che 
collegano il consumo di latticini con il cancro alla prostata e fornisce la cosiddetta 
“plausibilità biologica” mostrando al contempo come i dati osservazionali formino 
un quadro coerente. Qui di seguito riassumiamo i meccanismi:
• le proteine animali causano l’aumento della produzione da parte dell’organismo di 

IGF-1, e questo a sua volta manda in tilt la crescita e l’eliminazione delle cellule, 
stimolando la formazione del cancro;

• le proteine animali arrestano la produzione di vitamina D “superattiva”;
• anche un eccesso di calcio, come quello presente nel latte, arresta la produzione 

della vitamina D “superattiva”;
• la vitamina D “superattiva” è responsabile della creazione di un’ampia varietà di 

benefici per la salute dell’organismo. Livelli costantemente bassi di questa vitami
na creano un ambiente favorevole a diversi tipi di cancro, alle malattie autoimmu
ni, all’osteoporosi e ad altre patologie.

La cosa importante in questo caso è come gli effetti positivi e negativi dell’alimen
tazione operino mediante una sinfonia di reazioni coordinate al fine di prevenire ma
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lattie come il cancro alla prostata. Quando scopriamo l’esistenza di queste reti, a volte 
ci domandiamo quale funzione specifica preceda o segua le altre. Normalmente si ten
de a considerare queste reazioni all’interno della rete come indipendenti le une dalle 
altre, ma questo sicuramente ci porta fuori strada. Personalmente sono colpito dalla 
molteplicità delle reazioni che cooperano nei modi più diversi per produrre lo stesso 
effetto: in questo caso per prevenire la malattia.

Non c’è dunque un singolo “meccanismo” che spieghi interamente cosa sia all’ori
gine di malattie come il cancro: in realtà sarebbe addirittura assurdo ragionare in 
questi termini. Ma una cosa è certa: la totalità e l’ampiezza delle prove che riguar
dano l’azione di reti altamente coordinate sostiene la conclusione che il consumo di 
latticini e di carne sono gravi fattori di rischio per il cancro alla prostata.

8.11. Ricomponendo il quadro

Quest’anno, circa mezzo milione di americani andrà dal medico e si sentirà fare 
una diagnosi di cancro al seno, alla prostata o all’intestino crasso. I soggetti che ven
gono colpiti da uno di questi tipi di cancro rappresentano il 40% di tutti i nuovi pa
zienti oncologici. Queste tre patologie devastano la vita non solo delle vittime stesse, 
ma anche dei loro familiari e amici.

Quando mia suocera morì di cancro al colon all’età di cinquantun anni, nessuno 
di noi ne sapeva abbastanza in fatto di alimentazione e di quanto essa significasse 
per la salute. Ovviamente, non è che non ci importasse della salute dei nostri cari: è 
solo che non avevamo le informazioni necessarie. Eppure, a distanza di trent’anni, 
poco è cambiato. Quante fra le persone di vostra conoscenza colpite dal cancro o a 
rischio di ammalarsi hanno considerato la possibilità di adottare una dieta a base di 
cibi naturali di origine vegetale per migliorare aspettative di vita? Immagino molto 
poche; probabilmente anche a loro mancano le informazioni.

Le nostre istituzioni e le nostre agenzie di informazione ci voltano le spalle: per
sino le organizzazioni per la cura del cancro, sia a livello nazionale che locale, sono 
riluttanti a presentare le prove e anche a prestarvi fede. L’alimentazione come chiave 
per la salute rappresenta una potente sfida per la medicina tradizionale, che si ba
sa fondamentalmente sui farmaci e sulla chirurgia (vedi IV parte). Nel complesso, 
l’estesa rete di professionisti della nutrizione, dei ricercatori e dei medici non è in
formata su questi dati, o è riluttante a divulgarli. A causa di queste inadempienze, gli 
americani si vedono sottrarre le informazioni che potrebbero salvare loro la vita.

Oggi disponiamo di prove sufficienti a far considerare ai medici l’opzione di per
seguire un cambiamento dietetico come potenziale percorso di prevenzione e terapia 
oncologica. Disponiamo di prove tali da indurre il governo degli Stati Uniti a discutere 
l’idea che la tossicità della nostra dieta è la sola principale causa di cancro. Disponiamo 
di prove tali da spingere le organizzazioni territoriali per la cura del cancro al seno e le 
istituzioni per quelli alla prostata e al colon a considerare la possibilità di fornire infor
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mazioni a tutti gli americani su come una dieta a base di cibi naturali di origine vege
tale possa rappresentare una cura anticancro incredibilmente efficace.

Se davvero si desse avvio a questo dibattito, è possibile che l’anno prossimo meno 
di 500.000 persone vadano dal medico per sentirsi diagnosticare un cancro al seno, 
al colon o alla prostata. L’anno successivo ancora meno amici, colleghi e familiari 
dovrebbero subire la più temuta di tutte le diagnosi, e meno ancora l’anno dopo.

La possibilità che questo futuro si avveri è reale e finché esso ci riserverà queste 
promesse per la salute di tutti, è un futuro per cui vale la pena lavorare.
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Non c'è un gruppo di malattie più insidioso di quelle autoimmuni: sono difficili 
da curare e sfociano di frequente nella perdita progressiva delle funzioni fisiche e 
mentali. A differenza di quanto accade nel caso di cardiopatie, cancro, obesità e dia
bete di tipo 2, con le malattie autoimmuni il corpo aggredisce sistematicamente se 
stesso, e il paziente che ne è colpito ha la quasi totale certezza di perdere.

Ogni anno a duecentocinquantamila americani viene diagnosticata una delle quaran
ta diverse malattie autoimmuni1’2. Le donne hanno una probabilità 2,7 volte maggiore 
rispetto agli uomini di esserne colpite e circa il 3% degli americani (una persona su tren
tuno) soffre di una malattia autoimmune, il che ammonta a uno sbalorditivo totale di 8,5 
milioni di persone, e c’è chi sostiene che in realtà si tratti di 12-13 milioni di casi3.

Le più comuni fra queste patologie sono elencate nel Grafico 9.12; le prime nove co
stituiscono il 97% della totalità dei casi2. Le malattie più studiate sono la sclerosi multipla 
(SM), l’artrite reumatoide, il lupus, il diabete di tipo 1 e la cardiopatia reumatica2, che so
no anche le principali malattie autoimmuni a essere state studiate in relazione alla dieta.

Altre patologie non comprese nel Grafico 9.1 includono la malattia infiamma
toria cronica intestinale4, il morbo di Crohn4, la cardiopatia reumatica3, e (forse) la 
malattia di Parkinson5.

Il nome di ognuna di queste malattie potrà suonare molto differente, ma come una 
recente pubblicazione fa notare2, «[...] è importante considerare [...] queste patologie 
come gruppo». Esse infatti rivelano un quadro clinico simile3'6,7, talvolta si presentano 
nella stessa persona e si riscontrano spesso nelle stesse popolazioni2. La SM e il diabete 
di tipo 1, per esempio, hanno «una distribuzione etnica e geografica ravvicinata e pres
soché identica»8. Le malattie autoimmuni in generale diventano più frequenti via via 
che ci si allontana dall’equatore, un fenomeno noto sin dal 19229. La SM, ad esempio, 
è oltre cento volte più diffusa all’estremo nord che all’equatore10.

A causa di alcune di queste caratteristiche comuni, non è troppo forzato conside
rare le malattie autoimmuni come una sola patologia principale che ha sede in diver
si parti del corpo dove assume diversi nomi. Ci riferiamo in questo stesso modo al 
cancro, che riceve un nome specifico in base all’organo che colpisce.

Non diversamente dal cancro, tutte le malattie autoimmuni sono il risultato di un 
gruppo di meccanismi deviati. In questo caso però il meccanismo interessato è il siste
ma immunitario, che per errore aggredisce le cellule del suo stesso corpo. Che si tratti 
del pancreas, come nel caso del diabete di tipo 1, o della guaina di mielina, come nel
la SM, o dei tessuti delle articolazioni, come nell’artrite, tutte le malattie autoimmuni 
coinvolgono un sistema immunitario che si è ribellato. Si tratta di un ammutinamento 
interno del tipo peggiore, che fa del nostro corpo il più spietato nemico di se stesso.
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Grafico 9.1-le più frequenti malattie autoimmuni (in ordine di diffusione).

9.1. Immunità dagli invasori

Il sistema immunitario è straordinariamente complesso. Sento spesso che se ne 
parla come se si trattasse di un organo identificabile come un polmone, ma niente 
potrebbe essere più lontano dal vero: siamo di fronte a un sistema e non a un organo.

In sostanza, il nostro sistema immunitario è come una rete militare progettata per 
difenderci contro il nemico invasore. I “soldati” che formano questa rete sono i glo
buli bianchi, che comprendono vari sottogruppi differenti, ognuno caratterizzato da 
una missione diversa. Questi sottogruppi sono analoghi alla marina, all’esercito, all’a
eronautica e alla fanteria da sbarco e ogni gruppo di specialisti svolge un lavoro alta
mente specializzato.

Il “centro di reclutamento” di questo sistema ha sede nel midollo osseo, che è re
sponsabile della produzione di cellule specializzate chiamate cellule staminali. Alcune 
di esse vengono messe in circolo per essere utilizzate in altre parti dell'organismo: que
ste cellule si chiamano “cellule (o linfociti) B” (da bone marrow, midollo osseo); altre, 
formatesi nel midollo, restano immature, o non specializzate, finché raggiungono il ti
mo (un organo nella cavità toracica appena al di sopra del cuore) dove si specializza
no; queste cellule si chiamano “cellule (o linfociti) T” (da timo). Le “cellule-soldato”, 
insieme con altre cellule specializzate, formano una squadra che collabora per creare 
complicati piani di difesa. Si incontrano in punti nodali dell’organismo, fra cui la mil
za (appena all’interno della parte inferiore sinistra della gabbia toracica) e i linfonodi.
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Questi punti di incontro sono come centri di controllo e di comando, dove le “cellule- 
soldato” si riorganizzano in squadre per assalire gli invasori stranieri.

Quando si riuniscono in squadre, queste cellule sono straordinariamente adattabili: 
sono in grado di reagire in circostanze diverse e a diverse sostanze aliene, anche a quel
le che non hanno mai incontrato prima. La risposta immunitaria a questi intrusi è un 
processo incredibilmente creativo che è una delle autentiche meraviglie della natura.

Gli invasori stranieri sono molecole proteiche dette antigeni; si può trattare di bat
teri o virus che cercano di compromettere l’integrità dell’organismo. Così quando il 
nostro sistema immunitario percepisce la presenza delle cellule estranee, o antigeni, 
le distrugge. Ognuno di questi antigeni ha un’identità separata, determinata dalla se
quenza di amminoacidi che compongono le sue proteine, proprio come ogni singolo 
individuo ha un volto diverso da ogni altro. Dato che gli amminoacidi utilizzabili per 
formare le proteine sono numerosi, esistono infinite varietà di “facce” distinte.

Per contrastare questi antigeni, il nostro sistema immunitario deve personalizzare la 
propria strategia di difesa adattandola a ogni azione offensiva e lo fa creando per ogni ag
gressore una proteina “a immagine speculare” in grado di sovrapporsi perfettamente all’an- 
tigene e di distruggerlo. Fondamentalmente, il sistema immunitario crea un’impronta per 
ogni faccia che incontra e ogni volta che dopo l’incontro iniziale scorge quella stessa fac
cia, utilizza l’impronta creata su misura per “catturare” l’invasore e distruggerlo. L’impronta 
potrà essere un anticorpo della cellula B o una proteina recettore della cellula T.

Ricordare ogni difesa contro ogni invasore non è altro che il principio di base dell’immu
nizzazione. Un esposizione iniziale alla varicella, per esempio, è una difficile battaglia, ma la 
seconda volta che incontrerete quel virus saprete esattamente come affrontarlo e la guerra 
sarà più breve, meno dolorosa e molto più efficace; potreste addirittura non ammalarvi.

9.2. Immunità da noi stessi

Se questo sistema è un prodigio della natura quando difende l’organismo contro 
le proteine estranee, esso è al tempo stesso in grado di aggredire gli stessi tessuti che 
è destinato a proteggere. Tale processo autodistruttivo è comune a tutte le malattie 
autoimmuni: è come se il nostro corpo volesse commettere un suicidio.

Uno dei meccanismi fondamentali di questo comportamento autodistruttivo è 
chiamato mimetismo molecolare. Accade che alcuni degli invasori stranieri che le 
nostre cellule-soldato cercano di scovare e distruggere abbiano il medesimo aspetto 
delle nostre stesse cellule. Le “impronte” del sistema immunitario che sono perfetta
mente corrispondenti a questi invasori lo sono altrettanto per le nostre stesse cellule: 
così, in determinate circostanze, il sistema immunitario distrugge qualsiasi cosa cor
risponda all’impronta, comprese le sue stesse cellule. Si tratta di un processo autodi
struttivo estremamente complesso che coinvolge molte strategie differenti da parte 
del sistema immunitario, tutte accomunate dallo stesso fatale difetto: non essere in 
grado di distinguere le proteine “aliene” da quelle del proprio corpo.
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Ma tutto questo cos’ha a che fare con ciò che mangiamo? Si dà il caso che gli 
antigeni che ingannano il nostro corpo inducendolo ad aggredire le nostre stesse 
cellule possano essere presenti negli alimenti. Durante il processo della digestione, 
per esempio, alcune proteine sfuggono al controllo e passano dall’intestino nel flus
so sanguigno senza essere state completamente scomposte negli amminoacidi co
stituenti. I resti delle proteine non digerite vengono trattati alla stregua di invasori 
stranieri dal nostro sistema immunitario, che comincia a creare impronte allo scopo 
di distruggerli e mette in moto l’autodistruttivo processo autoimmune.

Uno degli alimenti che forniscono molte delle proteine estranee che imitano quelle del 
nostro organismo è il latte vaccino. Il più delle volte il nostro sistema immunitario è piut
tosto scaltro: proprio come un esercito predispone difese contro il fuoco amico, il sistema 
immunitario ha a disposizione protezioni per impedirsi di aggredire l’organismo che è te
nuto a salvaguardare. Anche se un antigene invasore ha esattamente lo stesso aspetto di una 
cellula del nostro stesso corpo, il sistema riesce comunque a distinguere le cellule proprie da 
quelle estranee: può infatti scegliere di utilizzare le nostre stesse cellule per esercitarsi a cre
are le impronte contro l’antigene invasore senza davvero distruggere le cellule amiche.

Il fenomeno è analogo ai campi di addestramento militare in preparazione della guer
ra. Quando il nostro sistema immunitario funziona bene, possiamo usare senza distrug
gerle le nostre cellule simili agli antigeni come esercizio di addestramento per preparare 
le cellule-soldato a respingere gli antigeni invasori. Si tratta di un ulteriore esempio1 della 
straordinaria eleganza della capacità di autoregolazione della natura.

Il sistema immunitario adotta un delicatissimo processo per decidere quali proteine 
debbano essere aggredite e quali debbano essere risparmiate11. Come questo processo in
credibilmente complesso venga meno dando luogo alle malattie autoimmuni è un dato 
non ancora compreso: sappiamo solo che il sistema immunitario perde la sua capacità di 
differenziare fra le cellule dell’organismo e gli antigeni invasori, e invece di utilizzare le 
cellule interne a scopo di “addestramento”, le distrugge insieme agli invasori.

9.3. Diabete di tipo I

Nel caso del diabete di tipo 1, il sistema immunitario aggredisce le cellule del pan
creas responsabili della produzione dell’insulina. Questa malattia devastante e incura
bile colpisce i bambini e crea così un’esperienza dolorosa e difficile alle giovani fami
glie. Tuttavia ciò che quasi nessuno sa è che ci sono prove stringenti che questa ma
lattia sia collegata alla dieta, e più specificatamente, ai derivati del latte. La capacità 
delle proteine del latte vaccino di causare l’insorgere del diabete di tipo l12-14è ben 
documentata e la possibile iniziazione di questa patologia procede in questo modo: 

un neonato non viene allattato al seno abbastanza a lungo e viene nutrito con le 
proteine del latte vaccino, probabilmente in forma di latte in polvere per neonati; 
il latte raggiunge l’intestino tenue, dove viene digerito e scisso negli amminoacidi 
che lo compongono;
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in alcuni bambini il latte vaccino non viene digerito completamente e piccole cate
ne di amminoacidi o frammenti delle proteine originarie rimangono nell’intestino;

• questi frammenti proteici non completamente digeriti possono essere assorbiti nel sangue; 
il sistema immunitario riconosce i frammenti come invasori stranieri e si accinge 
a distruggerli;
purtroppo alcuni frammenti sono esattamente identici alle cellule del pancreas 
responsabili della produzione di insulina;
il sistema immunitario perde la sua capacità di distinguere fra i frammenti proteici 
del latte vaccino e le cellule pancreatiche e li distrugge entrambi, sopprimendo così 
la capacità del bambino di produrre insulina;

• il bambino diventa un diabetico di tipo 1, e rimane tale per il resto della vita.

Questo processo si può riassumere in una semplice affermazione davvero eclatan
te: il latte vaccino può dare origine a una delle malattie più devastanti che possano colpire 
un bambino. Per ovvie ragioni, questa è una delle questioni più controverse del nostro 
tempo in fatto di nutrizione.

Uno dei rapporti di maggior interesse su questo effetto del latte vaccino è stato 
pubblicato oltre dieci anni fa, nel 1992, nel New England Journal of Medicine12.
I ricercatori finlandesi avevano prelevato il sangue di bambini diabetici di tipo 1 
in età compresa fra i quattro e i dodici anni e avevano poi misurato i livelli di 
anticorpi che si erano formati nel sangue per combattere i frammenti non com
pletamente digeriti di sieroalbumina bovina (BSA), una proteina del latte vaccino. 
Avevano poi attuato lo stesso procedimento su bambini non diabetici e avevano 
paragonato i due gruppi (ricorderete che un anticorpo è un’immagine speculare, o 
“impronta” di un antigene estraneo). I bambini che presentavano anticorpi contro 
le proteine del latte vaccino dovevano aver precedentemente consumato del latte 
di mucca; era inoltre implicito che i frammenti non digeriti delle proteine del latte 
vaccino dovevano necessariamente essere entrati nella circolazione sanguigna del 
bambino per causare la formazione degli anticorpi.

I ricercatori avevano scoperto qualcosa di davvero sensazionale: dei centoquaran- 
tadue bambini diabetici esaminati, tutti senza esclusione presentavano livelli di anticor
pi superiori a 3,55. Dei settantanove bambini normali, tutti senza esclusione presenta
vano livelli di anticorpi inferiori a 3,55.

Non cera assolutamente alcuna sovrapposizione fra gli anticorpi dei bambini sani 
e quelli dei bambini diabetici: tutti i bambini diabetici avevano livelli di anticorpi del 
latte vaccino superiori a quelli dei bambini sani. Questo dato ha due implicazioni: 
i bambini con più anticorpi consumavano più latte vaccino e, in secondo luogo, un 
aumento degli anticorpi può dare origine al diabete di tipo 1.

Questi risultati ebbero forti ripercussioni in tutta la comunità scientifica: era la 
completa separazione nella risposta degli anticorpi a rendere questa ricerca così straor
dinaria. Questa12 e altre indagini addirittura precedenti1517 diedero avvio a una va
langa di studi successivi condotti nel decennio seguente e tuttora in atto13,18,19.
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Dei numerosi studi finora condotti in relazione all’effetto del latte vaccino sul li
vello di anticorpi anti-BSA, tutti tranne uno indicavano che il latte di mucca fa au
mentare il livello degli anticorpi anti-BSA nei bambini diabetici di tipo l18, benché 
le risposte fossero alquanto variabili in termini di importanza.

Nello scorso decennio gli scienziati hanno sottoposto a esame scientifico ben più 
dei soli anticorpi anti-BSA, e il quadro che si sta ora formando è più completo. In bre
ve si tratta di questo13'19: i bambini che nella prima o seconda infanzia presentano un 
background genetico di un certo tipo20,21, se vengono svezzati troppo presto22 passando 
dal latte materno a quello vaccino e se eventualmente vengono contagiati da un virus 
che può compromettere il sistema immunitario intestinale19 hanno buona probabilità 
di essere ad alto rischio di diabete di tipo 1. Uno studio condotto in Cile23 prendeva in 
esame i primi due fattori, il latte vaccino e i geni. I bambini geneticamente predisposti 
e precocemente svezzati con il latte in polvere presentavano un rischio di diabete di 
tipo 1 che era 13,1 volte maggiore rispetto ai bambini senza predisposizione genetica 
e allattati al seno per almeno tre mesi (con conseguente riduzione dell’esposizione al 
latte vaccino). Un altro studio condotto negli Stati Uniti dimostrava che i bambini ge
neticamente predisposti alimentati con latte vaccino nella primissima infanzia avevano 
un rischio di ammalarsi 11,3 volte maggiore rispetto ai bambini che non presentava
no i geni responsabili e che venivano allattati al seno per almeno tre mesi24. Questo 
rischio da undici a tredici volte maggiore è incredibilmente alto (1.000-1.200%!): 
qualsiasi percentuale più di tre o quattro volte maggiore quella data è normalmente 
considerata altamente rilevante. Per fornire un termine di paragone, si consideri che 
i fumatori hanno una probabilità circa dieci volte maggiore di ammalarsi di cancro al 
polmone (dato comunque inferiore alle 11-13 volte del rischio appena descritto) e gli 
ipertesi con alti livelli di colesterolo affrontano un rischio 2,5-3,0 volte maggiore di 
soffrire di una cardiopatia (Grafico 9.2)18.

Ma quanta parte di questo rischio 11-13 volte maggiore di ammalarsi di diabete di 
tipo 1 è imputabile a un’esposizione precoce al latte vaccino e quanto invece è dovuto ai 
geni? Di questi tempi vige la convinzione popolare che il diabete di tipo 1 sia ascrivibi
le alla genetica, un’opinione spesso condivisa anche dai medici. Ma la genetica da sola 
non può spiegare che una minima parte dei casi di questa patologia. I geni non agiscono 
nell’isolamento: perché si producano i loro effetti c’è bisogno di un fattore scatenante. 
Si è anche riscontrato che dopo che un componente di una coppia di gemelli identici 
è colpito dalla malattia, la possibilità che si ammali anche l’altro gemello è pari solo al 
13-33%, anche se il patrimonio genetico è comune a entrambi13,20,21,25,26. Se fosse tutto 
imputabile ai geni, ad ammalarsi sarebbe una percentuale di gemelli identici più vicina al 
100%. Inoltre è possibile che il rischio del 13-33% per il secondo gemello sia ascrivibile 
all’ambiente e alla dieta comune, due fattori che riguardano entrambi i gemelli.

Consideriamo ad esempio i dati rappresentati nel Grafico 9.3, che evidenzia la 
connessione fra un aspetto dell’ambiente, il consumo di latte vaccino, e questa ma
lattia. Il consumo di latte da parte di bambini fra zero e quattordici anni in dodici 
paesi27 rivela una correlazione quasi perfetta con il diabete di tipo 128: più alto è il
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Grafico 9.3 - Correlazione fra consumo di latte vaccino e incidenza del diabete di tipo 7 in diversi paesi.

consumo di latte vaccino, maggiore è la diffusione del diabete tipo 1. In Finlandia, il 
diabete è trentasei volte più comune che in Giappone29; sempre in Finlandia si con
sumano grandi quantità di prodotti derivati del latte vaccino, a fronte delle piccole 
quantità consumate in Giappone27.

Come abbiamo visto per altre malattie del benessere, quando si emigra da aree del 
mondo a bassa incidenza di una data malattia verso aree dove l’incidenza è elevata,
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si assumono rapidamente gli stessi tassi di alta incidenza via via che si modifica la 
propria dieta e il proprio stile di vita30-32. Questo dimostra che anche se gli individui 
possono avere il gene o i geni interessati, la malattia tende a presentarsi solo in ri
sposta a determinate circostanze dietetiche e/o ambientali.

L’evoluzione delle patologie nel tempo fornisce lo stesso tipo di indicazione. La 
diffusione mondiale del diabete di tipo 1 sta aumentando all’allarmante ritmo del 
3% all’anno33, e questo incremento si presenta in popolazioni diverse, anche se i tassi 
di incidenza della malattia possono registrare sostanziali differenze. Questo aumen
to relativamente rapido non può essere imputabile alla predisposizione genetica: la 
frequenza di qualunque gene in una popolazione numerosa è relativamente stabile 
nel tempo, salvo che ci siano cambiamenti nelle pressioni ambientali tali da permet
tere che un gruppo si riproduca con più successo di un altro. Se per esempio tutte le 
famiglie con consanguinei diabetici di tipo 1 avessero dieci e più bambini, e se tutte 
le famiglie senza componenti diabetici si estinguessero, sicuramente il gene o i geni 
responsabili del diabete di tipo 1 diventerebbero molto più comuni nella popolazio
ne. Questo ovviamente non è quanto sta capitando, e il fatto che il diabete di tipo
1 stia aumentando del 3% all’anno è una prova stringente che i geni non sono i soli 
responsabili di questa malattia.

Mi sembra che siamo ora in possesso di prove schiaccianti che indicano nel latte 
vaccino una probabile causa di primo piano del diabete di tipo 1. Quando si com
binano i risultati di tutti questi studi (in presenza o meno di predisposizione gene
tica), si riscontra che i bambini svezzati troppo precocemente e alimentati con latte 
di mucca hanno mediamente una probabilità maggiore del 50-60% di ammalarsi di 
diabete di tipo 1 (rischio 1,5-1,6 volte maggiore)34.

Le prime informazioni sulla dieta e il diabete di tipo 1 erano state sufficientemente 
impressionanti da causare due importanti sviluppi. Nel 1994, l’Accademia americana 
di pediatria “consigliava fortemente” di non alimentare i bambini appartenenti a fami
glie con frequenti casi di diabete con supplementi di latte vaccino per tutti i primi due 
anni di vita. Inoltre, molti ricercatori19 hanno sviluppato studi prospettici (i cui soggetti 
sono seguiti nel tempo) per verificare se un attento monitoraggio della dieta e dello 
stile di vita potesse spiegare l’insorgenza del diabete di tipo 1.

Due delle ricerche più note sono in corso in Finlandia: una a partire dai tardi anni 
Ottanta15, e l’altra dalla metà degli anni Novanta35. La prima ha finora dimostrato 
che il consumo di latte vaccino aumenta di cinque o sei volte36 il rischio di diabete di 
tipo 136, mentre la seconda35 ci informa che il latte vaccino incrementa lo sviluppo di 
almeno altri tre o quattro anticorpi, oltre a quelli precedentemente presentati. In uno 
studio separato, gli anticorpi della beta-caseina, un’altra proteina del latte vaccino, 
erano significativamente elevati nei bambini alimentati col biberon rispetto a quelli 
allattati al seno; anche i bambini affetti da diabete di tipo 1 presentavano livelli più 
elevati di questi anticorpi37. In breve, negli studi i cui risultati sono stati pubblicati, i 
dati accertati confermano con forza il pericolo rappresentato dal latte vaccino, specialmente 
per i bambini geneticamente predisposti.
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9.4. La controversia delle controversie

Immaginate di leggere sulla prima pagina del giornale questo titolo: «Latte vaccino 
probabile causa del letale diabete di tipo 1». Poiché la reazione sarebbe estremamente 
violenta e l’impatto economico enorme, questo titolo non comparirà in tempi prevedi
bili, indipendentemente dalle prove scientìfiche. Soffocare notìzie di questo tipo rientra 
fra le mosse previste da ciò che va sotto la pesante etichetta di “controversia scientifica”. 
Con tanti interessi in gioco e tante informazioni comprese da pochi, è facile creare e 
sostenere accese polemiche: la controversia è comunque una delle componenti naturali 
della scienza. Troppo spesso, però, le polemiche non sono il risultato di un legittimo di
battito scientifico, ma riflettono invece il bisogno percepito di rinviare e distoreere i ri
sultati della ricerca. Se per esempio affermo che le sigarette fanno male, e fornisco un’in
finità di prove per supportare la mia tesi, potrebbe Subentrare l’industria del tabacco, in
dividuare un solo dettaglio irrisolto e poi sostenere che l’intera teoria della nocività delle 
sigarette è al centro di una dubbia controversia, invalidando così tutte le mie conclusioni. 
L'operazione è facile da attuare, perché i dettagli irrisolti non mancheranno mai: è la na
tura della scienza. Alcuni gruppi usano la controversia per soffocare determinate idee, 
contrastare la ricerca costruttiva, confondere l’opinione pubblica e trasformare le decisio
ni politiche in chiacchiere inconsistenti invece che in questioni di sostanza. Alimentare 
le polemiche come strategia per screditare le scoperte scientifiche che provocano disagio 
economico o sociale rappresenta una delle più gravi colpe nell’ambito della scienza.

Per i non addetti ai lavori potrà essere difficile giudicare la legittimità di una controversia 
estremamente tecnica come quella relativa al latte vaccino e al diabete di tipo 1, e le cose non 
cambiano neppure per i non addetti ai lavori che leggano con interesse artìcoli scientifici.

Consideriamo una recente recensione scientifica38 sul problema della correlazione 
fra latte vaccino e diabete di tipo 1. In dieci studi condotti su soggetti umani (tutti 
caso-controllo) riassunti in un lavoro pubblicato come parte di una «serie di argomenti 
controversi38», gli autori concludevano che cinque studi su dieci dimostravano una cor
relazione statisticamente significativa fra il latte vaccino e il diabete di tipo 1 mentre 
cinque erano discordanti. Ovviamente questo a un primo sguardo sembra indicare no
tevole incertezza, contribuendo di molto a screditare l’ipotesi.

Tuttavia, i cinque studi considerati “negativi” non dimostravano che il latte vaccino di
minuisse il diabete di tipo 1, ma indicavano assenza di effetti statistici significativi in un 
senso e nell'altro. Siamo invece in presenza di un totale di cinque studi statìsticamente 
significativi che indicano tutti lo stesso risultato: un consumo precoce di latte vaccino è 
associato a un aumento di rischio di diabete di tipo 1, e c’è solo una probabilità su sessan
taquattro che si tratti di un risultato casuale o fortuito.

Ci sono infinite ragioni, alcune evidenti e altre no, per cui un esperimento non trova 
una relazione statìsticamente significativa fra due fattori, anche quando la relazione è ef
fettivamente presente. Forse l’indagine non includeva un numero sufficiente di soggetti, e 
la certezza statìstica risultava perciò inottenibile; forse la maggior parte dei soggetti erano 
sottoposti a pratiche alimentari molto simili, e questo limitava l’individuazione di una cor
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relazione altrimenti percepibile. Forse i tentativi di misurare le abitudini nutrizionali nella 
prima infanzia nel passato erano così poco accurati da oscurare la relazione esistente fra i 
due fattori. Forse i ricercatori stavano studiando il periodo sbagliato nella vita dei bambini.

Il fatto è che se cinque studi su dieci riscontravano una relazione statisticamente 
significativa, e tutti e cinque dimostravano che il consumo di latte vaccino è correla
to all’aumento del diabete di tipo 1, mentre nessuno indicava che il consumo di latte 
vaccino era associato a una diminuzione di questo tipo di diabete, mi è difficile giu
stificare l’affermazione degli autori in base alla quale l’ipotesi «è diventata alquanto 
fumosa a causa dei dati incoerenti nella letteratura38».

In questa stessa recensione38, gli autori sintetizzavano altri studi che paragonavano indi
rettamente le pratiche dell’allattamento al seno associate al consumo di latte vaccino e al dia
bete di tipo 1. Questa analisi comprendeva cinquantadue possibili confronti, venti dei quali 
erano statisticamente significativi. Fra questi ultimi, diciannove erano a sostegno di una correla
zione fra il latte vaccino e la malattia, e solo uno era discordante. Anche qui le probabilità erano 
pesantemente a favore della correlazione ipotizzata, cosa che agli autori sembrava sfuggire.

Cito questo esempio non solo per sostenere le prove dell’effetto del latte vaccino sul 
diabete di tipo 1, ma anche per illustrare una particolare tattica che viene spesso adottata 
per rendere controverso qualcosa che non lo è. Si tratta di una pratica più diffusa di quan
to sarebbe auspicabile, ed è fonte di inutile confusione. Quando i ricercatori attuano - an
che in modo non intenzionale - questa strategia sono spesso gravemente prevenuti nei 
confronti dell’ipotesi stessa. In effetti, subito dopo aver scritto queste parole ho sentito una 
trasmissione della National Public Radio sul problema del diabete di tipo 1 sotto forma di 
breve intervista al più importante fra gli autori di questa recensione38. Sia sufficiente dire 
che l’autore non riconosceva la validità delle prove relative all’ipotesi del latte vaccino.

Poiché la questione ha enormi implicazioni finanziarie per l’agricoltura americana, e 
poiché moltissime persone nutrono forti pregiudizi al riguardo, è improbabile che queste 
ricerche sul diabete raggiungano i media americani in un prossimo futuro. Tuttavia, l’am
piezza e la profondità delle prove scientifiche che attestano questa ipotesi sono schiac
cianti, anche se i complicati dettagli meccanicistici non sono ancora stati pienamente 
spiegati. Non solo abbiamo le prove dei rischi del latte vaccino, ma abbiamo anche rag
guardevoli elementi che provano la plausibilità biologica della correlazione fra diabete e 
latte vaccino. Il latte materno è l’alimento perfetto per la prima infanzia, e ima delle cose 
più dannose che una donna possa fare è sostituire il proprio latte con quello di mucca.

9.5. Sclerosi multipla e altre malattie autoimmuni

La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune particolarmente diffìcile sia per 
chi ne è colpito, sia per chi si prende cura delle sue vittime. E' ima battaglia a vita che 
coinvolge tutta una serie di disabilità gravi e imprevedibili. I pazienti di SM vivono spes
so episodi acuti, mentre perdono gradualmente la loro capacità di camminare o di vedere. 
Nell’arco di dieci o quindici anni sono spesso confinati su una sedia a rotelle, e poi co
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stretti a letto per il resto della vita. In base ai dati dell’Associazione nazionale per la scle
rosi multipla, solo negli Stati Uniti sono circa 400.000 le persone affette da questa malat
tia39, la cui diagnosi iniziale viene fatta fra i venti e i quarantanni di età e che colpisce le 
donne con frequenza tre volte maggiore rispetto agli uomini. Anche se sussiste un diffu
so interesse medico e scientifico nei confronti di questa patologia, la maggior parte degli 
esperti riconosciuti sostiene di sapere ben poco sulle sue cause e sulle possibili cure. I più 
importanti siti web su questo tema dichiarano che la malattia rappresenta un enigma; 
solitamente riportano un elenco di fattori come la genetica, i virus e le cause ambientali 
quali possibili responsabili della sua evoluzione, ma non assegnano quasi importanza al 
possibile ruolo della dieta. Il fatto è curioso, considerando la copiosità delle informazioni 
interessanti sugli effetti dell’alimentazione che ci vengono da autorevoli studi di ricer
ca40-42. Ancora una volta il latte vaccino sembra rivestire un ruolo centrale.

I sintomi “multipli” di questa patologia corrispondono a un sistema nervoso deviato.
I segnali elettrici che trasportano i messaggi in partenza e in arrivo nel sistema nervo
so centrale (cervello e midollo spinale) e percorrono il sistema nervoso periferico fino 
a raggiungere il resto del corpo non sono ben coordinati e controllati. Questo avviene 
perché la mielina, il rivestimento isolante o guaina delle fibre nervose, viene progressiva
mente distrutta da una reazione autoimmune. Provate a immaginare cosa succederebbe 
all’impianto elettrico di casa vostra se l’isolamento si assottigliasse o venisse strappato 
via lasciando i fili scoperti: i segnali elettrici andrebbero in cortocircuito. E' questo che 
capita con la SM: i segnali elettrici irregolari possono arrivare a distruggere le cellule e a 
“bruciare” frammenti di tessuto contiguo, lasciando piccole cicatrici o pezzetti di tessuto 
sclerotico. Tali “bruciature” possono diventare gravi fino a distruggere l’organismo.

La prima ricerca a dimostrare un effetto della dieta sulla SM risale a più di mezzo secolo 
fa, quando negli anni Quaranta del Novecento il dott. Roy Swank avviò un’indagine scien
tifica in Norvegia e presso l’istituto neurologico di Montreal. In seguito il ricercatore avreb
be diretto la Divisione di neurologia della facoltà di medicina dell’università dell’Oregon43.

Swank aveva cominciato a interessarsi dell’aspetto dietetico quando si era reso conto che 
la SM sembrava essere più frequente nei climi nordici43. C'è un’enorme differenza nella dif
fusione della SM, via via che ci si allontana dall’equatore: la malattia è cento volte più dif
fusa all'’estremo nord rispetto all’equatore10, e sette volte più frequente in Australia del sud 
(più vicina al Polo sud) rispetto a quella del nord44. Questa distribuzione è molto simile a 
quella delle malattie autoimmuni, compresi il diabete di tipo 1 e l’artrite reumatoide45,46.

Benché alcuni scienziati abbiano ipotizzato che i campi magnetici possano essere re
sponsabili della malattia, il dott. Swank riteneva che si trattasse della dieta, specialmente 
degli alimenti di origine animale a elevato contenuto di grassi saturi43. Aveva riscontrato 
che le aree dell’entroterra norvegese dove si faceva consumo di latticini registravano tassi 
più devati di SM rispetto alle aree costiere dove prevaleva il consumo di pesce.

Swank aveva condotto il suo esperimento più noto su centoquarantaquattro pazien
ti di SM reclutati dall’istituto neurologico di Montreal e li aveva seguiti raccogliendo 
dati per i trentaquattro anni successivi47. Aveva prescritto loro una dieta a basso conte
nuto di grassi saturi, che era stata seguita dalla maggior parte dei soggetti, ma non da
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tutti. Li aveva poi classificati in base alla regolarità con cui si attenevano alla dieta: se 
consumavano meno di 20 g/giomo di grassi saturi, erano pazienti classificati come “ligi 
alla dieta”, se ne consumavano di più, erano definiti “non ligi alla dieta”. (Per fornire un 
paragone concreto, un cheeseburger al bacon con relativi condimenti contiene circa sedici 
grammi di grassi saturi, e un tortino di pollo surgelato ne contiene quasi dieci grammi).

Via via che lo studio procedeva, Swank aveva riscontrato che la progressione del
la malattia veniva notevolmente ridotta dalla dieta a basso contenuto di grassi saturi, 
che funzionava anche per i soggetti all’inizio dello stadio avanzato. Nel 1990 aveva poi 
fornito un compendio del suo lavoro47, concludendo che nel sottogruppo di pazienti 
che avevano iniziato a seguire la dieta povera di grassi saturi nello stadio iniziale della 
malattia «circa il 95% [...] era rimasto solo lievemente disabile per circa trent’anni», e 
solo il 5% di questi pazienti era morto. Invece, l’80% dei pazienti nello stadio iniziale di 
SM che consumavano la dieta più ricca di grassi saturi era morto di SM. I risultati relativi 
a tutti i centoquarantaquattro pazienti, compresi quelli che avevano iniziato la dieta in 
uno stadio avanzato della malattia, sono rappresentati nel Grafico 9.4.

Si tratta di uno studio straordinario: seguire i soggetti per trentaquattro anni è una 
dimostrazione eccezionale di perseveranza e dedizione. Inoltre, se si trattasse di uno 
studio per testare un potenziale farmaco, con questi dati qualsiasi azienda farmaceutica 
già sentirebbe il tintinnio delle monete in tasca. I primi risultati di Swank erano stati 
pubblicati oltre mezzo secolo fa48, e sarebbero stati ripresi una prima volta49, una se
conda50 e una terza47 nei quarant’anni successivi.

In tempi più recenti, altri studi42,,51,52 hanno confermato e ampliato le osservazio
ni di Swank, ponendo gradualmente un accento sempre maggiore sul latte vaccino. 
Queste nuove ricerche dimostrano che il consumo di latte di mucca è strettamente 
correlato alla SM, sia nel raffronto fra diversi paesi52, sia confrontando i diversi stati 
americani51. Il grafico 9.5, pubblicato da ricercatori francesi, paragona il consumo di 
latte vaccino e la SM in ventisei popolazioni di ventiquattro paesi52.

Questa correlazione, che è praticamente identica a quella relativa al diabete di ti
po 1, è di grande interesse e non è attribuibile a variabili quali la presenza di servi
zi medici o la latitudine geografica51. In alcune indagini52,53 i ricercatori suggeriscono 
che questa stretta correlazione con il latte fresco di mucca possa essere imputabile alla 
presenza di un virus nel latte. Questi studi più recenti ipotizzano anche che i grassi sa
turi possano non essere stati i soli responsabili dei risultati di Swank In questo studio 
multinazionale54, anche il consumo di carne, come il latte ricca di grassi saturi, è stato 
messo in relazione con la SM mentre il consumo di pesce, alimento più ricco di grassi 
omega-3, è stato associato con bassi tassi di incidenza di questa patologia55.

La correlazione fra consumo di latte vaccino e SM evidenziata nel Grafico 9.5 potrà 
essere impressionante, ma non costituisce una prova. Dove entrano in gioco, ad esem
pio, i geni e i virus? In teoria, entrambi potrebbero essere responsabili dell’insolita di
stribuzione geografica della patologia in questione.

Nel caso dei virus non è ancora possibile trarre conclusioni definitive. Si è ipotizzato il 
ruolo di un’ampia serie di virus differenti e potrebbero essere coinvolti svariati effetti sul
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Grafico 9.5 - Correlazione fra consumo di latte vaccino e sclerosi multipla.

sistema immunitario, ma finora non si sono raggiunte conclusioni fortemente convincenti. 
Alcune prove si basano sul fatto che si sono riscontrati più anticorpi virali nei pazienti di SM 
rispetto al gruppo di controllo; altre hanno riscontrato sporadici focolai di SM in comunità 
isolate; altre infine hanno rivelato la presenza di geni virus-simili nei casi di SM13,19,56.

Riguardo ai geni, possiamo cominciare a comprendere la loro correlazione con la SM 
ponendoci la consueta domanda: cosa succede alle persone che migrano da una popola
zione all’altra mantenendo invariato il patrimonio genetico, ma modificando la dieta e 
l’ambiente? La risposta è la stessa che abbiamo dato per il cancro, per le cardiopatìe e per 
il diabete di tipo 2: in questi casi si acquisiscono gli stessi rischi della popolazione in cui 
si viene accolti, specialmente se ci si trasferisce prima dell’adolescenza57,58. Questo ci dice 
che quella particolare malattìa è più legata a fattori ambientali che non alla genetica59.
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Alcuni geni specifici sono stati candidati come possibili cause della SM, ma in 
base a uno studio recente3, ben venticinque geni potrebbero rivestire questo ruolo. 
Dovrà perciò necessariamente passare parecchio tempo prima che possiamo deter
minare con precisione quali geni o combinazioni di geni predispongano un indivi
duo alla SM. La predisposizione genetica potrà forse essere decisiva riguardo al sog
getto destinato a contrarre la malattia, ma i geni sono al massimo responsabili di un 
quarto del rischio totale di ammalarsi60.

Se è vero che la SM e il diabete di tipo 1 hanno alcune questioni irrisolte in comune 
circa il ruolo esatto di virus e geni e sistema immunitario, si può dire altrettanto delle pro
ve allarmanti che riguardano l’alimentazione: la dieta “occidentale” è infatti fortemente 
correlata con l’incidenza di entrambe le malattie. Malgrado gli sforzi di chi preferirebbe 
abbandonare queste ricerche osservazionali o porle al centro di una controversia scienti
fica, esse si compongono a formare un quadro coerente. Le ricerche-intervento condotte 
su soggetti già affetti da queste malattie non fanno che rinforzare le scoperte degli studi 
osservazionali. Il dott. Swank aveva compiuto un lavoro eccellente sulla SM, e ricorderete 
dal 7° capitolo che il dott. James Anderson aveva ridotto con successo il fabbisogno di 
farmaci dei pazienti diabetici di tipo 1 ricorrendo soltanto alla dieta. E' importante notare 
che entrambi i medici utilizzavano una dieta che era notevolmente più moderata rispetto 
a un programma interamente basato su cibi naturali di origine vegetale. Mi domando co
sa succederebbe a questi pazienti autoimmuni se adottassero l’alimentazione ideale: sono 
pronto a scommettere che il successo sarebbe ancora più straordinario.

9.6. Caratteri comuni delle malattie autoimmuni

E le altre malattie autoimmuni? Ci sono decine e decine di altre patologie autoimmuni: 
in questo lavoro ne ho menzionate solo due fra le più importanti. Si può dire qualcosa di 
generale su queste malattie?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima identificare le caratteristiche 
che le accomunano. Più ne individuiamo, e maggiori saranno le probabilità che le 
malattie autoimmuni abbiano una o più cause in comune. E come vedere due persone 
che non conosciamo e che sono accomunate da caratteristiche simili: corporatura, co
lore dei capelli e degli occhi, lineamenti, atteggiamenti fisici e caratteristiche vocali ed 
età, e concludere che sono figli degli stessi genitori. Allo stesso modo in cui abbiamo 
ipotizzato che le malattie del benessere come il cancro o le cardiopatie abbiano cause 
comuni perché condividono una distribuzione geografica simile e simili biomarcatori 
biochimici (4° capitolo), possiamo anche presupporre che la SM, il diabete di tipo 1, 
l’artrite reumatoide, il lupus e altre malattie autoimmuni possano essere accomunate 
da una causa simile, qualora rivelino caratteristiche simili.

Anzitutto, ognuna di queste malattie coinvolge per definizione un sistema immu
nitario che è deviato a tal punto da aggredire proteine “endogene” che si presentano 
come proteine estranee.

188



Capìtolo 9 - Malattie autoimmuni

Il secondo elemento è che tutte le malattie autoimmuni finora studiate si sono rivelate più 
frequenti alle più alte latitudini geografiche, dove la presenza del sole è meno costante9,10,61.

Un terzo dato è che alcune di queste patologie hanno la tendenza ad affliggere le 
stesse persone: si è dimostrato per esempio che la SM e il diabete di tipo 1 coesisto
no negli stessi individui62"65. La malattia di Parkinson, una patologia non autoimmune 
con caratteristiche autoimmuni, è spesso concomitante con la SM, nelle stesse regioni 
geografiche66 come negli stessi individui5. La SM è stata anche messa in relazione - sia 
da un punto di vista geografico che all’interno dello stesso individuo - con altre ma
lattie autoimmuni come il lupus, la miastenia gravis, la malattia di Graves e la vasculite 
eosinofila63. Si è inoltre riscontrato che l’artrite reumatoide giovanile, un’altra malattia 
autoimmune, ha una correlazione insolitamente stretta con la tiroidite di Hashimoto67.

La quarta caratteristica è che, nelle malattie di questo gruppo studiate in relazione 
all’alimentazione, il consumo di cibi di origine animale - soprattutto di latte vaccino 
- è correlato con un maggior rischio di incidenza.

Il quinto dato è che ci sono prove scientifiche che uno o più virus possano scate
nare l’insorgenza di diverse fra queste malattie.

La sesta e più importante caratteristica che collega tutte queste patologie è che i loro 
“meccanismi di azione” (un’espressione gergale usata per descrivere le modalità della genesi 
patologica) hanno molto in comune. Volendo considerare questi meccanismi comuni, po
tremmo cominciare con l’esposizione alla luce solare, perché questo sembra un aspetto in 
qualche modo collegato alle malattie autoimmuni. L'esposizione alla luce solare, che dimi
nuisce con l’aumento della latitudine, potrebbe essere un fattore importante, ma ce ne sono 
chiaramente altri. Anche il consumo di cibi di origine animale, soprattutto di latte vaccino, 
aumenta con la distanza dall’equatore. In una delle ricerche su più vasta scala si è infatti 
riscontrato che il latte di mucca è un fattore predittivo della SM valido quanto la latitudine 
(ovvero l’esposizione alla luce solare)51. Inoltre, negli studi norvegesi di Swank, la SM era 
meno diffusa in prossimità delle aree costiere del paese, dove l’assunzione di pesce era mag
giore. Questo aveva dato origine all’idea che i grassi omega-3 contenuti nel pesce potessero 
avere una funzione protettiva. Ciò che però non viene quasi mai citato è che il consumo di 
latticini (e di grassi saturi) era molto più ridotto nelle regioni costiere ad alto consumo di 
pesce. E' possibile che il latte vaccino e la mancanza di esposizione al sole possano avere lo 
stesso effetto sulla SM e su altre malattie autoimmuni perché operano mediante un mecca
nismo simile? Se questo dovesse risultare vero, avremmo un dato di grande interesse.

Sembra proprio che l’idea non sia del tutto folle. Questo meccanismo coinvolge una 
volta di più la vitamina D. Ci sono modelli animali sperimentali di lupus, SM, artrite 
reumatoide e malattia infiammatoria intestinale (per es. morbo di Crohn, colite ulce
rosa), ognuna delle quali è una malattia autoimmune6,7,68. La vitamina D, che opera 
in tutte queste patologie mediante un meccanismo simile, previene l’evoluzione speri
mentale di ciascuna di queste patologie. La storia si fa ancora più avvincente se si con
sidera l’effetto del cibo sulla vitamina D.

Il primo passo del processo legato a questa vitamina ha luogo quando ciascuno di noi 
esce in una giornata di sole. Quando i raggi del sole colpiscono la pelle esposta, essa produ
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ce la vitamina D; questa deve essere a sua volta attivata nel rene per produrre una forma che 
contribuisce a reprimere l’evoluzione delle malattie autoimmuni. Come abbiamo già visto, 
questa importantissima fase di attivazione può essere inibita dagli alimenti ricchi di calcio 
e dalle proteine animali che producono acidi come il latte vaccino (anche alcuni cereali 
producono acidi in eccesso). In condizioni sperimentali, la vitamina D attivata opera in due 
modi: inibisce lo sviluppo di alcune cellule T e la loro produzione di agenti attivi (chiama
ti citochine) che innescano la risposta autoimmune, e/o incoraggia la produzione di altre 
cellule T che contrastano questo effetto69,70. (Uno schema semplificato di questa rete della 
vitamina D è riportato nell’Appendice C). Questo meccanismo di azione sembra essere 
un’importante caratteristica comune fra tutte le malattie autoimmuni finora studiate.

Conoscendo la solidità delle prove a carico dei cibi di origine animale, e in parti
colare del latte vaccino, sia per la SM che per il diabete di tipo 1, e sapendo quanto 
abbiano in comune tutte le patologie autoimmuni, ha senso cominciare a pensare al 
cibo e alla sua correlazione con un gruppo molto più vasto di malattie autoimmuni. 
Ovviamente la cautela è d’obbligo: per arrivare a conclusioni definitive sulle analogie 
che accomunano le malattie autoimmuni sarà necessario proseguire le ricerche. Le 
prove in nostro possesso sono comunque strabilianti.

A tutt’oggi, però, quasi nessuna indicazione circa l’aspetto dietetico collegato a 
queste malattie ha raggiunto l’opinione pubblica. Nel sito web della Federazione in
ternazionale per la sclerosi multipla per esempio si legge: «Non esistono prove atten
dibili che la SM sia dovuta a una dieta qualitativamente povera o a carenze alimen
tari»; si viene inoltre avvertiti che i regimi dietetici possono essere “dispendiosi” e 
«possono alterare il normale equilibrio nutrizionale»71. Se modificare la propria dieta 
è dispendioso, non so cosa si potrebbe dire della situazione di chi è costretto in un 
letto in condizioni di disabilità. Per quanto invece riguarda l’alterazione del “norma
le equilibrio nutrizionale”, che cosa si intende per “normale”? Significa forse che la 
dieta che oggi consumiamo è “normale”? La stessa dieta che è in larga parte respon
sabile di malattie che portano alla menomazione, che uccidono e ogni anno gettano 
nella disperazione milioni di americani? Sono “normali” i tassi alle stelle di cardiopa
tie, cancro, malattie autoimmuni, obesità e diabete? Se questo è normale, propongo 
di cominciare a considerare seriamente ciò che è abnorme.

In America si contano 400.000 malati di sclerosi multipla, cui si aggiungono milioni 
di persone che soffrono di altre malattie autoimmuni. Se la statistica, i risultati della ri
cerca e le descrizioni cliniche formano la base di questa mia trattazione su dieta e ma
lattia, l’importanza di tali informazioni in ultima istanza ricade sull'esperienza intima 
del singolo individuo. Ciascuna delle gravi malattie di cui ho parlato in questo capitolo 
può alterare per sempre la vita di chiunque di noi: un componente della nostra fami
glia, un amico, un vicino di casa, un collega o noi stessi in prima persona.

E' tempo di sacrificare le nostre vacche sacre: la ragione deve prevalere. E' neces
sario che le associazioni professionali, i medici e le agenzie governative reagiscano e 
facciano il proprio dovere, cosicché i bambini che nascono oggi non debbano affron
tare tragedie altrimenti prevenibili.
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10 - CONSEGUENZE DI VASTA 

PORTATA: PATOLOGIE OSSEE, 

RENALI, OCULARI E CEREBRALI

Una delle argomentazioni più convincenti a favore di una dieta a base di cibi ve
getali è che previene un’ampia gamma di malattie. Se discutessi con alcune persone 
su una singola ricerca che dimostra l’effetto protettivo di frutta e verdura contro le 
cardiopatie, costoro potrebbero rispondermi che è una gran bella cosa per la frutta e 
la verdura, ma poi probabilmente riprenderebbero a mangiare polpettone con sugo 
di carne. Non importa la vastità dello studio, quanto siano convincenti i risultati o 
quanto siano rispettabili gli scienziati che hanno condotto l’indagine: il fatto è che la 
maggior parte della gente ha un atteggiamento di sano scetticismo nei confronti di 
una ricerca isolata e fa bene ad averlo.

Ma se parlassi di decine e decine di studi che dimostrano che i paesi con basse per
centuali di cardiopatie consumano dosi ridotte di cibi di origine animale, e di decine e 
decine di ricerche che dimostrano come i soggetti che mangiano maggiori quantità di 
cibi naturali di origine vegetale si ammalino di meno di cardiopatie, e proseguissi do
cumentando l’esistenza di ulteriori studi che provano come una dieta povera di cibi di 
origine animale e ricca di alimenti vegetali non raffinati possa rallentare o far regredire 
le cardiopatie, le persone sarebbero più inclini a prestare attenzione alle mie parole.

Se continuassi a parlare e discutessi a fondo questo processo non solo per quanto 
riguarda le cardiopatie, ma anche per l’obesità, il diabete di tipo 2, il cancro al seno, il 
tumore alla prostata, la sclerosi multipla e altre malattie autoimmuni, è alquanto pro
babile che la gente smetterebbe del tutto di mangiare polpettone con sugo di carne.

Gli effetti della dieta sulla salute sono diventati così convincenti per via dell’am
piezza delle prove. Mentre un singolo studio può praticamente suffragare ogni tesi e 
il suo contrario, quali sono le probabilità che centinaia, se non addirittura migliaia, 
di studi diversi dimostrino i vantaggi protettivi dei cibi di origine vegetale e/o gli 
effetti nocivi dei cibi di origine animale per un numero così grande di malattie dif
ferenti? Non possiamo dire che simili risultati dipendano dal caso, da dati errati, da 
una ricerca prevenuta, da statistiche mal interpretate o dal “giocare con i numeri”. 
Qualcosa di vero deve pur esserci.

Finora ho presentato solo un piccolo esempio dell’ampiezza delle prove a favore 
delle diete a base di alimenti vegetali. Giusto per mostrarvi la vastità di queste prove, 
includerò nella mia trattazione altre cinque malattie comuni in America e apparen
temente non correlate fra loro: l’osteoporosi, i calcoli renali, la cecità, la disfunzione
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cognitiva e il morbo di Alzheimer. Spesso questi disturbi non sono fatali e sono so
vente considerati come conseguenze inevitabili dell’invecchiamento. Per questo non 
ci sorprendiamo se il nonno comincia a vedere macchie indistinte, non riesce a ri
cordare i nomi dei suoi amici o ha bisogno di un intervento di sostituzione dell’anca. 
Eppure, come vedremo, anche queste malattie sono collegate all’alimentazione.

10.1. Osteoporosi

Alle elementari avete mai avuto una maestra che vi diceva che se non avessimo le 
ossa saremmo solo un grumo informe sul pavimento? Oppure avete imparato qualcosa 
sullo scheletro umano da questa filastrocca popolare: «... l’osso della caviglia è collega
to a quello della tibia, l’osso della tibia è collegato a quello del ginocchio», e via dicen
do. In quello stesso periodo della vostra vita vi hanno probabilmente detto di bere latte 
per avere denti e ossa forti. Siccome nessuno di noi vuole essere un grumo informe, e 
dato che le nostre celebrità sono state pagate per pubblicizzare i presunti benefici del 
latte, noi l’abbiamo bevuto. Il latte sta alla salute ossea come le api stanno al miele.

In America il consumo pro capite di latte vaccino e dei suoi derivati è superiore 
a quello di ogni altra popolazione al mondo. Gli americani dovrebbero quindi avere 
un’ossatura straordinariamente forte, giusto? Purtroppo non è così. Da uno studio re
cente è emerso che le americane dai cinquant'anni in su presentano uno dei tassi più 
elevati di fratture dell’anca a livello mondiale1. Gli unici paesi con percentuali più alte 
sono in Europa e nel sud del Pacifico (Australia e Nuova Zelanda)1, dove il consumo 
di latte è addirittura superiore a quello degli Stati Uniti. Che cosa sta succedendo?

Un tasso eccessivo di fratture dell’anca viene spesso usato come attendibile indi
catore di osteoporosi, una malattia delle ossa che colpisce in particolar modo le don
ne in postmenopausa e che spesso si ritiene sia dovuta a un’assunzione inadeguata di 
calcio. Per questo motivo i responsabili delle politiche sanitarie tendono a consigliare 
un maggior consumo di calcio. I latticini sono particolarmente ricchi di questa so
stanza, ragion per cui l’industria casearia appoggia con grande interesse i tentativi 
di incrementare il consumo di calcio. Questi sforzi hanno qualcosa a che fare con il 
motivo per cui vi è stato detto di bere latte per avere un’ossatura forte e i cui retro
scena politici verranno discussi nella IV parte.

Eppure c’è qualcosa che non va, dato che i paesi che più degli altri consumano il 
latte di mucca e i suoi derivati sono quelli con le più elevate percentuali di frattu
re e con la peggior salute ossea. Una possibile spiegazione si trova in un rapporto 
che evidenzia una correlazione straordinariamente stretta fra il consumo di proteine 
animali e il tasso di fratture ossee nelle donne di diversi paesi2. Redatto nel 1992 da 
alcuni ricercatori della facoltà di medicina dell’Università di Yale, il rapporto rias
sumeva i dati relativi all’assunzione di proteine e ai tassi di frattura ricavati da tren
taquattro indagini separate condotte in sedici paesi e apparse in ventinove pubbli
cazioni scientifiche sottoposte a referaggio. Tutti i soggetti di quelle indagini erano
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donne dai cinquant'anni in su, ed era emerso che un impressionante 70% dei tassi di 
frattura era attribuibile al consumo di proteine animali.

Questi ricercatori avevano spiegato che le proteine animali, a differenza di quelle 
vegetali, aumentano il carico acido nell'organismo3, il che significa che il nostro san
gue e i nostri tessuti diventano più acidi. L’organismo non gradisce questo ambien
te acido e comincia a combatterlo. Per neutralizzare l’acido, l’organismo si serve del 
calcio, che agisce da base molto efficace. Tuttavia questo calcio deve pur essere preso 
da qualche parte. Va a finire che lo si ricava dalle ossa, che risultano indebolite dalla 
perdita di calcio e sono esposte a un maggior rischio di frattura.

Da più di cent’anni abbiamo le prove che le proteine animali riducono la salute del
le ossa. La spiegazione del fatto che le proteine animali causano un eccesso di acido 
metabolico è stata per esempio avanzata per la prima volta negli anni Ottanta del XIX 
secolo4 ed è stata documentata già nel 19205. Sapevamo anche che le proteine animali 
sono più abili di quelle vegetali nell’aumentare il carico acido nell’organismo6'7’8.

Quando le proteine animali aumentano l’acido metabolico ed estraggono il calcio dalle 
ossa, si verifica un aumento della quantità di calcio nelle urine. Questo effetto è provato 
da più di ottant’anni5 e viene studiato dettagliatamente dagli anni Seattanta. Compendi 
di questi studi sono stati pubblicati nel 19749,198110e 199011. Ciascuna di queste sintesi 
mostra chiaramente che la quantità di proteine animali consumate quotidianamente da 
molti di noi è in grado di provocare cospicui aumenti della presenza di calcio nelle urine.
Il Grafico 10.1 è tratto dalla pubblicazione del 198110. Il raddoppio dell’assunzione di 
proteine (perlopiù di origine animale) da 35 a 78 g/giomo causa un aumento allarmante 
del 50% di calcio urinario. L'effetto si verifica ben al di sotto della quantità di proteine 
che la maggior parte di noi consuma; negli Stati Uniti l’assunzione media è pari a circa

Grafico 10.1 - Associazione fra escrezione di calcio urinario e assunzione di proteine alimentari.
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70-100 g/giorno. Per inciso, co
me accennato nel 4° capitolo, da 
uno studio di sei mesi finanziato 
dall’Atkins Center era emerso che 
le persone che avevano adottato la 
dieta Atkins espellevano il 50% di 
calcio in più nelle urine dopo sei 
mesi di dieta12.

Le osservazioni iniziali sull’as
sociazione fra il consumo di pro
teine animali e i tassi di frattura 
ossea sono molto impressionanti, 
e ora abbiamo una spiegazione 
plausibile del possibile funziona
mento di questa associazione, un 
meccanismo di azione.

Di rado i processi patologici so
no semplici come se tutto dipen
desse “da un solo meccanismo”, 
ma il lavoro che si sta facendo in 
questo campo costituisce un forte 
argomento. In uno studio più re
cente del Dipartimento di medici
na dell'Università della California 
a San Francisco, pubblicato nel 
2000, basandosi su ottantasette in

dagini condotte in trentatré paesi si è confrontato il rapporto fra il consumo di proteine 
animali e vegetali e il tasso di fratture ossee (Grafico 10.2)1. Si è scoperto che un elevato 
consumo di proteine vegetali rispetto a quelle animali era sorprendentemente associato 
alla sparizione di fatto delle fratture ossee.

Questi studi sono convincenti per svariati motivi: sono stati pubblicati su riviste 
scientifiche di spicco, gli autori sono stati accurati nelle loro analisi e nell’interpreta
zione dei dati, hanno incluso un vasto numero di rapporti di ricerca individuali e la 
significatività statistica dell’associazione fra proteine animali e tassi di fratture ossee 
è veramente eccezionale. Non è perciò possibile liquidarli come ricerche qualsiasi: il 
più recente rappresenta una sintesi di ottantasette indagini separate!

Il Gruppo di ricerca che conduce lo Studio sulle fratture osteoporotiche dell’Uni
versità della California di San Francisco ha pubblicato un’altra ricerca13 su più di mille 
donne dai sessantacinque anni in su. Come nello studio multinazionale, anche questi 
ricercatori hanno caratterizzato le diete delle donne in base al rapporto fra proteine 
animali e vegetali. Dopo sette anni di osservazioni, le donne con la proporzione più 
alta di proteine animali rispetto a quelle vegetali presentavano fratture ossee 3,7 volte

Rapporto fra il consumo di proteine vegetali e animali (g/g)

Grafico 10.2- Associazione fra il consumo 
di proteine animali rispetto a quelle vegetali 

e i tassi di fratture ossee in diversi paesi.
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superiori rispetto alle donne con la proporzione più bassa. Durante questo periodo le 
donne con il rapporto più elevato hanno anche evidenziato una perdita ossea con una 
rapidità quasi quattro volte superiore rispetto alle donne con il rapporto più basso.

A livello sperimentale,. questo studio è di qualità eccellente perché ha messo 
a confronto il consumo di proteine, la perdita ossea e le fratture ossee degli stessi 
soggetti. Il dato delle fratture ossee 3,7 volte superiori è essenziale e importantissi
mo perché le donne con la minor percentuale di fratture ossee ricavavano ancora in 
media metà del loro consumo totale di proteine da fonti animali. Non posso fare a 
meno di chiedermi di quanto sarebbe stata maggiore la differenza se il loro introito 
totale di proteine fosse derivato non per il 50% ma per lo 0-10% da fonti animali. 
Nel nostro studio sulla Cina rurale, dove il rapporto fra cibi animali e vegetali era 
intorno al 10%, il tasso di frattura è solo un quinto di quello degli USA. La Nigeria 
mostra un rapporto fra proteine animali e proteine vegetali pari solo al 10% circa di 
quello della Germania, e l’incidenza di fratture dell’anca è inferiore di oltre il 99%1.

Da queste osservazioni sorge un serio interrogativo sull’affermazione ampiamente 
pubblicizzata secondo la quale i latticini ricchi di proteine proteggono le nostre os
sa. Eppure quasi ogni giorno ci viene ricordato che abbiamo bisogno di latticini per 
fornire il calcio alle ossa e mantenerle forti. Una valanga di messaggi mediatici ci 
avverte che la maggior parte di noi non copre il proprio fabbisogno di calcio, soprat
tutto le donne in gravidanza e quelle che allattano. Tuttavia questo boom del calcio 
non è giustificato: in uno studio condotto in dieci paesi14 l’elevato consumo di calcio
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era stato associato a un rischio superiore, e non inferiore, di frattura ossea (Grafico 
10.3). Gran parte dell’introito di calcio mostrato in questo grafico, specialmente nei 
paesi che ne fanno largo consumo, è dovuto ai prodotti caseari piuttosto che agli in
tegratori a base di calcio o a fonti di calcio diverse dai latticini.

Mark Hegsted, a cui si devono i risultati presentati nel Grafico 10.3, è stato a lungo 
professore a Harvard. Si è occupato della questione relativa al calcio fin dai primi anni 
Cinquanta del Novecento, è stato uno dei principali artefici delle prime direttive nu
trizionali del paese nel 1980 e nel 1986 ha pubblicato questo grafico. Il prof. Hegsted 
ritiene che eccessive assunzioni di calcio sul lungo periodo compromettano la capacità 
dell’organismo di controllare la quantità dello stesso da utilizzare e il momento in cui 
farlo. In condizioni sane, il corpo usa il calcitriolo, una forma attiva di vitamina D, per 
calibrare la quantità di calcio da assimilare dal cibo e quella da espellere e distribuire 
nelle ossa. Il calcitriolo è considerato un ormone, e in presenza di un maggior fabbiso
gno di calcio ne aumenta l’assorbimento e ne riduce l’escrezione. Se per lungo tempo 
si verifica un consumo eccessivo di calcio, l’organismo potrebbe perdere la capacità di 
regolare il calcitriolo, mandando permanentemente o temporaneamente in tilt la rego
lazione dell’assorbimento e dell’escrezione del calcio. Un simile danneggiamento del 
meccanismo regolatore farà sì che le donne in menopausa e nel periodo successivo alla 
menopausa soffrano di osteoporosi. In questa fase della vita, le donne dovrebbero esse
re in grado di aumentare il loro utilizzo di calcio in maniera opportuna, soprattutto se 
continuano a seguire una dieta ricca di proteine animali. Il fatto che l’organismo perda 
la capacità di controllare meccanismi finemente sintonizzati quando questi sono sotto
posti a un abuso continuo è un fenomeno consolidato nell’ambito della biologia.

In base a queste conclusioni, sembra del tutto plausibile che le proteine anima
li e perfino il calcio, se consumati a livelli eccessivi, siano in grado di aumentare il 
rischio di osteoporosi. Sfortunatamente i latticini sono gli unici alimenti ricchi di 
entrambe queste sostanze nutritive. Hegsted, forte della sua eccezionale esperienza 
nella ricerca sul calcio, dichiara nella sua pubblicazione del 1986 che «... le fratture 
dell’anca sono più frequenti nelle popolazioni che fanno abituale consumo di lattici
ni e presso le quali l’assunzione di calcio è relativamente elevata».

A distanza di anni, l’industria casearia continua a suggerirci di consumare maggiormente 
i suoi prodotti per lo sviluppo di ossa e denti sani. La confusione, i contrasti e le controver
sie che imperversano in questo settore della ricerca consentono a chiunque di affermare 
qualsiasi cosa. E naturalmente sono anche in gioco enormi somme di denaro. Uno dei più 
citati esperti di osteoporosi, sovvenzionato dall’industria casearia, ha scritto con rabbia in 
un importante editoriale15 che i risultati a favore di una dieta con una prevalenza di pro
teine vegetali rispetto a quelle animali avrebbero potuto essere stati «in una certa misura 
influenzati da correnti all’interno della società allargata». Le “correnti” a cui si riferiva erano 
gli attivisti per i diritti degli animali che si oppongono al consumo di latticini.

Gran parte del dibattito sull’osteoporosi, condotto onestamente o meno, è concen
trato nella ricerca relativa ai dettagli. Come vedremo, il diavolo si annida nei dettagli, 
di cui il principale è quello della densità minerale ossea (bone mineral density BMD).
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Molti scienziati hanno cercato di capire come diversi fattori legati alla dieta e allo 
stile di vita possano influenzare la BMD. Quest’ultima è una misura della densità os
sea che viene spesso utilizzata per diagnosticare la salute delle ossa. Se la vostra densità 
ossea scende al di sotto di un certo livello, potreste essere a rischio di osteoporosi. In 
pratica significa che con una bassa BMD correte un maggiore rischio di fratture16"18. 
Tuttavia nel grande circo della ricerca sull'osteoporosi ci sono alcuni dettagli maledet
tamente contraddittori e disorientanti. Tanto per nominarne qualcuno:
• un’elevata BMD aumenta il rischio di osteoartrite19;
• un’elevata BMD è stata collegata a un rischio più alto di cancro al seno20,21;
• nonostante un’elevata BMD sia collegata tanto a un maggior rischio di cancro al 

seno quanto a un minor rischio di osteoporosi, queste due patologie si presentano 
nelle stesse aree del mondo e perfino negli stessi individui22;

• il tasso di perdita ossea ha la stessa importanza della BMD globale23;
ci sono luoghi in cui le misurazioni della massa ossea globale, della densità mine
rale ossea o del contenuto minerale osseo sono inferiori rispettò ai paesi “occiden
tali”, ma anche il tasso di fratture è più basso, sottraendosi alla logica comunemen
te accettata in base alla quale parliamo di “ossa forti e grandi”24-26;

• il sovrappeso è collegato a una maggiore BMD24,27, nonostante le zone del mondo 
con tassi più elevati di obesità presentino anche percentuali più alte di osteoporosi.

Ce qualcosa di sbagliato nell’idea che la BMD sia un indicatore attendibile del rischio di 
osteoporosi e, di conseguenza, indichi il tipo di dieta che potrebbe ridurre i tassi di frattura. 
Invece un fattore predittivo dell'osteoporosi, alternativo ma molto più attendibile, è il rap
porto fra proteine animali e vegetali1,13. Più alto è il rapporto, maggiore è il rischio di ma
lattia. E sapete la novità? La BMD non è associata significativamente a questo rapporto13.

Chiaramente le raccomandazioni convenzionali relative ai cibi di origine animale, ai 
latticini e alla densità minerale ossea, influenzate e pubblicizzate dall’industria casearia, 
sono tempestate da seri dubbi sollevati dalla letteratura scientifica. Qui di seguito ecco i 
miei consigli, basati sulle ricerche svolte, per ridurre al minimo il rischio di osteoporosi:
• Mantenetevi attivi fisicamente: salite le scale invece di prendere l’ascensore, fate pas

seggiate, jogging, giri in bicicletta. Nuotate, fate esercizi di yoga o di aerobica ogni 
due giorni e non abbiate timore di comprarvi dei manubri da usare di tanto in tanto. 
Praticate uno sport o entrate a far parte di un’associazione che includa l’esercizio 
fisico. Le possibilità sono infinite, e possono essere divertenti. Vi sentirete meglio e 
le vostre ossa saranno molto più sane grazie all’esercizio.
Mangiate una gran varietà di cibi vegetali naturali ed evitate i cibi di origine animale, 
latticini inclusi. Il calcio si trova in abbondanza in molti alimenti vegetali, fra cui i 
legumi e le verdure in foglia. Finché starete alla larga dai carboidrati raffinati come i 
cereali zuccherati, i dolciumi, la pasta di farina bianca e il pane bianco non dovreste 
avere problemi di carenza di calcio.

• Mantenete al minimo il consumo di sale; evitate i cibi molto raffinati e confezionati 
che contengono sale in eccesso. Ci sono prove che un eccessivo apporto di sale possa 
essere un problema.
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10.2. Reni

Sul sito web dell’UCLA Kidney Stone Treatment Center28 scoprirete che i calcoli 
renali possono provocare i seguenti sintomi:
• nausea, vomito;
• irrequietezza (tentativo di trovare una posizione comoda per alleviare il dolore);
• dolore sordo (dolore indistinto, lombare, addominale, intermittente);
• tenesmo vescicale (stimolo a svuotare la vescica);
• minzione frequente;
• sangue nelle urine accompagnato da dolore (ematuria macroscopica);
• febbre (quando ci sono complicazioni dovute a infezione);
• colica renale acuta (dolore intenso al fianco che si propaga alla regione inguinale, 

allo scroto e alla vulva).

La colica renale acuta merita qualche spiegazione. Questo sintomo molto doloroso è il 
risultato di un calcolo cristallizzato che cerca di attraversare il sottile canale (uretere) che 
trasporta l’urina dai reni alla vescica. Nella descrizione del dolore che accompagna la co
lica renale, il sito web dice: «Questo è probabilmente uno dei peggiori dolori sperimenta
ti dagli esseri umani. Chi l’ha provato non potrà più dimenticarlo... Il dolore acuto della 
colica renale dev’essere tenuto sotto controllo da potenti antidolorifici. Non aspettatevi di 
cavarvela con un’aspirina. Andate dal medico o al pronto soccorso»28.

Non so cosa proviate voi, ma a me il solo pensare a queste cose mette i brividi. 
Purtroppo si prevede che al 15% di americani, per la maggior parte uomini, verrà 
diagnosticato un calcolo renale nel corso della loro vita29.

Ci sono diversi tipi di calcoli renali: nonostante uno sia geneticamente raro30 e un 
altro sia correlato all’infezione urinaria, la maggior parte comprende calcoli compo
sti da calcio e ossalato. Questi calcoli di ossalato di calcio sono relativamente comuni 
nei paesi sviluppati e relativamente rari nei paesi in via di sviluppo31. Anche questa 
patologia rientra negli stessi schemi globali di tutte le altre malattie occidentali.

Ho appreso per la prima volta della connessione fra questa malattia e l’alimenta
zione presso la facoltà di medicina dell’Università di Toronto. Ero stato invitato a 
tenere un seminario sui risultati del nostro Studio Cina, e mentre mi trovavo lì ho 
incontrato il professor W. G. Robertson del Consiglio di ricerca medica di Leeds, 
Inghilterra. Questo incontro casuale è stato estremamente gratificante: come ho 
avuto modo di scoprire, il dott. Robertson è uno dei più eminenti esperti mondiali 
di dieta e calcoli renali. Il suo gruppo di ricerca ha studiato in maniera vasta e ap
profondita la relazione fra cibo e calcoli renali, sia a livello teorico che pratico. Il loro 
lavoro, cominciato più di trent’anni fa, continua tuttora. Se si cercano le pubblica
zioni scientifiche di cui Robertson è autore o coautore se ne trovano almeno cento, 
pubblicate a partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso.

Uno dei grafici di Robertson illustra una stupefacente relazione fra il consumo di 
proteine animali e la formazione di calcoli renali (Grafico 10.4)32. Il grafico mostra

198



Capitolo I0 - Conseguenze di vasta portata: patologie ossee, renali, oculari e cerebrali

Grafico 10.5 - Effetti del consumo di proteine animali sul calcio e sull'ossalato presenti nelle urine.

che il consumo di proteine animali a livelli superiori ai ventun grammi pro capite al 
giorno nel Regno Unito nel periodo compreso fra il 1958 e il 1973 è strettamente 
correlato a un numero elevato di calcoli renali formatisi ogni 10.000 persone all’an
no. E' una correlazione impressionante.

Pochi ricercatori hanno elaborato i dettagli di un quesito di ricerca in maniera 
più esauriente di Robertson e dei suoi colleghi, che hanno sviluppato con notevo-

Calcio

199



The China Study

le precisione un modello per la valutazione del rischio di formazione di calcoli33. 
Malgrado abbiano identificato sei fattori di rischio per i calcoli renali34,35, il prin
cipale colpevole è risultato il consumo di proteine animali che, ai livelli comuni nei 
paesi ricchi, porta allo sviluppo di quattro dei sei fattori di rischio34,35.

Le proteine animali non solo sono correlate ai fattori di rischio per la futura for
mazione di calcoli, ma ne influenzano la ricomparsa. Robertson ha pubblicato dati 
che mostravano come sia riuscito a risolvere il problema dei pazienti affetti da cal
coli renali ricorrenti semplicemente eliminando le proteine animali dalla loro dieta36.

Come funziona? Quando si verifica un consumo sufficiente di cibi a base di pro
teine animali, le concentrazioni di calcio e di ossalato nelle urine aumentano sensi
bilmente, di solito nel giro di ore. Il Grafico 10.5 mostra questi cambiamenti im
pressionanti pubblicati dal gruppo di ricerca di Robertson35.

I soggetti di questo studio di ricerca avevano consumato solo 55 grammi di pro
teine animali al giorno, quantità a cui erano stati aggiunti altri 34 grammi al gior
no di proteine animali sotto forma di tonno. Questa quantità di proteine animali è 
ben in linea con i livelli consumati regolarmente dalla maggior parte degli ameri
cani. Gli uomini assumono circa 90-100 grammi complessivi di proteine al giorno, 
provenienti perlopiù da cibi di origine animale, mentre le donne ne consumano circa 
70-90 grammi al giorno.

Quando i reni subiscono un assalto persistente e a lungo termine prodotto 
dall’aumento di calcio e di ossalato, possono formarsi calcoli renali35. Il brano se
guente, estratto da una recensione di Robertson del 198737, sottolinea il ruolo della 
dieta, e in particolare quello degli alimenti che contengono proteine animali:

«L’urolitiasi [formazione di calcoli renali] è uh problema mondiale che sembra es
sere aggravato dalle diete ricche di latticini e di energia e povere di fibre consuma
te nella maggior parte dei paesi industrializzati... Le prove indicano in particolare 
un’elevata assunzione di proteine della carne come fattore dominante... In base agli 
studi epidemiologici e biochimici, si presume che il passaggio a una dieta più vege
tariana e meno energetica possa ridurre il rischio di calcoli nella popolazione».

È stato dimostrato che i cibi di origine animale hanno un effetto sostanziale e de
cisivo sulla formazione di calcoli. Le ricerche recenti mostrano anche che la forma
zione di calcoli renali può essere iniziata dall’attività di radicali liberi38 e può quindi 
essere prevenuta consumando alimenti vegetali che contengono antiossidanti (vedi 
4° capitolo). Per un ennesimo organo e un’ennesima malattia vediamo effetti opposti 
(in questo caso sulla formazione di calcoli) prodotti dai cibi di origine animale e da 
quelli vegetali.
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10.3. Problemi oculistici

Spesso la gente che vede bene dà per scontata questa facoltà. Trattiamo i nostri 
occhi più come componenti tecnologiche che come parti viventi del nostro corpo, e 
siamo tutti troppo disposti a credere che il laser sia la procedura migliore per man
tenere sani gli occhi. Negli ultimi due decenni tuttavia la ricerca ha dimostrato che 
queste componenti “tecnologiche” sono in realtà fortemente influenzate dai cibi che 
mangiamo. Le colazioni, i pranzi e le cene che consumiamo hanno un effetto par
ticolare su due patologie oculari comuni, la cataratta e la degenerazione maculare, 
malattie da cui sono affetti milioni di americani anziani.

Sì, avete indovinato. Sto per dirvi che se mangiate cibi animali invece di quelli 
vegetali potreste ritrovarvi ciechi. La degenerazione maculare è la causa principale 
della cecità irreversibile fra le persone di età superiore ai sessantacinque anni. Più di 
1,6 milioni di americani soffrono di questa malattia, e molti di loro diventano cie
chi39. Come suggerito dal nome, questa condizione implica la distruzione della ma
cula, l’intersezione biochimica nell’occhio, dove l’energia della luce che entra viene 
trasformata in segnale nervoso. La macula occupa per così dire il centro della scena e 
ai fini della vista deve essere funzionante.

Intorno alla macula ci sono degli acidi grassi che possono reagire con la luce en
trante per produrre un basso livello di radicali liberi altamente reattivi40. Questi ra
dicali liberi (vedi 4° capitolo) possono distruggere o degenerare il tessuto circostante, 
compresa la macula, ma fortunatamente per noi il danno prodotto dai radicali liberi 
è arginabile grazie agli antiossidanti contenuti nella frutta e nella verdura.

Due studi, ciascuno dei quali ha visto il coinvolgimento di un’équipe di ricerca
tori esperti presso istituzioni prestigiose, forniscono prove convincenti del fatto che 
il cibo può proteggere dalla degenerazione maculare. Entrambi gli studi sono stati 
pubblicati un decennio fa. Uno valutava la dieta41 e l’altro le sostanze nutritive nel 
sangue42.1 risultati dei due studi suggerivano che mangiando i cibi giusti si potrebbe 
prevenire il 70-88% dèlia cecità causata dalla degenerazione maculare.

Lo studio sui consumi alimentari41 metteva a confronto 356 soggetti di età com
presa fra i 55 e gli 80 anni a cui era stata diagnosticata una degenerazione maculare 
avanzata (casi) con 520 soggetti affetti da altre malattie oculari (controlli). Cinque 
centri medici di oftalmologia hanno collaborato allo studio.

I ricercatori hanno scoperto che un maggior apporto di carotenoidi totali era as
sociato ad una frequenza inferiore di degenerazione maculare. I carotenoidi sono un 
gruppo di antiossidanti presenti nelle parti colorate della frutta e della verdura. Al mo
mento di classificare l’apporto di carotenoidi è risultato che i soggetti che ne consu
mavano di più presentavano il 43% di malattie in meno rispetto a quelli che ne con
sumavano in minore quantità. Non sorprende il fatto che cinque alimenti vegetali sui 
sei misurati (broccoli, carote, spinaci o cavolo nero, zucca dolce e patata dolce) fossero 
anche associati a tassi inferiori di degenerazione maculare. La massima protezione ve
niva fornita dagli spinaci o dal cavolo nero: le persone che mangiavano questi ortaggi
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cinque o più volte alla settimana presentavano l’88% di malattia in meno rispetto a 
quelle che consumavano queste verdure meno di una volta al mese. L’unico gruppo di 
alimenti a non evidenziare un effetto preventivo era quello composto da cavolo, cavol
fiore e cavolini di Bruxelles, gli ortaggi meno colorati dei sei gruppi43.

Questi ricercatori avevano anche considerato la potenziale protezione dalla malattia 
come un risultato del consumo di cinque dei singoli carotenoidi contenuti in questi cibi. 
Tutti tranne uno mostravano un effetto protettivo molto significativo, specialmente i caro
tenoidi presenti negli ortaggi a foglia verde scuro, mentre gli integratori di alcune vitami
ne, fra cui il retinolo (“vitamina” A preformata), la vitamina C e la vitamina E evidenzia
vano pochi effetti benefici o addirittura nessuno. Ancora una volta: vediamo che, pur pro
curando grande ricchezza a chi li produce, gli integratori non procureranno grande salute 
né a voi né a me. Alla fin fine lo studio ha scoperto che il rischio di degenerazione maculare 
poteva essere ridotto fino a un massimo dell'88% semplicemente mangiando i cibi giusti 41.

A questo punto vi potreste domandare: «Dove posso procurarmi un po’ di questi 
carotenoidi?». Gli ortaggi a foglia verde, le carote e gli agrumi sono tutti ottime fon
ti, ma c’è un problema: fra le centinaia (forse migliaia) di carotenoidi antiossidanti 
contenuti in questi cibi solo una decina o poco più è stata studiata in relazione ai 
propri effetti biologici. Le capacità di queste sostanze chimiche di eliminare e ridur
re il danno da radicali liberi sono ben accertate, ma le attività dei singoli carotenoi
di variano enormemente a seconda delle condizioni di alimentazione e di vita. Tali 
variazioni rendono praticamente impossibile la previsione delle loro singole attività, 
buone o cattive. La logica di usarli come integratori è troppo limitata e superficiale, 
e ignora la dinamica della natura. E' molto più sicuro consumare questi carotenoidi 
nel loro contesto naturale, nei frutti e negli ortaggi dai colori vivaci.

Il secondo studio42, a cui hanno preso parte cinque dei principali centri clini
ci specializzati in patologie oculari e i loro ricercatori, ha confrontato un totale di 
421 pazienti affetti da degenerazione maculare (casi) con 615 controlli. I ricercatori 
hanno misurato i livelli di antiossidanti nel sangue piuttosto che gli antiossidanti 
consumati. Sono stati misurati quattro tipi di antiossidanti: carotenoidi, vitamina C, 
selenio e vitamina E. Ad eccezione del selenio, ciascuno di questi gruppi di sostanze 
nutritive era stato associato a un minor numero di casi di degenerazione maculare, 
nonostante solo i carotenoidi avessero mostrato risultati statisticamente significativi.
Il rischio di degenerazione maculare era ridotto di due terzi nei soggetti con i livelli 
più alti di carotenoidi nel sangue rispetto al gruppo con bassi livelli di carotenoidi.

La riduzione di circa il 65-70% in questo studio è analoga a quella superiore all’88% 
nel primo studio. Questi due studi hanno dimostrato ripetutamente i benefici dei ca
rotenoidi antiossidanti assunti nei cibi. Dati i limiti sperimentali, possiamo solo indi
care approssimativamente la proporzione di degenerazione maculare causata da abi
tudini alimentari inadeguate e non possiamo sapere quali antiossidanti siano coinvol
ti. Possiamo però dire che il consumo di cibi a base di antiossidanti, e soprattutto di 
quelli che contengono i carotenoidi, potrà prevenire la maggior parte dei casi di cecità 
risultanti dalla degenerazione maculare. Questo è di per sé un consiglio notevole.
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La cataratta è leggermente meno grave della degenerazione maculare, dal mo
mento che disponiamo di efficaci opzioni chirurgiche per recuperare la perdita vi
siva prodotta da questa malattia. Se però guardiamo le cifre, vediamo che la catarat
ta rappresenta un aggravio ben maggiore per la nostra società. All’età di ottantan
ni metà degli americani soffrirà di cataratta39; attualmente ci sono venti milioni di 
americani dai quarantanni in su affetti da questo disturbo.

La formazione della cataratta implica l’opacizzazione del cristallino. La chirurgia 
correttiva prevede la rimozione del cristallino opacizzato e la sua sostituzione con una 
lente artificiale. L’evoluzione della condizione di opacità, come la degenerazione macu
lare e molte altre condizioni patologiche nel nostro organismo, è strettamente associata 
al danno creato da un eccesso di radicali liberi reattivi44. Ribadisco ancora una volta 
che è ragionevole presumere che sia utile consumare cibi che contengono antiossidanti.

Nel 1988 i ricercatori del Wisconsin avevano cominciato a studiare la salute degli oc
chi e i consumi alimentari di oltre 1.300 persone. Dieci anni dopo hanno pubblicato un 
rapporto45 sui loro risultati. I soggetti che consumavano più luteina, uno specifico tipo di 
antiossidante, presentavano un tasso di cataratta pari alla metà di quello dei soggetti che 
ne consumavano di meno. La luteina è una sostanza chimica interessante perché, oltre ad 
essere facilmente disponibile negli spinaci e in altre verdure a foglia verde scuro, è anche 
parte integrante del tessuto stesso del cristallino40,47. Analogamente, le persone che man
giavano più spinaci avevano un tasso di cataratta inferiore del 40%.

Queste due patologie oculari, la degenerazione maculare e la cataratta, si verificano 
quando non mangiamo quantità sufficienti di ortaggi verdi e in foglia dai colori intensi. 
In entrambi i casi i radicali liberi, il cui eccesso è favorito dai cibi di origine animale e 
ridotto da quelli di origine vegetale, sono probabilmente i responsabili dì queste malattie.

10.4. Diete che alterano la mente

Quando questo libro arriverà sugli scaffali delle librerie, avrò settantanni. Di re
cente sono stato al cinquantesimo raduno della mia scuola superiore, dove ho appreso 
che la maggior parte dei miei compagni di classe sono morti. Mi viene recapitata la 
rivista per anziani AARP, grazie alla mia veneranda età ottengo sconti su vari prodotti 
e ricevo ogni mese gli assegni della previdenza sociale. Con un eufemismo potrei esse
re definito un “adulto maturo”, ma io dico semplicemente vecchio. Che cosa significa 
essere vecchi? Corro ancora tutte le mattine, a volte 10 chilometri e anche di più al 
giorno. Ho ancora una vita lavorativa attiva, forse più attiva di prima. Mi godo an
cora tutte le attività del tempo libero, come andare a trovare i miei nipoti, cenare con 
gli amici, fare giardinaggio, viaggiare, giocare a golf, tenere conferenze o dedicarmi a 
migliorie esterne, come costruire uno steccato o svolgere piccoli lavori manuali, come 
facevo alla fattoria. Ciononostante alcune cose sono cambiate. Ovviamente ora che ho 
settantanni sono diverso da quando ne avevo venti: sono più lento, non più così forte, 
lavoro meno ore al giorno e tendo a schiacciare più pisolini di quanto facevo una volta.
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Sappiamo tutti che l’invecchiamento porta con sé una diminuzione delle capaci
tà rispetto a quando eravamo più giovani, ma ci sono valide prove scientifiche che 
dimostrano come la facoltà di pensare lucidamente anche in età avanzata non sia 
qualcosa a cui dobbiamo necessariamente rinunciare. Perdita di memoria, disorien
tamento e confusione non sono conseguenze inevitabili dell’invecchiamento, ma 
problemi legati al fattore cruciale del nostro stile di vita: l’alimentazione.

Attualmente ci sono buone informazioni dietetiche per le due principali condi
zioni patologiche relative al declino mentale. La più lieve è la patologia chiamata 
“indebolimento cognitivo” o “disfunzione cognitiva”, espressioni che descrivono la ri
dotta capacità di ricordare e pensare come un tempo. Questa condizione rappresenta 
un continuum di disturbi che vanno dai casi in cui c’è solo un lieve accenno di perdi
ta delle facoltà a quelli molto più evidenti e facilmente diagnosticabili.

Poi ci sono le disfunzioni mentali che diventano gravi e possono perfino mettere 
a repentaglio la vita. In questo caso si parla di demenza, che viene classificata in due 
categorie principali: demenza vascolare e morbo di Alzheimer. La prima è causata 
soprattutto da molteplici piccoli ictus dovuti alla rottura di vasi sanguigni nel cervel
lo. Gli ictus “silenti” sono comuni nelle persone anziane. Un ictus è considerato si
lente se non viene rilevato o diagnosticato. Ogni piccolo ictus disabilita una parte del 
cervello. L'altro tipo di demenza, l’Alzheimer, si verifica quando una sostanza proteica 
chiamata beta-amiloide si accumula in aree critiche del cervello come una placca, un 
po’ come la placca di colesterolo che si forma nelle malattie cardiovascolari.

L’Alzheimer è una malattia sorprendentemente comune. Si dice che l’l% delle 
persone di sessantacinque anni abbia segni di Alzheimer, un dato che da quel mo
mento raddoppia ogni cinque anni48. Presumo che sia questo il motivo per cui accet
tiamo docilmente la “senilità” come parte del processo di invecchiamento.

E' stato stimato che nel 10-12% degli individui affetti da indebolimento cognitivo 
lieve si verifichi un’evoluzione verso le forme più gravi di demenza, mentre solo l’1%
o il 2% dei soggetti non affetti da indebolimento cognitivo venga colpito da questa 
malattia49,50. Ciò significa che i soggetti che presentano un indebolimento cognitivo 
corrono un rischio circa dieci volte superiore di ammalarsi di Alzheimer.

L’indebolimento cognitivo non solo conduce spesso alla più grave demenza, ma 
è anche associato alle malattie cardiovascolari51-53, all’ictus54 e al diabete di tipo 2 
a esordio adulto55,56. Tutte queste malattie si concentrano nelle stesse popolazioni, 
spesso nelle stesse persone. Questa concentrazione significa che quelle popolazioni 
e quegli individui hanno in comune alcuni fattori di rischio. L’ipertensione (pres
sione alta) è uno di questi fattori51,57,58, l’elevato colesterolo endogeno è un altro53. 
Entrambi possono essere ovviamente tenuti sotto controllo con la dieta.

Un terzo fattore di rischio è la quantità di radicali liberi dannosi, che devastano le fun
zioni cerebrali in età avanzata. Dal momento che i danni prodotti dai radicali liberi sono 
così importanti nel processo di disfunzione cognitiva e di demenza, i ricercatori ritengono 
che il consumo di antiossidanti alimentari possa proteggere il cervello da questi danni, co
me avviene per altre malattie. Gli alimenti di origine animale sono privi di scudi antiossi
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danti e tendono ad attivare la produzione di radicali liberi e di danno cellulare, mentre i cibi 
di origine vegetale, ricchi di antiossidanti, tendono a prevenire questi danni. È lo stesso rap
porto di causa ed effetto a livello di dieta che abbiamo visto nella degeneratone maculare.

Certo, anche la genetica ha un ruolo, e sono stati identificati alcuni geni specifici 
che potrebbero aumentare il rischio di declino cognitivo52. Ma anche i fattori am
bientali ricoprono un ruolo centrale, probabilmente il più importante.

In uno studio recente si è scoperto che gli uomini nippo-americani che vivono 
nelle Hawaii presentano un tasso di Alzheimer superiore a quello dei giapponesi che 
vivono in Giappone59. Da un’altra ricerca è emerso che i nativi africani hanno tassi 
di demenza e di malattia di Alzheimer sensibilmente inferiori rispetto a quelli degli 
afroamericani dell’indiana60. Questi dati suffragano chiaramente l’ipotesi che l’am
biente ricopra un ruolo di primo piano nei disturbi cognitivi.

In tutto il mondo, i modelli di diffusione dei disturbi cognitivi sembrano simili a 
quelli di altre malattie occidentali: i tassi di Alzheimer sono inferiori nelle aree meno 
sviluppate61. Uno studio recente ha confrontato i tassi di Alzheimer con le variabili 
alimentari in undici paesi diversi, riscontrando che le popolazioni con elevato consumo 
di grassi e ridotto consumo di cereali presentavano i più alti tassi di malattia62,63.

Pare che siamo sulle tracce di qualcosa. Chiaramente la dieta ha un’importante 
voce in capitolo nel determinare quanto il nostro cervello continuerà a funzionare 
quando saremo vecchi. Ma cos’è esattamente che ci fa bene?

Per quanto riguarda la condizione più lieve di indebolimento cognitivo, la ricerca re
cente ha dimostrato che alti livelli di vitamina E nel sangue sono in relazione con una 
minor perdita di memoria64. Questa a sua volta è associata a livelli più alti di vitamina 
C e selenio, entrambi in grado di ridurre l’attività dei radicali liberi65. La vitamina C e 
la vitamina E sono antiossidanti presenti quasi esclusivamente negli alimenti vegetali, 
mentre il selenio si trova sia nei cibi di origine animale sia in quelli di origine vegetale.

In uno studio su 260 soggetti anziani di età compresa fra i 65 e i 90 anni è stato 
riferito che «Una dieta con meno grassi, grassi saturi e colesterolo e più carboidrati, 
fibre, vitamine (in particolare folati, vitamina C, vitamina E e betacaroteni) e sali 
minerali (ferro e zinco) potrebbe essere consigliabile per migliorare non solo lo stato 
generale di salute degli anziani, ma anche la funzione cognitiva»66. Questa conclu
sione perora la causa dei cibi di origine vegetale per una funzione cerebrale ottimale 
e condanna quelli di origine animale. Un altro studio su diverse centinaia di persone 
anziane ha scoperto che i punteggi dei test mentali erano più alti fra i soggetti che 
consumavano più vitamina C e beta-carotene67. Da altri studi è risultato anche che 
un basso livello di vitamina C nel sangue è collegato a minori prestazioni cognitive 
in tarda età68,69, e alcuni hanno scoperto che le vitamine B69, fra cui il beta-carote
ne70, sono associate ad una migliore funzione cognitiva.

Tutti e sette gli studi sopraccitati dimostrano che una o più sostanze nutritive 
contenute esclusivamente nei vegetali sono correlate a un minor rischio di declino 
cognitivo in età avanzata. Studi sperimentali sugli animali hanno non solo confer
mato che gli alimenti vegetali fanno bene al cervello, ma anche mostrato i mecca
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nismi di funzionamento di questi cibi71,72. Sebbene vi siano notevoli variazioni in 
alcuni risultati di questi studi (per esempio uno solo di essi trova un’associazione 
per la vitamina C, e solo un altro trova un’associazione per il beta-carotene e non 
per la vitamina C), non dovremmo perdere di vista il quadro generale. Nessuno stu
dio ha mai scoperto che un maggior consumo di antiossidanti alimentari favorisce la 
perdita di memoria. Se si individuano correlazioni, sono sempre in senso contrario. 
Inoltre l’associazione sembra significativa, anche se sarà necessario effettuare ricer
che più approfondite prima di poter sapere con esattezza in che misura l'indeboli
mento cognitivo sia dovuto all’alimentazione.

E la demenza più grave causata dagli ictus (demenza vascolare)? e il morbo di 
Alzheimer? Come agisce la dieta su queste patologie? La demenza prodotta dagli 
stessi problemi vascolari che portano all’ictus è chiaramente influenzata dall’alimen
tazione. In una pubblicazione tratta dal famoso Studio Framingham i ricercatori sono 
giunti alla conclusione che per ogni tre porzioni supplementari di frutta e verdura al 
giorno il rischio di ictus si riduce del 22%73.Tre porzioni di frutta e verdura sono meno 
di quanto possiate immaginare. I seguenti esempi corrispondono a una porzione in 
questo studio: 1/2 tazza di pesche, 1/4 di tazza di salsa di pomodoro, 1/2 tazza di broccoli
o una patata73. Mezza tazza non è una gran quantità di cibo. Di fatto, in questo studio 
gli uomini che consumavano più frutta e verdura ne mangiavano diciannove porzioni 
al giorno. Se ad ogni tre porzioni si riduce il rischio del 22%, i benefici possono som
marsi rapidamente (la riduzione del rischio può avvicinarsi al 100% ma non superarlo).

Questo studio fornisce la prova che la salute delle arterie e dei vasi che trasporta
no il sangue al cervello e da lì ad altre parti del corpo dipende dalla corretta alimen
tazione. Per estensione è logico presumere che il consumo di frutta e verdura proteg
ga dalla demenza causata da una scarsa salute vascolare. Di nuovo, la ricerca sembra 
dimostrare la verità di questa affermazione. Alcuni scienziati hanno condotto esami 
sulla salute mentale e analizzato il consumo alimentare di oltre 5.000 anziani, mo- 
nitorando il loro stato di salute per più di due anni. È risultato che le persone che 
assumevano più grassi totali e grassi saturi correvano il maggior rischio di demenza 
dovuta a problemi vascolari74.

Anche il morbo di Alzheimer è correlato alla dieta e viene spesso riscontrato insie
me a una cardiopatia53, il che suggerisce come le due patologie abbiano in comune le 
stesse cause. Sappiamo quali sono le cause delle cardiopatie e sappiamo che la miglior 
speranza di farle regredire è offerta dalla dieta. Studi sperimentali su animali hanno 
dimostrato in maniera convincente come una dieta a elevato livello di colesterolo favo
risca la produzione del beta-amiloide comune nell’Alzheimer53. A conferma di questi 
risultati ottenuti sugli animali da laboratorio, uno studio su oltre 5.000 soggetti umani 
ha rilevato che una maggior assunzione di grassi alimentari e colesterolo tendeva ad 
aumentare il rischio di Alzheimer nello specifico75, e di demenza in generale74.

In un altro studio sull’Alzheimer76, il rischio di ammalarsi era 3,3 volte maggiore 
fra i soggetti i cui livelli di acido folico nel sangue erano compresi nel terzile inferio
re e 4,5 volte superiore quando i livelli di omocisteina nel sangue erano compresi nel
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terzile superiore. Che cosa sono l’acido folico e l’omocisteina? Il primo è un composto 
derivato esclusivamente da cibi vegetali come gli ortaggi a foglia verde; la seconda è 
un amminoacido che deriva principalmente dalle proteine animali77. Questo studio ha 
scoperto che era auspicabile mantenere un basso livello di omocisteina e un alto livello 
di acido folico nel sangue. In altre parole, la combinazione di una dieta ricca di cibi di 
origine animale e povera di alimenti vegetali aumenta il rischio di Alzheimer78.

L’indebolimento cognitivo lieve, oggetto preferito delle barzellette, consente anco
ra a chi ne è affetto di mantenere una vita indipendente e funzionale, ma la demenza 
e l’Alzheimer sono condizioni tragiche, che impongono alle vittime e ai loro fami- 
gliari un carico quasi impossibile da sopportare. Da un estremo all’altro di questo 
spettro, dalle lievi difficoltà a tenere in ordine i pensieri alla degenerazione grave, il 
cibo che mangiamo può influire drasticamente sulla probabilità di declino mentale.

Le malattie di cui mi sono occupato in questo capitolo, pur non essendo necessa
riamente mortali, esigono un pesante tributo dalla maggior parte di noi quando di
ventiamo vecchi. Proprio perché in genere non si tratta di malattie mortali, molti di 
quelli che ne sono colpiti vivono comunque a lungo. La loro qualità di vita tuttavia 
si deteriora costantemente, finché la malattia li rende in gran parte dipendenti dagli 
altri e incapaci di essere funzionali nella maggior parte delle abilità.

Ho parlato con moltissime persone che dicono: «Potrò anche non vivere a lun
go come voi salutisti, ma di certo mi godrò il tempo a mia disposizione mangiando 
bistecche ogni volta che ne ho voglia, fumando se mi va di farlo e facendo qualsiasi 
altra cosa che mi piaccia». Sono cresciuto con queste persone, sono andato a scuola 
insieme a loro e ne sono diventato grande amico. Non molto tempo fa, uno dei miei 
migliori amici ha subito un pesante intervento chirurgico a causa di un tumore e ha 
trascorso i suoi ultimi anni paralizzato in una casa di cura. Nel corso delle numerose 
visite che gli ho fatto, non ho mai mancato di lasciare la casa di cura con un profon
do senso di apprezzamento per la salute che ancora possiedo nonostante l’età. Mi è 
capitato di frequente di recarmi alla casa di cura per trovare il mio amico e venire a 
sapere che uno dei nuovi pazienti ricoverati era qualcuno che entrambi conoscevamo 
dai tempi della nostra gioventù. Troppo spesso costoro erano affetti da Alzheimer e 
venivano ricoverati in un reparto speciale della struttura.

La possibilità di godersi la vita, in particolar modo la seconda metà dell’esistenza, 
è fortemente compromessa se non siamo più in grado di vedere o pensare, se i no
stri reni smettono di funzionare o le nostre ossa sono rotte o fragili. Per quanto mi 
riguarda, spero di godere pienamente non solo del presente, ma anche del futuro, in 
buona salute e in una condizione di autonomia.
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Qualche tempo fa ero al ristorante e guardavo il menu, quando ho notato 

un’opzione “low-carb”, a basso contenuto di carboidrati, davvero strana: un 

enorme piatto di pasta condita con verdure, altrimenti nota come “pasta pri

mavera”. La stragrande maggioranza delle calorie derivava chiaramente dai 

carboidrati: come poteva essere “low-carb”? Era un errore di stampa? Non 

avevo questa impressione: in svariate altre occasioni ho notato che le insalate, 

le preparazioni a base di pane e persino i dolci alla cannella vengono definiti 

“low-carb”, anche se l’elenco degli ingredienti dimostra che in realtà il grosso 

delle calorie è fornito dai carboidrati. Come si spiega?

La mania del “low-carb” è in larga misura il risultato del lavoro del defunto 

dott. Atkins e del suo messaggio dietetico. Recentemente, però, il libro Dr. 

Atkins’ New Diet Revolution è stato battuto e rimpiazzato da The South Beach 

Diet, come best seller nel campo dietetico. La dieta di South Beach viene pre

sentata come un programma più moderato, più facile da seguire e più sicuro 

rispetto alla dieta Atkins, ma a quanto posso giudicare, il “lupo” della per

dita di peso si è solo camuffato con una nuova pelle d’agnello. Entrambe le 

diete si articolano in tre fasi, entrambe limitano pesantemente l’apporto di 

carboidrati durante la prima fase e sono abbondantemente a base di carne, 

latticini e uova. La dieta di South Beach, ad esempio, vieta il pane, il riso, le 

patate, la pasta, i prodotti da forno, lo zucchero e persino la frutta nel corso 

delle prime due settimane. Trascorso questo primo periodo, si può tornare 

all’assunzione di carboidrati fino a consumare quella che mi sembra una dieta 

americana abbastanza tipica. È forse questo il motivo per cui la dieta di South 

Beach si vende così bene. Secondo il sito web dedicato a questo program

ma dietetico, Newsweek avrebbe scritto: «Il vero valore di questo libro sono 

i suoi salutari consigli nutrizionali, che mantengono valida la parte migliore 

della dieta Atkins, la carne, e al tempo stesso eliminano il dogma secondo il 

quale tutti i carboidrati andrebbero evitati1».

Chissà chi nella redazione di Newsweek avrà esaminato la letteratura scienti

fica per decidere se si tratti davvero di consigli salutari o no. E se si consuma 

la dieta Atkins con l’aggiunta di una certa quantità di carboidrati, qual è la dif

ferenza rispetto alla dieta americana standard, ovvero l’alimentazione tossica 

di cui è accertato che rende grassi e cardiopatici, distrugge i reni, porta alla 

cecità, all’Alzheimer, al cancro e a una lunga serie di altri problemi medici? 

Questi non sono che esempi dell’attuale stato della consapevolezza nutrizio

nale negli Stati Uniti. Ogni giorno ho la prova che gli americani sono som



mersi da una valanga di pessime informazioni nutrizionali. Ricordo la massima 

che risale a qualche decennio fa:“Agli americani piacciono le fandonie”, oppu

re “Gli americani adorano sentir parlare bene delle loro cattive abitudini”. A 

un primo sguardo sembrerebbe che questi due detti corrispondano al vero.

O forse no?

La mia fiducia nell’americano medio è più forte: non è vero che agli americani 

piace sentirsi raccontare storie senza senso. Il fatto è che sono le storie sen

za senso a inondare l’America, che i suoi abitanti lo vogliano o no. So che al

cuni americani vogliono la verità, e non sono riusciti a trovarla solo perché è 

soffocata dalle fandonie. Solo una minima parte delle informazioni nutrizionali 

che arrivano alla consapevolezza del pubblico hanno salde basi scientifiche e 

il prezzo che noi tutti paghiamo è molto alto. Oggi l’olio d’oliva è dannosis

simo, domani sarà salutare per il cuore. Un giorno le uova portano all’inta- 

samento delle arterie, il giorno dopo sono un’ottima fonte di proteine. Ora 

le patate e il riso fanno un gran bene, di lì a poco rappresentano la peggior 

minaccia possibile per la propria forma fìsica.

Nelle pagine iniziali di questo libro ho dichiarato che il mio obiettivo era ri

definire il nostro concetto di informazione nutrizionale: eliminare la confu

sione, semplificare l’accesso alla salute e fondare le mie tesi su prove scienti

fiche fornite da ricerche nutrizionali sottoposte a monitoraggio e pubblicate 

in riviste scientifiche a loro volta sottoposte al giudizio degli specialisti. Finora 

avete avuto un ampio saggio - perché solo di un saggio si tratta - di que

ste prove scientifiche: avete constatato che c’è una schiacciante mole di dati 

scientifici a favore di una sola dieta semplice e ottimale, quella a base di cibi 

naturali di origine vegetale.

Il mio obiettivo è condensare gli insegnamenti nutrizionali ricavati da quest’am

pi'a gamma di prove e dalle mie personali esperienze in oltre quarantanni di 

lavoro in una semplice guida all’alimentazione corretta. Ho sintetizzato le mie 

conoscenze in una serie di principi fondamentali in grado di chiarire il modo 

in cui alimentazione e salute agiscono nei fatti. Inoltre, ho tradotto i principi 

scientifici in raccomandazioni dietetiche che potrete cominciare a integrare 

nella vostra vita. Non ne otterrete solo una nuova comprensione di temi come 

la salute e la dieta, ma potrete stabilire con esattezza quali cibi mangiare e quali 

evitare. Starà a voi decidere cosa fare di queste informazioni, ma avrete almeno 

la certezza, come lettori e come persone umane, che finalmente qualcuno vi 

racconta ben altro che fandonie.



11 - MANGIARE CORRETTAMENTE: 

OTTO PRINCIPI IN FATTO 

DI ALIMENTAZIONE E SALUTE

I benefici di uno stile di vita sano sono enormi. Desidero sappiate che potrete:
• vivere più a lungo;
• apparire più giovani e sentirvi tali;
• avere più energia;
• perdere peso;
• ridurre il colesterolo endogeno;
• prevenire e addirittura far regredire le cardiopatie;
• ridurre il rischio di cancro alla prostata, al seno e ad altri organi;
• preservare la vista in età avanzata;
• prevenire e curare il diabete;
• evitare gli interventi chirurgici in diverse occasioni;
• diminuire drasticamente il fabbisogno di farmaci;
• conservare ossa forti;
• evitare l’impotenza;
• evitare l’ictus;
• prevenire i calcoli renali;
• proteggere i neonati dal diabete di tipo 1;
• alleviare la stitichezza;
• abbassare la pressione sanguigna;
• evitare l’Alzheimer;
• sconfiggere l’artrite;
• e altro ancora...

Si tratta solo di alcuni dei benefici possibili e potrete acquisirli tutti. Il prezzo? 
Semplicemente cambiare dieta. Non credo che sia mai stato così semplice e relativa
mente agevole ottenere benefici di così vasta portata.

Vi ho fornito esempi delle prove e vi ho raccontato il percorso che ho intrapreso 
per arrivare alle mie conclusioni. Ora intendo riassumere negli otto principi che se
guono tutto ciò che ho imparato lungo il cammino in fatto di alimentazione, salute 
e malattia: questi principi dovrebbero improntare il nostro modo di fare scienza, di 
curare i malati, di alimentarci, di pensare alla salute e di percepire il mondo.
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PRINCIPIO N. I L’alimentazione rappresenta le attività combinate di numerosissime sostanze nu
tritive. L’intero è più grande della somma delle sue parti.

Per illustrare questo principio non dovrò far altro che guidarvi attraverso la pro
spettiva biochimica di un pasto. Supponiamo che prepariate un piatto di spinaci sal
tati con lo zenzero e ravioli di farina integrale ripieni di zucca e spezie e conditi con 
un sugo di pomodoro e noci.

Gli spinaci da soli rappresentano una cornucopia di svariate componenti chimi
che: il Grafico 11.1 è solo una lista parziale di quello che potreste trovarvi in bocca 
quando assaporate una forchettata di spinaci.

Come potete vedere, avete appena introdotto nell’organismo una ricca varietà di so
stanze nutritive. Oltre a questo mix estremamente complesso, quando mangerete un 
boccone di quei ravioli con il loro sugo al pomodoro e alle noci e il loro ripieno di 
zucca, ne trarrete migliaia e migliaia di altre sostanze chimiche, tutte collegate in modi 
diversi in ogni diverso alimento, una vera e propria fonte di dovizia biochimica.

Non appena questi alimenti incontrano la vostra saliva, l’organismo comincia a operare 
la sua magia e inizia il processo della digestione. Ognuna di queste sostanze chimiche 
alimentari interagisce con ogni altra e con le sostanze chimiche endogene in modi del 
tutto specifici. Si tratta di un processo infinitamente complesso, ed è letteralmente im
possibile comprendere con precisione come ogni sostanza interagisca con ogni altra: non 
arriveremo mai a scoprire davvero con esattezza come il tutto si combina e si amalgama.
Il messaggio più importante che vorrei riuscire a trasmettere è questo: le sostanze chimi
che che ricaviamo dagli alimenti che mangiamo sono coinvolte in una serie di reazioni 
che agiscono di concerto per produrre salute. Queste sostanze vengono accuratamen
te orchestrate mediante complicati controlli che avvengono all’interno delle cellule e in 
ogni parte dell’organismo e tali controlli decidono quale sostanza nutritiva utilizzare, do
ve e in quale quantità essa sia necessaria, e quando debba aver luogo ogni reazione.

Il nostro corpo si è evoluto con questa rete estremamente complessa di reazioni allo 
scopo di ricavare il massimo beneficio dagli alimenti, nella forma in cui essi appaiono 
in natura. Gli incauti potranno strombazzare le virtù di una specifica sostanza nutritiva
o elemento chimico, ma si tratta di un modo di pensare troppo semplicistico. Il nostro 
organismo ha imparato come trarre beneficio dalle sostanze chimiche contenute nel 
cibo in stretta combinazione, scartandone alcune e utilizzandone altre che riconosce 
come adeguate. Non potrò mai sottolineare abbastanza questo principio, indispensabi
le per la comprensione di ciò che si definisce una buona alimentazione.

PRINCIPIO N. 2
Gli integratori vitaminici non sono una panacea per la salute.
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Grafico 11.1 - Sostanze nutritive presenti negli spinaci.
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Poiché la nutrizione opera in quanto sistema biochimico estremamente comples
so che coinvolge migliaia di sostanze chimiche e migliaia di effetti sulla nostra salute, 
affermare che alcune sostanze nutritive isolate assunte sotto forma di integratori pos
sono sostituire i cibi naturali non ha molto senso e forse non ne ha affatto. Gli integra
tori non garantiscono la salute a lungo termine e possono provocare effetti collaterali 
imprevisti. Inoltre, chi si affida agli integratori non attua un immediato cambiamento 
dietetico che sia benefico e prolungato nel tempo. I rischi della dieta occidentale non si 
possono infatti annullare consumando pillole di sostanze integrative.

Nell’assistere all’esplosione dell’interesse per gli integratori alimentari degli ultimi 
venti o trent’anni, mi è diventato più che ovvio il motivo per cui è emersa la colossa
le industria che li produce: i profitti alle stelle sono un incentivo eccellente e le nuo
ve direttive governative hanno aperto la strada a un mercato in espansione. Inoltre, 
i consumatori vogliono continuare a mangiare i loro cibi abituali e ingoiare qualche 
pillola di integratori li fa sentire meglio rispetto agli effetti potenzialmente nocivi 
della loro dieta sulla salute. Adottare gli integratori significa che i media possono 
trasmettere alla gente ciò che la gente vuole sentire e che i medici hanno qualcosa 
da offrire ai loro pazienti. Il risultato è che ora un’industria multimiliardaria è en
trata a far parte del nostro scenario nutrizionale e la maggioranza dei consumatori 
è stata indotta a credere di poter comprare la propria salute. Questa era la formula 
del defunto dott. Atkins, che propugnava una dieta iperproteica e iperlipidica sacri
ficando la salute a lungo termine per un vantaggio a breve termine e poi proponeva 
l’assunzione dei suoi integratori per cercare di risolvere quelli che egli stesso definiva 
i “problemi comuni di chi segue una dieta”, fra cui la stitichezza, le voglie da carenza 
di zucchero, la fame, la ritenzione idrica, l’affaticamento, il nervosismo e l’insonnia1.

La strategia che mira a ottenere e mantenere la salute ricorrendo agli integratori 
aveva comunque iniziato a sgretolarsi già negli anni fra il 1994 e il 1996, con un’in
dagine a larga scala sugli effetti degli integratori di beta-carotene (un precursore del
la vitamina A) sul cancro ai polmoni e su altre malattie2,3. Dopo un periodo di as
sunzione che andava da quattro a otto anni, il cancro al polmone non era diminuito 
come ci si attendeva, era semmai aumentato! Neppure l’uso delle vitamine A ed E 
aveva rivelato alcun vantaggio ai fini della prevenzione delle cardiopatie.

Da allora si è condotto un gran numero di esperimenti successivi dal costo di centi
naia di milioni di dollari per determinare se le vitamine A, C ed E prevengano le car
diopatie e il cancro. Recentemente si sono pubblicati due importanti studi che hanno 
analizzato questi esperimenti4,5.1 ricercatori hanno testualmente dichiarato di «non aver 
potuto determinare l’entità di benefici e danni prodotti dall’uso abituale di integratori di 
vitamine A, C ed E, delle multivitamine con acido folico o delle combinazioni di antios
sidanti ai fini della prevenzione del cancro o delle malattie cardiovascolari»4. In effetti, il 
loro consiglio era addirittura di evitare l’uso degli integratori di beta-carotene.

Non intendo qui affermare che queste sostanze nutritive non siano importanti: è vero 
il contrario, ma solo se consumate sotto forma di alimenti e non di integratori. Isolare le 
sostanze nutritive e cercare di ottenere benefici pari a quelli dei cibi naturali rivela igno-
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ranza riguardo al modo in cui la nutrizione opera all’intemo dell’organismo. Un recente 
articolo speciale del New York Times6 documenta l’insuccesso degli integratori alimentari 
come fonte di accertati benefici per la salute. Con il passare del tempo sono sicuro che 
continueremo a “scoprire” che confidare nell’uso degli integratori di sostanze nutritive 
isolate per conservarsi in buona salute mentre si consuma la consueta dieta occidentale 
non solo è una perdita di denaro, ma rappresenta anche un potenziale pericolo.

PRINCIPIO N. 3

I
 cibi di origine animale non contengono quasi sostanze nutritive che non siano 
meglio fomite dalle piante.

Nel complesso, è corretto affermare che, in termini di composizione nutrizionale, qua
lunque alimento di origine vegetale presenta molte più analogie con gli altri cibi di origi
ne vegetale di quante ne abbia con quelli di origine animale. Lo stesso vale per il discorso 
inverso: tutti i cibi di origine animale sono più simili agli altri cibi della stessa origine di 
quanto lo siano a quelli di origine vegetale. Per esempio, anche se il pesce è notevolmente 
diverso dalla carne di manzo, esso presenta molte più analogie con il manzo che non con 
il riso. Persino gli alimenti che rappresentano “eccezioni” alla regola, come le noci, i semi 
e i prodotti animali trattati a livello industriale e a basso contenuto di grassi, rimangono 
parte dei gruppi distinti di sostanze nutritive vegetali e animali.

Nutrirsi di animali è un’esperienza nutrizionale notevolmente diversa dal nutrirsi di 
vegetali: la quantità e la qualità delle sostanze nutritive contenute in questi due tipi di 
alimenti e indicate nel Grafico 11.27,8,9, illustrano queste eclatanti differenze nutrizionali.

Come potete vedere, i cibi di origine vegetale hanno quantità clamorosamente mag
giori di antiossidanti, di fibre e di minerali rispetto ai cibi di origine animale: questi 
ultimi in realtà sono quasi completamente privi di diverse di queste sostanze. I cibi di 
origine animale, a loro volta, contengono molto più colesterolo e grassi; hanno anche 
una quantità lievemente maggiore di proteine rispetto ai cibi vegetali, e più vitamine 
B12 e D, benché quest'ultima sia in larga misura dovuta all’integrazione artificiale del 
latte. Ovviamente vi sono alcune eccezioni: alcune noci e alcuni semi sono ricchi di 
grassi e di proteine (per esempio le arachidi e i semi di sesamo), mentre alcuni alimenti 
di origine animale sono poveri di grassi, solitamente perché ne sono stati privati me
diante un trattamento artificiale (per esempio il latte scremato). Se però si considerano 
questi dati con maggior attenzione, i grassi e le proteine delle noci e dei semi sono dif
ferenti: sono più salutari di quelli dei cibi di origine animale e sono inoltre accompa
gnati da alcune interessanti sostanze antiossidanti. Viceversa, i cibi di origine animale 
a basso contenuto di grassi perché trattati a livello industriale contengono ancora una 
certa quantità di colesterolo e grandi quantità di proteine, e non presentano che quan
tità bassissime o nulle di antiossidanti e fibre alimentari, proprio come gli altri alimenti 
di origine animale. Dato che le sostanze nutritive sono i principali responsabili degli 
effetti salutari dei cibi, e considerate queste importanti differenze nella composizione
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Grafico 11.2- Composizione delle sostanze nutritive nei cibi di origine vegetale e animale 
(per 500 calorie energetiche).

nutritiva fra gli alimenti di origine vegetale e quelli di origine animale, non è ragione
vole presupporre che ci si debbano aspettare effetti sull'organismo nettamente diffe
renti a seconda della varietà dei cibi che si consumano?

Per definizione, perché una sostanza chimica alimentare sia una sostanza nutritiva 
essenziale, deve presentare due requisiti:
• la sostanza chimica deve essere necessaria a un sano funzionamento dell’organismo 

umano;
• la sostanza chimica deve essere qualcosa che l’organismo non può produrre auto

nomamente e deve pertanto essere ricavata da una fonte esterna.

Un esempio di una sostanza chimica non essenziale è il colesterolo, una componen
te dei cibi di origine animale che in quelli di origine vegetale è completamente assente. 
Se è vero che il colesterolo è essenziale per la salute, il nostro corpo ne può fabbricare 
tutta la quantità richiesta e non è perciò necessario consumarlo negli alimenti. Si può 
di conseguenza affermare che non si tratta di una sostanza nutritiva essenziale.

Ci sono quattro sostanze nutritive che i cibi di origine animale contengono, a dif
ferenza della maggior parte di quelli di origine vegetale: il colesterolo e le vitamine
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A, D e B12. Tre di essi sono sostanze nutritive non essenziali: come già illustrato, il 
colesterolo è prodotto in modo naturale dal nostro organismo; la vitamina A può 
essere agevolmente sintetizzata dall'organismo a partire dal beta-carotene, e lo stesso 
vale per la vitamina D mediante semplice esposizione della pelle al sole per un pe
riodo di circa quindici minuti ogni due o tre giorni. Entrambe queste vitamine sono 
tossiche se consumate in dosi massicce, un’ennesima indicazione che è meglio fare 
affidamento sui precursori di queste vitamine, sul beta-carotene e sulla luce solare, 
cosicché il nostro organismo possa avere un facile controllo della tempistica e delle 
necessarie quantità di vitamina A e D.

La vitamina B12 rappresenta un caso più problematico. Viene prodotta dai micror
ganismi presenti nel terreno e nell’intestino degli animali, compresi gli esseri umani. 
Le quantità prodotte all’interno del nostro intestino non vengono assorbite in modo 
adeguato, ed è perciò raccomandabile consumarne negli alimenti. La ricerca scientifica 
ha dimostrato in modo convincente che le piante coltivate in terreni sani che presen
tino una buona concentrazione di vitamina B12 assorbono con facilità questa sostanza 
nutritiva10. Invece, le piante che crescono in terreno “inerte” (o inorganico) potranno 
essere carenti di vitamina B12. Negli Stati Uniti, la maggior parte dell’agricoltura è pra
ticata su un suolo relativamente inerte, depauperato da anni di innaturale utilizzo di 
pesticidi, erbicidi e fertilizzanti. Le piante coltivate in questo tipo di terreno e vendute 
nei supermercati sono perciò carenti di B12. Inoltre, viviamo in un mondo così igieniz
zato che raramente veniamo in contatto diretto con i microrganismi che producono 
questa vitamina nel terreno. In passato gli esseri umani ricavavano la vitamina B12 dalle 
verdure non completamente mondate dalle tracce di terra. Non è perciò irragionevole 
presumere che gli americani contemporanei che consumano prodotti vegetali altamen
te igienizzati e nessun prodotto di origine animale abbiano poche probabilità di assu
mere una dose sufficiente di vitamina B12.

Benché l’ossessione degli integratori che caratterizza la nostra società distolga for
temente da informazioni nutrizionali ben più importanti, non intendo qui affermare 
che gli integratori debbano essere sempre evitati. Si è calcolato che la riserva di vi
tamina B12 accumulata nell'organismo sia sufficiente a coprire un periodo di tre an
ni. Se non si mangiano prodotti di origine animale da tre anni o più, o durante la 
gravidanza e l’allattamento, si dovrebbe considerare l’assunzione occasionale di una 
piccola dose di integratore di B12, o una visita annuale dal medico per controllare i 
livelli delle vitamine del gruppo B e di omocisteina nel sangue. Analogamente, se 
non si è mai esposti alla luce solare, specialmente durante i mesi invernali, si potreb
be assumere un integratore di vitamina D: consiglierei di assumerne la dose minima 
che si riesce a trovare e di sforzarsi di uscire all’aperto con maggior frequenza.

Considero questi integratori nient’altro che “ostacoli alle pillole della natura”, per
ché una salutare dieta a base di alimenti freschi e organici di origine vegetale colti
vati in terreni ricchi e uno stile di vita che porti a uscire di casa con regolarità sono 
la risposta migliore a questi problemi. Tornare al nostro modo di vivere naturale me
diante questa semplice strategia è anche fonte di innumerevoli altri benefici.
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PRINCIPIO N. 4

I
 geni non determinano da soli la malattia: funzionano solo se vengono attivati o 
espressi e la nutrizione riveste un ruolo decisivo nel determinare quali geni, buo
ni o cattivi, debbano essere espressi.

Posso affermare con sicurezza che l’origine di ogni singola malattia è genetica. I 
nostri geni sono il codice di tutto quanto avviene nell’organismo, nel bene e nel ma
le. Senza i geni non ci sarebbe il cancro, né l’obesità, né il diabete o le cardiopatie. E 
senza i geni non ci sarebbe la vita.

Questo potrebbe spiegare come mai stiamo spendendo centinaia di milioni di 
dollari per scoprire quale gene possa causare una determinata malattia e come si 
possano ridurre al silenzio i geni a rischio. Questo spiega anche come mai ci siano 
giovani donne perfettamente sane che si sono fatte asportare i seni semplicemen
te perché sono state riconosciute portatrici di geni collegati al cancro al seno. Così 
si spiega inoltre come mai nell’ultimo decennio la maggior parte delle risorse della 
scienza e della sanità siano state investite nella ricerca genetica. Solo alla Cornell 
University si sono raccolti cinquecento milioni di dollari per creare una “Life 
Sciences Initiative” (Iniziativa bioscientifìca) che promette «di cambiare per sempre 
il modo in cui la ricerca bioscientifìca viene condotta e insegnata a livello universita
rio». Qual è una delle principali istanze del programma? Subordinare tutte le disci
pline scientifiche all’onnicomprensiva sfera della ricerca genetica, la più grande im
presa scientifica nella storia della Cornell University11.

Buona parte di quest’attenzione per il fattore genetico non coglie tuttavia un ele
mento semplice ma decisivo: non tutti i geni si esprimono pienamente per tutto il 
tempo. Se non vengono attivati o espressi, essi rimangono latenti a livello biochimico, 
e i geni latenti non sortiscono alcun effetto sulla nostra salute. Questo è un fatto ovvio 
per la maggior parte degli scienziati e anche per i non addetti ai lavori, ma pochi col
gono davvero l’importanza di questo concetto. Cosa fa sì che determinati geni riman
gano latenti e altri vengano espressi? La risposta è: l’ambiente e soprattutto la dieta.

Per riprendere un’analogia già citata, può essere utile pensare ai geni come a se
mi: come ogni giardiniere sa, i semi non diventano piante se non dispongono di un 
terreno ricco di sostanze nutritive, di acqua e di luce solare. Allo stesso modo, i geni 
non si esprimono se non trovano un ambiente adeguato. Nell’organismo è l’alimen
tazione il fattore ambientale che determina l’attività genetica. Come abbiamo visto 
nel 3° capitolo, il consumo di proteine ha un profondo impatto sui geni che causano 
il cancro. Nel mio gruppo di ricerca abbiamo imparato che potevamo innescare e 
disinnescare i geni cattivi semplicemente adeguando l’apporto di proteine animali.

Inoltre, i dati emergenti dallo Studio Cina rivelavano che gli individui che con
dividevano pressappoco lo stesso background etnico registravano tassi di incidenza 
di malattia estremamente vari. Si trattava di soggetti con un patrimonio genetico 
ritenuto simile, eppure erano colpiti da malattie completamente diverse, a secon
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da dell’ambiente in cui vivevano. Decine e decine di studi hanno documentato che 
quando si emigra si assume lo stesso rischio di malattia del paese di accoglienza: i 
geni restano gli stessi, ma si cade vittima di queste malattie con un’incidenza rara 
nella popolazione di provenienza.

E per di più nel tempo abbiamo assistito a cambiamenti di incidenza così drastici che 
sarebbe biologicamente impossibile imputarli ai geni. In venticinque anni la percentuale 
di obesità della nostra popolazione è raddoppiata, portandosi dal 15% al 30%. Inoltre il 
diabete, le cardiopatìe e molte altre malattìe del benessere erano rare fino a tempi recenti, 
e il nostro codice genetico non può essersi modificato in modo così radicale in soli ventì
cinque anni, né ciò sarebbe possibile in cento o persino cinquecento anni.

Se dunque possiamo affermare che i geni sono decisivi per ogni processo biologico, ab
biamo anche prove assai convincenti del fatto che è molto più importante l’espressione ge
netica e quest ultima è controllata dall’ambiente, e in particolar modo dall’alimentazione.

Un’ulteriore follia della ricerca genetica è presumere che arrivare alla compren
sione dei geni sia cosa semplice. Recentemente, ad esempio, alcuni ricercatori han
no studiato la regolazione genetica del peso in una minuscola specie di vermi12. Gli 
scienziati hanno esaminato 16.757 geni, disinnescando ciascuno di essi e osservan
done gli effetti sul peso: ne è risultato che erano coinvolti ben 417 geni. Come que
ste centinaia di geni interagiscano a lungo termine l’uno con l’altro e con un am
biente in contìnua trasformazione determinando l’acquisto o la perdita di peso resta 
un mistero incredibilmente complesso. Goethe disse una volta: «In realtà si sa solo 
quando si sa poco; col sapere aumenta il dubbio»13.

L’espressione del nostro codice genetico rappresenta un universo di interazioni bio
chimiche dalla complessità quasi infinita. Questo “universo” biochimico interagisce 
con molti sistemi differenti, compresa l’alimentazione, che di per sé rappresenta interi 
sistemi di biochimica complessa. È mia impressione che con la ricerca genetica ci stia
mo imbarcando in una gigantesca impresa volta a cercare scorciatoie nella natura, con 
il solo risultato di ritrovarci in mano ancor meno di quanto avessimo all’inizio.

Tutto questo significa forse che non attribuisco alcuna importanza ai geni? Ovviamente 
no. Se si prendessero due americani che vivano nello stesso ambiente e li si alimentasse 
esattamente con la stessa dieta a base di carne per ogni singolo giorno di vita, non sarei 
affatto sorpreso se uno dei due morisse di infarto all’età di cinquantaquattro anni e l’altro 
di cancro all’età di ottanta. E come si spiega questa differenza? Con i geni, e con la predi
sposizione che essi comportano. Tutti noi affrontiamo differenti rischi di malattìa dovuti 
ai nostri geni differenti. Ma se è vero che non sapremo mai esattamente a quali rischi 
siamo predisposti, sappiamo invece come controllare questi rischi. Indipendentemente 
dal nostro patrimonio genetico, possiamo tutti ottimizzare le nostre probabilità di espri
mere i geni giusti fornendo all’organismo il miglior ambiente possibile, ovvero la migliore 
alimentazione. Anche se i due americani dell’esempio dovessero essere vittime di ma
lattie diverse in età differente, è del tutto possibile che entrambi possano vivere per un 
numero molto maggiore di anni con una qualità della vita più alta, se avranno seguito 
un’alimentazione ottimale.
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PRINCIPIO N. 5 L’alimentazione può controllare in modo sostanziale gli effetti avversi dei farmaci 
nocivi.

Sugli organi di stampa compaiono regolarmente servizi sulle sostanze chimiche 
cancerogene: l’acrilamide, i dolcificanti artificiali, le nitrosammine, i nitriti, l’Alar, le 
ammine eterocicliche e l’aflatossina sono stati tutti messi in relazione con il cancro 
nelle ricerche sperimentali.

C’è una diffusa percezione che il cancro sia provocato dalle sostanze chimiche 
tossiche che penetrano nell’organismo in modo sinistro. Per giustificare la propria 
opposizione all’uso indiscriminato di antibiotici e di ormoni negli animali da alle
vamento, per esempio, si citano spesso preoccupazioni per la salute del consumatore.
Il presupposto è che la carne sarebbe un alimento sicuro se non contenesse quelle 
sostanze chimiche innaturali. Il vero pericolo della carne, però, sono gli squilibri nu
trizionali, indipendentemente dalla presenza o assenza delle tanto temute sostanze 
chimiche: molto prima che esse fossero introdotte negli alimenti, i casi di cancro e 
di cardiopatia avevano cominciato a registrare un aumento, proprio quando anche il 
consumo di alimenti di origine animale cominciava a crescere.

Un bell’esempio di malintesa “preoccupazione per la salute pubblica” a proposito delle 
sostanze chimiche è l’annosa indagine da trenta milioni di dollari sui tassi di incidenza 
del cancro al seno lievemente superiori alla media registrali a Long Island, New York, cui 
abbiamo già accennato neU’8° capitolo. Sembrava che le sostanze chimiche contaminanti 
provenienti da alcuni siti industriali provocassero il cancro al seno nelle donne residenti 
nelle aree vicine, ma questa mal congegnata storia si è rivelata priva di sostanza.

Un’altra sostanza cancerogena a destare preoccupazione è l’acrilamide, che è contenu
ta soprattutto nei cibi trattati a livello industriale o fritti come le patatine confezionate. 
L’implicazione è che se si potesse eliminare con successo questa sostanza chimica dalle 
patatine, esse sarebbero un alimento sicuro, anche se continuano a essere fettine di pa 
tate decisamente malsane, trattate a livello industriale e inzuppate nel grasso e nel sale.

Molti di noi sembrano volere un capro espiatorio: non vogliamo sentirci dire che i 
nostri cibi preferiti sono un problema soltanto per il loro contenuto nutrizionale.

Nel 3° capitolo abbiamo visto come i potenziali effetti dell’aflatossina, una so
stanza chimica presentata al pubblico come altamente cancerogena, possano essere 
totalmente controllati mediante l’alimentazione. Anche con la somministrazione di 
ingenti dosi di aflatossina, i ratti si mantenevano sani, attivi e immuni al cancro se 
venivano nutriti con una dieta a basso contenuto di proteine. Abbiamo anche vi
sto come i risultati scientifici più irrilevanti possano avere una grande eco mediatica 
ogni volta che si nomina il cancro. Se per esempio gli animali da laboratorio presen
tano un aumento dell’incidenza del cancro in seguito a un’enorme esposizione a un 
agente chimico, si strombazza che quest’ultimo è cancerogeno, come nel caso della 
NSAR (vedi 3° capitolo) e dei nitriti. Tuttavia, come per i geni, l’attività di queste
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sostanze chimiche cancerogene è controllata principalmente dalle sostanze nutritive 
contenute in ciò che mangiamo.

Che cosa ci dicono dunque questi esempi? In termini pratici, non ci facciamo un 
gran bene mangiando carne di manzo biologica invece di quella tradizionale in cui si 
sono pompate grandi quantità di sostanze chimiche. Il manzo biologico potrà essere 
marginalmente più salutare, ma non affermerei in nessun caso che si tratti di una 
scelta sicura: entrambi i tipi di carne hanno un profilo nutrizionale analogo.

E' utile considerare questo principio in altri termini: una malattia cronica come il can
cro impiega anni per evolvere. Le sostanze chimiche che provocano l’iniziazione del can
cro sono spesso le stesse che fanno notizia sui giornali; quello che invece non fa notizia è il 
fatto che il processo patologico continua a lungo dopo l’iniziazione, e può essere accelerato
o represso durante la fase della promozione mediante l’alimentazione. In altre parole: è so
prattutto l’alimentazione a determinare se la malattia provocherà mai danni per la salute.

PRINCIPIO N. 6

I
La stessa alimentazione che previene la malattia negli stadi iniziali (prima del
la diagnosi) può anche arrestare o far regredire la malattia negli stadi successivi 
(dopo la diagnosi).

Vale la pena ribadire che le malattie croniche richiedono parecchi anni per evolvere. 
Per esempio, è convinzione generale che il cancro al seno possa avere la fase di iniziazione 
nell’adolescenza e non essere diagnosticabile fino a menopausa avvenuta! Potremmo dun
que essere circondati da donne di mezza età affette da cancro al seno iniziato durante l’adole
scenza e non accertabile fino a dopo la menopausa14. Per molti questo si traduce nel principio 
fatalistico secondo cui resta poco da fare a posteriori. Questo significa forse che queste 
donne dovrebbero cominciare a fumare e a mangiare più pollo fritto perché sono comun
que condannate? Cosa possiamo fare, supponendo che molti di noi celino in sé una ma
lattia cronica che ha già avuto l’iniziazione e che forse esploderà a distanza di decenni?

Come abbiamo visto nel 3° capitolo, il cancro già iniziato e in fase di crescita ne
gli animali di laboratorio può essere rallentato, arrestato o addirittura fatto regredire 
mediante una buona alimentazione. Fortunatamente per noi, lo stesso tipo di alimen
tazione corretta ottimizza la salute in ogni stadio della malattia. Per gli esseri umani 
abbiamo raccolto dati scientifici secondo i quali una dieta a base di cibi naturali di 
origine vegetale fa regredire le cardiopatie avanzate, aiuta gli obesi a perdere peso e i 
diabetici a fare a meno dei farmaci per ritornare a una vita più normale, come quella 
che conducevano prima del diabete. La ricerca ha dimostrato anche che il melanoma 
avanzato, la forma mortale del cancro alla pelle, si può attenuare o far regredire ap
portando cambiamenti nello stile di vita13.

Ovviamente, alcune malattie sembrano essere irreversibili. Le malattie autoimmuni 
sono forse fra le più inquietanti, perché una volta che l’organismo si rivolta contro se stes
so, il processo può apparire inarrestabile. E tuttavia, persino alcune di queste patologie
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possono essere sorprendentemente rallentate o attenuate dalla dieta. Ricorderete la ri
cerca che aveva dimostrato che anche i diabetici di tipo 1 possono ridurre l’assunzione di 
farmaci mangiando i cibi giusti. E' altrettanto scientificamente provato che l’artrite reu
matoide può essere rallentata dalla dieta16, e lo stesso vale per la sclerosi multipla17,18.

Credo che prevenire sia molto meglio che curare, e prima si incominciano a mangiare i 
cibi giusti, tanto migliore sarà la salute di ognuno. Ma per chi già affronta il fardello di una 
malattia, è importante non dimenticare che l’alimentazione può svolgere un ruolo vitale.

PRINCIPIO N. 7 Un’alimentazione che sia davvero benefica per una particolare malattia cronica 
sarà di vantaggio alla salute su tutta la linea.

Quando ero alla ricerca di un editore per questo libro, ebbi un incontro con una 
redattrice di un’importante casa editrice e le descrissi il mio proposito di creare capi
toli specifici dedicati alle singole malattie che ponessero in relazione la dieta con ogni 
patologia o gruppo di patologie. La redattrice in realtà mi chiese: «Lei può creare pro
grammi dietetici specifici per ogni malattia, in modo che ogni capitolo non contenga 
le stesse raccomandazioni?». Potevo cioè dire ai lettori di mangiare in un dato modo 
per combattere le cardiopatie e in un altro modo per il diabete? L’implicazione, natu
ralmente, era che lo stesso programma nutrizionale per una serie di malattie diverse 
non fosse abbastanza d’effetto o sufficientemente “idoneo al mercato”.

Potrà trattarsi di buon marketing, ma non di buona scienza. Via via che compren
devo meglio i processi biochimici che sono alla base delle varie malattie, ho anche 
avuto modo di constatare che queste patologie hanno molto in comune e, date queste 
impressionanti caratteristiche condivise, è più che logico che la stessa alimentazio
ne corretta generi salute e prevenga le malattie su tutta la linea. Anche se una dieta 
a base di cibi naturali di origine vegetale dovesse essere più efficace nella cura delle 
cardiopatie di quanto lo sia per il cancro al cervello, si può esser certi che questa dieta 
non promuoverà una malattia arrestandone contemporaneamente l’altra. Questa dieta 
non farà mai male a chi la adotti: potrà solo giovare a tutto campo. Temo perciò di 
non avere una formula d’effetto diversa per ogni malattia: ho un’unica prescrizione 
dietetica. Ma invece di essere desolato delle possibili conseguenze per le vendite del 
mio libro, preferisco comunicarvi con tutto il mio entusiasmo quanto sia semplice co
niugare la salute e l’alimentazione. E' un’occasione per far piazza pulita dell’incredibile 
confusione che domina l’opinione pubblica. In parole povere: con una sola semplice dieta 
è possìbile massimizzare la propria salute e combattere la malattia su tutta la linea.

PRINCIPIO N. 8

U
na buona alimentazione crea salute in tutti gli ambiti della nostra esistenza.

Tutte le parti sono interconnesse.
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In tempi recenti, molto è stato fatto in termini di salute “olistica”. Questo con
cetto può assumere una varietà di significati a seconda di chi lo usa. Molti fanno di 
ogni erba un fascio e accomunano sotto questa etichetta tutte le medicine e le prati
che “alternative”, così la salute olistica può diventare sinonimo di agopressione, ago
puntura, medicina erboristica, meditazione, integratori vitaminici, chiropratica, yoga, 
aromaterapia, feng shui, massoterapia e persino terapia del suono.

A livello concettuale, credo nella salute olistica, ma non come slogan per i più 
diversi tipi di medicina non convenzionale la cui efficacia spesso non è dimostrata.
Il cibo e la nutrizione, ad esempio, sono di importanza primaria per la salute. Il pro
cesso dell’alimentazione è forse il nostro più intimo incontro con il mondo in cui vi
viamo: è un processo in cui ciò che mangiamo diventa parte del nostro corpo. Ma ci 
sono anche altre esperienze importanti, come l’attività fisica e la salute emozionale e 
mentale e il benessere del nostro ambiente. Incorporare queste diverse sfere nel no
stro concetto di salute è importante, perché si tratta di realtà interconnesse. E questo 
è in effetti un concetto olistico.

Queste interconnessioni in espansione mi sono apparse evidenti grazie agli espe
rimenti sugli animali. I ratti alimentati con diete a basso contenuto proteico non solo 
rimanevano immuni al cancro al fegato, ma avevano anche livelli inferiori di colestero
lo endogeno e un livello di energia notevolmente maggiore e si muovevano spontanea
mente in misura doppia rispetto ai ratti nutriti con una dieta iperproteica. Le prove di 
questi livelli superiori di energia erano supportate da un enorme numero di dati aned
dotici che ho raccolto negli anni. Tutti noi abbiamo più energia quando mangiamo 
bene. Questa sinergia di alimentazione e attività fisica è estremamente importante, ed 
è una prova che questi due aspetti della vita non sono isolati l’uno dall’altro: la buona 
alimentazione e l’esercizio fisico regolare si combinano per offrire più salute a ciascun 
individuo di quanto sia la somma di ogni aspetto considerato a sé.

Sappiamo anche che l’esercizio fisico si ripercuote sul benessere emozionale e menta
le. Molto si è detto sull’effetto che l’attività fisica esercita sulle varie sostanze chimiche 
dell’organismo, che a loro volta influenzano il nostro umore e la nostra capacità di con
centrazione. E questa percezione dei vantaggi del benessere emozionale e della maggior 
concentrazione mentale ci procura la fiducia e la motivazione necessaria a offrire a noi 
stessi l’alimentazione ottimale, rinforzando così l’intero ciclo. Chi si sente bene nella 
propria pelle ha più probabilità di rispettare la propria salute praticando una dieta sana.

A volte si cerca di porre questi diversi aspetti della vita l’uno contro l’altro. Ci si do
manda ad esempio se sia possibile cancellare le proprie cattive abitudini alimentari dan
dosi alla corsa. La risposta è no. I benefici e i rischi della dieta sono di importanza cru
ciale e ben più ragguardevoli rispetto ai benefici e ai rischi di altre attività. Inoltre, perché 
mai si dovrebbe cercare di bilanciare vantaggi e svantaggi quando si possono avere solo i 
vantaggi, che operano in sinergia? Ci si domanda anche se un beneficio fisico percepito 
sia ascrivibile all’esercizio fisico o alla dieta sana. Ma, in fondo, si tratta di una questione 
puramente teorica: il fatto è che queste due sfere della nostra vita sono intimamente in
terconnesse, e ciò che conta è che tutto contribuisce a promuovere o a scardinare la salute.
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Inoltre si dà il caso che se mangiamo nel modo che promuove la miglior salute 
possibile, promoviamo anche la miglior salute possibile per il pianeta. Consumando 
una dieta a base di alimenti naturali di origine vegetale usiamo meno acqua, meno 
terra e meno risorse, e al tempo stesso produciamo meno inquinamento e meno sof
ferenza per gli animali da allevamento. John Robbins ha fatto più di chiunque altro 
per portare questo problema al centro della consapevolezza del pubblico americano, 
e io raccomando caldamente la lettura del suo libro più recente, The Food Revolution.

Le nostre scelte alimentari hanno un impatto incredibile non solo sul nostro me
tabolismo, ma anche sull’iniziazione, la promozione e persino sulla regressione del
la malattia, sulla nostra energia e attività fìsica, sul nostro benessere emozionale e 
mentale e sull’ambiente in cui viviamo. Tutte queste sfere apparentemente separate sono 
intimamente interconnesse.

In questo libro ho ripetutamente accennato alla saggezza della natura, e ho potuto 
constatare di persona il potere dei meccanismi del mondo naturale. Si tratta di una 
meravigliosa rete che dispensa salute, dalle molecole alle persone, agli altri animali, 
alle foreste e agli oceani, fino all’aria che respiriamo: è la natura all’opera, dal livello 
microscopico a quello macroscopico.

11.1. Un sospiro di sollievo

I principi delineati in questo capitolo hanno preso avvio, per quanto mi riguarda, da 
una domanda strettamente focalizzata su dieta e cancro nei ratti, per poi espandersi in un 
universo di interrogativi sulla salute dell’individuo e delle società di tutto il mondo. In lar
ga misura, i principi di questo capitolo rappresentano le risposte a quelle domande cari
che di conseguenze che non ho potuto fare a meno di pormi nel corso della mia carriera.

L’applicabilità di questi principi non andrebbe sottovalutata. Ma soprattutto, si 
tratta di principi che possono contribuire a ridurre la confusione pubblica in fatto di 
alimentazione e di salute. Le diete all’ultimo grido, le ultime notizie da prima pagi
na e i più recenti dati scientifici vengono finalmente contestualizzati in modo utile: 
non è il caso di allarmarsi ogni volta che leggiamo di una sostanza chimica definita 
cancerogena, ogni volta che un libro lancia una nuova dieta e un titolo di giornale 
proclama la risoluzione di una malattia grazie alla ricerca genetica.

Detto in parole semplici: possiamo rilassarci. Possiamo finalmente trarre un respiro 
profondo e stare tranquilli a guardare. Inoltre, possiamo fare scienza in modo più in
telligente e porci domande più interessanti perché abbiamo un saldo sistema di riferi
mento che collega l’alimentazione con la salute. In realtà, possiamo interpretare i nuovi 
dati con un contesto ben più ampio in mente: con le scoperte scientifiche interpretate 
in questa nuova luce possiamo arricchire o modificare l’impianto originale del nostro la
voro e investire denaro e risorse dove possono promuovere la salute della nostra società.
I benefici che la comprensione di questi principi ci può offrire sono vasti e profondi per 
gli individui come per la società, per gli altri esseri viventi come per il nostro pianeta.
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Quando Tom, il mio ultimogenito che ha collaborato con me a questo libro, aveva 
tredici anni, la nostra famiglia era nella fase finale di un lento passaggio al vegetaria
nesimo. Una domenica mattina, dopo aver trascorso la notte a casa di uno dei suoi 
più cari amici, Tom ci raccontò un episodio che ancóra ricordo.

La sera prima mio figlio era stato amichevolmente interrogato sulle sue abitudini ali
mentari. La sorella del suo amico gli aveva chiesto, piuttosto incredula: «Non mangi la 
carne?». Tom non aveva mai giustificato le sue abitudini alimentari, era semplicemente 
abituato a mangiare quello che veniva portato in tavola. Di conseguenza, non aveva una 
risposta pronta, così si limitò a rispondere “no”, senza fornire alcuna spiegazione.

La ragazza tastò ancora un po’ il terreno: «E allora cosa mangi?». E mio figlio le 
rispose alzando le spalle: «Solo piante, credo». Lei esclamò: «Oh», e la cosa finì lì.

Questa storia mi piace perché la risposta di mio figlio, “piante”, è stata così sem
plice. Era una risposta sincera, ma formulata in un modo del tutto inconsueto. 
Quando qualcuno vuole il prosciutto glassato che si trova dall’altra parte del tavo
lo non dice: «Passami la carne del sedere del maiale, per favore», e quando qualcun 
altro dice ai propri figli di finire le carote e i piselli che hanno nel piatto non dice: 
«Mangiate tutte le vostre piante». Eppure da quando la mia famiglia ed io abbiamo 
cambiato le nostre abitudini alimentari, ho cominciato a provare piacere nel pensare 
ai cibi in termini di piante o animali. Questo atteggiamento ben si addice alla mia 
filosofia di mantenere il più semplici possibile le informazioni su cibo e salute.

Nel nostro paese questi due fattori sono tutt’altro che semplici. Spesso mi stupi
sco della complessità di vari programmi per perdere peso. Nonostante i loro autori
li pubblicizzino sempre come di facile uso, in realtà non sono mai facili. Chi se
gue queste diete deve contare le calorie, i punti, le porzioni o le sostanze nutritive, o 
mangiare specifiche quantità di determinati cibi in base a particolari rapporti mate
matici. Ci sono strumenti da utilizzare, integratori da prendere e tabelle da compila
re. Non c’è da meravigliarsi se di rado la dieta ha successo.

Mangiare dovrebbe essere un’esperienza piacevole e priva di preoccupazioni, e non ba
sata sulla privazione. Se vogliamo goderci i nostri pasti, è fondamentale che quest’espe
rienza non perda la propria semplicità. Una delle scoperte più felici che ho ricavato dalla 
montagna di ricerche nutrizionali in cui mi sono imbattuto è che la buona alimentazione 
e la buona salute sono semplici. La biologia relativa al rapporto fra cibo e salute è stra
ordinariamente complessa, ma il messaggio rimane semplice. I consigli racchiusi nella 
letteratura scientifica sull’argomento sono talmente semplici che li posso riassumere in 
un’unica frase: seguite una dieta a base di cibi naturali e vegetali e riducete al minimo il 
consumo di alimenti raffinati e di sali e grassi aggiunti (vedi tabella a pag. 229).
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12.1. Integratori

Si incoraggia l’assunzione quotidiana di integratori di vitamina B12, e magari di 
vitamina D per chi passa la maggior parte del tempo al chiuso e/o vive nei climi 
nordici. Per quanto riguarda la vitamina D, non bisogna superare i livelli di assun
zione raccomandati (RDA). E' tutto. E' questo che la scienza dietetica ha scoperto 
essere compatibile con la massima salute e la minor incidenza di cardiopatie, cancro, 
obesità e molte altre malattie occidentali.

12.2. Che cosa significa ridurre al minimo? 
Bisognerebbe eliminare del tutto la carne?

I risultati dello Studio Cina indicano che minore è la percentuale di cibi di origine 
animale consumati, maggiori sono i benefici per la salute, perfino quando quella per
centuale scende dal 10% allo 0% di calorie. Non è quindi irragionevole presumere che 
la percentuale ottimale di prodotti di origine animale sia pari a zero, quantomeno per 
chiunque abbia una predisposizione per una malattia degenerativa. Ma questo non è 
dimostrato in maniera assoluta. E' certamente vero che la maggior parte dei benefici per 
la salute si ottengono a livelli molto bassi, ma non pari a zero, di cibi di origine animale.

II mio consiglio è di cercare di eliminare tutti i prodotti animali dalla dieta, senza 
però farsene ossessionare. Se una gustosa zuppa vegetale ha una base di brodo di pol
lo o se una sostanziosa pagnotta di farina integrale include una piccola percentuale 
di uovo, non preoccupatevi. Molto probabilmente queste quantità sono irrilevanti a 
livello nutrizionale. Il fatto ancora più importante è che la capacità di essere rilassati 
riguardo alle piccole quantità di cibo di origine animale rende molto più facile seguire 
questa dieta, soprattutto quando si mangia fuori o si acquistano cibi già pronti.

Quando vi consiglio di non preoccuparvi delle piccole quantità di prodotti ani
mali presenti nella vostra alimentazione, non vi sto invitando a introdurre delibera
tamente piccole porzioni di carne nella vostra dieta quotidiana. Il mio consiglio è di 
cercare di evitare tutti i prodotti di origine animale.

Ci sono tre eccellenti motivi per seguire fino in fondo questa strada. Primo: adotta
re questa dieta richiede un cambiamento radicale del proprio modo di concepire l’ali
mentazione. E' più faticoso seguire la dieta solo a metà. Se programmate di introdurre 
prodotti di origine animale, finirete per mangiarne e quasi certamente più del dovuto. 
Secondo: vi sentirete deprivati. Invece di considerare le vostre nuove abitudini alimen
tari come l’opportunità di mangiare tutti i cibi vegetali che volete, vedrete la situazione 
in termini di limitazione, il che non contribuirà a farvi seguire la dieta per lungo tempo.

A un amico che è stato un fumatore per tutta la vita e vi chiede un consiglio, di
reste di ridurre la quantità a due sigarette al giorno o di smettere completamente di 
fumare? E' in questo senso che vi dico che la moderazione, seppure con le migliori 
intenzioni, a volte rende più difficile il conseguimento dell’obiettivo.
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Mangiate tutto quello che volete (in gran varietà) di ogni cibo naturale 
di origine vegetale e non raffinato

229



The China Study

12.3.Volete provarci?

Per la maggior parte degli americani l’idea di rinunciare praticamente a tutti i prodotti 
a base di carne (manzo, pollo, pesce, formaggio, latte e uova compresi) sembra impossibile. 
E' come chiedere loro di smettere di respirare. La sola idea pare strana, fanatica o bizzarra.

Questo è il più grande ostacolo all’adozione di una dieta a base di cibi di origine 
vegetale: la maggior parte delle persone che ne sente parlare non la prende seria
mente in considerazione, nonostante i suoi benefici davvero impressionanti.

Se appartenete a questa categoria di persone, se siete curiosi riguardo a questi ri
sultati ma dentro di voi sapete che non sarete mai in grado di rinunciare alla carne, 
so che nessun discorso al mondo vi farà cambiare idea. Dovete provare.

Datevi un mese di tempo. E' una vita che mangiate cheeseburger, farne a meno per 
un mese non vi ucciderà.

Un mese non è un periodo di tempo sufficiente per procurarvi benefìci a lungo 
termine, ma è abbastanza per farvi scoprire quattro cose:

In una dieta vegetariana ci sono alcuni cibi fantastici che diversamente non avre
ste mai scoperto. Forse non mangerete tutto quello che volete (la voglia di carne 
potrebbe durare più di un mese), ma gusterete un mucchio di cibi squisiti.

• Non è poi così terribile: alcuni si adattano a questa dieta molto in fretta e finisco
no per innamorarsene. Molti impiegano mesi per adeguarsi del tutto alle nuove 
abitudini alimentari, ma quasi tutti si accorgeranno che è molto più semplice di 
quanto pensassero.
Starete meglio. Anche dopo un solo mese, la maggior parte delle persone si sentirà 
meglio e probabilmente perderà anche un po’ di peso. Cercate di fare gli esami del 
sangue prima della dieta e dopo: può darsi che riscontriate un sensibile migliora
mento persino in quel breve arco di tempo.
La cosa più importante è che scoprirete che è possibile. La dieta potrà piacervi o 
meno, ma almeno alla fine del vostro periodo di prova saprete che è possibile. Potete 
farcela, se lo volete. Tutti i benefìci in termini di salute di cui abbiamo parlato in que
sto libro non sono esclusivo appannaggio di monaci tibetani e di individui fanatici 
dalle abitudini spartane: li potete ottenere anche voi, è una questione di scelta.

Il primo mese può essere impegnativo (fra poco ne parleremo in modo più dettagliato), 
ma dopo le cose diventeranno molto più facili e per molti diventeranno molto piacevoli.

So che è difficile crederci finché non l’avrete sperimentato di persona, ma i vostri 
gusti cambieranno quando seguirete una dieta a base di cibi vegetali. Non solo per
derete il gusto per la carne, ma comincerete a scoprire nuovi sapori in gran parte dei 
vostri alimenti, sapori che risultavano attutiti quando vi nutrivate in prevalenza di 
prodotti di origine animale. Un mio amico una volta ha detto che è come essere tra
scinati a vedere una pellicola indipendente quando invece si voleva andare a vedere 
l’ultimo film d’azione hollywoodiano. Ci si va brontolando, ma si scopre con grande 
sorpresa che il film è fantastico e ben più soddisfacente di quello pieno di sparatorie.
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12.4. La transizione

Se seguirete il mio consiglio di provare una dieta vegetariana per un mese, è pro
babile che vi troverete ad affrontare cinque ostacoli principali:

Durante la prima settimana, potreste avere qualche disturbo di stomaco dato che 
il vostro sistema digestivo si sta adeguando. E' naturale, non c'è nulla di cui preoc
cuparsi e di solito è una situazione che non dura a lungo.
Dovrete dedicare un po’ di tempo a questo esperimento. Non vi lamentate per 
questo: anche le cardiopatie e il cancro richiedono tempo. In particolare, dovrete 
imparare nuove ricette, essere disposti a provare nuovi piatti e a scoprire nuovi 
ristoranti. Dovrete prestare attenzione ai vostri gusti e inventarvi dei pasti che vi 
piacciano davvero. Questa è la chiave.

• Dovrete adeguarvi psicologicamente. Per pieno che sia il piatto, molti di noi sono 
stati abituati a pensare che un pasto senza carne non è completo, specialmente se 
è un pasto principale. Dovrete vincere questo pregiudizio.

• Potreste non riuscire più a frequentare i vostri ristoranti preferiti o, se ci andate, non 
potrete di certo ordinare le stesse cose di prima. Questo richiede un po’di adattamento. 
Gli amici, i familiari e i colleghi potrebbero non appoggiarvi. Per svariati motivi, 
molti considereranno una minaccia il vostro essere vegetariani o vegani. Forse 
perché nel profondo sanno che la loro alimentazione non è molto sana e trovano 
inquietante il fatto che qualcun altro sia in grado di abbandonare delle abitudini 
alimentari malsane mentre loro non ci riescono.

Desidero anche offrirvi qualche consiglio per il vostro primo mese:
A lungo andare, una dieta vegetariana è più economica di una basata su prodotti 
di origine animale, ma nella fase di apprendimento potreste spendere del denaro 
in più per provare le cose. Fatelo, ne vale la pena.

• Mangiate bene. Se pranzate o cenate fuori, provate un gran numero di ristoranti 
per trovare piatti vegetariani eccellenti. Spesso i ristoranti etnici offrono non solo 
una maggior varietà di piatti vegetariani, ma anche sapori unici e squisiti. Andate 
un po’ a vedere quante cose buone ci sono al mondo.

• Mangiate a sufficienza. Uno dei vostri obiettivi nell’ambito della salute potrebbe 
essere quello di dimagrire. E' una buona idea, e con una dieta a base di cibi di 
origine vegetale perderete di sicuro peso. Ma non tenetevi a freno: qualunque cosa 
facciate, evitate di patire la fame.

• Seguite una dieta varia. La combinazione di cibi diversi è importante sia per procu
rarsi tutte le sostanze nutritive necessarie, sia per mantenervi interessati alla dieta.

L’obiettivo finale è poter seguire un’alimentazione vegetariana con grande piacere 
e soddisfazione, ma la fase di transizione è una sfida che presenta ostacoli psicologici 
e pratici. Vi occorrono tempo e impegno. Potreste non ricevere sostegno dagli amici 
e dalla famiglia, ma i benefìci sono a dir poco miracolosi e vi stupirete di come la
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dieta vi risulterà facile una volta assimilate le nuove abitudini. Raccogliete la sfida: 
non solo farete qualcosa di eccellente per voi stessi, ma farete parte dell’avanguardia 
che sta lavorando per condurre l’America verso un futuro più sano e snello.

Glenn è un mio collega che fino a poco tempo fa era un devoto carnivoro. In realtà, 
di recente, ha seguito la dieta Atkins e ha perso un po’ di peso, ma l’ha interrotta 
quando il suo colesterolo è salito alle stelle. Ha quarantadue anni ed è sovrappeso. 
Gli ho dato una bozza dello Studio Cina e lui ha accettato la sfida di un mese. Qui 
di seguito trovate alcune delle sue osservazioni.

12.5.1 consigli di Glenn

La prima settimana è alquanto impegnativa. È difficile immaginare cosa mangiare. 
Non sono un gran cuoco, così ho tirato fuori qualche libro di ricette e ho cercato di cre
are qualche piatto vegano. Essendo uno abituato a fiondarsi al McDonald’s o a scaldarsi 
una cena surgelata, per me era una seccatura dover cucinare tutte le sere. Almeno la metà 
dei piatti che ho preparato erano un disastro e li ho dovuti buttare. Ma col tempo ne 
ho trovati alcuni fantastici. Mia sorella mi ha dato la ricetta di uno stufato di arachidi 
dell’Africa occidentale che si è rivelato incredibile e diverso da qualunque cosa avessi mai 
assaggiato. Mia mamma mi ha procurato la ricetta di un ottimo chili vegetariano, ed io 
mi sono imbattuto in un piatto favoloso di spaghetti integrali con un mucchio di verdura 
e una sorprendente salsa di finta carne (realizzata con la soia). Sfido chiunque a ricono
scere che si trattava di un piatto vegano. Ma tutto questo richiede tempo.

Sto riscoprendo la frutta. Mi è sempre piaciuta parecchio, ma per qualche strano 
motivo non ne mangiavo molta. Sarà per il fatto di non mangiare carne, ma mi sono 
accorto che la frutta mi piace come mai prima d’ora. Adesso mi taglio un pompeimo 
e me lo mangio come spuntino e mi piace davvero! Prima non l’avrei mai fatto; pen
so proprio di essere diventato più sensibile in termini di gusto.

In un primo tempo ho evitato di mangiare fuori, cosa che invece ero solito fare, per 
paura di non avere un’opzione vegana, ma sto diventando più audace. Ho trovato alcu
ni nuovi ristoranti con eccellenti contorni vegani, fra cui un meraviglioso locale vietna
mita (so che la maggior parte del cibo vietnamita non è rigorosamente vegano, dato 
che in molti piatti usano una salsa di pesce, ma a scopo nutrizionale gli si avvicina 
molto). Qualche giorno fa sono stato trascinato in pizzeria con un bel gruppo di per
sone; non c’era niente che potessi mangiare e stavo morendo di fame. Ho ordinato una 
pizza senza mozzarella con tante verdure. Me l’hanno addirittura fatta con un impasto 
di farina integrale. Ero pronto a trangugiarla senza entusiasmo, ma con mia sorpresa 
l’ho trovata buona. Da allora l’ho già ordinata alcune volte per portarla a casa.

Trovo che la voglia di prodotti a base di carne sia abbastanza sparita, soprattutto se 
evito di lasciar crescere troppo la fame. Francamente sto mangiando come un maiale. 
Essendo sovrappeso, ho sempre provato disagio per quello che mangiavo, ma adesso 
mangio come un matto e per giunta mi sento virtuoso. Posso affermare onestamente
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che oggi mi godo il cibo molto più di prima, in parte perché adesso sono più esigente 
nelle mie scelte alimentari. Mangio solo le cose che davvero mi piacciono.

Il primo mese è passato più in fretta di quanto immaginassi. Ho perso 3,5 kg e 
il mio colesterolo è sceso in maniera eclatante. Adesso la dieta mi richiede molto 
meno tempo, soprattutto perché ho trovato tanti ristoranti in cui mangiare, e in più 
cucino enormi pasti e li surgelo. Il mio freezer è pieno di delizie vegane.

L’esperimento è finito, ma ho smesso di considerarlo tale settimane fa. Non riesco 
a trovare un motivo per riprendere le mie vecchie abitudini alimentari.
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Spesso chi viene a conoscenza di informazioni scientifiche tali da giustificare un 

cambiamento radicale della dieta a favore dei cibi di origine vegetale non crede alle 

proprie orecchie. «Se tutto quello che dici è vero», si domandano, «perché non ne 

ho mai sentito parlare? Anzi, perché normalmente sento dire esattamente il con

trario di quello che dici tu, e cioè che il latte fa bene, che abbiamo bisogno della 

carne per le sue proteine, e che il cancro e le cardiopatie sono scritti nei geni?». Si 

tratta di domande legittime e le risposte sono una parte determinante di questa 

storia. Per arrivare a formularle, tuttavia, credo che per noi sia essenziale sapere 

come si crea l’informazione e come essa raggiunge la consapevolezza del pubblico. 

Come presto vedrete, molto dipende dalla Regola d’Oro... è chi possiede l’oro a 

stabilire le regole! Ci sono industrie potenti, influenti ed enormemente prospere 

che rischierebbero di perdere un’immane quantità di denaro se gli americani do

vessero passare a una dieta a base vegetale: la loro salute finanziaria dipende dal 

controllo di ciò che il pubblico sa in tema di alimentazione e salute. Come ogni 

buona impresa commerciale, queste industrie fanno tutto ciò che è in loro potere 

per proteggere i loro profitti e i loro azionisti.

Potreste essere inclini a pensare che l’industria paghi gli scienziati sotto banco per 

“truccare i dati”, o che corrompa i funzionari governativi o conduca attività illegali: 

molti vanno matti per gli intrighi scandalistici di questo tipo. Ma i forti interessi che 

mantengono lo status quo solitamente non conducono affari illegali. Per quanto mi 

è noto, non pagano gii scienziati per “truccare i dati”, né corrompono i funzionari 

eletti o concludono sordidi affari di dubbia natura.

La situazione è molto più grave.

L’intero sistema - governo, scienza, medicina, industria e media - promuove il pro

fitto ai danni della salute, la tecnologia ai danni del cibo e la confusione ai danni 

della chiarezza. Buona parte, anche se non la totalità, di questa confusione in fatto 

di nutrizione viene creata in modo legale e del tutto trasparente e viene divulgata 

da persone ignare e totalmente in buona fede, che si tratti di ricercatori, politici o 

giornalisti. L’aspetto più pernicioso del sistema non ha carattere sensazionale, né 

la sua scoperta potrà creare particolare scalpore: si tratta di un nemico silenzioso 

che pochi sembrano individuare e comprendere.

Le mie esperienze all'interno della comunità scientifica illustrano come l’intero siste

ma generi informazioni fuorvianti e spiegano il motivo per cui finora non avete mai 

sentito parlare del messaggio di questo libro. Nei capitoli che seguono ho suddiviso il 

“sistema” di problemi nei diversi ambiti di scienza, governo, industria e medicina, ma 

come avrete modo di vedere, ci sono esempi in cui è pressoché impossibile distin

guere la scienza dall’industria, il governo dalla scienza o il governo dall’industria.
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Quando abitavo in una valle montana nei sobborghi di Blacksburg, in Virginia, la 
mia famiglia andava volentieri a far visita al nostro vicino, il signor Kinsey, un agricolto
re in pensione che aveva sempre una storia divertente da raccontare. Attendevamo con 
trepidazione le serate in cui lo avremmo ascoltato raccontare le sue storie sulla veranda 
di casa sua. Una delle mie preferite era la fantastica truffa del parassita delle patate.

Il signor Kinsey ci raccontava della sua vita nella fattoria prima dell’avvento dei pesti
cidi, e ricordava che quando il raccolto delle patate era infestato dai parassiti, era necessa
rio estrarli e ucciderli manualmente, a uno a uno. Un giorno il signor Kinsey aveva visto 
in una rivista per agricoltori un’inserzione che pubblicizzava un fantastico insetticida per 
il parassita delle patate, in vendita per cinque dollari. Benché a quei tempi cinque dollari 
non fossero una somma da poco, il nostro vicino aveva reputato che i parassiti fossero 
una seccatura sufficiente a giustificare l’investimento. Poco più tardi, quando gli era stato 
recapitato il fantastico insetticida del parassita delle patate, aveva aperto il pacco e vi ave
va trovato due blocchi di legno e un breve elenco di istruzioni:
• prendete un blocco di legno;

collocate il parassita delle patate sulla superficie piana del blocco;
sollevate il secondo blocco di legno e premetelo con forza sul parassita delle patate.

Truffe, trucchi e vere e proprie frodi a scopo di arricchimento personale sono feno
meni vecchi come il mondo e forse non c’è disciplina nella società che abbia sofferto di 
queste calamità più di quella della salute. Ben poche esperienze sono così personali e 
incisive come quella di perdere prematuramente la salute. Comprensibilmente, chi la 
affronta è disposto a credere e a provare qualsiasi cosa possa rivelarsi utile; si tratta per
ciò di un gruppo di consumatori altamente vulnerabile.

A metà degli anni Settanta del Novecento, ecco presentarsi un perfetto esempio di 
truffa sanitaria, almeno a prestar fede agli ambienti medici ufficiali. Riguardava una te
rapia alternativa del cancro denominata “laetrile”, un composto naturale costituito in 
larga parte da noccioli di albicocca. Se si era malati di cancro e si erano ricevute cure ri
maste inefficaci da parte dei normali medici statunitensi, c’erano buone probabilità che 
il passo successivo fosse un viaggio a Tijuana, in Messico. Il Washington Post Magazine 
aveva documentato la storia di Sylvia Dutton, una cinquantatreenne della Florida che 
aveva fatto proprio così, come ultimo tentativo di contrastare un cancro che si era già 
diffuso dalle ovaie al sistema linfatico1. Gli amici e i parrocchiani avevano parlato a lei 
e a suo marito della terapia a base di laetrile e della sua efficacia contro il cancro in fase 
avanzata. Nell’articolo della rivista1, il marito di Sylvia diceva: «In questa zona c’è al
meno una dozzina di persone cui era stata preannunciata una morte per cancro e che 
grazie alla cura a base di laetrile ora sono fuori a giocare a tennis».
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Tuttavia, il guaio era che il laetrile era una terapia altamente controversa: alcuni 
nell’ambiente medico sostenevano che gli studi sugli animali avessero ripetutamente 
dimostrato la completa inefficacia del farmaco sui tumori1. Per questo motivo la U.S. 
Food and Drug Administration aveva deciso di sopprimere l’uso del laetrile, e questo 
aveva fatto sorgere a sud dei confini nazionali le cliniche tanto in voga. Un famoso 
ospedale di Tijuana curava «fino a 20.000 pazienti americani all’anno»1. Una di essi si 
chiamava Sylvia Dutton e per lei purtroppo il farmaco non avrebbe funzionato.

Ma il laetrile era solo uno dei molti prodotti alternativi per la salute. Alla fine 
degli anni Settanta, gli americani spendevano un miliardo di dollari all’anno per vari 
integratori e altre pozioni medicinali che promettevano magici benefici2. Fra questi 
figurava anche l’acido pangamico, pubblicizzato come una vitamina precedentemen 
te sconosciuta con poteri praticamente illimitati, vari preparati a base di prodotti 
delle api e altri integratori fra cui l’aglio e lo zinco2.

Allo stesso tempo, nella comunità scientifica si dava vita a un numero sempre mag
giore di informazioni relative alla salute, e soprattutto alla nutrizione, a un ritmo ra
pidissimo. Nel 1976, il senatore George McGovern aveva convocato un comitato con 
l’incarico della stesura di obiettivi dietetici che raccomandassero un consumo ridotto 
di alimenti grassi di origine animale e un maggior consumo di frutta e verdura, in virtù 
dei loro effetti sulle cardiopatie. La prima bozza di questo rapporto, che metteva in 
relazione le cardiopatie e l’alimentazione, aveva causato una tale ondata di protesta che 
era stata necessaria una pesante revisione prima di dare il rapporto alle stampe. In una 
conversazione personale, McGovern mi informò che lui stesso e altri cinque influenti 
senatori degli stati rurali avevano perso le rispettive elezioni nel 1980, in parte perché 
avevano osato sfidare l’industria degli alimenti di origine animale.

Alla fine degli anni Settanta, il rapporto McGovern riuscì a spronare il governo a pro
durre le sue prime raccomandazioni dietetiche in assoluto, di cui si disse che promuovesse
ro un messaggio simile a quello del comitato McGovern. Pressappoco nello stesso perio
do, a livello governativo si conducevano dibattiti ampiamente pubblicizzati sulla sicurezza 
per la salute degli additivi alimentari e sul possibile effetto cancerogeno della saccarina.

13.1. Il mio contributo

Alla fine degli anni Settanta mi trovavo al centro di questo ambiente in rapido cam
biamento. Nel 1975 il mio programma nelle Filippine era concluso, e stavo già dedi
candomi al lavoro sperimentale in laboratorio qui negli Stati Uniti, dopo aver accetta
to una cattedra di ruolo presso la Cornell University. Parte del mio lavoro precedente 
sull’aflatossina e il cancro al fegato nelle Filippine (2° capitolo) aveva suscitato un diffuso 
interesse e il mio successivo lavoro di laboratorio, che indagava i fattori nutrizionali, le 
sostanze cancerogene e il cancro (3° capitolo) stava attirando su di sé l’interesse naziona
le. A quel tempo dirigevo uno dei due o tre laboratori del paese che conducevano ricerca 
fondamentale sull’alimentazione e sul cancro, un’impresa del tutto nuova.
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Dal 1978 al 1979 presi un anno sabbatico dalla Cornell e mi recai nell'epicentro dell’at
tività nazionale in campo dietetico: Bethesda, nel Maryland. L'organizzazione con la 
quale collaboravo era la Federation of American Societies for Experimental Biology and 
Medicine (Federazione delle associazioni americane per la biologia e la medicina speri
mentale), o FASEB, ed era costituita da sei associazioni di ricerca individuali che rappre
sentavano la patologia, la biochimica, la farmacologia, la nutrizione, l’immunologia e la fi
siologia. La FASEB patrocinava le riunioni annuali congiunte di tutte e sei le associazioni, 
cui partecipavano più di ventimila scienziati. Io ero membro di due di queste associazioni, 
quelle che si occupavano di nutrizione e di farmacologia, ed ero particolarmente attivo 
all’intemo dell'American Institution of Nutrition (oggi American Society for Nutritional 
Sciences). Il mio incarico principale consisteva nel presiedere, sotto contratto della Food 
and Drug Administration (Società americana per le scienze della nutrizione), un comita
to di scienziati che indagavano sui possibili rischi dell’uso di integratori alimentari.

Durante il mio anno a Bethesda fui anche invitato a far parte del comitato di affari 
pubblici che fungeva da collegamento fra là FASEB e il Congresso. Il comitato si pro
poneva di tenersi costantemente al corrente dell’attività congressuale e rappresentare 
gli interessi delle associazioni nei rapporti con i legislatori. Analizzavamo le politiche, 
i bilanci e le prese di posizione, organizzavamo incontri con i funzionari congressuali 
e tenevamo riunioni intorno a imponenti tavoli “presidenziali” in eleganti e maestose 
sale riunioni: spesso avevo la netta sensazione di essere nella cittadella della scienza.

Come prerequisito per rappresentare la mia associazione nutrizionale all’interno del 
comitato dovevo anzitutto decidere in prima persona quale fosse la miglior definizione 
di nutrizione. La domanda però è ben più complicata di quanto si possa immaginare. 
Fra noi c'erano scienziati che si interessavano di nutrizione applicata, disciplina che 
coinvolge la popolazione e le comunità. C erano medici che si occupavano di composti 
alimentari isolati come di sostanze farmacologiche, e ricercatori che lavoravano solo 
con cellule isolate e sostanze chimiche ben identificate in laboratorio. Fra noi cerano 
anche colleghi che ritenevano che gli studi nutrizionali si dovessero concentrare sul 
bestiame oltre che sui soggetti umani. Il concetto di nutrizione era ben lungi dall’essere 
ben definito, ed era fondamentale fare chiarezza. La visione dell’americano medio in 
fatto di nutrizione era ancor più varia e confusa: i consumatori erano costantemente 
abbindolati dalle diete lanciate dalla moda, ma restavano intensamente interessati agli 
integratori alimentari e ai consigli dietetici provenienti da qualunque fonte, che si trat
tasse di un libro sulla dieta o di un funzionario governativo.

Un giorno, nella tarda primavera del 1979, mentre svolgevo i miei compiti abituali, 
ricevetti una telefonata dal direttore dell’ufficio affari pubblici della FASEB, che coor
dinava il lavoro del nostro comitato di “liaison” congressuale. Ellis mi informava che 
all’interno di una delle associazioni della FASEB, l’istituto americano di nutrizione, si 
stava formando un ennesimo nuovo comitato e che forse mi avrebbe potuto interessare.

«Al momento lo chiamano Public Nutrition Information Committee (Comitato 
di informazione pubblica sulla nutrizione)», mi disse, «e uno dei suoi incarichi sarà 
decidere quali sani consigli nutrizionali offrire al pubblico».
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«Ovviamente», continuò, «c'è una grossa sovrapposizione fra quello che questo 
nuovo comitato si propone e quanto facciamo al comitato di affari pubblici».

Non potevo che concordare.
«Se ti interessa, vorrei che tu entrassi a far parte di questo nuovo comitato come 

rappresentante dell’ufficio affari pubblici», aggiunse.
La proposta mi parve buona perché arrivava all’inizio della mia carriera e rappre

sentava la possibilità di ascoltare il punto di vista accademico di alcuni dei “grandi 
nomi” fra i ricercatori nutrizionali. Inoltre, secondo gli organizzatori si trattava di un 
comitato che avrebbe potuto evolversi in una “corte suprema” dell’informazione pub
blica in campo dietetico: avrebbe potuto ad esempio contribuire a identificare le ciar
latanerie nutrizionali.

13.2. Una grossa sorpresa

Nello stesso periodo in cui si stava formando questo nuovo Comitato di infor
mazione pubblica sulla nutrizione, alla prestigiosa National Academy of Sciences 
(Accademia nazionale delle scienze; NAS) situata all’altro capo della città, si sollevava 
un gran polverone: una disputa pubblica fra il presidente della NAS, Phil Handler, e 
la commissione interna alla NAS che si occupava di cibo e nutrizione. Handler voleva 
far entrare nell’organizzazione un gruppo di eminenti scienziati esterni alla NAS per 
deliberare in tema di dieta, nutrizione e cancro e per stendere un rapporto scritto. La 
cosa non incontrava l’approvazione della sua commissione interna, che voleva avere il 
controllo sull’intero progetto. All’accademia presieduta da Handler il Congresso offri
va finanziamenti con l’incarico di produrre un rapporto scritto su un tema che prece
dentemente non era stato considerato in quella prospettiva.

All’interno della comunità scientifica era risaputo che la Commissione cibo e nu
trizione della NAS era fortemente influenzata dalle industrie della carne, dei latti
cini e delle uova: due dei suoi responsabili, Bob Olson e Alf Harper, avevano stretti 
rapporti con queste industrie. Olson era un consulente lautamente retribuito dall’in
dustria delle uova e Harper riconosceva che il 10% del suo reddito gli derivava dai 
servizi prestati alle aziende alimentari, fra cui più d'una grande azienda casearia3.

Alla fine Handler, come presidente della NAS, aggirò la sua Commissione cibo e 
nutrizione e fece sì che un gruppo di scienziati esperti esterni alla sua organizzazione 
curasse la stesura del rapporto del 1982 dal titolo Diet, Nutrition, and CancerA. Il caso 
volle che io fossi uno dei tredici scienziati nominati a far parte del gruppo di esperti 
che doveva redigere il documento. Come ci si poteva aspettare, Alf Harper, Bob Olson 
e i loro colleghi della Commissione cibo e nutrizione non furono contenti di perdere il 
controllo di questo fondamentale rapporto: sapevano che esso avrebbe potuto influen
zare fortemente l’opinione nazionale in fatto di dieta e malattia, ma soprattutto teme
vano che si potesse mettere in dubbio la validità della loro fantastica dieta americana, e 
che questa potesse addirittura essere indicata come possibile causa di cancro.
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James S.Turner, presidente di una Commissione di collegamento dei consumatori 
all’interno della NAS, espresse giudizi critici nei confronti della Commissione cibo 
e nutrizione, e scrisse: «Possiamo solo concludere che la Commissione [cibo e nutri
zione] è dominata da un gruppo di scienziati resistenti al cambiamento che condivi
dono una visione piuttosto isolata in fatto di dieta e malattia»3.

Dopo che le si era negato il controllo di questo promettente nuovo rapporto sulla 
dieta, l’alimentazione e il cancro, la Commissione pro-industria doveva cercare in 
qualche modo di limitare i danni. Si provvide in gran fretta a nominare altrove un 
gruppo sostitutivo, il nuovo Comitato di informazione pubblica sulla nutrizione. E 
chi ne era a capo? Bob Olson, Alfred Harper e Tom Jukes, uno scienziato che lavo
rava da lungo tempo per l’industria; tutti e tre erano titolari di cattedra all’università. 
Inizialmente non nutrivo diffidenza per gli scopi del gruppo, ma già entro la nostra 
prima riunione nella primavera del 1980 avevo scoperto che, dei diciotto membri del 
comitato, io ero l’unico a non avere legami con il mondo commerciale delle aziende 
alimentari e farmaceutiche e con le loro coalizioni.

Questo comitato era stato formato ad hoc: i suoi membri erano tutti trincera
ti nello status quo. Le loro associazioni professionali, i loro amici, le persone con 
cui fraternizzavano erano tutti filo-industriali. Loro stessi consumavano con gusto la 
dieta americana a base di carne e non erano disposti a considerare la possibilità che 
il loro punto di vista fosse sbagliato. Inoltre, alcuni di loro godevano di ragguarde
voli privilegi, comprese le spese di viaggio in prima classe e le apprezzabili tariffe di 
consulenza corrisposte dall’industria degli alimenti di origine animale. Benché nes
suna di queste attività rappresentasse nulla di illegale, sicuramente esse rivelavano un 
grave conflitto di interessi che poneva in contrasto la maggioranza dei membri del 
comitato con il pubblico interesse.

Come si sarebbe presto dimostrato, si trattava di una situazione analoga a quella 
che riguardava il fumo e la salute. Quando emersero le prime prove scientifiche del
la nocività delle sigarette, ci furono schiere di professionisti della salute che presero 
energicamente le difese del fumo. Il Journal of thè American Medicai Associa tion, per 
esempio, continuò a dar spazio alla pubblicità dei prodotti del tabacco e molti fecero 
la loro parte nella strenua difesa dell’uso del tabacco. In parecchi casi questi scien
ziati erano motivati da una comprensibile cautela, ma soprattutto quando le prove 
scientifiche a carico del tabacco cominciarono ad accumularsi, non pochi di loro era
no chiaramente mossi dal pregiudizio e dall’avidità personale.

Mi ritrovavo così a far parte di un comitato preposto a giudicare la validità dell’infor
mazione nutrizionale, un comitato che era costituito da alcuni dei più potenti scienziati 
favorevoli agli interessi degli industriali. Ero l’unico a non essere stato attentamente se
lezionato dagli uomini dell’industria, dato che mi trovavo fra loro su incarico del diret
tore dell’ufficio affari pubblici della FASEB. A quel punto della mia carriera non mi 
ero ancora formato un’opinione particolarmente solida pro o contro la dieta americana 
standard: mi interessava soprattutto promuovere un dibattito onesto e aperto. E la cosa 
mi avrebbe subito messo in conflitto con questa nuova organizzazione.
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13.3. La prima riunione

Dal primo momento della prima riunione nell’aprile del 1980 seppi di essere fi
nito nella fossa dei leoni, anche se vi ero entrato con grandi speranze e una men
te aperta, seppure ingenua. Dopotutto, moltissimi scienziati, e io fra loro, avevano 
collaborato con le aziende cercando di mantenere un giudizio oggettivo nel miglior 
interesse della salute pubblica.

Nella seconda seduta della nostra prima riunione, il presidente, Tom Jukes, fece gi
rare una proposta di comunicato stampa scritta di suo pugno che riguardava la “mis
sione” del comitato. Oltre ad annunciarne la formazione, il comunicato elencava esem
pi del tipo di frode alimentare che il nostro comitato intendeva portare alla luce.

Mentre scorrevo la lista delle cosiddette “frodi”, scoprii con stupore che comprende
va gli obiettivi dietetici del 1977 di McGovern5. Abbozzati dapprima nel 1976, que
sti obiettivi relativamente modesti suggerivano che un minor consumo di carne e di 
grassi e un maggior apporto di frutta e verdura potessero prevenire le cardiopatie. In 
questa proposta di comunicato stampa, gli obiettivi erano descritti come niente di più 
che semplice ciarlataneria, non diversamente dal laetrile e dalle preparazioni a base di 
acido pangamico, ormai bollati da una condanna generale. In sostanza, la raccomanda
zione di modificare le abitudini alimentari assumendo più frutta e verdura e più cereali 
integrali era una frode. Così il comitato cercava di dimostrare la propria capacità di 
fungere da arbitro supremo di un’informazione scientifica attendibile!

Avendo accolto con grandi aspettative la nomina a far parte del nuovo comitato, ero 
scioccato nel vedere ciò che stava emergendo. Benché all’epoca non avessi alcuna par
ticolare predilezione nei confronti di alcun tipo di dieta, sapevo che l’autorevole grup
po di esperti della NAS che si occupava di dieta, nutrizione e cancro, e di cui anch’io 
ero parte, avrebbe probabilmente raccomandato qualcosa di simile agli obiettivi di 
McGovern, questa volta sulla base della ricerca sul cancro piuttosto che sulle malattie 
cardiache. I dati scientifici che ben conoscevo sembravano chiaramente giustificare le 
moderate raccomandazioni nutrizionali avanzate dal comitato McGovern.

Durante quella prima riunione ero seduto accanto ad Alf Harper, che aveva sempre go
duto della mia massima stima sin dai tempi del MIT, presso il quale Alf era titolare della 
cattedra generale di Scienze dell’alimentazione e della nutrizione. All’inizio della riunione, 
mentre questa proposta vergata a mano girava fra i membri del comitato, mi sporsi verso 
Harper e gli indicai il punto in cui gli obiettivi dietetici di McGovern erano elencati ac
canto alle altre comuni truffe alimentari e gli sussurrai incredulo: «Hai visto qui?».

Harper avvertì il mio disagio, se non la mia incredulità e prese subito la parola. 
Con tono paternalistico disse al gruppo: «Nella nostra associazione ci sono stimatis
simi colleghi che potrebbero non concordare necessariamente con questa lista. Forse 
la potremmo tenere in sospeso». Seguì una discussione riluttante e si decise poi di 
rinunciare al comunicato stampa proposto.

Con la conclusione di questa vicenda ebbe termine anche la prima riunione; per quan
to mi riguardava, nella migliore delle ipotesi si era trattato di un inizio piuttosto ambiguo.
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Qualche settimana dopo, tornato nello stato di New York, mi capitò di vedere un 
notiziario televisivo del mattino, in cui Tom Brokaw apparve sullo schermo e, guarda 
caso, cominciò a parlare di alimentazione proprio con Bob Olson. Stavano discuten
do un recente rapporto prodotto da Olson e dai suoi amici dell’Accademia nazionale 
delle scienze dal titolo “Per una dieta salutare”. Il rapporto, che era uno dei docu
menti sulla salute più succinti e superficiali che la NAS avesse mai prodotto, esaltava 
le virtù della dieta americana ad alto contenuto di grassi e carne, e confermava nella 
sostanza che il modo di mangiare degli americani era più che corretto.

Da un punto di vista scientifico il messaggio era alquanto bizzarro. Ricordo uno scam
bio di battute in cui Tom Brokaw si informava sul cibo dei fast food e Olson, sicuro del 
fatto suo, affermava che gli hamburger di McDonald’s andavano benissimo. Con un 
“esperto” che celebrava il valore nutritivo dei panini di McDonald’s sotto gli occhi di mi
lioni di spettatori, non deve stupire che i consumatori di tutto il paese fossero disorientati. 
Solo un esiguo numero di addetti ai lavori poteva sapere che la sua opinione non si avvi
cinava neppure lontanamente a una vera comprensione della realtà scientifica dell’epoca.

13.4. La seconda riunione

Ed eccoci pronti per il secondo round ad Atlantic City, dove in tarda primavera si ten
ne la riunione annuale del 1981. Dalla corrispondenza intercorsa nell’anno precedente il 
comitato aveva già un ordine del giorno informale da seguire. Anzitutto dovevamo deli
berare la mozione secondo cui le truffe alimentari stavano erodendo la fiducia del pub
blico nei confronti della comunità della ricerca nutrizionale. In secondo luogo occorreva 
pubblicizzare l’idea che sostenere un maggior consumo di frutta e verdura e un minor 
apporto di carne e di alimenti ricchi di grassi era di per sé una frode. Infine si intendeva 
confermare il nostro comitato come organizzazione stabile e permanente. Fino a quel 
momento, infatti, il nostro gruppo aveva agito solo a titolo temporaneo, come comita
to con funzione esplorativa. Ora era il momento di portare avanti il nostro lavoro come 
principale fonte permanente di informazioni nutrizionali attendibili negli Stati Uniti.

Entro un paio di giorni dall’inizio del congresso, un collega membro del comitato, 
Howard Applebaum, mi rivelò le voci di corridoio che circolavano. «Hai sentito?», mi 
sussurrò, «Olson ha deciso di riformare il comitato e tu sarai estromesso». All’epoca 
Olson era ancora in carica come presidente annuale della società madre, l’istituto ame
ricano di nutrizione, e aveva perciò il potere di attuare mosse del genere.

Ricordo che pensai che questa notizia non rappresentasse né una sorpresa né una 
delusione. Sapevo di essere la pecora nera del comitato e avevo già fatto un pas
so falso alla nostra riunione inaugurale dell’anno precedente. Il mio coinvolgimento 
protratto in questo particolare gruppo era destinato a diventare qualcosa di simile a 
una nuotata contro corrente nelle cascate del Niagara. E d’altra parte, il solo motivo 
per cui ero stato coinvolto era il fatto che il direttore dell’ufficio affari pubblici della 
FASEB mi aveva procurato la nomina.
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Avevo già avuto l’impressione che la prima riunione annuale fosse dubbia, ma a di
stanza di un anno mi trovavo ad affrontare un esordio della seconda riunione ancor più 
bizzarro, prima che Olson avesse la possibilità di estromettermi. Quando fu avanzata 
la proposta di diventare un’organizzazione permanente all’interno dell’associazione, fui 
l’unico a oppormi. Espressi la preoccupazione che questo comitato e le sue attività sa
pessero di maccartismo, atteggiamento per il quale non c’era posto in un’associazione 
che si occupava di ricerca scientifica. Le mie parole suscitarono l’ira e l’ostilità fisica 
della presidenza e io decisi che era meglio lasciare la sala. Ero chiaramente una minac
cia per qualunque cosa i membri del comitato intendessero portare a termine.

Dopo aver riferito la sfortunata esperienza alla presidentessa di nuova nomina dell’as
sociazione, la prof. Doris Calloway dell'Università di Berkeley, il comitato fu abolito e 
riformato sotto la mia presidenza. Fortunatamente riuscii a persuadere i sei membri del 
comitato a sciogliersi dopo meno di un anno e la triste vicenda giunse a una conclusione.

Rimanere a “lottare per la giusta causa”, per così dire, non era un’opzione: ero an
cora agli inizi della carriera e il tremendo potere nelle mani dei decani dell’associa
zione era un’esperienza schiacciante e intellettualmente brutale. Per molti di questi 
personaggi cercare una verità che anteponesse la salute pubblica allo status quo era 
fuori discussione. Sono assolutamente convinto che se mi fossi occupato di queste 
questioni in una fase così prematura della mia carriera ora non starei scrivendo que
sto libro. Il finanziamento della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche sarebbe sta
to difficile se non impossibile a ottenersi.

Nel frattempo Bob Olson e alcuni dei suoi colleghi avevano rivolto altrove la pro
pria attenzione e si erano concentrati su un’organizzazione relativamente nuova fon
data nel 1978 e chiamata American Council on Science and Health (Consiglio ame
ricano di scienza e salute, ACSH), don sede a New York, che ancor oggi si proclama 
«un consorzio per la formazione del consumatore che si occupa di problemi collegati 
a cibo, nutrizione, sostanze chimiche e farmaceutiche, stile di vita, ambiente e salu
te». Il gruppo dichiara anche di essere «un’organizzazione indipendente, non profit ed 
esente dalle imposte»6, ma riceve il 76% dei finanziamenti da aziende e donatori del 
mondo aziendale, in base al National Environmental Trust (Fondazione nazionale per 
l’ambiente), che cita come fonte i Congressional Quarterly’s Public Interest Profiles 
(Profili di interesse pubblico pubblicati dall’editore Congressional Quarterly)7. Sempre 
in base al National Environmental Trust7, l’ACSH dichiara nei suoi rapporti che: il 
colesterolo non è associato alla cardiopatia coronarica; «l’impopolarità dell’irradia
zione degli alimenti [...] non ha basi scientifiche»; «i disgregatori endocrini» (per 
esempio i policlorobifenili, le diossine ecc.) non rappresentano un problema per la 
salute umana; la saccarina non è cancerogena e non si dovrebbero attuare restrizioni 
dei combustibili fossili per il controllo del riscaldamento globale. Andare in cerca di 
una critica seria nei confronti dell’industria alimentare da parte dell’ACSH è come 
cercare un ago nel pagliaio. Sebbene ritenga che alcuni dei loro argomenti siano vali
di, dubito seriamente che questa organizzazione possa definirsi un imparziale inter
mediario della “formazione del consumatore”.
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13.5. La zappa sui piedi

Durante l’intera vicenda del Comitato per l’informazione pubblica sulla nutrizione 
avevo continuato a lavorare al rapporto su dieta, nutrizione e cancro della NAS, che 
venne fatto uscire nel giugno del 19824. Come ci si poteva aspettare, alla pubblicazione 
di questo rapporto scoppiò un gran putiferio. Trattandosi del primo rapporto su que
sti temi, esso fu ampiamente pubblicizzato e divenne presto il rapporto scientifico più 
richiesto di tutta la storia della NAS. Stabiliva obiettivi ambiziosi per la prevenzione 
dietetica del cancro, obiettivi che erano in tutto simili a quelli del rapporto McGovern 
del 1976 su dieta e cardiopatie. Principalmente incoraggiavamo il consumo di frutta, 
verdura e cereali integrafi, mentre suggerivamo di ridurre l’apporto totale di grassi. Il 
fatto che questo rapporto si occupasse del cancro invece che delle cardiopatie aveva 
comunque accresciuto il livello della partecipazione emotiva. La posta in gioco era alta 
ed era destinata a salire: il cancro incute molto più timore dell’infarto.

Dati gli interessi in gioco, i nemici potenti non tardarono a fare la loro comparsa. 
Entro due settimane, il Council on Agriculture, Science and Technology (Consiglio su 
agricoltura, scienza e tecnologia; CAST), un influente gruppo di interesse dell’indu
stria dell’allevamento, produsse un rapporto che riassumeva l’opinione di cinquantasei 
“esperti” preoccupati dai possibili effetti del nostro rapporto NAS sulle industrie ali
mentari e agricole. Olson, Jukes, Harper e i loro sodali dell’ormai sciolto Comitato per 
l’informazione pubblica sulla nutrizione vi comparivano come autorevoli esperti. Il do
cumento fu pubblicato in gran fretta e fu poi messo in mano a tutti i 535 membri del 
Congresso degli Stati Uniti: era chiaro che il CAST era profondamente preoccupato 
per il possibile impatto che il nostro rapporto avrebbe potuto avere sul pubblico.

Ma il CAST non sarebbe rimasto l’unico gruppo a farsi avanti per criticare il nostro 
lavoro. Presto si aggiunsero anche l’istituto americano dei produttori di carni, il Consiglio 
nazionale dei produttori di polli, l’Associazione nazionale degli allevatori di bovini, il 
Consiglio nazionale degli allevatori di bovini e dei produttori di carne, l’Associazio
ne nazionale dei produttori di carne, la Federazione nazionale dei produttori di latte, il 
Consiglio nazionale dei produttori di carne suina, la Federazione nazionale degli allevatori 
di tacchini e i Produttori uniti di uova3. Non pretendo di sapere quanta ricerca sul cancro 
si conduca alla Federazione nazionale degli allevatori di tacchini, ma sospetto che le criti
che da loro rivolte al nostro rapporto non scaturissero dalla sete di verità scientifica.

Era uno scherzo del destino l’aver imparato alcune delle lezioni più importan
ti della vita crescendo in una fattoria per l’allevamento di mucche da latte, e vede
re ora il mio lavoro presentato come contrario agli interessi del mondo agricolo. 
Naturalmente questi giganteschi interessi aziendali erano ben lontani dagli agricolto
ri che avevo conosciuto durante la mia infanzia: le famiglie oneste e laboriose che cu
ravano piccole fattorie appena sufficienti ad assicurare una vita agiata. Mi sono spesso 
chiesto se gli interessi dell’agricoltura di cui si parla a Washington rappresentino dav
vero la grande tradizione rurale americana, o se rispecchino solo i gruppi di controllo 
del settore agricolo che gestiscono operazioni da decine di milioni di dollari.
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Alf Harper, che aveva scritto una calorosa lettera di sostegno per il mio primo in
carico universitario dopo aver lasciato il MIT, mi inviò una severa missiva personale 
in cui dichiarava che mi ero «dato la zappa sui piedi». Evidentemente il mio impegno 
nel Comitato per l’informazione pubblica sulla nutrizione e nella stesura del rapporto 
della NAS Diet, Nutrition and Cancer erano più di quanto anche lui potesse tollerare.

Furono tempi caldi, non ce che dire: le udienze congressuali alle quali fui chiama
to a testimoniare vertevano proprio sul rapporto della NAS; la rivista People parlò di 
me in un articolo di primo piano e un’infinita serie di servizi giornalistici continuò a 
comparire nei media per tutto l’anno successivo.

13.6. L’Istituto americano per la ricerca sul cancro

Sembrava che per la prima volta nella storia il governo stesse seriamente rifletten
do sull’alimentazione come strumento per controllare il cancro: era terreno fertile per 
fare qualcosa di nuovo, e qualcosa di nuovo sembrò davvero piovermi addosso. Fui 
invitato ad assistere una nuova organizzazione chiamata Istituto americano per la ri
cerca sul cancro (American Institute for Cancer Research, AICR) con sede a Falls 
Church, Virginia. I fondatori di questa organizzazione si dedicavano alla raccolta di 
fondi e avevano capito che grazie alle campagne postali era possibile raccogliere in
genti somme di denaro da utilizzare nella ricerca contro il cancro. Sembrava che mol
ti fossero interessati a imparare qualcosa di nuovo sul cancro, al di là del consueto 
schema di chirurgia, radiazioni e farmaci citotossici.

Questa istituzione emergente era ben informata sul nostro rapporto NAS del 
19824, che poneva al centro dell’indagine dieta e cancro, e fui perciò invitato a entrare 
a farne parte come consulente scientifico responsabile. Li incoraggiai a concentrare 
l’attenzione sulla dieta perché la correlazione fra nutrizione e cancro stava diventando 
un importante campo di ricerca, ma stava ricevendo un supporto scarsissimo o nul
lo da parte delle principali agenzie di finanziamento. In particolare suggerii di porre 
l’accento sugli alimenti naturali come fonte di nutrimento e non sugli integratori ali
mentari, in parte perché era proprio questo il messaggio del rapporto NAS.

All’inizio della mia collaborazione con l’AICR, si presentarono contemporanea
mente due compiti impegnativi: anzitutto occorreva che l’AICR si affermasse come 
organizzazione credibile, atta a promuovere il messaggio e a sostenere la ricerca; in 
secondo luogo era necessario pubblicizzare le raccomandazioni della NAS. Pensai 
perciò che fosse sensato far sì che l’AICR contribuisse a pubblicizzare le raccoman
dazioni della NAS. Il dott. Sushma Palmer, direttore esecutivo del progetto NAS4, e 
il professore di Harvard Mark Hegsted, che era anche il consulente principale del
la commissione McGovern, acconsentirono a unirsi a me nell’appoggio del progetto 
AICR. Nel contempo, il presidente dell’AICR, Marilyn Gentry, propose che la sua 
organizzazione provvedesse alla pubblicazione del rapporto NAS e ne inviasse co
pia gratuita a cinquantamila medici americani. Questi progetti, che mi sembravano
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logici, utili e socialmente responsabili, si rivelarono anche di grande successo. I colle
gamenti che stavamo stabilendo e la visibilità che riuscivamo a ottenere erano mirati 
ad accrescere la salute pubblica: come non tardai a scoprire, comunque, creare un’or
ganizzazione imperniata sulla dieta come elemento centrale nell’insorgenza del can
cro veniva considerata una minaccia da un gran numero di persone. Era chiaro che i 
progetti dell’AICR stavano incominciando a colpire nel segno proprio per le reazio
ni ostili che provenivano dalle industrie alimentare, medica e farmaceutica: sembrava 
che ogni nostro sforzo venisse compiuto con lo scopo di screditarle.

Fui sorpreso dalla particolare asprezza delle interferenze governative: gli uffici delle 
procure generali nazionali e di stato mettevano in discussione lo status dell’AICR e 
le sue procedure di raccolta fondi. Il Ministero americano delle poste si gettò nella 
mischia, mettendo in dubbio che l’AICR potesse servirsi delle poste per divulgare in
formazioni “spazzatura”. Tutti noi nutrivamo sospetti su chi potesse incoraggiare que
sti uffici governativi a bloccare la divulgazione delle informazioni su alimentazione 
e cancro. Collettivamente, questi enti pubblici ci rendevano la vita davvero difficile. 
Perché attaccavano un’organizzazione non profit che promuoveva la ricerca contro il 
cancro? In ultima analisi, si riduceva tutto al fatto che l’AICR, come la NAS, stava 
portando avanti un programma che metteva in relazione il cancro con la dieta.

L’Associazione americana per la lotta contro i tumori divenne un detrattore par
ticolarmente agguerrito. Dal suo punto di vista, l’AICR aveva due punti a sfavore: 
poteva competere per gli stessi donatori e cercava di spostare sulla dieta la discussione 
intorno al cancro. L’Associazione americana per la lotta contro i tumori non aveva 
ancora ammesso che la dieta e la nutrizione fossero collegate al cancro: soltanto molti 
anni più tardi, nei primi anni Novanta, avrebbe formulato raccomandazioni dietetiche 
volte a controllare il cancro, quando l’idea stava già ottenendo notevole diffusione nel 
pubblico. Si trattava di un’organizzazione molto medicalizzata e votata all’uso con
venzionale dei farmaci, delle radiazioni e della chirurgia. Non molto tempo prima, 
l’Associazione americana per la lotta contro i tumori aveva preso contatti con il no
stro comitato della NAS per informarsi sulla possibilità di unire gli sforzi e produrre 
raccomandazioni dietetiche ai fini della prevenzione oncologica. Come comitato ave
vamo rifiutato la proposta, anche se un paio di membri avevano offerto la propria col
laborazione a livello individuale. L’Associazione americana per la lotta contro i tumo
ri sembrava intravedere una grossa opportunità all’orizzonte, e non apprezzava l’idea 
che un’altra organizzazione, l’AICR, potesse assumersene il merito.

13.7. Disinformazione

Potrebbe sembrare che me la stia prendendo un po’ troppo con un’organizzazio
ne che la maggior parte di noi considera puramente benefica, ma dietro le quinte 
l’Associazione americana per la lotta contro i tumori agiva in modo ben diverso da 
•quanto facesse in pubblico. Una volta mi recai in una cittadina della parte setten
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trionale dello stato di New York, dove ero stato invitato a tenere una conferenza 
presso la sezione locale dell'Associazione americana per la lotta contro i tumori, 
come già avevo fatto altrove. Durante la conferenza mostrai una diapositiva che 
si riferiva all'AICR, all’epoca appena fondato, senza accennare al fatto che ne 
facevo parte, cosicché il pubblico non sapeva di avere davanti il suo consulente 
scientifico responsabile.

Dopo la conferenza risposi alle domande del pubblico e la persona che mi aveva 
invitato mi chiese: «Lei sa che l’AICR è un’organizzazione di ciarlatani?».

«No», risposi, «non lo so». Temo di non essere stato molto abile a nascondere il 
mio scetticismo nei confronti del suo commento, perché si sentì in obbligo di fornire 
spiegazioni: «Quell’organizzazione è diretta da un gruppo di ciarlatani e di medici 
screditati. Alcuni di loro sono addirittura stati in prigione».

Prigione? Questa sì che era una notizia. Ancora una volta, senza rivelare il mio 
rapporto con l’AICR, domandai: «Come lo sa?». La signora rispose che aveva visto 
un comunicato interno divulgato in tutte le sedi dell’Associazione per la lotta contro 
i tumori del paese. Prima di partire le chiesi di inviarmi una copia di quel comunica
to e lei lo fece entro un paio di giorni.

Il comunicato era stato inviato dall’ufficio del presidente nazionale dell’Associa
zione americana per la lotta contro i tumori, che era anche un alto dirigente del pre
stigioso Roswell Park Memorial Institute per la ricerca contro i tumori di Buffalo. 
Il documento sosteneva, senza fare il mio nome, che il presidente scientifico dell’or
ganizzazione era a capo di un gruppo di “otto o nove” medici screditati, diversi dei 
quali avevano scontato un periodo di detenzione. Si trattava di una montatura totale: 
non riconobbi neppure i nomi dei medici screditati e non avevo idea di come fosse 
nata una storia così perversa.

Dopo qualche altra piccola indagine, individuai la persona nell’ufficio della sede 
di Buffalo che era responsabile del comunicato e gli telefonai. Prevedibilmente fu 
evasivo e disse soltanto di aver avuto le informazioni da un anonimo giornalista: era 
impossibile risalire alla fonte originaria. L’unica cosa che so per certo era che il co
municato era stato diramato dall’ufficio del presidente dell’Associazione americana 
per la lotta contro i tumori.

Venni anche a sapere che il Consiglio nazionale dei produttori caseari, un po
tente gruppo di interesse industriale, aveva ottenuto una copia dello stesso comu
nicato e aveva provveduto a distribuire una sua nota personale alle sedi locali del 
gruppo a livello nazionale. La campagna diffamatoria contro l’AICR era diffusa. 
Le industrie alimentari, farmaceutiche e mediche stavano rivelando la loro vera 
natura tramite o parallelamente all’Associazione americana per la lotta contro i 
tumori e al Consiglio nazionale dei produttori caseari. La prevenzione del cancro 
mediante un’alimentazione di origine vegetale a basso costo e a basso profitto non 
era ben accetta alle industrie alimentari e medico-farmaceutiche. Con l’appoggio 
mediatico, il loro potere combinato non poteva che avere una schiacciante influen
za sul pubblico.
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13.8. Conseguenze personali

L’epilogo della storia fu comunque felice: sebbene i primi due anni dell’AICR sia
no stati turbolenti e difficili per me, sul piano personale come su quello professionale, 
le campagne diffamatorie alla fine si smorzarono. Non più considerata “ai margini”, 
l’AICR si era espanso in Inghilterra (World Cancer Research Fund, WCRF, Fondo 
mondiale per la ricerca sul cancro con sede a Londra) e in altri paesi. Ormai da più di 
vent’anni l’istituto gestisce un programma che finanzia progetti didattici e di ricerca 
imperniati sulla correlazione fra dieta e cancro. Inizialmente ne organizzai e diressi il 
programma di sovvenzioni allo studio, per poi ricoprire per diversi anni la carica di 
consulente scientìfico responsabile, con diversi mandati dalla sua fondazione.

Un’altra sfortunata vicenda merita comunque una menzione. Fui informato dal 
Consiglio di presidenza della mia associazione per la nutrizione che due suoi mem
bri (Bob Olson e Alf Harper) avevano proposto la mia espulsione, apparentemente 
a causa della mia appartenenza all’AICR. Sarebbe stata la prima espulsione nella 
storia dell’associazione. Dovetti recarmi a Washington per un “colloquio” con il pre
sidente dell’associazione e con il direttore della sezione nutrizione della Food and 
Drug Administration, e la maggior parte delle loro domande riguardarono l’AICR.

La traumatica esperienza superò qualsiasi bizzarra fantasia. Espellere un promi
nente membro dell’associazione - poco dopo la sua candidatura alla presidenza della 
stessa organizzazione - a causa dei suoi rapporti con un’organizzazione per la ricerca 
contro il cancro? Alcuni anni dopo mi trovai a riflettere su questa vicissitudine con 
un collega che conosceva i meccanismi interni della nostra associazione, il prof. Sam 
Tove dell’Università della Carolina del Nord. Ovviamente Tove sapeva tutto dell’in
dagine, nonché di altri intrallazzi. Nella nostra discussione gli dissi che l’AICR era 
un’organizzazione meritevole, animata dalle migliori intenzioni. La sua reazione mi 
è rimasta fortemente impressa fino ad ora: «Non si trattava dell’AICR», mi disse, 
«ma di quello che avevi scritto nel rapporto della NAS su dieta, nutrizione e cancro».

Quando, nel giugno 1982, il rapporto era giunto alla conclusione che un minor 
apporto di grassi e una maggior assunzione di frutta, verdura e alimenti integrali 
avrebbero contribuito a creare una dieta più sana, agli occhi di alcuni avevo tradito la 
comunità dei ricercatori nutrizionali. Apparentemente, essendo uno dei due ricerca
tori sperimentali su cancro e dieta del gruppo di esperti, era mio compito proteggere 
la reputazione della dieta americana così come essa era. Avendo mancato di farlo, il 
mio impegno successivo nell’AICR e la sua promozione del rapporto NAS non ave
vano fatto che peggiorare le cose.

Fortunatamente, in questo incontro dal carattere farsesco, fu la ragione a preva
lere. Fu convocata una riunione del consiglio per votare la mia espulsione dalla so
cietà, e - con 6 voti contro 0 e due astensioni - potei superare agevolmente la prova. 
Fu difficile non prendere tutto sul piano personale, ma la questione di fondo è più 
ampia, e non ha nulla di personale: nel mondo della nutrizione e della salute, gli 
scienziati non sono liberi di portare avanti le proprie ricerche, ovunque esse condu
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cano. Arrivare alle conclusioni “sbagliate”, anche grazie a scienza di prim’ordine, può 
costare la carriera a chiunque. La mia non ne fu rovinata: sono stato fortunato, e ci 
sono state persone perbene a difendermi, ma avrebbe potuto finire molto peggio.

Dopo tutte queste difficili prove ho una comprensione molto più profonda dei 
motivi per cui la mia associazione ha agito come ha agito. I finanziamenti offerti 
da Mead Johnson Nutritionals, Lederle Laboratories, BioServe Biotechnologies e 
in precedenza da Procter 8c Gamble e dal Dannon Institute - tutte imprese ali
mentari e farmaceutiche - rappresentavano uno strano connubio fra l’industria e 
la mia associazione8. Riuscite a credere che questi “amici” dell’associazione siano 
interessati a perseguire l’indagine scientifica, indipendentemente dalle conclusioni 
cui essa potrà arrivare?

13.9. Conseguenze per il pubblico

Alla fine di tutto, le lezioni che ho imparato nella mia carriera avevano poco a 
che fare con nomi specifici o specifiche istituzioni: riguardavano molto di più ciò 
che accade dietro le quinte in ogni grande istituzione. I retroscena delle discussioni 
politiche a livello nazionale, che avvengano nelle associazioni scientifiche come nel 
governo o nei consigli di amministrazione aziendale, sono di enorme importanza per 
la nostra salute come nazione. Le esperienze personali di cui ho parlato in questo 
capitolo - e che rappresentano solo un esempio fra tanti - hanno conseguenze che 
vanno ben oltre la frustrazione personale e un danno alla carriera. Queste esperienze 
illustrano il lato oscuro della scienza, quello che nuoce non solo ai singoli ricerca
tori scomodi, ma a tutta la società, mirando sistematicamente a celare, respingere o 
distruggere i punti di vista che si oppongono allo status quo. Nelle posizioni gover
native e accademiche di grande influenza ci sono persone che operano sotto la ma
schera dell’“esperto” scientifico, ma il cui vero lavoro consiste nel soffocare qualsiasi 
dibattito scientifico onesto e aperto. Forse ricevono ragguardevoli compensi perso
nali per curare gli interessi delle potenti compagnie alimentari e farmaceutiche, o 
forse nutrono soltanto una sincera simpatia personale nei confronti della prospet
tiva delle industrie stesse. Le prevenzioni personali sono più forti di quanto si pos
sa immaginare. Conosco scienziati i cui familiari sono morti di cancro e che sono 
contrariati dalla possibilità che scelte personali come la dieta avrebbero potuto avere 
un ruolo nella morte dei loro cari. Allo stesso modo, ci sono scienziati per i quali la 
dieta a base di cibi di origine animale e ad alto contenuto di grassi che consumano 
quotidianamente è semplicemente quella che da bambini hanno imparato a conside
rare una dieta sana: amano le loro abitudini e non vogliono cambiare.

La maggior parte degli scienziati sono stimabili, intelligenti e impegnati nella ri
cerca del bene comune piuttosto che del guadagno personale. Alcuni di loro, però, sa
rebbero disposti a vendere l’anima al miglior offerente: potranno non essere tanti, ma 
la loro influenza può essere vasta. Questi scienziati possono corrompere il buon nome
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delle istituzioni di cui fanno parte, e soprattutto, possono creare una grande confusione 
nel pubblico, che difficilmente conoscerà tutte le persone in causa. Un giorno potreste 
accendere la tv e vedere un esperto che loda gli hamburger di McDonald’s, e quello 
stesso giorno leggere su una rivista che per proteggersi dal cancro si dovrebbero man
giare meno carni rosse ad alto contenuto di grassi. A chi credere?

Anche le istituzioni sono parte del lato oscuro della scienza. Organizzazioni come 
il Comitato per l’informazione pubblica sulla nutrizione e il Consiglio americano su 
scienza e salute generano commissioni e gruppi di esperti faziosi, nonché istituzioni 
che sono assai più interessate alla promozione del proprio punto di vista che non al 
dibattito scientifico condotto con la necessaria apertura mentale. Se un rapporto del 
Comitato per l’informazione pubblica sulla nutrizione dichiara che le diete a basso 
contenuto di grassi sono truffe fraudolente e un rapporto dell’Accademia nazionale 
delle scienze afferma il contrario, quale dei due ha ragione?

Inoltre, questa chiusura mentale nella scienza si propaga all’interno di interi siste
mi. L’Associazione americana per la lotta contro i tumori non è stata l’unica istitu
zione sanitaria ad adoperarsi per rendere la vita difficile all’AICR. L’ufficio informa
zione pubblica dell’istituto nazionale dei tumori, la facoltà di medicina dell’Univer
sità di Harvard e alcune altre università con un corso di studi in medicina avevano 
manifestato grande scetticismo, e talvolta aperta ostilità, nei confronti dell’AICR. 
Dapprima questo atteggiamento delle facoltà di medicina mi aveva sorpreso, ma 
quando anche l’Associazione per la lotta contro i tumori, un’istituzione medica mol
to tradizionale, si gettò nella mischia, apparve evidente che l’“establishment” medico 
esisteva davvero. Il colossale apparato non accettava di buon grado l’idea di un serio 
collegamento fra la dieta e il cancro o, se vogliamo, quasi ogni altra malattia. La “Big 
Medicine” americana si occupa di curare la malattia con i farmaci e la chirurgia dopo 
la comparsa dei sintomi. Ciò significa che potreste accendere la televisione e sentirvi 
dire che l’Associazione americana per la lotta contro i tumori non dà quasi credito 
all’idea di un collegamento fra dieta e cancro, per poi aprire il giornale e leggere che 
l’istituto americano per la ricerca sul cancro afferma che ciò che mangiamo ha un 
forte impatto sul rischio di ammalarsi di cancro. A chi prestare fiducia?

Solo chi conosce a fondo i meccanismi interni al sistema può discernere fra una 
posizione sincera basata sulla scienza e un’opinione falsa e opportunista. Sono stato 
parte del sistema per molti anni lavorando ai massimi livelli e ho visto abbastanza 
per poter dire che la scienza non è sempre sinonimo di onesta ricerca della verità 
come molti credono. Troppo spesso essa riguarda il denaro, il potere, l’ambizione e 
la protezione degli interessi personali a danno del bene comune. Sono necessarie po
chissime azioni illegali, o forse nessuna, e non sono richieste grosse tangenti da ver
sare su conti segreti o a investigatori privati in locali fumosi. Non è un intreccio da 
film, ma solo normale routine di governo, scienza e industria negli Stati Uniti.
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Al momento di decidere come riassumere la ricerca sulla dieta e sul cancro, il nostro 
comitato dell'Accademia nazionale delle scienze (NAS) su dieta, nutrizione e cancro 
stabilì di includere alcuni capitoli sulle singole sostanze nutritive e sui gruppi nutrienti. 
Era il modo in cui era stata svolta la ricerca: una sostanza nutritiva alla volta. Per esem
pio, il capitolo sulle vitamine comprendeva informazioni sulle relazioni fra il cancro e le 
vitamine A, C, E e alcune vitamine del gruppo B. Tuttavia, nella relazione riepilogativa 
consigliavamo di procurarsi queste sostanze nutritive dai cibi, non da pillole o integra
tori, e dichiaravamo esplicitamente: «Queste raccomandazioni si riferiscono soltanto ai 
cibi come fonti di sostanze nutritive, non a integratori alimentari di singole sostanze»1.

Il rapporto giunse rapidamente al mondo aziendale, che vi vide una grande oppor
tunità di far soldi. I suoi esponenti ignorarono il nostro messaggio cautelativo che ope
rava una distinzione fra alimenti e pillole, e cominciarono a pubblicizzare pillole di vi
tamine come prodotti in grado di prevenire il cancro, citando arrogantemente il nostro 
rapporto per giustificare il proprio modo di procedere. Si è trattato della grande aper
tura di un mercato nuovo e vasto, quello del commercio degli integratori vitaminici.

La General Nutrition, Inc., società proprietaria di migliaia di negozi della catena 
GNC, iniziò a vendere un prodotto chiamato “Healthy Greens”, un integratore multivita
minico a base di vitamina A, C, E, beta-carotene, selenio e un minuscolo mezzo grammo 
di verdure disidratate, facendo pubblicità a quel prodotto con le seguenti dichiarazioni2:

«[Il rapporto Diet, Nutrition and Cancer] consigliava di aumentare fra le altre cose le 
quantità di determinate verdure al fine di proteggere il nostro organismo dal rischio 
di certe forme di cancro. Questi ortaggi consigliati dal [rapporto dell' Accademia na
zionale delle scienze]... sono quelli di cui dovremmo incrementare il consumo: cavoli, 
cavolini di Bruxelles, cavolfiori, broccoli, carote e spinaci... La mamma aveva ragione!
I ricercatori e i tecnici dei laboratori della General Nutrition, rendendosi conto 
dell’importanza della ricerca, si sono messi immediatamente all’opera per sfruttare 
tutte le verdure e combinarle in un’efficace pasticca, naturale e facile da assumere. 
[I]l risultato è Health Greens [sic], un nuovo e possente passo avanti nell’alimenta
zione, che ora permette a milioni di persone di preservare il proprio benessere con 
... gli ortaggi di cui il [comitato dell’Accademia nazionale delle scienze] consiglia 
di aumentare il consumo!».

La GNC stava pubblicizzando un prodotto non testato, facendo un uso impro
prio di un documento governativo per suffragare le proprie dichiarazioni sensazio
nali. La Commissione federale per il commercio (FTC) adì quindi le vie legali per
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impedire alla società di fare quelle affermazioni. Fu una battaglia che durò anni, e 
di cui si dice che sia costata circa sette milioni di dollari alla General Nutrition, Inc. 
L’Accademia nazionale delle scienze mi segnalò come teste esperto in quanto coau
tore del rapporto in questione e per via della mia insistenza su quel punto durante le 
discussioni all’interno del nostro comitato.

Insieme al dott. Tom O’Connor, un ricercatore associato del mio gruppo, tra
scorsi tre anni davvero stimolanti dal punto di vista intellettuale lavorando su que
sto progetto, comprese le mie tre giornate piene sul banco dei testimoni. Nel 1988 
la General Nutrition, Inc. dovette far fronte alle accuse per pubblicità ingannevole 
relativa al prodotto Healthy Greens e ad altri integratori alimentari accettando di 
pagare 600.000 dollari, equamente ripartiti, a tre diverse organizzazioni sanitarie3. 
Era un prezzo basso da pagare, tenuto conto degli introiti complessivi della società, 
generati dall’esplosione del mercato degli integratori nutrizionali.

14.1. L’attenzione sui grassi

L’attenzione sulle singole sostanze nutritive anziché sull’insieme degli alimenti 
naturali è diventata di ordinaria amministrazione negli ultimi due decenni, e parte 
della colpa può essere attribuita al nostro rapporto del 1982. Come accennato pri
ma, il nostro comitato organizzava le informazioni scientifiche su dieta e cancro in 
base alle sostanze nutritive, con un capitolo a parte per ognuna di queste sostanze o 
per ogni classe di sostanze nutritive. C erano singoli capitoli dedicati ai grassi, alle 
proteine, ai carboidrati, alle vitamine e ai minerali. Sono convinto che sia stato un 
grosso errore da parte nostra: non abbiamo sottolineato abbastanza che i nostri con
sigli si riferivano ai cibi naturali, perché ancora molta gente riteneva che il rapporto 
catalogasse gli effetti specifici di singole sostanze nutritive.

Le sostanze su cui il nostro comitato ha concentrato maggiormente l’attenzione erano 
i grassi. La prima direttiva del rapporto affermava espressamente che l’elevato consumo 
di grassi è correlato al cancro, e consigliava di ridurne l’apporto dal 40% al 30% delle 
calorie totali, anche se l’obiettivo del 30% era un limite arbitrario. Il testo di accompa
gnamento diceva: «I dati si presterebbero a giustificare una riduzione perfino maggiore. 
Tuttavia, a giudizio del comitato, la riduzione consigliata è un obiettivo moderato e pra
tico, ed è probabile che produca benefici». Uno dei membri del comitato, il direttore del 
laboratorio di nutrizione del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (USDA), ci 
aveva detto che se fossimo scesi al di sotto del 30% si consumatori si sarebbe richiesto 
di ridurre il consumo di cibi di origine animale e questo avrebbe significato la morte del 
nostro rapporto. All’epoca del rapporto, tutti gli studi su soggetti umani che dimostrava
no come i grassi fossero in relazione con il cancro (in particolare quello al seno e al co
lon) in realtà provavano che le popolazioni più affette da tumore non solo consumavano 
una maggior quantità di grassi, ma anche più cibi di origine animale e meno alimenti di 
origine vegetale (vedi 4° capitolo). Questo voleva dire che quei tumori potevano essere
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altrettanto facilmente causati dalle proteine animali, dal colesterolo alimentare, anch'esso 
presente esclusivamente nei cibi di origine animale, o da una carenza di cibi di origine 
vegetale (temi trattati nel 4° e nell’8° capitolo). Ma in questi studi, invece di puntare il di
to contro i cibi di origine animale, i grassi venivano indicati come i principali responsabi
li. Durante le riunioni del comitato, mi ero opposto all’idea di mettere in risalto determi
nate sostanze nutritive, senza peraltro ottenere grande successo. (E' stato questo punto di 
vista a procurarmi l’opportunità di comparire come teste esperto alle udienze dell’FTC).

L’errore di definire i cibi naturali in base agli effetti sulla salute di specifiche sostan
ze nutritive è quello che chiamo riduzionismo. Per esempio, l’effetto di un hamburger 
sulla salute non può essere semplicemente attribuito all’azione di qualche grammo di 
grassi saturi contenuti nella carne. I grassi saturi sono solo uno degli ingredienti. Negli 
hamburger ci sono anche altri tipi di grassi, oltre al colesterolo, alle proteine e a picco
lissime quantità di vitamine e sali minerali. Anche se si cambia il livello di grassi saturi 
nella carne, tutte le altre sostanze nutritive continuano ad essere presenti e possono 
continuare ad avere effetti nocivi sulla salute. Si tratta di un caso in cui l’intero (l’ham
burger) è maggiore della somma delle sue parti (i grassi saturi, il colesterolo ecc.).

Uno scienziato in particolare aveva preso nota4 della nostra critica focalizzata sui 
grassi alimentari e aveva deciso di testare su un vasto gruppo di donne americane 
l’ipotesi secondo la quale il cancro al seno era causato dai grassi. Questo scienziato 
era il dott. Walter Willett della Harvard School of Public Health e la ricerca da lui 
condotta è il famoso Nurses’ Health Study.

A partire dal 1976, i ricercatori dell’Harvard School of Public Health aveva
no coinvolto più di 120.000 infermiere su tutto il territorio nazionale in uno stu
dio destinato a indagare la relazione fra varie malattie e contraccettivi orali, ormo
ni postmenopausali, sigarette e altri fattori, come le tinture per capelli5. Nel 1980 il 
professor Willett aveva aggiunto allo studio un questionario alimentare che ampliò 
quattro anni dopo, nel 1984, inserendovi altri cibi. Questo questionario alimentare 
ampliato fu rispedito alle infermiere nel 1986 e nel 1990.

A tutt’oggi i dati sono stati raccolti per oltre due decenni. Il Nurses’ Health Study è 
largamente conosciuto come il più importante e il più lungo studio sulla salute femmi
nile6 e ha dato origine a tre studi satellite, il cui costo complessivo è pari a 4—5 milioni 
di dollari all’anno6. Quando tengo conferenze per un pubblico composto da persone 
attente alla salute, oltre il 70% dei presenti ha sentito parlare del Nurses’ Health Study.

La comunità scientifica ha seguito con attenzione questo studio. I ricercatori che
lo hanno condotto hanno pubblicato centinaia di articoli scientifici nelle migliori 
riviste sottoposte a referaggio. Era una ricerca concepita per essere uno studio di co
orte prospettico: seguiva infatti un gruppo di soggetti, una coorte, e registrava in
formazioni sulle diete prima che venissero diagnosticati gli eventi morbosi, il che lo 
rendeva “prospettico”. Molti ritengono che questo tipo di studio sia il miglior pro
getto sperimentale per esaminare i soggetti umani.

La domanda se le diete ricche di grassi fossero in relazione con il cancro al seno 
era una conseguenza naturale dell’acceso dibattito sviluppatosi fra la metà degli an
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ni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Le diete iperlipidiche venivano associate 
non solo alle cardiopatie (gli obiettivi alimentari di McGovern), ma anche al cancro 
(il rapporto Diet, Nutrition and Cancer). Quale ricerca poteva rispondere a questa 
domanda meglio del Nurses’ Health Study? Aveva un buon progetto, prendeva in 
esame un considerevole numero di donne, godeva della collaborazione di ricercatori 
eccellenti e di un lungo periodo di follow-up. Sembra perfetto, vero? E invece no.

Il Nurses’ Health Study presenta alcuni difetti che ne pregiudicano gravemente
i risultati. E' l’esempio più eclatante di come il riduzionismo in ambito scientifico 
possa creare dosi massicce di confusione e disinformazione, anche quando gli scien
ziati coinvolti sono onesti, benintenzionati e occupano posti in istituzioni di spicco 
a livello mondiale. Non c’è praticamente un altro studio che più del Nurses’ Health 
Study abbia arrecato danno al panorama nutrizionale e questo dovrebbe servire da 
monito agli altri ambiti scientifici su cosa non fare.

14.2. Infermiere carnivore

Per capire la mia critica alquanto aspra è necessario procurarsi una certa visione 
d’insieme della dieta americana, soprattutto se paragonata agli studi internazionali 
che hanno dato slancio all’ipotesi dei grassi alimentari7. Gli americani mangiano un 
mucchio di carne e di grassi rispetto agli abitanti dei paesi in via di sviluppo. Noi 
americani consumiamo una maggior quantità di proteine totali e, dato ancor più si
gnificativo, il 70% delle nostre proteine proviene da fonti animali. Il fatto che il 70% 
del totale delle nostre proteine derivi da fonti animali ha un unico significato: con
sumiamo pochissima frutta e verdura. Peggio ancora, i cibi di origine vegetale che 
mangiamo sono composti in gran parte da prodotti molto raffinati che spesso con
tengono maggiori percentuali di grassi, zuccheri e sali aggiunti. Per esempio, il pro
gramma nazionale per la refezione scolastica del Dipartimento dell’agricoltura degli 
Stati Uniti (USDA) annovera le patatine fritte fra le verdure!

Grafico 14.1 - Apporto proteico negli USA e nella Cina rurale8.
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Invece le popolazioni della Cina rurale consumano pochissimi cibi di origine ani
male, che forniscono solo il 10% circa del loro introito proteico complessivo. L’enorme 
differenza fra i due modelli alimentari viene mostrata in due modi nel Grafico 14.18.

Queste distinzioni sono tipiche delle differenze alimentari fra le culture occiden
tali e quelle tradizionali. In genere gli abitanti dei paesi occidentali sono perlopiù 
carnivori, mentre quelli dei paesi tradizionali sono in prevalenza vegetariani.

E le donne esaminate nel Nurses’ Health Study? Come avrete indovinato, pratica- 
mente tutte consumano una dieta molto ricca di cibi di origine animale, perfino più 
ricca di quella dell’americano medio. Il loro apporto proteico medio (come percen
tuale delle calorie totali) è attorno al 19%, rispetto alla media americana del 15-16% 
circa. Per farvi un’idea di queste cifre, tenete presente che il livello di assunzione 
quotidiana raccomandato (RDA) di proteine è solo pari al 9-10% circa.

Ma la cosa più importante è che una quantità compresa fra il 78% e l’86% delle 
proteine consumate dalle infermiere in questo studio proviene da cibi di origine animale9, 
come si vede nel Grafico 14.28,9. Perfino nel gruppo di infermiere che consumano la 
minor quantità di proteine totali, il 79% di quelle proteine proviene da cibi di ori
gine animale9. In altre parole, di fatto tutte queste infermiere sono più carnivore di una 
donna americana media e consumano pochissimi cibi di origine vegetale.

Si tratta di un punto di fondamentale importanza. Per fornirvi una visione più 
ampia devo riprendere il raffronto internazionale eseguito nel 1975 da Ken Carroll 
e mostrato nei grafici da 4.7 a 4.9. Il Grafico 4.7 è qui riprodotto nel Grafico 14.3.

Questo grafico è diventato una delle più influenti osservazioni su dieta e malattia 
cronica degli ultimi cinquant'anni. Come altri studi di ricerca, era alla base del moti
vo per cui il rapporto Diet, Nutrition and Cancer del 1982 consigliava agli americani

Grafico 14.2 - Percentuale di proteine totali provenienti da cibi animali.
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Grafico 14.3-Apporto di grassi e mortalità per cancro al seno.

di ridurre i loro apporto di grassi al 30% dell’apporto calorico totale al fine di preve
nire il cancro. Questo rapporto e altri consensus report stilati in seguito hanno creato 
le condizioni per un’esplosione sul mercato dei prodotti a ridotto contenuto di grassi 
(latticini “magri”, tagli di carne magra, dolci e merendine poveri di grassi).

Purtroppo l’aver posto l’accento solo sui grassi è stato un errore. Lo studio di 
Carroll, come molti altri paralleli internazionali, faceva un confronto fra popolazioni 
che si nutrivano prevalentemente di carne e latticini e popolazioni perlopiù vegeta
riane. Le differenze fra le diete di questi paesi andavano ben oltre il semplice consu
mo di grassi! Quello che il grafico di Carroll mostra realmente è che quanto più una 
popolazione tende a seguire una dieta a base vegetale, tanto più diminuisce il suo 
rischio di ammalarsi di cancro.

Ma poiché le donne prese in esame dal Nurses’Health Study sono così lontane da 
una dieta vegetariana, non c'è modo di studiare la correlazione fra dieta e cancro al seno 
ipotizzata in origine dagli studi internazionali. Di fatto non ci sono infermiere che 
seguono una dieta tipica dei paesi in fondo a questo grafico. Non c’è dubbio che in 
pratica questa intera coorte di infermiere segue un’alimentazione ad alto rischio. La 
maggior parte di coloro che prendono in considerazione il Nurses’ Health Study non 
si accorge di questo vizio di procedura perché, come faranno notare i ricercatori di 
Harvard, fra le infermiere c’è un ampio spettro di apporto di grassi.

Il gruppo di infermiere che consumano la minor quantità di grassi ottiene il 20- 
25% delle proprie calorie sotto forma di lipidi, mentre il gruppo di infermiere che 
consuma la maggior quantità di grassi ne ricava il 50-55% delle calorie totali10. A
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uno sguardo superficiale può sembrare che questo spettro sia indicatore di sostanzia
li differenze nelle loro diete, ma non è vero, dato che quasi tutte le donne seguono in 
modo uniforme una dieta molto ricca di cibi di origine animale. Ci si chiede quindi 
come il loro apporto di grassi possa variare sensibilmente malgrado tutte loro faccia
no un consumo omogeneo di grandi quantità di cibi di origine animale.

Da quando “povero di grassi” è diventato sinonimo di “sano” la tecnologia ha crea
to molti degli stessi cibi che anche voi conoscete e amate, senza grassi. Oggigiorno 
esiste ogni genere di latticini poveri o privi di grassi, insaccati magri, condimenti e 
salse poveri di grassi, cracker e dolciumi a basso contenuto di grassi, nonché “cibo 
spazzatura” povero di grassi, come patatine confezionate e biscotti. In altre parole, 
potete mangiare quasi tutti gli stessi cibi che mangiavate venticinque anni fa ridu
cendo sostanzialmente l’apporto di grassi, ma in questo modo mantenete la stessa 
proporzione fra consumo di cibi di origine animale e vegetale.

In termini pratici questo significa che il consumo di manzo, maiale, agnello e vitello 
diminuisce, mentre aumenta quello di pollo, tacchino e pesce, dalla carne più magra. In 
realtà, con il consumo di maggiori quantità di pollame e pesce le persone hanno porta
to a livelli record la loro assunzione di carne11, nel tentativo (perlopiù fallimentare12) di 
ridurre l’apporto di grassi. Inoltre si consuma meno latte intero, ma più latte magro o 
scremato. Negli ultimi trent’anni il consumo di formaggio è cresciuto del 150%13.

Nel complesso, oggi siamo carnivori come trent’anni fa, ma se vogliamo possiamo 
ridurre selettivamente il nostro apporto di grassi grazie ai miracoli della tecnologia ali
mentare. Per illustrare il concetto è sufficiente esaminare due tipici pasti americani14,1S.

Il pasto n. 1 viene servito in una famiglia attenta alla salute, dove chi si occupa 
principalmente della spesa legge le etichette nutrizionali di ogni singolo cibo che 
acquista. Risultato: un pasto a basso contenuto di grassi.

Il pasto n. 2 viene servito in una famiglia i cui membri preferiscono la tipica cuci
na americana. Quando cucinano a casa, preparano piatti “ricchi”. Risultato: un pasto 
ad elevato contenuto di grassi.

Grafico 14.4 - Pasti americani a basso e ad alto contenuto di grassi (per una persona).
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Grafico 14.5 - Sostanze nutritive contenute nei due esempi di pasto.

Entrambi i pasti forniscono approssimativamente 1.000 calorie, ma sono sensibil
mente diversi per quanto concerne il loro contenuto di grassi. Il pasto povero di grassi 
(n. 1) ne contiene circa 25 grammi, mentre quello ricco di grassi (n° 2) ne contiene poco 
più di 60. Nel pasto a basso contenuto di grassi il 22% delle calorie complessive deriva 
dai grassi, mentre nel pasto ad alto contenuto di grassi la percentuale è pari al 54%.

La famiglia attenta alla salute è riuscita a preparare un pasto con molti meno grassi ri
spetto ai pranzi americani medi, ma l’ha fatto senza preoccuparsi di un apporto propor
zionato fra cibi animali e cibi vegetali. Tutti e due i pasti sono basati su alimenti di origine 
animale, e in realtà in quello a basso contenuto di grassi ci sono più cibi animali che in 
quello ad alto contenuto di grassi. Di fatto è in questo modo che le infermiere del Nurses’ 
Health Study hanno ottenuto una variazione così ampia nell’assunzione di grassi: alcu
ne infermiere sono semplicemente più diligenti nella scelta dei prodotti animali poveri di 
grassi. Molti potrebbero pensare che il pasto a basso contenuto di grassi sia un trionfo del
la sana programmazione dietetica, ma che ne è delle altre sostanze nutritive presenti in 
questi pasti? E le proteine e il colesterolo? A conti fatti, il pasto a basso contenuto di grassi con
tiene più del doppio di proteine di quello ricco di grassi, quasi tutte provenienti da cibi di origine 
animale. Inoltre il pasto povero di grassi contiene quasi il doppio di colesterolo (Grafico 14.5)14,15.

Un’impressionante quantità di informazioni scientifiche lascia intendere che le 
diete ricche di proteine animali possano avere conseguenze sfavorevoli come quelle 
ricche di colesterolo. Nel pasto povero di grassi la quantità di queste due sostanze 
nutritive dannose per la salute è sensibilmente maggiore.

14.3. Grassi contro cibi animali

Quando le donne americane, come quelle del Nurses’ Health Study e del Women’s 
Health Trial16-19 costato miliardi di dollari4, riducono la loro assunzione di grassi, non
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Grafico 14.6 - Correlazioni percentuali fra l'assunzione di grassi totali e quella di proteine animali.

lo fanno riducendo il consumo di cibi di origine animale. Al contrario, usano prodotti 
animali magri o privi di grassi, e utilizzano meno grassi in cucina e a tavola. Così fa
cendo non adottano le diete che negli studi di correlazione internazionali e nel nostro 
studio sulla Cina rurale sono risultate associate a basse percentuali di cancro al seno.

Si tratta di una discrepanza molto importante, illustrata dalla correlazione fra il con
sumo di proteine alimentari animali e grassi alimentari in un gruppo di paesi (Grafico 
14.6)8,9,18,20-22. Il raffronto più attendibile era stato pubblicato nel 197520e mostrava 
una correlazione decisamente convincente, superiore al 90%. Questo significa che, con 
l’aumento dell’assunzione di grassi in vari paesi, anche il consumo di proteine animali 
cresce con un parallelismo quasi perfetto. Analogamente, nello Studio Cina anche gli 
introiti di grassi e proteine animali mostrano una correlazione simile pari all’84%8,21.

Questo non avviene nel Nurses’Health Study, dove la correlazione fra l’assunzione di 
proteine animali e quella di grassi totali è solo intorno al 16%. Nel Women’s Health Trial, 
anch’esso condotto su donne americane, le cose vanno ancor peggio: —17%;18,21,22 man 
mano che i grassi diminuiscono le proteine aumentano. E' il modo di agire tipico delle 
donne americane che sono state indotte a credere di passare a una dieta più sana riducen
do l’apporto di grassi. Nello studio di Harvard, un’infermiera che segue una dieta “povera 
di grassi”, come fanno ovunque le donne americane, probabilmente continuerà a consu
mare grandi quantità di proteine animali, come illustrato nel pasto n. 1 (Grafico 14.4).

Purtroppo questa prova degli effetti del cibo di origine animale sul cancro e su altre 
malattie del benessere è stata ignorata e perfino denigrata, dato che abbiamo conti
nuato a concentrarci sui grassi e su altre sostanze nutritive isolate. Per questo motivo il 
Nurses’ Health Study e praticamente qualsiasi altro studio epidemiologico su soggetti 
umani ad oggi pubblicato sono stati pesantemente falsati nelle loro indagini sulle asso
ciazioni fra dieta e malattia. Quasi tutti i soggetti studiati seguono proprio la dieta che 
causa le malattie del benessere. Se un tipo di alimento di origine animale viene sosti
tuito da un altro, è ovvio che non ci si accorgerà degli effetti avversi di entrambi i cibi
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rispetto a un alimento di origine vegetale. Peggio ancora, spesso questi studi si con
centrano su un’unica sostanza nutritiva, come per esempio i grassi. A causa di queste 
gravissime pecche, tali studi sono stati praticamente fallimentari per quanto riguarda la 
scoperta degli effetti davvero significativi dell’alimentazione su queste malattie.

14.4.1 risultati da cento (e più) milioni di dollari

Ora che conoscete la mia interpretazione del Nurses’ Health Study e delle sue 
pecche, è opportuno dare un’occhiata alle sue conclusioni.

Dopo più di cento milioni di dollari e decenni di lavoro, i risultati non mancano, ma 
quali sono? Il punto di partenza logico è ovviamente la domanda se il consumo di grassi 
sia davvero in relazione con il cancro al seno. Ecco alcuni risultati, citati letteralmente:

«questi dati forniscono prove contrarie sia a un influsso negativo dell’assunzione 
di grassi, sia a un effetto protettivo del consumo di fibre sull’incidenza del cancro 
al seno in donne di mezza età per un periodo di otto anni»23.

Traduzione: il Nurses’ Health Study non ha riscontrato una relazionefra grassi e fibre 
alimentari e il rischio di cancro alla mammella.

«non abbiamo trovato le prove che una minor assunzione di grassi totali o di par
ticolari tipi di grassi di maggior diffusione fosse associata a una diminuzione del 
rischio di cancro al seno»10.
Traduzione: il Nurses' Health Study non ha riscontrato una relazione fra la riduzione 
di grassi, totali o di un certo tipo, e il rischio di cancro al seno.

«i dati esistenti, tuttavia, sono di poco sostegno all’ipotesi che la riduzione nella 
composizione dei grassi alimentari, anche al 20% dell’energia in età adulta, porti a 
una sostanziale riduzione del cancro al seno nelle culture occidentali»24.

Traduzione: il Nurses’ Health Study non ha riscontrato un’associazione fra cancro al
la mammella e grassi neppure quando le donne hanno complessivamente ridotto il loro 
consumo di grassi al 20% delle calorie.

«i rischi relativi per... i grassi monoinsaturi e poiinsaturi... erano prossimi all’unità»25.

Traduzione: il Nurses’ Health Study non ha riscontrato una relazione fra questi grassi 
"buoni” e il rischio di cancro al seno.

«non abbiamo rilevato associazioni significative fra l’assunzione di carne e latticini 
e il rischio di cancro al seno»26.
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Traduzione: il Nurses’ Health Study non ha riscontrato una relazione fra il consumo 
di carne e latticini e il rischio di cancro al seno.

«i nostri risultati non confermano un legame fra attività fisica, nella tarda adole
scenza o nel passato recente, e rischio di cancro al seno fra le giovani donne adul
te»27.

Traduzione: il Nurses’ Health Study non ha riscontrato una relazione fra l’esercizio 
fìsico e il rischio di cancro al seno.

«questi dati indicano solo una debole associazione positiva con la sostituzione dei 
grassi saturi da parte del consumo di carboidrati; nessuno degli altri tipi di grassi 
esaminati era associato in maniera significativa con il rischio di cancro al seno re
lativo a un’equivalente riduzione nel consumo di carboidrati»28.

Traduzione: il Nurses’ Health Study ha rilevato un effetto minimo o nullo sul cancro 
alla mammella quando le donne hanno sostituito i grassi con i carboidrati.

«l’assunzione di selenio in età avanzata non sembra essere un fattore importante 
nell’eziologia del cancro al seno»29.

Traduzione: il Nurses’ Health Study non ha rilevato un effetto protettivo del selenio 
sul cancro al seno.

«questi risultati fanno pensare che il consumo di frutta e verdura in età adulta non 
sia associato in maniera significativa a un ridotto rischio di cancro al seno»30.
Traduzione: il Nurses’ Health Study non ha rilevato una relazione fra il consumo di 
frutta e verdura e il rischio di cancro al seno.

Ecco come stanno le cose, cari lettori. Il rischio di cancro al seno non aumenta con 
l’incremento del consumo di grassi, carne, latticini o grassi saturi. Il cancro al seno non 
si previene aumentando l’apporto di frutta e verdura, né viene ridotto con l’esercizio 
fisico (nell’adolescenza o in età adulta), con le fibre alimentari, i grassi monoinsaturi o 
poiinsaturi. Perfino il selenio, a lungo ritenuto in grado di proteggere da certe forme di 
cancro, non ha alcun effetto sul tumore alla mammella. In altre parole, potremmo giun
gere alla conclusione che la dieta non ha nessuna relazione con il cancro al seno.

Posso capire la frustrazione del professor Meir Stampfer, uno dei ricercatori di pri
mo piano di questo gruppo, quando ha dichiarato testualmente: «Il fatto di non aver 
scoperto nient’altro su come le persone possano ridurre il loro rischio rappresenta il 
nostro più grande fallimento e la nostra più cocente delusione»6. Con questo com
mento rispondeva a un’opinione secondo la quale «l’unica grande sfida per il futuro 
[consiste nel] risolvere il caos prodotto dai risultati contraddittori e dalla mancanza 
di informazioni sul cancro al seno»6. Il professor Stampfer merita un plauso per la sua
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sincerità, ma è deplorevole che si sia speso così tanto denaro per apprendere così poco. 
Forse, per ironia della sorte, il risultato più gratificante è stata la dimostrazione che ri
toccare una sostanza nutritiva alla volta senza cambiare gli schemi alimentari generali 
non conduce a una migliore salute o a migliori informazioni sanitarie.

Eppure i ricercatori di Harvard hanno continuato a sfornare i loro risultati, nono
stante queste obiezioni. Ecco alcuni dati tratti dai loro numerosi studi, che ritengo 
contraddittori in maniera inquietante se confrontiamo i rischi di malattia degli uo
mini con quelli delle donne:
• gli uomini che consumano alcolici tre o quattro volte alla settimana corrono un 

minor rischio di attacco cardiaco31;
• gli uomini affetti da diabete di tipo 2 che consumano una quantità moderata di 

alcol corrono un minor rischio di cardiopatia coronarica32.

E tuttavia...
• il consumo di alcol aumenta del 41% l’incidenza di cancro al seno nelle donne che 

ne assumono 30-60 g al giorno rispetto alle donne astemie33.

A quanto pare l’alcol è buono per la cardiopatia e nocivo per il cancro al seno. Il 
marito può bere un bicchiere a cena, ma non lo dovrebbe mai condividere con la 
moglie. Si tratta di una differenza fra uomini e donne, o di una differenza nella rea
zione fra cardiopatia e cancro? Vi sentite più informati o più confusi?

E poi ci sono quei meravigliosi acidi grassi omega-3. Alcuni tipi di pesce contengono 
quantità relativamente elevate di questi grassi e attualmente stanno ottenendo la loro dose 
di commenti positivi sulla stampa. Se avete sentito qualcosa a proposito degli acidi grassi 
omega-3 è che ve ne occorrono di più per essere sani. Ecco altri risultati da Harvard:
• «... contrariamente all’ipotesi predominante, abbiamo riscontrato un aumento del 

rischio di cancro al seno associato ai grassi omega-3 ricavati dal pesce». (Questo 
aumento del rischio era statisticamente significativo e associato a un aumento pari 
solo allo 0,1% dell’energia alimentare complessiva)10.
«i nostri risultati suggeriscono che mangiando pesce una o più volte al mese si 
possa ridurre il rischio di ictus ischemico negli uomini»34.

• «i dati lasciano intendere che il consumo di pesce almeno una volta alla settimana 
possa ridurre il rischio di morte cardiaca improvvisa negli uomini [ma non ridurre 
il] rischio di infarto miocardico totale, di morte cardiaca non improvvisa o di mor
talità cardiovascolare totale»35. (In altre parole, il pesce può prevenire alcuni aspetti 
della cardiopatia, ma in definitiva non ha nessun effetto sulla mortalità causata da 
questa patologia e neppure sul rischio di attacco cardiaco).

Si tratta per l’ennesima volta di decidere quale malattia si teme di meno? O è 
un’altra differenza fra uomini e donne?

La storia che ora vi propongo è ancora più vecchia: per molto tempo siamo stati esor
tati a ridurre il nostro apporto di colesterolo, ed è in gran parte per questo motivo che il
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consumo di uova è stato messo in discussione. Un uovo contiene ben 200 mg o più di 
colesterolo36, che rappresenta una notevole percentuale del limite quotidiano consigliato 
di 300 mg. Bene, e che cosa ci dicono gli studi di Harvard su questa questione ormai trita?

«... è improbabile che un consumo di uova non superiore a uno al giorno abbia 
un impatto globale sostanziale sul rischio di cardiopatia coronarica o ictus fra uo
mini e donne sani»37.

Ma, per quanto riguarda il cancro al seno,

«I nostri risultati [che rappresentano otto studi prospettici] suggeriscono un 
possibile modesto incremento nel rischio [di cancro al seno] con il consumo di 
uova... si è scoperto che il rischio di cancro al seno aumenta del 22% con ogni 
incremento del consumo di uova pari a 100 g al giorno [circa 2 uova]26 [Per il 
Nurses’Health Study il rischio aumentava del 67%]»26.

Ma in precedenza i ricercatori di Harvard avevano assunto una posizione legger
mente diversa:

«... fra gli uomini e le donne sani un moderato consumo di uova può rientrare in 
una dieta nutriente ed equilibrata»38.

Ultimamente si dice che il Nurses’ Health Study sia giunto a un appoggio ancora 
più incisivo a sostegno delle uova. Una notizia recente dichiarava:

«Il consumo di uova nel periodo dell’adolescenza potrebbe proteggere le donne 
dal cancro al seno.. .»39.

L’articolo procede citando un ricercatore di Harvard che afferma:

«Le donne che durante l’adolescenza hanno mangiato più uova... presentavano 
un minor rischio di cancro al seno...»39.

La maggior parte delle persone che hanno letto questo articolo tenderanno a dire 
che le uova sono di nuovo in auge, pur non sapendo quante ne vanno mangiate al 
giorno o se ci sono delle eccezioni a questa generalizzazione. Le uova sembreranno 
più sane solo quando l’industria del pollame avrà aggiunto le proprie parole di sag
gezza. Ma aspettate un minuto: le prove dicono che il consumo di uova per le ado
lescenti è accettabile, forse addirittura buono, ma indicano anche che un maggiore 
consumo di uova aumenta globalmente il rischio di cancro al seno. A proposito, qui 
c’è qualcos’altro su cui riflettere: alcuni studi multipli hanno dimostrato in maniera
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alquanto coerente che il consumo di uova può aumentare il rischio di cancro al co
lon, più nelle donne che negli uomini40.

A cosa dobbiamo credere? Ora il consumo di alcol può ridurre il nostro rischio di con
trarre malattie e un attimo dopo lo può aumentare. Un minuto prima il consumo di pesce 
può aiutare a ridurre il rischio di malattia e un minuto dopo può essere dannoso. Oggi le 
uova fanno male e domani possono far bene alla salute. Mi sembra che qui si sia perso di 
vista il contesto più ampio, senza il quale non si ha altro che un bel po’ di confusione.

14.5. Dipanare il legame fra dieta e cancro

Oltre a sostenere che la dieta e l’esercizio fisico non hanno alcun rapporto con 
il cancro al seno, i ricercatori di Harvard hanno intaccato altre opinioni popolari 
relative all’alimentazione e al cancro. Per esempio, gli studi di Harvard non sono 
riusciti a riscontrare nessuna associazione fra il tumore colorettale e il consumo di 
fibre o di frutta e verdura4,41,42.

Ovviamente la fibra alimentare proviene solo dai cibi di origine vegetale, ragion per 
cui questi risultati scalfiscono l’idea che le fibre o la frutta, la verdura e i cereali preven
gano il cancro all’intestino crasso. Va ricordato che gli studi di Harvard si occupano di 
popolazioni uniformemente carnivore, fra cui quasi nessuna segue una dieta a base di 
cibi naturali vegetali, di per sé povera di grassi e ricca di fibre. E' probabile che il po
tenziale effetto preventivo delle fibre o della frutta e della verdura non agisca contro il 
cancro colorettale finché non si abbandona completamente la dieta a base animale.

Tra i risultati relativi al cancro al colon e quelli relativi al cancro al seno, il Nurses’ 
Health Study ha contribuito molto a confondere, se non a screditare, l’idea che la dieta sia 
in relazione con il cancro. Dopo questi decenni di lavoro, il professor Walt Willett dice:

«... un aumento generale del consumo di frutta e verdura sembra un metodo meno 
promettente per ottenere una sostanziale riduzione del rischio di cancro... i benefici [di 
questi cibi sembrano essere maggiori per le malattie cardiovascolari che per il cancro»4.

Questa affermazione suona un po’ inquietante. Il cancro al colon, una delle prime for
me di tumore nella storia di cui si è detto che potevano essere prevenute mediante una 
dieta vegetariana43-45, viene ora presentato come privo di relazioni con l’alimentazione? 
E le diete povere di grassi non prevengono il cancro al seno? Con risultati come questi, è 
solo questione di tempo prima che l’ipotesi di una connessione alimentare con il cancro 
cominci a sgretolarsi. In realtà ho già sentito membri della comunità scientifica comin
dare ad affermare che la dieta potrebbe non avere nessun effetto sul cancro.

Questi sono i motivi per cui ritengo che il Nurses’ Health Study abbia arrecato no
tevoli danni al panorama nutrizionale. Questo studio ha praticamente vanificato gran 
parte dei progressi fatti negli ultimi cinquant’anni, senza peraltro mettere in questione 
in modo scientificamente attendibile i risultati precedenti su dieta e cancro.
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Il problema di esaminare una popolazione che segue in modo uniforme una 
dieta ad alto rischio e di prendere in considerazione le differenze nel consumo di 
un’unica sostanza nutritiva alla volta non è limitato al Nurses’ Health Study, ma è 
praticamente comune a tutte le ricerche condotte su soggetti occidentali. Inoltre 
serve a poco o a nulla mettere in comune i risultati di vasti studi di ricerca per 
analizzarli e ottenere un risultato più attendibile se tutti gli studi presentano lo 
stesso vizio di base. Le strategie di analisi combinata vengono spesso usate per 
identificare legami di causa-effetto più sottili e incerti all’interno dei singoli studi. 
Si tratta di un’ipotesi di lavoro attendibile nel caso in cui ogni studio sia stato ese
guito in maniera corretta, ma evidentemente non lo è quando tutti gli studi sono 
analogamente viziati. La combinazione dei risultati si limita a fornire un quadro 
più attendibile dell’errore.

I ricercatori di Harvard hanno eseguito parecchie analisi combinate di questo ti
po; una di queste riguardava la questione se la carne e i latticini avessero qualche 
effetto sul cancro al seno26. Un cumulo precedente di diciannove studi46 fatto nel 
1993 aveva mostrato un modesto e statisticamente significativo incremento del 18% 
nel rischio di cancro al seno collegato all’aumento dell’apporto di carne e un au
mento del 17% connesso all’aumento del consumo di latte46. Nel 2002 i ricercatori 
di Harvard hanno quindi riassunto un recente gruppo di ricerche, che questa volta 
comprendeva otto grandi studi prospettici le cui informazioni dietetiche erano rite
nute più attendibili e che avevano visto il coinvolgimento di un più vasto gruppo di 
donne. I ricercatori sono giunti alle seguenti conclusioni:

«Non abbiamo trovato associazioni significative fra l’assunzione di carne o lattici
ni e il rischio di cancro al seno»26.

La maggior parte della gente direbbe: «Bene, ecco come stanno le cose. Non esi
stono prove convincenti che la carne e i latticini siano associati al rischio di cancro 
al seno». Ma diamo un altro sguardo a questa analisi apparentemente più sofisticata.

Tutti e otto gli studi presentavano diete con un’elevata percentuale di cibi di origi
ne animale. In effetti, ogni studio in quel cumulo era soggetto al medesimo vizio di 
procedura in cui era incorso il Nurses’ Health Study. Non ha senso combinarli, e non 
è neppure utile. Nonostante questo mega database contenga i dati di 351.041 donne 
e 7.379 casi di cancro alla mammella, questi risultati non sono in grado di scopri
re il vero effetto delle diete ricche di carne e latticini sul rischio di cancro al seno. 
E sarebbe così anche se lo studio riguardasse qualche milione di soggetti. Come il 
Nurses’ Health Study, tutti questi studi comprendevano diete tipicamente occiden
tali fortemente sbilanciate verso il consumo di cibi di origine animale, in cui si gioca 
a ritoccare l’assunzione di una sola sostanza nutritiva o un solo alimento alla volta. 
Ogni studio ha omesso di prendere in considerazione uno spettro più ampio di scel
te alimentari, comprese quelle che in passato hanno mostrato di avere effetti positivi 
sul rischio di cancro al seno.
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14.6. La mia critica viene ignorata

Una volta, dopo aver letto una pubblicazione su proteine animali e cardiopatie nel 
Nurses’ Health Study9, ho pubblicato una critica in cui riassumevo alcuni degli stessi 
punti che sto riepilogando in questo capitolo, inclusa l’incapacità del Nurses’ Health 
Study di far progredire la nostra comprensione degli studi di correlazione interna
zionali originari. I ricercatori mi hanno risposto e il nostro scambio di vedute si è 
svolto nel seguente modo.

Prima di tutto, il mio commento:

«All’intemo di uno spettro alimentare [così ricco di cibi di origine animale],per me 
non ha senso che sia possibile scoprire in modo attendibile le cosiddette associazioni 
indipendenti dei singoli costituenti di questo gruppo, quando ci si può aspettare che 
abbiano in comune gli stessi esiti patologici e quando ci sono così tante esposizioni 
a fattori di rischio interconnessi e difficili da misurare. Quando ci si renderà conto 
che sono la dieta complessiva e gli effetti aggregati e generali di vasti gruppi di ali
menti a dare il più grande contributo al mantenimento della salute e alla prevenzio
ne delle malattie? Il genere di riduzionismo racchiuso nell’interpretazione dei dati 
di questa coorte [Nurses’ Health Study] corre il rischio di fuorviare gravemente la 
discussione su programmi significativi in termini di salute e politiche pubbliche»47.

Poi la risposta del dott. Hu e del prof. Willett:

«Pur concordando sul fatto che anche i modelli alimentari generali siano importan
ti nel determinare il rischio di malattia (rif. cit.), riteniamo che l’identificazione di 
associazioni con singole sostanze nutritive debba essere il primo passo, perché sono 
i composti specifici o i gruppi di composti ad essere fondamentalmente correlati al 
[processo morboso]. Specifiche componenti della dieta possono essere modificate, 
come stanno facendo attivamente i singoli individui e l’industria alimentare. Per que
sto motivo, capire gli effetti sulla salute di specifici cambiamenti alimentari, quello 
che Campbell definisce “riduzionismo”, è un’impresa importante»48.

Sono d’accordo sul fatto che valga la pena di studiare gli effetti indipendenti di 
singole sostanze alimentari (loro identità, funzioni, meccanismi), ma Willett ed io 
siamo in forte disaccordo su come interpretare e usare questi risultati.

Personalmente respingo con decisione le implicazioni nell’argomentazione di 
Willett che «specifiche componenti della dieta possono essere modificate» a benefi
cio della salute di una persona. E' precisamente questo a essere sbagliato in quest’a
rea di ricerca. In realtà, se c’è una cosa che il Nurses’ Health Study dimostra, è che 
la modifica dell’assunzione di una sostanza nutritiva alla volta, senza mettere in di
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scussione gli interi modelli alimentari, non procura significativi benefici in termini 
di salute. Le donne che ritoccano l’apporto di grassi continuando a seguire una dieta 
pressoché carnivora, non presentano un minor rischio di cancro al seno.

Questo coglie appieno il problema del riduzionismo nella scienza: fintanto che 
gli scienziati studieranno sostanze chimiche e componenti alimentari isolate ed 
estrapoleranno le informazioni dal contesto per fare supposizioni generiche sulle 
complesse relazioni fra dieta e malattia, il risultato sarà la confusione. Fuorvianti 
notizie da prima pagina su una sostanza chimica piuttosto che un’altra, o su questa
o quella malattia saranno la norma. Il ben più straordinario messaggio sui benefici 
di un ampio cambiamento dietetico verrà soffocato se la nostra attenzione resterà 
focalizzata su dettagli relativamente insignificanti.

Di tanto in tanto, quando le nostre strade si sono incrociate, il professor Willett 
e io abbiamo discusso delle scoperte sui grassi in relazione allo Studio Cina e al 
Nurses’ Health Study. Per quanto mi riguarda, ho sempre sottolineato lo stesso pun
to: le diete a base di cibi naturali vegetali e poveri di grassi, ovvero le diete che fanno 
meglio alla nostra salute, non sono incluse nella coorte del Nurses’ Health Study, e 
sono questi tipi di diete a portare più benefici per la salute. In più di un’occasione il 
prof. Willett mi ha risposto: «Potrai anche aver ragione, Colin, ma non è questo che 
la gente vuole». Questo commento ha delle implicazioni inquietanti.

Come scienziati non dovremmo ignorare le idee solo perché abbiamo la sen
sazione che il pubblico non le voglia sentire. Troppo spesso, nel corso della mia 
carriera, ho sentito dichiarazioni che sembravano più un tentativo di compiacere
il pubblico che di impegnarsi in un dibattito schietto e onesto, senza preoccupar
si di dove ci avrebbe portati. E questo è sbagliato. Il ruolo della scienza all’interno 
di una società è quello di osservare, porre domande, formulare e verificare ipotesi e 
interpretare i risultati senza pregiudizi, e non di assecondare a tutti i costi i presunti 
desideri della gente. Ai consumatori spetta la scelta definitiva se integrare le nostre 
scoperte nel loro stile di vita, ma noi siamo tenuti a dar loro le migliori informazioni 
possibili per poter prendere quella decisione e non a decidere per loro. Sono i consu
matori a finanziare la ricerca e solo loro hanno il diritto di decidere che cosa farne.

Nella comunità scientifica si sopravvaluta la percezione che il pubblico voglia so
lo farmaci miracolosi e semplici aggiustamenti alla propria alimentazione. Durante le 
mie conferenze pubbliche ho imparato che l’interesse per il cambiamento di dieta o di 
stile di vita è maggiore di quanto la comunità accademica sia disposta ad ammettere.

Questo metodo, da me definito riduzionismo, di esaminare i dettagli al di fuori del con
testo e di cercare di giudicare relazioni complesse dai risultati è deleterio. E' perfino più 
dannoso del comportamento scorretto della piccola minoranza di scienziati di cui ho 
parlato nel 13° capitolo. Purtroppo questo metodo viziato in partenza nella ricerca 
nutrizionale è diventato la norma. Ne consegue che gli scienziati onesti, impegnati e 
benintenzionati di tutto il mondo sono costretti a esprimere giudizi sugli effetti ali
mentari complessivi sulla base di studi concentrati solo su singole sostanze nutritive.
Il pericolo più grande è che la scienza del riduzionismo, privata del suo contesto più
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ampio, debba diventare la regola aurea. In effetti conosco molti ricercatori che direb
bero addirittura che queste sono le caratteristiche di una “buona” scienza.

Questi problemi sono davvero enormi nella ricerca sugli integratori vitaminici. 
Come facevo notare all’inizio del capitolo, ho trascorso più di tre anni agli albori del 
business degli integratori alimentari a preparare deposizioni per la Commissione fe
derale per il controllo del commercio e l’Accademia nazionale delle scienze nella causa 
da loro intentata contro la General Nutrition, Inc. Avevo sostenuto che non si poteva 
dichiarare che singole vitamine e minerali sotto forma di integratori procurassero spe
cifici benefici per le malattie croniche e per questo avevo subito un mucchio di critiche 
dai miei colleghi che la pensavano diversamente. Ora, dopo più di quindici anni, dopo 
centinaia di milioni di dollari di fondi per la ricerca e miliardi di dollari spesi dai con
sumatori, abbiamo la seguente conclusione tratta da una recente verifica delle prove:

«La USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) giunge alla conclusione che le 
prove sono insufficienti per consigliare o sconsigliare l’uso di integratori di vitamina 
A, C o E, di complessi multivitaminici con acido folico o di combinazioni di antios
sidanti per la prevenzione del cancro o delle malattie cardiovascolari»49,50.

Quanti miliardi di dollari dovremo ancora spendere prima di renderci conto dei 
limiti della ricerca riduzionista? Le indagini scientifiche sugli effetti delle singole 
sostanze nutritive su malattie complesse hanno poco significato o non ne hanno per 
niente quando l’effetto nutrizionale principale è dovuto al consumo di una straordi
naria serie di sostanze nutritive e di altro genere presenti nei cibi naturali. Questo è 
particolarmente vero nel caso in cui nessun soggetto all’interno della popolazione 
studiata segua una dieta a base di cibi naturali di origine vegetale, quando è proprio 
questa dieta quella più in sintonia con le prove a base biologica, avallata dal più im
pressionante dispiegamento di letteratura professionale, concorde con i tassi di ma
lattia estremamente bassi riscontrati negli studi internazionali, di gran lunga più in 
armonia con un ambiente sostenibile, dotata del potere di guarire le malattie in sta
dio avanzato e di un potenziale senza pari di sostenere un nuovo sistema sanitario a 
basso costo. Rifiuto categoricamente l’idea di fare della ricerca riduzionista in questo 
campo senza cercare o capire il contesto più ampio. L’infinito flusso di confusione 
generato da un riduzionismo travisato mina non solo la scienza dell’alimentazione 
nel suo complesso, ma anche la salute dell’America.

270



15 - LA “SCIENZA” 

DELL’INDUSTRIA

Per cosa spende denaro ogni americano più volte al giorno? Per mangiare. E dopo 
aver mangiato per tutta la vita, cosa facciamo noi tutti? Moriamo, un processo che 
solitamente richiede ingenti spese, visto che cerchiamo di posporlo il più a lungo 
possibile. Siamo tutti clienti della fame e della morte, perciò c'è una gran quantità di 
soldi da spendere e guadagnare.

E' questo il motivo per cui l’industria alimentare e quella della salute in America 
sono fra le organizzazioni più influenti del mondo. Gli utili generati dalle aziende che 
producono cibo e salute sono sbalorditivi: molte industrie alimentari superano i die
ci miliardi di dollari di introiti annuali. La Kraft genera utili per circa trenta miliardi 
l’anno; il gruppo Danone, un’azienda casearia internazionale con sede in Francia che 
gestisce il marchio Dannon, ha introiti pari a quindici miliardi di dollari l’anno. E na
turalmente ci sono le grandi compagnie di fast food come McDonald’s, con più di 
quindici miliardi di dollari l’anno, e Wendy’s International, con quasi tre miliardi di 
utili l’anno. Le spese totali per l’alimentazione, compreso il cibo acquistato dai singoli indivi
dui, dallo stato e dalle aziende, superano i settecento miliardi di dollari l'anno*.

Nel 2002 il colosso farmaceutico Pfizer ha prodotto utili per trentadue miliardi di 
dollari, mentre Eli Lilly & Co. ne ha totalizzati più di undici; Johnson & Johnson 
ha ricavato più di trentasei miliardi di dollari dalla vendita dei suoi prodotti. Non 
è un’esagerazione affermare che più di mille miliardi di dollari l’anno finiscono in 
quello che scegliamo di mangiare e nel modo in cui scegliamo di curare le malattie e 
promuovere la salute. Ed è una cifra enorme.

Ci sono concorrenti agguerriti che si contendono i nostri investimenti in cibo e 
salute. Ovviamente le singole aziende fanno ciò che possono per vendere di più, ma 
ci sono anche gruppi industriali che lavorano per aumentare la domanda genera
le dei loro prodotti. Il Consiglio nazionale dei produttori caseari, la Commissione 
nazionale per la promozione e la ricerca nella produzione casearia, la Commissione 
nazionale per la promozione del consumo del latte liquido, l’Associazione interna
zionale dei coltivatori di germogli, l’istituto americano dei produttori di carni, l’As
sociazione dei produttori di succhi di agrumi della Florida e i Produttori uniti di 
uova sono esempi di questi gruppi. Queste organizzazioni, che operano indipenden
temente da ogni singola azienda, esercitano una notevole influenza: le più potenti fra 
loro hanno bilanci annuali di centinaia di milioni di dollari.

Le aziende e le associazioni alimentari di cui sopra adottano qualunque metodo a 
disposizione per esaltare l’attrattiva dei propri prodotti ed espandere il proprio mer
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cato. Un modo per raggiungere lo scopo è dichiarare i benefìci nutrizionali dei pro
dotti alimentari che vendono. Al tempo stesso, queste aziende e associazioni devono 
salvaguardare i loro prodotti dall’essere considerati dannosi per la salute. Se un pro
dotto è collegato al cancro o a qualche altra malattia, i profitti e gli utili tenderanno 
a volatilizzarsi, perciò gli interessi delle aziende alimentari impongono di dichiarare 
che i loro prodotti fanno bene, o che perlomeno non fanno male. In questo processo 
la “scienza” della nutrizione diventa il “business” delle strategie di mercato.

15.1. Il Club dell’aeroporto

Mentre stavo per varare The China Study, seppi di un comitato formato da sette pro
minenti scienziati ricercatori che erano stati ingaggiati dall’industria degli alimenti di 
origine animale (il Consiglio nazionale dei produttori caseari e l’istituto americano dei 
produttori di carni) per tener d’occhio qualunque progetto di ricerca negli Stati Uniti che 
potesse danneggiare la loro industria. Conoscevo sei dei sette membri e quattro di loro 
li conoscevo molto bene. Un mio dottorando si recò in visita da uno di questi scienziati, 
e ricevette un fascicolo sull’attività del comitato. Non ho mai capito esattamente perché 
questo fascicolo sia passato di mano, ma forse la coscienza del collega aveva avuto il so
pravvento. In ogni caso il fascicolo finì nelle mie mani. Conteneva i verbali delle riunioni 
del comitato, l’ultima delle quali era stata tenuta all’aeroporto O’Hare di Chicago: da al
lora in poi ho chiamato questo gruppo di scienziati il “Club dell’aeroporto”. Era diretto 
dal prof. E. M. Foster e dal prof. Michael Pariza, entrambi docenti presso l'Università 
del Wisconsin (la stessa di Alf Harper), ed era finanziato dall’industria della carne e dei 
latticini. Il principale obiettivo di questo comitato era far sì che i suoi membri tenessero 
sotto osservazione i progetti che avrebbero potuto “danneggiare” la loro industria. Con 
una simile sorveglianza, l’industria avrebbe potuto reagire con maggior efficacia alle sco
perte inattese da parte di ricercatori che fossero stati in grado di annunciare notizie altri
menti impreviste. Avevo imparato bene che, quando la posta in gioco è alta, l’industria 
non era contraria a fornire la propria versione dei fatti.

I membri del Club elencavano circa nove progetti potenzialmente dannosi, e io ave
vo lo sgradito primato di essere l’unico ricercatore responsabile di due di questi pro
getti: ero citato una volta per lo Studio Cina, che uno di loro aveva l’incarico di tenere 
sotto osservazione, e una volta per il mio rapporto con l’istituto americano per la ricer
ca sul cancro (AICR), specialmente per aver presieduto il gruppo di esperti che aveva 
stabilito quali applicazioni di ricerca su dieta e cancro dovessero essere finanziate. Un 
altro membro del gruppo aveva l’incarico di tener d’occhio le attività dell’AICR.

Dopo aver avuto informazione del Club dell’aeroporto e della persona incarica
ta di controllare il mio lavoro alle riunioni dell’AICR in cui si decidevano gli studi 
da sovvenzionare, ero nella posizione ideale per verificare come si sarebbe sviluppata 
questa attività di spionaggio. Mi recai alla prima riunione del gruppo di monitoraggio 
dell’AICR dopo aver saputo del Club, con un occhio sulla spia che teneva d’occhio me!
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Si potrebbe sostenere che questo “spionaggio” finanziato dall’industria non sia il
legale e che per un’azienda sia cosa prudente tener d’occhio le informazioni poten
zialmente dannose che potrebbero avere pesanti ripercussioni sul proprio futuro. Non 
posso che concordare, anche se per me era stato sconcertante trovarmi nella lista di chi 
era spiato. Ma l’industria fa ben di più che tenere sotto controllo la ricerca “pericolosa”: 
diffonde attivamente sul mercato la sua versione, indipendentemente dagli effetti po
tenzialmente disastrosi per la salute e corrompe l’integrità della scienza, muovendola a 
fare altrettanto. Tutto questo è particolarmente inquietante quando sono gli scienziati 
con posizioni accademiche di spicco a condurre lo spionaggio e a celare il loro intento.

15.2. Gruppi potenti 

L’industria casearia, uno dei finanziatori del Club dell’aeroporto, è particolarmente 
potente in questo paese. Fondato nel 1915, il ben organizzato e ben finanziato Consiglio 
nazionale dei produttori caseari (National Dairy Coundl, NDC) promuove il consumo 
del latte da quasi cent’anni2. Nel 1995, due gruppi di primo piano dell’industria del lat
te avevano dato un nuovo volto alla loro vecchia organizzazione, ribattezzandola “Dairy 
Management, Inc.”. Lo scopo di questo nuovo gruppo era «fare una cosa in particolare: 
aumentare la domanda dei derivati del latte prodotti negli Stati Uniti», come si evince 
dal suo sito web3. Per farlo, nel 2003 disponevano di un budget per il marketing che su
perava i 165 milioni di dollari4. Per fornire un termine di paragone, il Consiglio naziona
le per la promozione dell’anguria ha un budget di 1,6 milioni di dollari5. Un comunicato 
stampa del Dairy Management, Inc. include le seguenti informazioni4:

«Rosemont, Illinois - I direttori nazionali di stato e regionali delle aziende pro
duttrici di latticini hanno approvato un bilancio di 165,7 milioni di dollari per un 
programma unificato di marketing (UMP) del 2003 messo a punto allo scopo di 
contribuire ad aumentare la domanda di latticini [...].
[...] Le principali aree del programma comprendono:
Latte liquido: oltre alle attività principali in corso nel campo della pubblicità, della 
promozione e delle iniziative di pubbliche relazioni mirate ai bambini dai sei ai 
dodici anni e alle loro madri, le iniziative del consorzio per il 2003 saranno foca- 
lizzate sullo sviluppo e l’ampliamento del partenariato con i principali produttori 
alimentari, fra cui Kellogg’s, Kraft e McDonald’s [...].
[...] Marketing mirato alle scuole: come parte di un’iniziativa volta a guidare i 
bambini in età scolare a diventare consumatori di latticini a vita, le attività del 
2003 avranno come target scolari, genitori, educatori e professionisti dei servizi di 
ristorazione scolastica. Sono in corso programmi in aula e in sala di refezione per
i quali il consorzio dei produttori del latte spera di ampliare il successo dell’anno 
passato del Test pilota per il latte nelle scuole [...].
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[...] Immagine/fiducia dei prodotti del latte: quest’area del programma attualmente in 
corso mira a proteggere e rinsaldare la fiducia del consumatore nei latticini e nell’indu
stria casearia. Una componente di primo piano riguarda la conduzione e la comunica
zione dei risultati delle ricerche nutrizionali sui latticini che dimostrino i benefici per 
la salute dei prodotti del latte, nonché gli esiti e la gestione della crisi [...]».

Se mi è concesso parafrasare le iniziative dell’industria casearia, i loro obiettivi sono: 
1) vendere ai bambini e alle loro madri; 2) usare le scuole come canali per raggiungere 
i giovani clienti; 3) condurre e pubblicizzare ricerche favorevoli alla loro industria.

Molti di noi non sono consapevoli della presenza dell’industria del latte nelle no
stre scuole, ma siatene certi, sull’informazione nutrizionale l’industria dei latticini 
raggiunge i bambini piccoli meglio di qualunque altra industria.

I produttori del latte hanno ottenuto la collaborazione del sistema scolastico pub
blico come veicolo primario per l’incremento della domanda dei loro prodotti. Il 
rapporto annuale per il 2001 del Dairy Management, Inc.. dichiarava quanto segue6:

«Come miglior canale per incrementare a lungo termine il consumo di latte liqui
do, i bambini sono sicuramente il futuro del consumo dei latticini. E' per questo 
che il consorzio dei produttori continua ad implementare i programmi di promo
zione del latte nelle scuole come possibile strategia per contribuire all’incremento 
del consumo di latte liquido da parte dei bambini.
Nel 2001 i produttori di latticini [...] hanno lanciato due iniziative pionieristiche. Un 
programma di ricerca annuale sul latte nelle scuole, avviato nell’autunno del 2001, esa
mina come un miglioramento del packaging, i sapori aggiunti, i refrigeratori con mer
chandising e una miglior regolazione della temperatura possano influenzare il consu
mo di latte liquido e l’atteggiamento dei bambini nei confronti del latte sia in ambi
to scolastico che extrascolastico. Lo studio avrà termine alla fine dell’anno scolastico 
2001-2002. Le aziende produttrici del latte e dei suoi derivati hanno collaborato per 
condurre uno studio di cinque mesi sulla vendita tramite distributori automatici nella 
scuola media e superiore in cinque importanti mercati degli Stati Uniti. Lo studio ha 
rivelato che molti studenti preferirebbero il latte ad altre bevande concorrenziali se es
so fosse disponibile quando, dove e come da loro desiderato».

Molti altri programmi scolastici di successo continuano a incoraggiare i bambini 
a bere il latte. Programmi di educazione alimentare come “Pyramid Explorations” 
e “Pyramid Cafe” insegnano agli studenti che i prodotti del latte sono un elemen
to fondamentale di una dieta sana; il programma “Cold is Cool” (Freddo è forte) 
insegna ai responsabili dei servizi di refezione scolastica come conservare il latte al
la temperatura fredda che piace ai bambini, e il consorzio sta aiutando a espandere 
programmi di colazione a scuola a base di latticini. Inoltre, la popolare campagna
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“Got milk?” continua a raggiungere i bambini a scuola e tramite le emittenti televisi
ve focalizzate sul pubblico infantile come Nickelodeon e Cartoon Network

Queste attività sono tutt’altro che a scala ridotta: nel 1999 “Chef Combo’s Fantastìc 
Adventures”, una serie di unità “didattiche” (promozionali) prodotte dall’industria ca
searia «è stata messa in atto nel 76% delle scuole materne a livello nazionale»7. In base 
a un rapporto dell’industria casearia al Congresso8, i programmi di “educazione ali
mentare” da essa promossi stanno ottenendo buoni risultati:

«Pyramid Café ” e “Pyramid Explorations™”, studiati sul target dei bambini di 
seconda e quarta classe elementare, raggiungono più di dodici milioni di scolari, 
comunicando loro il messaggio che il latte e i suoi derivati sono parte fondamen
tale di una dieta sana. I risultati delle indagini continuano a indicare un elevatis
simo tasso di utilizzo di questi due programmi, attualmente pari a più del 70% 
degli educatori in possesso del programma».

L’America sta affidando all’industria casearia l’importante compito di educare i 
nostri bambini in tema di alimentazione e salute. Oltre alle diffusissime unità di
dattiche sulla nutrizione e ai kit “educativi”, l’industria fornisce alle scuole supe
riori video, poster e guide didattiche sul tema dell’alimentazione; inoltre organizza 
promozioni speciali nelle mense scolastiche per incrementare il consumo di latte in 
migliaia di scuole; distribuisce informazioni ai direttori didattici in occasione delle 
conferenze nazionali; organizza promozioni per l’apertura dell’anno scolastico in più 
di 20.000 scuole e promozioni sportive mirate ai giovani.

È il caso di preoccuparsi? In una parola: sì. Se siete curiosi di conoscere il tipo 
di “educazione” insegnato dall’industria casearia, date un’occhiata al suo sito web9. 
Quando l’ho visitato nel luglio 2003, una delle prime informazioni ad accogliermi è 
stata: «Luglio è il Mese nazionale del gelato». Dopo aver cliccato per avere più in
formazioni sul Mese nazionale del gelato, ho potuto leggere: «Se ti stai domandando 
se puoi mangiare il tuo gelato e al tempo stesso un cibo sano, la risposta è “si!”»9. 
Grandioso: l’ideale per combattere l’obesità e il diabete infantile!

Il sito è diviso in tre sezioni: una per gli educatori, una per i genitori e una per i 
professionisti dei servizi di refezione. Al momento del mio accesso nel luglio 2003 
(il sito cambia regolarmente il suo contenuto), dalla sezione per gli educatori gli in
segnanti potevano scaricare le unità didattiche per l’insegnamento di scienza dell’a
limentazione alle classi. I moduli comprendevano la realizzazione di burattini a dito 
raffiguranti mucche e prodotti del latte per mettere in scena una commedia. Dopo 
aver creato i burattini si consiglia all’insegnante di «dire agli allievi che presto incon
treranno cinque amici speciali e questi amici vogliono che tutti i bambini crescano 
forti e sani»9. Un’altra lezione portava il titolo “Festa del latte”, in cui ogni bambino 
riceve un assaggio di formaggio, budino, yogurt, fiocchi di latte e gelato9. Oppure
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gli insegnanti potevano guidare le classi nella creazione di “Maschere Muuu”9. Per i 
bambini più progrediti della quarta elementare, i docenti potevano proporre un mo
dulo tratto dal programma “Pyramid Explorations” in cui gli allievi esplorano i cin
que gruppi alimentari e i loro benefici per la salute nel modo che segue9:
• Gruppo del latte (forma ossa e denti forti).
• Gruppo della carne (forma muscoli forti).
• Gruppo della verdura (aiuta a vedere al buio).

Gruppo della frutta (aiuta a guarire i tagli e i lividi).
• Gruppo dei cereali (ci dà energia).

In base alle prove scientifiche presentate nei capitoli precedenti, sappiamo che se 
questo è ciò che i bambini imparano sull’alimentazione e sulla salute, ci attendo
no tristi sorprese gentilmente offerte da Dairy Management, Inc. Ovviamente né i 
bambini né i loro genitori vengono a sapere che il latte è stato associato al diabete di 
tipo 1, al cancro alla prostata, all’osteoporosi, alla sclerosi multipla e ad altre malattie 
autoimmuni, né che si è dimostrato che la caseina, la principale proteina dei latticini, 
a livello sperimentale promuove il cancro e aumenta i livelli di colesterolo endogeno 
e la placca aterosclerotica.

Nel 2002 questo sito web commerciale ha fornito agli educatori più di 70.000 uni
tà didattiche8. L’industria casearia sta insegnando la sua versione della nutrizione alla 
prossima generazione di americani.

Sono ormai decenni che l’industria del latte attua questa strategia, e lo fa con 
successo. Ho incontrato molte persone che, venendo a sapere dei potenziali effetti 
avversi dei latticini, dicono subito: «Il latte non può far male». Solitamente queste 
persone non hanno alcuna prova per sostenere la loro posizione: hanno solo la sen
sazione che il latte faccia bene. Hanno sempre saputo che fosse così e a loro piace 
così. I loro giudizi si possono far risalire ai tempi in cui loro stessi andavano a scuola 
e imparavano che ci sono cinque continenti, che due più due fa quattro e che il latte 
fa bene. Se poniamo la questione in questi termini, comprendiamo come mai l’indu
stria del latte abbia ottenuto nel nostro paese una così straordinaria influenza grazie 
all’uso della didattica a scopi commerciali.

Se questa strategia di mercato non rappresentasse una minaccia così diffusa per la 
salute dei nostri bambini, sarebbe assolutamente ridicolo che un gruppo industriale 
cercasse di smerciare i suoi prodotti servendosi di un programma “educativo” così mal 
camuffato. Nessuno si domanda cosa ci sia sotto, quando ogni singolo libro per l’in
fanzia pubblicizzato nella sezione “Scaffale della nutrizione” è imperniato sul latte, sul 
formaggio o sul gelato, con titoli come II gelato: grandi momenti nella storia di questo ali
mento9?Dopotutto, nel luglio 2003 non era possibile trovare un solo libro sulle verdure 
nello “Scaffale della nutrizione”! Le verdure non sono forse un cibo sano?

Per fortuna, quando l’industria casearia descrive tutte queste attività collegate alla 
scuola nei suoi rapporti ufficiali al Congresso e nei comunicati stampa, le definisce 
giustamente attività di “marketing”.
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15.3. Acido linoleico coniugato

L’industria casearia non si limita a rivolgersi ai bambini: per gli adulti essa pone un 
forte accento sulla “scienza” e sulla comunicazione di risultati della ricerca che potrebbero 
essere costruiti in modo tale da mostrare i benefici per la salute del consumo dei latticini. 
L’industria del latte e derivati spende dai quattro ai cinque milioni l’anno per finanziare 
la ricerca allo scopo di trovare qualcosa di salutare di cui parlare7,10. Inoltre, i promotori 
dell’industria casearia si avvalgono di un Consiglio di consulenza medica costituito da 
medici, docenti universitari e altri professionisti della salute: questi scienziati sono i pro
fessionisti medici che appaiono nei media e forniscono i principi scientifici per sostenere 
le proprietà benefiche del latte.

Il Club dell’aeroporto era un ottimo esempio delle iniziative dell’industria volte a sal
vaguardare un’immagine favorevole del prodotto e la “fiducia” del consumatore. Oltre a 
tener d’occhio progetti potenzialmente dannosi, il Club cercava di generare ricerche che 
potessero dimostrare che il cancro si può prevenire bevendo latte di mucca. Che colpo 
avrebbero messo a segno! A quel tempo l’industria stava diventando piuttosto suscet
tibile al sempre maggior numero di prove che dimostravano un’associazione dei cibi di 
origine animale con il cancro e con le malattie affini.

Il loro appiglio per questo tipo di ricerca fu un insolito gruppo di acidi grassi prodotti 
dai batteri nel rumine (il più grande dei quattro stomaci) della mucca. Questi acidi grassi 
erano collettivamente denominati “acido linoleico coniugato” (CLA), un prodotto dell’a
cido linoleico comunemente contenuto nel granturco di cui la mucca si nutre. Dal rumi
ne, il CLA viene poi assorbito e immagazzinato nella carne e nel latte dell’animale, per 
essere poi consumato dagli esseri umani.

Il gran giorno per il Club dell’aeroporto venne quando i primi test sui topi di labo
ratorio suggerirono che il CLA potesse contribuire a bloccare la formazione dei tumori 
dello stomaco prodotti da una sostanza chimica debolmente cancerogena chiamata ben- 
zopirene11,12. In questa ricerca c’era però un inghippo: i ricercatori avevano somministra
to ai topi prima il CLA e solo in seguito il cancerogeno benzopirene. L'ordine di queste 
due somministrazioni era quindi invertito. L'organismo è dotato di un sistema di enzimi 
atto a minimizzare l’entità del cancro causato da una sostanza cancerogena. Quando si 
consuma in un primo tempo una sostanza chimica come il CLA, questa “eccita” il si
stema enzimatico, la cui attività viene così incrementata. Il trucco consisteva quindi nel 
somministrare prima il CLA per eccitare il sistema enzimatico e poi la sostanza cancero
gena. In questa sequenza il sistema degli enzimi stimolato dal CLA riusciva a eliminare 
con maggior efficacia la sostanza cancerogena. Ed ecco che il CLA poteva essere defini
to un anticancerogeno.

Permettetemi di presentarvi una situazione analoga. Supponiamo che nel vostro ga
rage abbiate un sacchetto di potente pesticida. Sulla confezione si legge: «Non ingoiare! 
In caso di ingestione rivolgersi al locale centro antiveleni», o un avvertimento del genere. 
Ma supponiamo che abbiate fame e che mangiate comunque una manciata di pesticida. 
Questa sostanza nel vostro organismo “porterà su di giri” i sistemi enzimatici di tutte le
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cellule preposte a eliminare le sostanze pericolose. Se poi entrate in casa e mangiate una 
manciata di arachidi grondanti di aflatossina, il sistema enzimatico del vostro organismo 
sarà preparato ad affrontare l’aflatossina, e vi troverete con meno tumori indotti da que
sta sostanza. Così il pesticida, che alla fine provocherà ogni sorta di danni nel vostro or
ganismo, sarà un anticancerogeno! Ovviamente questo scenario è assurdo e la ricerca sui 
topi che inizialmente dimostrava che il CLA era un anticancerogeno non era da meno. 
Tuttavia, il risultato finale di questo studio sui topi fece un’impressione alquanto positiva 
a chi non conosceva questa metodologia (e fra questi parecchi scienziati).

Il membro del Club dell’aeroporto Michael Pariza era a capo della ricerca che 
aveva studiato con una certa precisione il CLA13'15. In seguito, all’istituto per la ri
cerca sul cancro del Roswell Park Memorial di Buffalo, un eccellente ricercatore e la 
sua équipe avrebbero ulteriormente ampliato questo studio scientifico dimostrando 
che il CLA non si limitava a bloccare la prima fase della formazione dei tumori, ma 
sembrava anche rallentare la successiva crescita tumorale16,17, se somministrato dopo 
la sostanza cancerogena. Si trattava di un più convincente riscontro scientifico delle 
proprietà anticancerogene del CLA rispetto agli studi iniziali11,12, che indicavano so
lo un’inibizione della fase di iniziazione tumorale.

A prescindere da quanto questi studi su topi e mucche si rivelassero promettenti, al
la ricerca mancavano due importanti passi successivi per rapportarsi al cancro umano. 
Anzitutto non era stato dimostrato che il latte vaccino contenente CLA, come alimento 
naturale (e non come sostanza chimica isolata), prevenisse il cancro nei topi; in secondo 
luogo, anche se tale effetto fosse presente nei topi, sarebbe necessaria una conferma per i 
soggetti umani. In realtà, come ho già affermato in questo libro, se è vero che il latte vac
cino ha un effetto, si è dimostrato che esso consiste nelTaumentare, e non nel diminuire
il cancro. Le sostanze nutritive di gran lunga più importanti del latte sono le proteine, le 
cui potenti proprietà cancerogene sono coerenti con i dati relativi ai soggetti umani.

In altre parole, per poter fare qualsiasi tipo di affermazione riguardo alle proprietà be
nefiche del CLA del latte e ai suoi effetti sul cancro umano occorrerebbero considerevoli 
atti di fede. Tuttavia, non si deve mai dubitare della tenacia (leggasi: i mezzi economici) 
di chi vorrebbe far credere al pubblico che il latte vaccino previene il cancro. Ecco dun
que che un recente titolo di prima pagina del nostro quotidiano locale, l'Ithaca Journal ha 
dichiarato che «Modificare la dieta delle mucche aumenta le proprietà anticancerogene 
del latte»18. Questo articolo riguardava gli studi di un docente della Cornell University 
che ha avuto un ruolo fondamentale nella sintesi dell’ormone della crescita bovina ora 
somministrato alle mucche. Lo scienziato ha dimostrato di poter aumentare il CLA nel 
latte vaccino alimentando gli animali con maggiori quantità di olio di mais.

L’articolo dell' Ithaca Journal, sebbene pubblicato da un piccolo quotidiano locale, ha 
davvero rappresentato l’avverarsi di un sogno per gli sponsorizzatori del Club dell’ae
roporto. Il titolo trasmette al pubblico un messaggio potente ma altrettanto semplice: 
bere il latte riduce il rischio di cancro. So che chi lavora nei media predilige i messag
gi incisivi, così inizialmente sospettavo che il giornalista avesse fatto affermazioni che 
andavano al di là di quanto i ricercatori avessero dichiarato. Ma nell’articolo l’entusia
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smo espresso dal prof. Bauman per le implicazioni di questa ricerca uguagliava quello 
del titolo. La ricerca citata in questo articolo dimostrava soltanto che i livelli di CLA 
sono più elevati nel latte delle mucche alimentate con olio di mais, ma questo è ben 
lontano dall’avere qualunque attinenza con il cancro umano. Nessuno studio ha finora 
dimostrato che i soggetti umani e neppure i topi che bevono latte vaccino presentino 
un rischio inferiore di ammalarsi di cancro di qualunque tipo. Tuttavia Bauman, che è 
un ricercatore tecnicamente competente, pare aver affermato che queste scoperte hanno 
«un buon potenziale perché il CLA risulta essere [un anticancerogeno] molto potente».
Il giornalista proseguiva dichiarando che «si è dimostrato che il CLA sopprime le so
stanze cancerogene e inibisce il cancro al colon, alla prostata, alle ovaie e al seno, nonché 
la leucemia», e concludeva che «ci sono tutte le indicazioni che il CLA sia efficace nei 
soggetti umani anche a basse concentrazioni». In base all’articolo, Bauman afferma che 
questa «ricerca rappresenta la nuova tendenza a programmare gli alimenti esaltandone 
le qualità nutrizionali e i benefici per la salute». Queste asserzioni non potrebbero essere 
più spropositate, considerando l’assenza delle necessarie ricerche su soggetti umani.

Bauman, Pariza e molti altri loro colleghi19 hanno energicamente perseguito questa 
linea di ricerca per quindici anni e hanno pubblicato un gran numero di articoli scien
tifici. Benché si dica che esistano ulteriori effetti benefici del CLA, la ricerca decisiva 
non è stata ancora condotta: verificare se il consumo di latte proveniente da mucche 
con un’alimentazione ad alto contenuto di olio di mais riduca davvero il rischio di can
cro nei soggetti umani.

Più recentemente Bauman e i suoi colleghi hanno cercato di fare un passo avanti, 
alla ricerca di questa connessione essenziale: hanno dimostrato che il grasso del latte 
di mucche nutrite con elevate quantità di olio di mais (ovvero acido linoleico, da cui 
deriva il CLA), come il CLA sintetico, era in grado di ridurre i tumori dei ratti cui 
erano state somministrate sostanze cancerogene20. Ma anche in questo caso gli scien
ziati avevano usato il metodo sperimentale ritoccato: avevano somministrato il grasso 
del latte prima e non dopo la sostanza cancerogena. E tuttavia, le loro rivendicazioni 
saranno più clamorose che mai, perché si tratta della prima volta in cui si dimostra che
il CLA contenuto nel cibo (in questo caso nel grasso) ha un effetto anticancerogeno 
pari a quello della sostanza chimica isolata. Potremmo quindi tradurre: mangiate burro 
proveniente da mucche alimentate con olio di mais, previene il cancro!

15.4. La scienza dell’industria

La vicenda del CLA è un buon esempio di come l’industria utilizzi la scienza per in
crementare la domanda dei suoi prodotti e fare più utili. Nella migliore delle ipotesi, la 
scienza dell’industria spesso contribuisce a confondere il pubblico (le uova fanno bene o 
fanno male?), e nella peggiore induce gli ignari consumatori a mangiare cibi che in realtà 
sono nocivi e lo fa nel nome di una salute migliore. I conflitti di interessi abbondano nel
la scienza dell’industria. La ricerca sul CLA è stata creata con l’obiettivo principale di far
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cassa, ed è stata sviluppata e sostenuta esattamente con lo stesso obiettivo. Il Consiglio 
nazionale dei produttori caseari20-22, la Kraft Foods, Inc.20, il Centro di ricerca sui latticini 
del Nordest20,21, la Commissione degli allevatori di bovini23 e l’Associazione degli alleva
tori di bovini23 sono gruppi che hanno frequentemente finanziato queste ricerche.

L’influenza delle aziende sul mondo della ricerca accademica può assumere molte for
me, che vanno dai palesi abusi di potere personale al conflitto di interessi, il tutto ben 
celato alla vista del pubblico. Questa influenza non comporta necessariamente grossolani 
pagamenti di tangenti ai ricercatori perché manipolino i dati: un simile tipo di compor
tamento è raro. La modalità principale con cui gli interessi aziendali influenzano la ricer
ca accademica è ben più sofisticata ed efficace. Come illustrato dall’esempio della ricerca 
sul CLA, gli scienziati indagano su un dettaglio fuori contesto che può essere interpre
tato come un messaggio favorevole, e l’industria lo sfrutta quanto più è possibile. Quasi 
nessuno sa dove abbia trovato avvio l’ipotesi del CLA e chi labbia finanziata in origine.

Pochi mettono davvero in dubbio ricerche di questo tipo, se vengono pubblicate 
nelle migliori riviste, e pochissimi, specialmente fra il pubblico, sanno quali studi “si 
avvalgano” dei finanziamenti diretti delle aziende. Sempre pochissimi sono in grado 
di discernere i dettagli tecnici e di individuare le informazioni mancanti che potreb
bero inserire la ricerca nel suo contesto. Quasi tutti, invece, capiscono quel titolo di 
prima pagina nel mio quotidiano locale.

Anch’io potrei fare questo gioco. Se volessi danneggiare l’industria del latte ed essere 
un po’ azzardato nella mia interpretazione dei risultati dello studio, potrei produrre un 
altro titolo su questa linea: «Nuova sostanza per il controllo delle nascite scoperta nel 
latte vaccino». Recenti ricerche hanno ad esempio dimostrato che il CLA ha un ef
fetto micidiale sugli embrioni di pulcino13. Inoltre aumenta il livello nei tessuti di quei 
grassi saturi che (per utilizzare il nostro metodo interpretativo azzardato) potrebbero 
aggravare il rischio di cardiopatie. Naturalmente nel mio esempio ho grossolanamente 
estrapolato dal contesto questi due effetti fra loro non collegati: non so bene se essi si 
traducano davvero in una minor fertilità e una maggior incidenza delle cardiopatie nei 
soggetti umani, ma se stessi facendo questo gioco come i sostenitori dell’industria, non 
mi farei scrupoli: avrei un titolo sensazionale e questo sarebbe già un grosso risultato.

Ho recentemente incontrato uno dei membri del Club dell’aeroporto, uno scien
ziato che è stato coinvolto nell’impresa del CLA: mi ha confessato che l’effetto CLA 
non sarà mai nulla di più di un effetto farmacologico. E tuttavia, potete essere sicuri 
che quanto si ammette in privato difficilmente lo si conferma in pubblico.

15.5. L’arte del ritocco industriale

Gran parte della vicenda legata al Club dell’aeroporto e al CLA è un esempio 
del “lato oscuro” della scienza, che ho trattato dettagliatamente nel 13° capitolo. Ma 
la storia del CLA riguarda anche i pericoli del riduzionismo, dell’estrapolazione dei 
dettagli dal contesto e delle affermazioni su dieta e salute che ho trattato nel ca
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pitolo precedente. Come il mondo accademico, l’industria è un altro protagonista 
essenziale nel sistema del riduzionismo scientìfico che mina le nostre conoscenze sui 
modelli dietetici e la malattia. Bisogna capire che l’industria ama lavorare di ritocco: 
ottenere brevetti basati su dettagli permette di fare affermazioni promozionali e in 
definitiva di aumentare i propri utili.

In un recente studio scientifico20 pubblicato da diversi ricercatori nel campo del 
CLA (fra cui il prof. Dale Bauman, un vecchio amico dell’industria degli alimenti di 
origine animale), si legge la seguente frase, che rivela parecchio sull’atteggiamento 
dei sostenitori dell’industria nel perseguire la salute a forza di ritocchi:

«L’idea degli alimenti arricchiti di CLA potrebbe essere particolarmente interes
sante per chi desideri un approccio dietetico alla prevenzione del cancro senza ap
portare cambiamenti radicali alle proprie abitudini alimentari»20.

So che per Bauman e gli altri «apportare cambiamenti radicali alle [...] abitu
dini alimentari» significa consumare una dieta ricca di alimenti di origine vegetale. 
Invece di evitare del tutto i cibi dannosi, questi ricercatori suggeriscono di ritoccare 
gli alimenti esistenti ma problematici per correggere il problema. Invece di lavorare 
con la natura per conservare la salute, vogliono che ci affidiamo alla tecnologia, che è 
la loro tecnologia.

Questa fiducia nella manipolazione tecnologica, nell’uomo al di sopra della na
tura, è onnipresente, e non è limitata all’industria casearia o a quella delle carni o a 
quella della trasformazione alimentare: è diventata parte di ogni singola industria 
alimentare o sanitaria del paese, dalle arance ai pomodori, dai cereali agli integratori 
vitaminici.

Recentemente l’industria dei cibi di origine vegetale si è fatta prendere dall’entu
siasmo, quando si è “scoperto” un nuovo carotenoide. Forse ne avrete sentito parlare: 
si chiama licopene, ed è la sostanza che dà ai pomodori il loro colore rosso. Nel 1995 
si era data notìzia che chi mangia più pomodori, compresi quelli interi e gli alimenti 
che li contengono, come i sughi per la pasta, affronta un rischio inferiore di cancro 
alla prostata24, e il dato confermava uno studio precedente25.

Per le aziende che producono alimenti con prodotti a base di pomodoro, que
sta notizia era stata una manna dal cielo. Gli strateghi del marketing del mondo 
aziendale avevano rapidamente recepito il messaggio, ma ciò su cui tutti si erano 
concentrati era il licopene, e non i pomodori. I media, più che mai compiacen
ti, si erano mostrati all’altezza dell’occasione: era il grande momento del licopene! 
Improvvisamente questa sostanza aveva acquistato la fama di qualcosa da consumare 
in grandi quantità, se si intendeva evitare il cancro alla prostata. Il mondo scientifi
co, analizzando i dettagli, aveva intensificato i suoi sforzi per decifrare la “magia del 
licopene”. Al momento in cui scrivo ci sono 1.361 (!) pubblicazioni scientifiche sul 
licopene citate dalla Biblioteca nazionale di medicina26. Si sta creando un mercato
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importante, con marchi come Lycopene 10 Cold Water Dispersion e LycoVit 10%, 
da utilizzare come integratori alimentari27. A giudicare dagli effetti dichiarati sulla 
salute, potremmo davvero essere sul punto di sconfìggere il cancro alla prostata, una 
delle forme più diffuse fra gli uomini.

Tuttavia ci sono un paio di considerazioni inquietanti. Anzitutto, dopo aver speso 
milioni di dollari per la ricerca e lo sviluppo, restano dubbi sul fatto che il licopene, 
come sostanza chimica isolata, possa prevenire il cancro alla prostata. In base a una più 
recente pubblicazione, sei studi hanno dimostrato una riduzione statisticamente signi
ficativa del rischio di cancro alla prostata con un maggiore apporto di licopene; tre stu
di statisticamente non significativi confermano e altri sette studi non rilevano alcuna 
correlazione28. Ma queste ricerche avevano misurato l’assunzione di licopene dai cibi 
naturali, ossia dai pomodori interi. Se quindi indicavano con certezza che il pomo
doro continua a essere un alimento salutare28, questo significa forse che assumendo il 
licopene come sostanza a sé possiamo ridurre il rischio di cancro alla prostata? Ci so
no centinaia o addirittura migliaia di sostanze chimiche nei pomodori: abbiamo prove 
sufficienti per affermare che il licopene isolato produrrà gli effetti dei pomodori interi, 
soprattutto per chi non mangia volentieri questi ortaggi? La risposta è no29.

Non esistono prove scientifiche di un effetto specifico del licopene sul cancro alla 
prostata, e dubito seriamente che ne troveremo mai di convincenti. Ciononostante il 
business del licopene è più che mai fiorente. Attualmente sono in corso studi appro
fonditi per determinare se le preparazioni commerciali a base di licopene siano si
cure (se somministrate a ratti e conigli)27. Si sta anche considerando la possibilità di 
modificare geneticamente le piante per ottenere livelli superiori di licopene e di altri 
carotenoidi30. E' una vera forzatura definire scienza legittima questa serie di studi sul 
licopene: si tratta piuttosto di quello che nel mio libro definisco “ritocco tecnologico” 
e strategia di mercato, ma non di scienza.

Cinque anni prima della recente “scoperta” del licopene, un mio dottorando, 
Youping He, aveva paragonato quattro diversi carotenoidi (beta-carotene, licopene 
dei pomodori, cantaxantina delle carote e criptoxantina delle arance) con riferimento 
alla loro capacità di prevenire il cancro negli animali da laboratorio31,32. A secon
da di ciò che stavamo prendendo in esame e di come eseguivamo i test, i singoli 
carotenoidi risultavano avere un’efficacia estremamente differenziata. Se un carote
noide è efficace in una reazione, la stessa sostanza è molto meno efficace in un’altra: 
questa variabilità si manifesta in innumerevoli modi e coinvolge centinaia di antios
sidanti e migliaia di reazioni differenti, formando una rete pressoché indecifrabi
le. Consumare un carotenoide per volta sotto forma di pillola non equivarrà mai a 
mangiare il cibo intero, che fornisce la rete naturale di sostanze nutritive benefiche.

Cinque anni dopo il nostro lavoro su questi antiossidanti, che era rimasto rela
tivamente nell’ombra32, uno studio di Harvard33 aveva efficacemente dato avvio al
la campagna sul licopene. A mio parere, questa sostanza, come anticancerogeno, è 
destinata al già sovraffollato cimitero delle pillole magiche, non senza lasciarsi alle 
spalle una scia di profonda confusione.
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15.6.1 benefìci dichiarati della frutta

L’industria della frutta fa questo gioco come chiunque altro. Se per esempio pen
sate alla vitamina C, che prodotto alimentare vi viene in mente? Se non avete pen
sato alle arance e al succo d’arancia, siete davvero un’eccezione. La maggior parte di 
noi ha sentito dire fino alla nausea che le arance sono un’ottima fonte di vitamina C.

Questa convinzione è tuttavia l’ennesimo risultato di una buona strategia di mer
cato. Che cosa sapete, ad esempio, della relazione fra la vitamina C e la dieta e la 
malattia? Cominciamo dai concetti fondamentali. Benché probabilmente sappiate 
che le arance sono una buona fonte di vitamina C, sarete probabilmente sorpresi se 
vi dicessi che molti altri alimenti di origine vegetale ne contengono quantità consi
derevolmente maggiori: per esempio una tazza di peperoni, fragole, broccoli o piselli. 
Una papaya ha quattro volte più vitamina C di un’arancia34.

Oltre al fatto che molti altri cibi sono migliori fonti di vitamina C, cosa sappiamo 
dire sulla vitamina C contenuta nelle arance? Questa domanda riguarda la capacità 
della vitamina C di agire come antiossidante. Quanta parte dell’attività antiossidante 
totale di un’arancia è davvero fornita dalla sua vitamina C? Probabilmente non più 
dell’1-2%35. Inoltre, misurare l’attività antiossidante utilizzando studi “in provetta” 
non può ricreare la stessa attività della vitamina C che si verifica nell’organismo.

La maggior parte delle nostre impressioni sulla vitamina C e le arance è un miscuglio 
di congetture e supposizioni basate su prove fuori contesto. Chi è stato il primo a conva
lidare queste supposizioni? I commercianti di arance. Hanno legittimato le loro asserzio
ni sulla base di un’accurata ricerca? Naturalmente no. Le loro affermazioni (presentate 
come fatti) suonavano promettenti a chi si occupava delle vendite? Naturalmente sì. Per 
avere la mia dose di vitamina C, mangerei un’arancia? No. Mangerei un’arancia perché 
è un sano alimento di origine vegetale con una complessa rete di sostanze chimiche che 
quasi certamente offrono benefici per la salute? Assolutamente sì.

Ho avuto una piccola parte in questa vicenda, un paio di decenni fa. Negli anni 
Settanta e Ottanta sono comparso in una pubblicità televisiva che reclamizzava gli 
agrumi. Un’azienda di pubbliche relazioni di New York mi aveva in precedenza inter
vistato per conto della Commissione agrumi della Florida sul tema frutta, nutrizione 
e salute. Questa intervista, all’epoca a mia insaputa, era stata lo spunto iniziale della 
mia presenza nello spot: io non l’avevo visionato, né ero stato retribuito, ma questo 
non aveva impedito di fare di me uno dei mezzibusti televisivi che hanno aiutato la 
Commissione agrumi della Florida a costruire i suoi argomenti a favore del conte
nuto di vitamina C delle arance. Perché avevo accettato l’intervista? In quella fase 
della mia carriera probabilmente pensavo che la vitamina C contenuta nelle arance 
fosse importante, e a prescindere da questa vitamina, le arance erano comunque un 
cibo molto sano per la dieta di tutti.

E' molto facile che gli scienziati si lascino catturare nella rete del pensiero riduzio
nista, anche se le loro finalità sono diverse. Soltanto di recente, dopo una vita dedicata 
alla ricerca, sono arrivato a comprendere quanto sia pernicioso estrapolare un dettaglio
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fuori contesto e fare poi affermazioni sulla dieta e sulla salute. L’industria usa estrema- 
mente bene questi dettagli e il risultato è la confusione pubblica. Sembra che ogni an
no si lanci un nuovo prodotto come alimento chiave per la salute. La situazione è così 
grave che i reparti “salute” dei supermercati sono spesso più riforniti di integratori e di 
preparati speciali dagli ingredienti apparentemente magici di quanto lo siano di cibo 
vero e proprio. Non fatevi ingannare: il reparto più sano di qualsiasi negozio di ali
mentari è quello in cui si vendono la frutta e la verdura: il reparto dei prodotti agricoli.

Ma forse la cosa peggiore è che l’industria inquina le prove scientifiche, anche 
se i suoi prodotti sono stati messi in relazione con gravi problemi di salute. I nostri 
bambini sono spesso i target più contesi dalle strategie di mercato. Il governo ame
ricano ha approvato leggi che impediscono alle aziende produttrici di tabacco e di 
alcol di proporre i loro prodotti ai bambini. Perché abbiamo ignorato il cibo? Anche 
se è comunemente accettato che esso riveste un ruolo importante in molte malattie 
croniche, permettiamo alle industrie alimentari non solo di rivolgersi direttamente ai 
bambini, ma anche di usare il sistema scolastico pubblico per farlo. Il danno a lungo 
termine della nostra miope avventatezza è incalcolabile.
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Negli ultimi due o tre decenni abbiamo acquisito prove sostanziali del fatto che la 
maggior parte delle malattie croniche negli Stati Uniti possono essere parzialmente 
attribuite a una cattiva alimentazione: l’hanno affermato le commissioni governative,
il Direttore generale federale della sanità e gli scienziati nelle università. Si muore 
di più per quello che si mangia che non per l’uso di tabacco, per gli incidenti o per 
qualsiasi altro fattore dovuto allo stile di vita o all’ambiente. Sappiamo che l’incidenza 
dell’obesità e del diabete sta salendo alle stelle e che la salute degli americani sta sva
nendo, e sappiamo a cosa attribuirne la colpa: alla dieta. Ma il governo non dovrebbe 
guidarci a praticare una dieta più sana? Non c’è nulla di meglio che i governanti po
trebbero fare per prevenire altro dolore e sofferenza in questo paese che dire in modo 
inequivocabile agli americani di mangiare meno prodotti di origine animale, meno 
prodotti vegetali altamente raffinati e più cibi naturali di origine vegetale. E' un mes
saggio saldamente basato sull’ampiezza e sulla profondità delle prove scientifiche e
il governo potrebbe chiarire la questione, come lo fanno per le sigarette. Le sigarette 
uccidono e anche questi alimenti sbagliati. Invece di tutto questo, il governo afferma 
che i prodotti animali, i latticini e la carne, gli zuccheri raffinati e i grassi nella dieta 
fanno bene! Esso fìnge di non vedere né le prove scientifiche, né i milioni di america
ni che soffrono delle malattie collegate all’alimentazione. Il patto di fiducia fra il go
verno degli Stati Uniti e il cittadino americano è stato infranto: il governo americano 
non solo non estingue i nostri incendi, ma soffia attivamente sulle fiamme.

16.1.Valori dietetici di riferimento: l’ultima minaccia

La Commissione cibo e nutrizione (Food and Nutrition Board, FNB), come parte 
dell’istituto di medicina (Institute of Medicine, IOM) e dell’Accademia delle scien
ze, ha il compito di rivedere e aggiornare ogni cinque anni circa il consumo consi
gliato delle singole sostanze nutritive. L’FNB emana raccomandazioni nutrizionali 
dal 1943, quando aveva fissato un programma per le forze armate statunitensi in 
cui consigliava le dosi giornaliere raccomandate (Recommended Daily Allowances, 
RDA) per ogni singola sostanza nutritiva.

Nel più recente rapporto dell’FNB1, pubblicato nel 2002, le raccomandazioni nu
trizionali sono presentate in forma di range di riferimento invece che come singoli 
valori, com’era la prassi fino al 2002. Ai fini della salute ci viene ora consigliato di 
consumare dal 45% al 65% delle calorie totali sotto forma di carboidrati. Ci sono 
range di riferimento anche per i grassi e le proteine.
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Alcune citazioni dal comunicato stampa che annunciava questo monumentale 
rapporto di più di novecento pagine sono molto rivelatrici. Ecco la prima frase del 
comunicato2:

«Per far fronte ai quotidiani bisogni energetici e nutrizionali dell’organismo e al 
tempo stesso ridurre al minimo il rischio di malattie croniche, gli adulti dovreb
bero trarre il 45-65% delle calorie totali dai carboidrati, il 20-35% dai grassi e il 
10-35% dalle proteine [...]».

Più avanti troviamo:

«[...] gli zuccheri aggiunti dovrebbero costituire non più del 25% delle calorie to
tali consumate. [...] gli zuccheri aggiunti sono quelli incorporati negli alimenti e 
nelle bevande durante la produzione [e] le fonti primarie comprendono cioccolata 
e caramelle, bibite, bevande a base di frutta, pasticceria e altri dolciumi»2.

Esaminiamo la cosa più da vicino. Che cosa ci dicono in realtà queste raccoman
dazioni? Teniamo presente che il comunicato stampa esordisce affermando che l’o
biettivo del rapporto è «ridurre al minimo il rischio di malattie croniche»2. Il rappor
to dichiara che possiamo consumare una dieta che contenga fino a un massimo del 
35% delle calorie sotto forma di grassi, un valore superiore al limite del 30% fissato 
dai precedenti rapporti. Inoltre consiglia di consumare fino a un massimo del 35% 
delle calorie in proteine, e si tratta di un valore di gran lunga superiore a quelli con
sigliati da qualunque altra autorità responsabile.

L’ultima raccomandazione rappresenta, per così dire, la ciliegina sulla torta. 
Possiamo consumare fino al 25% delle calorie totali sotto forma di zuccheri aggiunti. 
Ricorderete che gli zuccheri sono il tipo più raffinato di carboidrati. In effetti, ben
ché il rapporto informi che abbiamo bisogno di un minimo del 45% delle calorie 
sotto forma di carboidrati, più di metà di questa dose (cioè il 25%) può essere rap
presentata dagli zuccheri contenuti nei dolciumi, nelle bibite e nei pasticcini. Il pre
supposto cruciale di questo rapporto è il seguente: non solo la dieta americana è la 
migliore che esista, ma ora potete sentirvi liberi di consumare una dieta ancora più 
ricca, ed essere comunque sicuri di «ridurre al minimo il rischio delle malattie croni
che». Non aspettatevi alcuna espressione di prudenza in questo documento: con un 
range di possibilità di questa ampiezza, si può sostenere che praticamente qualsiasi 
dieta riduca al minimo il rischio di malattia.

Potrebbe risultare difficile attribuire un significato a queste cifre in termini quoti
diani, così ho preparato un programma dietetico che fornisce le sostanze nutritive in 
conformità con le linee guida (Grafico 16.1)3,4.
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Grafico 16.2 - Profilo nutrizionale del programma dietetico campione e raccomandazioni ufficiali.

Amici, non sto scherzando: questo disastroso programma dietetico è conforme al
le raccomandazioni ufficiali ed è apparentemente in linea con l’obiettivo di “ridurre 
al minimo le malattie croniche”.

La cosa sorprendente è che potrei mettere insieme una varietà di menu zeppi di 
cibi di origine animale e di zuccheri aggiunti ma del tutto conformi alle dosi gior
naliere raccomandate.

A questo punto del libro non c’è bisogno che vi dica che quando consumiamo 
giorno dopo giorno una dieta come questa, la nostra non è una marcia, ma una corsa 
a rotta di collo verso la malattia cronica. Tristemente questo è ciò che un’ampia mag
gioranza della nostra popolazione sta già facendo.
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16.2. Proteine

Forse il valore più scioccante è il limite superiore dell’apporto proteico. In pro
porzione all’apporto calorico totale, è necessario solo il 5-6% di proteine nella dieta 
per rimpiazzare quelle regolarmente espulse dall’organismo sotto forma di ammino
acidi. Tuttavia, una percentuale del 9-10% è la quantità raccomandata da ormai cin
quant'anni per garantire che la maggior parte delle persone copra almeno il proprio 
“fabbisogno” del 5-6%. Questa percentuale del 9-10% è equivalente alla ben nota 
dose giornaliera raccomandata (RDA)5.

Quasi tutti gli americani superano questo limite del 9-10%: il nostro consumo 
proteico è approssimativamente compreso nel range dell’11-21%, con una media in
torno al 15—16%6. Le relativamente poche persone che consumano più del 21% di 
proteine sono soprattutto coloro che praticano il culturismo, recentemente emulati 
da chi segue diete iperproteiche.

E' estremamente sconcertante che queste nuove raccomandazioni dell’FNB del 2002, 
sponsorizzate dal governo, ora affermino che dovremmo poter consumare proteine fino 
all’esorbitante livello del 35% come strategia per ridurre al minimo malattie croniche 
come il cancro e le cardiopatie. Considerando le prove scientifiche, si tratta di una farsa 
incredibile. I dati scientifici presentati in questo libro indicano che un aumento delle 
proteine della dieta fino a un range del 10-20% è correlato a un’ampia serie di problemi 
di salute, specialmente se la maggior parte delle proteine deriva da fonti animali.

Come già analizzato in questo libro, le diete a maggior contenuto di proteine ani
mali creano livelli più alti di colesterolo e un maggior rischio di aterosclerosi, cancro, 
osteoporosi, malattia di Alzheimer e calcoli renali, solo per nominare alcune delle ma
lattie croniche che il comitato dell’FNB ha misteriosamente scelto di ignorare.

Inoltre, la commissione dell’FNB ha avuto l’audacia di asserire che questo range 
di riferimento del 10-35% è lo stesso indicato dai rapporti precedenti. Il loro comu
nicato stampa dichiara espressamente che «l’apporto proteico consigliato è lo stesso 
[dei rapporti precedenti]». Non mi risulta che un solo rapporto abbia neppure lontana
mente suggerito un livello così alto.

Quando ho visto per la prima volta questa raccomandazione per le proteine, ho pensato 
sinceramente che si trattasse di un errore di stampa. Il dato invece era corretto. Conoscevo 
parecchi membri della commissione che aveva steso il rapporto, e decisi di chiamarli al 
telefono. Il primo di loro, una vecchia conoscenza, affermò di non aver mai sentito parlare 
fino a quel momento di un limite del 35% per le proteine! Ipotizzò che questa indicazione 
potesse essere stata apportata nella bozza negli ultimi giorni della stesura del rapporto. 
Mi disse anche che non c’era stata molta discussione sui dati concernenti le proteine, pro
o contro un alto livello di assunzione, anche se ricordava che nel comitato cera una certa 
simpatia per le posizioni di Atkins. Il collega non aveva lavorato in prima persona nell’area 
delle proteine, e quindi non conosceva la letteratura scientifica di riferimento. In ogni ca
so, questa importante raccomandazione era passata quasi inosservata nella commissione e 
aveva improntato la prima frase del comunicato stampa dell’FNB!
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Il secondo membro della commissione, un vecchio amico e collega, era presidente di 
una sottocommissione durante l’ultima parte dei lavori del gruppo. Non essendo uno 
scienziato della nutrizione, rimase anch’egli sorpreso nel sentire le mie preoccupazioni 
riguardo al limite massimo delle proteine. Nemmeno lui ricordava grandi discussioni su 
questo argomento; quando gli rammentai alcune delle prove che collegano le diete iper
proteiche con le malattie croniche, inizialmente rimase un po’ sulle difensive. Ma con 
qualche insistenza da parte mia sulle prove, alla fine ammise: «Colin, lo sai che in real
tà di alimentazione non so nulla». E dunque, come mai era un membro - e addirittura 
il presidente - di questa importante sottocommissione? E il peggio deve ancora venire. Il 
presidente del comitato permanente per la valutazione di queste raccomandazioni aveva 
abbandonato la commissione poco prima della conclusione dei lavori per occupare una 
posizione di alta dirigenza in una grandissima azienda alimentare: un’azienda cui queste 
nuove raccomandazioni dietetiche faranno venire l’acquolina in bocca.

16.3. Un rapporto molto edulcorato

La raccomandazione sugli zuccheri aggiunti è scandalosa quanto quella sulle pro
teine. Più o meno all’epoca in cui questo rapporto dell’FNB veniva reso pubblico, 
un gruppo di esperti nominato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
e dalla FAO (Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura) stava completan
do un nuovo rapporto su dieta, nutrizione e prevenzione delle malattie croniche. Il 
prof. Phillip James, un altro mio amico, era membro e portavoce della commissione 
che si occupava delle dosi consigliate di zuccheri aggiunti. Le prime voci sui dati del 
rapporto indicavano che OMS e FAO fossero sul punto di raccomandare un limite 
massimo di sicurezza pari al 10% per gli zuccheri aggiunti, un valore assai più basso 
del 25% stabilito dal gruppo americano dell’FNB.

E tuttavia la politica si era già intromessa nella discussione, come era in precedenza 
capitato per altri rapporti sugli zuccheri aggiunti7. In base a un comunicato stampa 
dell’ufficio del direttore generale dell’OMS8,l’Associazione statunitense dello zucche
ro e l’Organizzazione mondiale per la ricerca sullo zucchero, che «rappresentano gli 
interessi delle aziende coltivatrici e raffinatrici, avevano lanciato una forte campagna 
lobbistica nel tentativo di screditare il rapporto [OMS] e di impedirne la diffusione». 
Non era infatti gradito che il limite massimo di sicurezza fosse così basso: secondo 
il quotidiano di Londra Guardian7, l’industria americana dello zucchero stava minac
ciando «di ridurre in ginocchio l’Organizzazione mondiale della sanità» se non avesse 
abbandonato queste linee guida sullo zucchero aggiunto. Alcuni appartenenti all’OMS 
hanno descritto la minaccia come «un tentativo equivalente a un ricatto e peggiore di 
qualunque pressione mai esercitata dall’industria del tabacco»7. Il gruppo statunitense 
aveva persino minacciato pubblicamente di esercitare pressioni sul Congresso affinché 
riducesse il finanziamento di 406 milioni di dollari a favore dell’OMS, se questa avesse 
persistito nel mantenere il limite massimo al 10%! Dopo una lettera inviata dall’indu
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stria a Tommy Thompson, Segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, 
correva voce che l’amministrazione Bush fosse incline a schierarsi con l’industria dello 
zucchero. All’epoca, come molti altri scienziati ero stato incoraggiato a prendere con
tatto con i nostri rappresentanti al Congresso per fermare questa tattica scandalosa e 
aggressiva messa in atto dalle aziende americane produttrici di zucchero.

Così per gli zuccheri aggiunti ora abbiamo due diversi limiti massimi “di sicurez
za”: quello del 10% per la comunità internazionale e quello del 25% per gli Stati Uniti. 
Perché una differenza così enorme? L’industria dello zucchero è forse riuscita a pilota
re il rapporto dell’FNB, elaborato negli Stati Uniti, ma non ha potuto fare altrettanto 
con il rapporto OMS/FAO? Che cosa ci dice questo episodio sugli scienziati dell’FNB, 
gli stessi che hanno concepito anche le nuove raccomandazioni per le proteine? Queste 
due valutazioni così lontane non sono una questione di interpretazione scientifica, ma 
solo di potere politico nudo e crudo. Il prof. James e i suoi colleghi dell’Organizzazione 
mondiale della sanità hanno fatto fronte alle pressioni; il gruppo dell’FNB sembra aver 
ceduto. La commissione statunitense riceveva finanziamenti dall’azienda produttrice di 
dolciumi M&M Mars e da un consorzio di aziende produttrici di bibite. E' possibile 
che il gruppo statunitense avvertisse un obbligo nei confronti di queste aziende dello 
zucchero? Detto per inciso, l’industria dello zucchero, nella sua lotta contro le conclu
sioni della sanità, si è abbondantemente avvalsa7 del rapporto dell’FNB e del suo limite 
fissato al 25%. In altre parole, il comitato dell’FNB emana una raccomandazione fa
vorevole all’industria dello zucchero che a sua volta utilizza questi dati per sostenere le 
proprie rivendicazioni contro il rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità.

16.4. L’influenza dell’industria

Questa discussione non ha ancora trovato una risposta all’interrogativo che riguarda 
l’industria e la sua capacità di sviluppare una così straordinaria influenza. Per lo più, 
l’industria sviluppa consulenze con alcune figure accademiche che godono di gran
de visibilità e assumono così posizioni decisionali al di fuori dell’università. Tuttavia, 
questi consulenti industriali continuano a indossare toga e tocco: organizzano simposi 
e workshop, scrivono recensioni commissionate, presiedono gruppi di esperti a livel
lo decisionale e/o diventano funzionari di associazioni professionali di primo piano. 
Questi scienziati gravitano intorno alle posizioni direttive delle organizzazioni scienti
fiche che sviluppano politiche e relazioni pubbliche di primaria importanza.

Una volta occupate queste posizioni, questi individui hanno la possibilità di formare 
a loro piacimento i gruppi di lavoro, scegliendo i componenti dei comitati, i relatori ai 
simposi, il personale direttivo ecc. Il tipo di persone più utili al gruppo sono i colleghi 
che nutrono gli stessi pregiudizi e/o quelli che tendono a dimenticare chi “tira le fila”. 
È una tattica che possiamo definire “truccare il mazzo” e funziona sempre.

Nel caso dell’FNB, il suo gruppo di esperti era stato organizzato sotto la presiden
za di un accademico che aveva forti legami personali con l’industria casearia. Costui
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aveva contribuito a selezionare le persone “giuste” e a impostare i criteri del rapporto, 
le funzioni più importanti che chiunque possa ricoprire. E' davvero sorprendente che 
l’industria dei latticini, sicuramente entusiasta dei risultati prodotti dalla commissio
ne, abbia contribuito a finanziare il rapporto?

Sarete sorpresi nell’apprendere che gli scienziati universitari possono ricevere com
pensi personali dall’industria mentre simultaneamente intraprendono attività di con
siderevole importanza pubblica finanziate dal governo. Paradossalmente possono ad
dirittura contribuire a stabilire il programma delle stesse autorità governative cui da 
tempo è stato impedito l’accesso a queste organizzazioni aziendali. E' un’enorme area 
di “conflitto di interessi” che permette alle industrie di esercitare la loro influenza pas
sando dalla porta di servizio del mondo accademico. In effetti l’intero sistema è fon
damentalmente sotto il controllo dell’industria: gli ambienti governativi e accademici 
fanno in larga misura quello che ci si aspetta da loro, ognuno nel rispettivo ruolo.

Oltre alla M&M Mars, gli sponsor aziendali del rapporto FNB comprendeva
no importanti aziende alimentari e farmaceutiche che trarrebbero vantaggio da dosi 
giornaliere più alte di proteine e zuccheri2. Il Dannon Institute, un consorzio caseario 
leader del settore che promuove il proprio marchio nell’informazione nutrizionale, e 
l’International Life Sciences Institute (ILSI), che è un gruppo di copertura per cir
ca cinquanta aziende alimentari, farmaceutiche e di integratori alimentari, hanno en
trambi contribuito a finanziare il rapporto dell’FNB. I membri aziendali comprendono 
Coca-Cola, Taco Bell, Burger King, Nestlé, Pfizer e Roche Vitamins9. Alcune case far
maceutiche avevano sponsorizzato il rapporto in modo diretto, oltre al sostegno of
ferto tramite il Life Sciences Institute. Non ricordo di aziende private che fornissero 
sostegno finanziario alle commissioni di esperti della NAS di cui ho fatto parte.

Sembra che questa storia non abbia fine. Il presidente dell’FNB è stato un impor
tante consulente per svariate aziende del settore caseario (per esempio il National 
Dairy Council, Mead Johnson Nutritionals, un’importante azienda di prodotti ca
seari, Nestlé Company e una società produttrice di yogurt collegata alla Dannon)10. 
Contemporaneamente presiedeva il Comitato delle linee guida dietetiche che stabilisce 
la piramide alimentare e fissa le politiche nutrizionali cui si rifanno i Programmi nazio
nali di refezione scolastica, il Programma dei buoni alimentari e il Programma WIC per 
l’integrazione alimentare a donne, neonati e bambini1,10. Come presidente di quest’ul
timo comitato, le sue personali relazioni finanziarie con l’industria alimentare non era
no state rese pubbliche come richiesto dalla legge federale11. Alla fine fu necessario un 
ordine del tribunale, avviato dal Comitato dei medici per la medicina responsabile12, 
per costringere lui e i suoi colleghi a rivelare i loro rapporti con l’industria alimentare. 
Nonostante le relazioni industriali del presidente fossero più sostanziali, si è dimostrato che 
anche sei degli undici membri del comitato intrattenevano rapporti con l'industria casearia10,11.

L’intero sistema che produce l’informazione pubblica sull’alimentazione, così come 
l’avevo originariamente conosciuto quando presiedevo il Comitato di informazione pub
blica sulla nutrizione (vedi 13° capitolo), è stato invaso e cooptato da fonti industriali che 
hanno l’interesse e le risorse necessarie a farlo: sono loro a tenere le fila. Ciò che fanno è
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comprare qualche accademico prezzolato che abbia raggiunto posizioni di potere e che 
eserciti una notevole influenza sia a livello universitario, sia a quello governativo.

Appare singolare che, mentre gli scienziati governativi non possono ricevere compensi 
personali dal settore privato, i loro colleghi accademici possano ottenere tutto il possibile. 
A loro volta, questi individui dagli interessi conflittuali stabiliscono i giochi in collabora
zione con i loro omologhi a livello governativo. Tuttavia, impedire per legge agli universi
tari di ottenere consulenze dall’industria non rappresenta una soluzione: spingerebbe so
lo alla clandestinità. Per contro, la situazione sarebbe gestita al meglio rendendo pubblici 
i rapporti di ognuno con le industrie. Tutti devono conoscere l’esatta natura delle relazio
ni di ciascun ricercatore universitario con il settore privato: la pubblicità delle informa
zioni e la totale trasparenza sono nell’interesse di tutti. Non dovrebbe essere necessario 
rivolgersi a un tribunale per scoprire relazioni di questo tipo.

16.5. Un regresso di anni

Affinché non pensiate che questo rapporto della Commissione cibo e nutrizione 
sia semplicemente un’informazione effimera destinata a finire in qualche polveroso 
archivio di Washington, permettetemi di assicurarvi che decine di milioni di perso
ne sono direttamente interessate alle scoperte della suddetta commissione. In base 
al compendio del rapporto stesso13, i livelli raccomandati di consumo delle sostanze 
nutritive stabiliti da questa commissione sono

«la base per l’etichettatura degli alimenti, per la piramide alimentare e per altri pro
grammi educativi [...] [Sono] utilizzati per determinare le quantità e i tipi di alimenti

• fomiti dal programma di integrazione alimentare WIC (donne, neonati e bambini) 
e da programmi alimentari per l’infanzia come “School Lunch” (pranzo a scuola);

• serviti negli ospedali e nelle case di cura e rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;
• presenti nell’offerta alimentare da arricchire con sostanze nutritive specifiche;
• utilizzati in una serie di altri importanti programmi e attività federali e di stato 

[come quelli che stabiliscono i valori di riferimento da utilizzare nelle etichette dei 
prodotti alimentari]»13.

Il programma School Lunch nutre ventotto milioni di bambini al giorno. Con mo
delli di consumo consigliati a livello ufficiale come questi si ha la libertà di mettere qua
lunque prodotto agricolo si desideri nelle bocche affamate di bambini che già soffrono di 
livelli di obesità e diabete senza precedenti. Tra l’altro, il rapporto FNB del 2002 fa pro
prio una speciale eccezione per i bambini: dice che possono consumare fino al 40% delle 
calorie totali sotto forma di grassi, una quantità superiore al 35% previsto per noi adulti, 
e al tempo stesso ridurre al minimo il rischio di malattie croniche. Il programma WIC 
riguarda la dieta di altri sette milioni di americani e i programmi ospedalieri del Servizio 
sanitario nazionale danno da mangiare a milioni di persone l’anno. Si può affermare con
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sicurezza che gli alimenti fomiti da questi programmi governativi vanno a nutrire diret
tamente almeno trentacinque milioni di americani al mese.

Ma queste informazioni nutrizionali hanno conseguenze significative anche per chi 
non è nutrito direttamente dal governo. Dal settembre 2002 in avanti, i programmi di
dattici di educazione alimentare hanno incorporato queste nuove linee guida a livello na
zionale. Ciò riguarda la didattica nella scuola elementare, le università, i programmi dei 
professionisti della salute e altri programmi a livello locale. Anche l'etichettatura dei pro
dotti alimentari sarà interessata da questi cambiamenti, così come le informazioni nutri
zionali filtrate nella nostra vita dalla pubblicità.

Quasi tutti gli effetti ad ampio raggio di questo rapporto FNB del 2002 saranno pro
fondamente nocivi. A scuola i nostri bambini potranno essere alimentati con più grassi, 
più carne, più latte, più proteine animali e più zucchero, e impareranno anche che questi 
alimenti sono compatibili con la salute. Le implicazioni di tutto questo sono gravi: un’in
tera generazione percorrerà la strada dell'obesità, del diabete e di altre malattie croniche 
e sarà al tempo stesso convinta di fare la cosa giusta. Nel frattempo il nostro governo e i 
suoi accademici prezzolati potranno tranquillamente smerciare più carne, più grassi, più 
proteine animali e più zuccheri ai più bisognosi fra noi (per esempio le donne, i neonati 
e i bambini del programma WIC). Ritengo che questa sia una mancanza di considera
zione irresponsabile e crudele nei confronti dei cittadini americani. Ovviamente queste 
donne e questi bambini non sono nelle condizioni di finanziare la ricerca, fare donazioni 
ai politici, elargire speciali favori agli accademici o sovvenzionare commissioni governa
tive! Chi invece si preoccupi di problemi della nutrizione, ogni volta che vedrà un dieti
sta, o andrà dal medico di famiglia o consulterà un dietologo e si rivolgerà a un centro 
sanitario locale, probabilmente si sentirà dire che una dieta ad alto contenuto di grassi, 
proteine animali, carne e latticini è compatibile con la salute e che non è il caso di preoc
cuparsi se si consumano troppi dolciumi. Anche i poster che rivestono le bacheche delle 
istituzioni pubbliche presto presenteranno queste nuove linee guida.

In breve, il rapporto FNB del 2002, che rappresenta la dichiarazione di politica nutri
zionale più schiacciante e retrograda che io abbia mai visto, promuoverà direttamente o 
indirettamente la malattia fra gli americani per molti anni a venire. Essendo stato mem
bro di parecchie commissioni che si occupavano delle politiche collegate a dieta e salute 
per un periodo di vent'anni, nutrivo la convinzione che tali commissioni fossero consa
crate alla promozione della salute del consumatore. Ora non ne sono più così certo.

16.6. Nutrizione non sovvenzionata

Non solo il governo trascura di promuovere la salute tramite le sue raccoman
dazioni e i suoi rapporti ufficiali, ma getta al vento l’occasione di favorire la salute 
pubblica mediante la ricerca scientiica. Gli Istituti nazionali di sanità (NIH) sono 
responsabili del finanziamento di almeno l’80-90% di tutta la ricerca biomedica e 
nutrizionale pubblicata nella letteratura scientifica. Per affrontare vari temi collegati

293



The China Study

alla salute, gli Istituti nazionali di sanità sono costituiti da ventisette istituti e centri 
separati, compresi i due più grandi fra essi, l’istituto nazionale dei tumori (NCI) e 
l’istituto nazionale per cuore, polmoni e sangue14. Con un budget proposto per il 
2005 di quasi ventinove miliardi di dollari15, questi istituti sono il centro delle gigan
tesche iniziative di ricerca medica del governo.

In termini di ricerca nutrizionale, tuttavia, c’è qualcosa che non va. Nessuno di que
sti ventisette istituti e centri all’interno degli Istituti nazionali di salute è dedicato alla 
nutrizione, malgrado la centrale importanza di questa branca per la salute, e nonostan
te l’interesse pubblico per l’argomento. Una delle motivazioni contro la creazione di un 
istituto separato per la nutrizione è che gli istituti esistenti si starebbero già occupando 
di questo tema. Ma questo non succede. Il Grafico 16.3 mostra le priorità di finanzia
mento da parte dei NIH in relazione ai vari temi collegati alla salute16.

Del budget da ventotto miliardi di dollari proposto per il 2004, solo il 3,6% circa 
è destinato a progetti che in qualche modo siano collegati alla nutrizione17 e il 24% 
a progetti attinenti alla prevenzione. Potrebbe non sembrare una situazione troppo 
negativa, ma queste cifre sono fortemente ingannevoli.

Come ho già scritto in questo libro, la maggior parte dei bilanci per la prevenzio
ne e la nutrizione non hanno assolutamente nulla a che fare con questi due temi.

Non sentiremo parlare di interessanti ricerche sui modelli dietetici, né ci si impegnerà 
seriamente per informare il pubblico su come la dieta influenza la salute. Il budget per 
la prevenzione e la nutrizione sarà invece destinato alla realizzazione di farmaci e inte
gratori alimentari. Alcuni anni fa il direttore dell’istituto nazionale dei tumori, il primo 
per fondazione fra gli Istituti nazionali di sanità, descriveva la prevenzione come «azioni

Grafico 16.3 - Finanziamento degli Istituti nazionali di salute per idiversi temi collegati alla salute".
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mirate a prevenire direttamente e/o inibire la trasformazione maligna, a identificare, ca
ratterizzare e manipolare fattori che potrebbero essere efficaci nel conseguire l’inibizio
ne, e tentativi volti a promuovere misure preventive»18. Questa cosiddetta prevenzione 
riguarda solo la manipolazione di sostanze chimiche isolate. «Identificare, caratterizzare e 
manipolare fattori» è un codice tutt'altro che segreto con cui ci si riferisce alla scoperta di 
farmaci. Considerando il fenomeno da un’altra prospettiva, nel 1999 l'istituto nazionale 
dei tumori (che è parte degli Istituti nazionali di sanità) aveva un budget di 2,93 miliardi 
di dollari19. Nella campagna nutrizionale “primaria” detta “5 al giorno”, l’istituto aveva 
speso dai 500.000 a un milione di dollari per educare il pubblico a consumare cinque o 
più porzioni di frutta e verdura al giorno18. Si tratta però soltanto di tre centesimi dell’1% 
(0,0256%) del suo budget totale, ovvero 2,56 dollari su 10.000! Se questa è una campa
gna primaria, mi preoccupo per quelle secondarie.

L’Istituto nazionale dei tumori finanzia anche alcuni studi pluriennali di va
sta portata, fra cui il Nurses’ Health Study di Harvard (trattato nel 14° capitolo) e la 
Women’s Health Initiative, per lo più dedicati alla sperimentazione della terapia sosti
tutiva ormonale, della vitamina D e degli integratori di calcio, nonché agli effetti della 
dieta a contenuto moderatamente ridotto di grassi sulla prevenzione del cancro al se
no e al colon. Purtroppo queste rare ricerche collegate alla nutrizione risentono degli 
stessi vizi di procedura descritti nel 14° capitolo. Quasi sempre sono progettati per 
ritoccare una sostanza nutritiva per volta, con una popolazione sperimentale che con
suma indifferenziatamente una dieta ad alto rischio a base di cibi di origine animale.

Questi studi hanno una probabilità molto elevata di creare una confusione tanto 
dispendiosa quanto indesiderata.

Se una piccolissima parte delle tasse che paghiamo va a finanziare la ricerca nu
trizionale, in cosa si investono le risorse? La quasi totalità dei miliardi di dollari dei 
contribuenti spesi ogni anno dagli Istituti nazionali di salute va a finanziare proget
ti per lo sviluppo di farmaci, integratori e apparecchiature meccaniche. In sostan
za, la maggior parte della ricerca biomedica finanziata da tutti noi è ricerca di ba
se per scoprire prodotti che l’industria farmaceutica può sviluppare e immettere sul 
mercato. Nel 2000, la dott. Marcia Angeli, ex direttrice del New England Journal of 
Medicine, forniva un ottimo compendio della situazione20:

«[...] l’industria farmaceutica gode di protezione straordinaria e di straordinarie 
sovvenzioni da parte del governo. Gran parte delle prime ricerche di base che po
trebbero condurre allo sviluppo di farmaci sono finanziate dagli Istituti nazionali 
di sanità (bibliografia citata). Solitamente è solo in un secondo momento, quando 
la ricerca si rivela promettente da un punto di vista pratico, che subentrano le case 
farmaceutiche. L’industria gode anche di grossi vantaggi fiscali: non solo i costi di 
ricerca e sviluppo sono deducibili, ma anche le sue ingenti spese di marketing. Dal 
1993 al 1996, l’aliquota fiscale media delle più importanti industrie degli Stati 
Uniti era pari al 27,3% degli utili; stando ai resoconti, durante lo stesso periodo 
l’industria farmaceutica era tassata in base a un’aliquota pari appena al 16,2% (bi
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bliografia citata). Ma soprattutto, le case farmaceutiche godono di un monopolio 
diciassettennale garantito dal governo su ogni loro nuovo medicinale, e questa si 
definisce protezione del brevetto. Una volta che un farmaco è brevettato, nessun 
altro può venderlo e la casa farmaceutica è libera di praticare qualsiasi prezzo il 
mercato possa reggere»20.

Le tasse che paghiamo sono utilizzate per rendere più lucrosa l’industria farma
ceutica. Si potrebbe obiettare che questo si giustifica con i vantaggi in termini di 
salute pubblica, ma il fatto allarmante è che questa litania della ricerca su farmaci, 
geni, apparecchiature mediche e ricerca tecnologica non curerà mai le nostre malattie 
croniche. Queste ultime sono in larga misura il risultato di aggressioni infinitamente 
complesse a danno del nostro organismo, causate dal consumo di alimenti sbagliati. 
Non c’è introduzione di una sola sostanza chimica che potrà mai uguagliare la po
tenza di una dieta basata sui cibi più salutari. Inoltre, le singole sostanze chimiche 
sotto forma di medicinale possono essere molto pericolose. Lo stesso Istituto nazio
nale dei tumori afferma: «La cosa chiara è che la maggior parte delle nostre attuali 
terapie produce inevitabilmente una certa quantità di effetti avversi»21. Non ci sono 
pericoli nel consumare una dieta sana e i benefici sono molto più numerosi e com
prendono enormi risparmi, sia sul fronte della prevenzione sia sul fronte della tera
pia. Perché dunque il nostro governo ignora la copiosa ricerca scientifica e sostie
ne un approccio dietetico a favore di interventi farmacologici e tecnici ampiamente 
inefficaci e potenzialmente pericolosi?

16.7. Racconti (e tornaconti) personali

In tema di politiche nutrizionali pubbliche, vorrei concludere con un piccolo epi
sodio che la dice lunga sulle priorità del governo. Una dei miei ex dottorandi alla 
Cornell University, Antonia Demas (ora dott.ssa Antonia Demas), ha svolto la sua 
ricerca di dottorato in scienza della formazione proponendo un programma didat
tico su nutrizione e sana alimentazione22 ai bambini delle scuole elementari e poi 
integrando gli alimenti sani nel programma di refezione scolastica. Aveva svolto 
questo lavoro in veste di madre volontaria nelle scuole dei figli per diciassette anni 
prima di affrontare gli studi post lauream, ed io ero il suo referente per la parte nu
trizionale della ricerca.

Il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti somministra la refezione scola
stica a ventotto milioni di bambini, basandosi in larga misura su un inventario di 
alimenti sovvenzionati dal governo. Il programma governativo, così come è attual
mente concepito, usa principalmente cibi di origine animale e richiede persino che 
le scuole partecipanti mettano a disposizione il latte vaccino. Di fatto, nelle scuole 
questo solitamente significa che il consumo di latte è obbligatorio.
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L’innovativa ricerca della dott.ssa Demas sul programma di refezione scolasti
ca era stato un grande successo: ai bambini piaceva il suo metodo didattico, ed era
no entusiasti di scegliere i cibi sani sfilando davanti al buffet della mensa. I bambini 
convincevano poi i genitori a mangiare i cibi sani anche a casa. Il programma della 
dott.ssa Demas aveva vinto premi a livello nazionale per la sua “applicazione estre
mamente creativa delle linee guida dietetiche” e per “l’eccellenza nell’educazione ali
mentare”. L’iniziativa si è rivelata di grande interesse in più di trecento programmi di 
refezione scolastica e di riabilitazione comportamentale negli Stati Uniti, fra cui scuole 
in aree sparse sul territorio come le Hawaii, la Florida, l’indiana, il New England, la 
California e il New Mexico. Nell’ambito di questo suo progetto, la dott.ssa Demas ha 
creato una fondazione non profit (Food Studies Institute, a Trumansburg, New York) 
e ha elaborato un programma didattico (“Food is elementary”, il cibo è elementare). 
Ma qui è l’inghippo: il programma della dott.ssa Demas è interamente vegetariano.

Ho avuto occasione di andare a Washington per un colloquio con la dott. Eileen 
Kennedy, che all’epoca era la direttrice del Centro per la politica e la promozione 
nutrizionale del Dipartimento dell’agricoltura (USDA). La funzionaria era profon
damente coinvolta sia nei programmi di refezione scolastica, sia nel comitato delle 
linee guida, nell’ambito del quale era emerso il suo legame con l’industria casearia. 
Attualmente la dott.ssa Kennedy è vice-sottosegretario della Divisione ricerca, edu
cazione ed economia dell’USDA. L’argomento della nostra discussione era stato l’in
novativo programma per la refezione scolastica della dott.ssa Demas, e l’attenzione 
nazionale che esso stava attirando su di sé. Alla fine di questa discussione le avevo 
rivelato: «Quel programma è interamente a base vegetariana, lo sa?». La funzionaria 
mi aveva guardato, aveva agitato il dito come se mi stessi comportando da bambino 
cattivo e aveva affermato: «Questo non lo possiamo permettere!». Sono arrivato alla con
clusione che quando si tratta di salute, il governo non è dalla parte della gente, ma è a 
favore dell’industria alimentare e di quella farmaceutica, a danno della popolazione. E' 
un problema sistemico in cui l’industria, l’università e il governo uniscono le loro for
ze per determinare la salute di questo paese. L’industria fornisce i finanziamenti per 
produrre i rapporti pubblici sulla sanità e i leader accademici legati all’industria rico
prono ruoli decisivi nella loro stesura. Fra le posizioni governative e quelle industriali 
esiste una porta girevole per il passaggio da una parte all’altra e i finanziamenti gover
nativi per la ricerca finiscono nello sviluppo dei farmaci invece che nella promozione 
di un’alimentazione sana. Si tratta di un sistema costruito da individui che svolgono 
il loro particolare compito isolato e sono spesso ignari di chi prende le decisioni al 
vertice, e delle loro motivazioni recondite. Questo sistema rappresenta uno spreco del 
denaro dei contribuenti e un enorme danno per la nostra salute.
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17 - BIG MEDICINE: PROTEGGE 

DAVVERO LA NOSTRA SALUTE?

Quand’è stata l’ultima volta che il vostro medico nel corso della visita vi ha detto 
cosa mangiare e cosa non mangiare? Probabilmente non avete mai fatto questa espe
rienza, ma la maggior parte degli americani sarà vittima di una delle malattie croni
che del benessere che abbiamo trattato nella II parte e come avete visto c’è una pro
fusione di ricerche pubblicate che suggeriscono che queste malattie sono il risultato 
di una cattiva alimentazione e non di geni cattivi o di cattiva sorte. Perché dunque il 
sistema medico non prende sul serio l’alimentazione?

Quattro parole: soldi, ambizione, potere e controllo. Se non è corretto generalizzare 
sui singoli medici, si può però tranquillamente affermare che il sistema in cui operano, 
quello che attualmente ha la responsabilità di promuovere la salute degli americani, ci 
sta voltando le spalle. Nessuno lo sa meglio della piccola minoranza di medici che cu
rano i loro pazienti dalla prospettiva nutrizionale. Due dei più eminenti fra loro hanno 
passato molti anni ponendo l’accento su dieta e salute, sia in pubblico, nell’ambito della 
loro professione, sia in privato con i loro pazienti. Hanno ottenuto risultati eccezio
nalmente positivi e hanno tutelato la salute dei loro pazienti. Questi due medici sono 
Caldwell B. Esselstyn, Jr., il cui lavoro è oggetto del 5° capitolo di questo libro, e John 
McDougall, un internista. Mio figlio Tom ed io ci siamo recentemente incontrati con 
questi due uomini per discutere la loro esperienza di promotori nell’ambiente medico 
di una dieta a base di alimenti naturali di origine vegetale.

17.1. Il dottor Cavolini

Molto tempo prima della fondazione del nostro paese, i pionieri olandesi si erano 
stabiliti nella valle dell’Hudson, a nord della città di New York. Una di queste fami
glie di coloni erano gli Esselstyn. Avevano cominciato a coltivare un pezzo di terra nel 
1675 e, dopo nove generazioni, quella fattoria appartiene tuttora alla famiglia. Il dott. 
Esselstyn e sua moglie Ann possiedono ancora la fattoria nella valle dell’Hudson con 
le sue diverse centinaia di acri, a poco più di due ore di viaggio a nord di New York. 
Avevano trascorso l’estate del 2003 in campagna, dove avevano lavorato nella fattoria e 
coltivato un orto, e dove avevano ospitato figli e nipoti godendo di una vita più rilassa
ta di quella che solitamente conducono a Cleveland, nell’Ohio.

Ess e Ann possiedono una casa modesta: un grande edificio rettangolare che fun
geva da magazzino e ora è stato convertito in abitazione; la sua semplicità maschera
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il fatto che si tratta di una delle più antiche fattorie d’America. Solo dopo un’atten
ta ispezione appare evidente che il luogo ha qualcosa di inconsueto. Alla parete è 
appesa un’attestazione incorniciata dello stato di New York, rilasciata alla famiglia 
Esselstyn in riconoscimento della fattoria di famiglia, che fino ad oggi è stata testi
mone di cinque secoli differenti. Lì accanto è appeso un remo: è quello che Ess usa
va nel 1955 come vogatore di Yale, quando la sua squadra batté Harvard di cinque 
secondi. Ess ci spiega che ne ha altri tre: due per le vittorie su Harvard in altri anni, 
e uno per la medaglia d’oro con l’equipaggio di Yale alle Olimpiadi del 1956.

Al piano terra c’è un’antichissima fotografia del trisavolo di Ess alla fattoria. 
Dietro l’angolo è appeso un imponente albero genealogico della famiglia Esselstyn 
che potrebbe stare in un museo, e all’altro capo della sala c’è una grande fotografia in 
bianco e nero del padre di Ess di fronte a un microfono, mentre si consulta con John 
F. Kennedy durante un discorso ufficiale alla Casa Bianca. Nonostante il suo umile 
aspetto, è davvero chiaro che questo luogo ha alle spalle una grande storia.

Dopo aver fatto un giro della fattoria sul trattore, ci siamo messi a sedere con il pa
drone di casa e gli abbiamo chiesto di parlarci della sua storia. Dopo essersi laureato a 
Yale, si era specializzato in chirurgia alla Cleveland Clinic e nel St. George’s Hospital 
di Londra. Ricordava con affetto alcuni dei suoi mentori più influenti: il dott. George 
Crile, Jr., il dott. Turnbull e il dott. Brook. Il primo, un luminare della Cleveland 
Clinic, era poi diventato suo suocero, dopo il matrimonio con Ann. Il dott. Crile ave
va ottenuto enormi risultati e aveva coraggiosamente assunto un ruolo fondamentale 
nella messa in discussione di quel macabro intervento chirurgico detto “mastectomia 
radicale”1. Anche Turnbull e Brook erano eminenti chirurghi e il padre stesso era un 
medico di fama nazionale. Ma come Ess ricordava, tutti e quattro questi uomini, pur 
essendo “esperti della salute”, erano stati «devastati dalle malattie cardiovascolari». Suo 
padre aveva avuto un infarto a quarantadue anni e il dott. Brook a cinquantadue.

Questi uomini erano i suoi modelli, ma quando era entrata in gioco la cardiopa
tia, tutti loro si erano rivelati inermi. Scuotendo la testa, Ess affermava: «Non si può 
sfuggire a queste malattie. Questi uomini, che erano giganti nei loro anni migliori, 
erano come appassiti». Si era fermato un attimo per ricordare la figura di suo padre, 
e poi aveva continuato: «Era l’ultimo o il penultimo anno di vita di mio padre, e sta
vamo passeggiando insieme. Mi diceva: “Il nostro compito sarà mostrare alla gente 
come condurre una vita più sana”. E aveva pienamente ragione. Nutriva un profondo 
interesse per la medicina preventiva, ma gli mancavano le informazioni». Gli interes
si di suo padre erano stati la spinta decisiva nella vita di Ess.

Seguendo le orme di questi uomini, Esselstyn aveva continuato ad accumulare 
un’impressionante serie di premi e riconoscimenti: medaglia d’oro alle Olimpiadi 
per il canottaggio; stella di bronzo per il servizio militare in Vietnam; presidente del 
personale, membro del Consiglio di amministrazione, presidente dell’unità operati
va contro il cancro al seno e direttore della Divisione di chirurgia della tiroide e della 
paratiroide della Cleveland Clinic, una delle istituzioni mediche più prestigiose al 
mondo; presidente dell’Associazione americana dei chirurghi endocrini; più di cento
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articoli scientifici pubblicati, e inclusione nella lista dei migliori medici americani 
per l’anno 1994-952. Esselstyn ricordava: «Per un periodo di dieci, quindici anni la 
mia retribuzione era stata la più alta all’interno del dipartimento di chirurgia gene
rale. Come genero del dott. Crile ero terrorizzato all’idea di non fare abbastanza. 
La sera non tornavo a casa fino a tardi, ma avevo una posizione sicura». Quando il 
presidente dell’Associazione medica americana di allora aveva avuto bisogno di un 
chirurgo della tiroide, aveva scelto Ess per eseguire gli interventi.

Ma nonostante gli elogi, i titoli e i riconoscimenti, c’era qualcosa che non andava. 
Troppo spesso i suoi pazienti, non riacquistavano la salute, anche dopo i suoi migliori sforzi. 
Per usare le sue parole, aveva «questo pensiero ossessivo che cominciava davvero a dar
mi fastidio. Continuavo a osservare le condizioni dei pazienti dopo l’operazione». Con 
una punta di esasperazione si chiedeva: «Qual è il tasso di sopravvivenza per il cancro 
al colon? Non è certo un risultato entusiasmante!». Ci aveva raccontato dell’operazione 
per cancro al colon che aveva condotto su uno dei suoi migliori amici. Durante l’in
tervento avevano constatato che il cancro si era già propagato in tutto l’intestino. La 
sua voce si era lievemente abbassata a quel ricordo: «E come chiudere la stalla quando 
i buoi sono già scappati». Pensando a tutti gli interventi chirurgici che aveva praticato, 
alle nodulectomie e alle mastectomie, esprimeva disgusto all’idea di «sfigurare qualcu
no, quando si sa di non aver modificato le sue possibilità di guarigione».

Aveva così iniziato un profondo esame di coscienza: «Quale sarà il mio epitaf
fio? Cinquemila mastectomie! Hai sfigurato più donne di chiunque altro nell’Ohio!». 
Abbandonando il sarcasmo, aveva ammesso con sincerità: «Penso che a ciascuno di noi 
piaccia l’idea di lasciare il pianeta pensando che forse... forse si è dato un piccolo contributo».

Il dott. Esselstyn aveva cominciato a studiare la letteratura scientifica sulle malat
tie che curava abitualmente: aveva letto alcuni dei lavori più conosciuti del dott. John 
McDougall, che aveva appena scritto un fortunato libro su dieta e salute dal titolo The 
McDougall Pian3. Aveva consultato pubblicazioni scientifiche che paragonavano i tassi 
intemazionali delle malattie e le scelte legate allo stile di vita, e la ricerca di un patologo 
dell'Università di Chicago che dimostrava che una dieta a ridotto contenuto di grassi e 
colesterolo somministrata a primati non umani poteva far regredire l’aterosclerosi. Era 
arrivato alla conclusione che le malattie che colpivano con tanta frequenza i suoi pazienti 
erano dovute a una dieta ricca di carne, di grassi e di cibi altamente raffinati.

Come già accennato nel 5° capitolo, aveva concepito l’idea di curare i pazienti car
diopatici con una dieta a base vegetale e a ridotto contenuto di grassi, e nel 1985 si 
era presentato alla direttrice della Cleveland Clinic per discutere la sua indagine. La 
funzionaria gli aveva detto che nessuno aveva mai dimostrato che le cardiopatie nei 
soggetti umani potessero regredire grazie a una terapia dietetica. Ma Ess sapeva di es
sere sulla pista giusta e aveva continuato tranquillamente a condurre la sua ricerca per 
parecchi anni successivi. Lo studio che aveva infine pubblicato su diciotto pazienti car
diopatici aveva dimostrato la più eclatante regressione delle malattie cardiache nella 
storia della medicina, semplicemente utilizzando una dieta a base di cibi di origine ve
getale e a ridotto contenuto di grassi, e un minimo dosaggio di farmaci anticolesterolo.
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Esselstyn è diventato un campione dell’approccio dietetico, ed è in possesso dei 
dati per provarne l’efficacia. Ma era stato tutt’altro che facile: invece che riconoscere 
il suo valore, alcuni esponenti dell’ambiente medico avrebbero preferito che si levas
se di mezzo. In una certa fase della sua transizione da prominente «chirurgo macho 
e tutto d’un pezzo», come lui stesso si definiva, a paladino dell’approccio dietetico, il 
nomignolo che gli era stato affibbiato alle spalle era “dott. Cavolini”.

17.2. Un’impresa scoraggiante

La cosa interessante di questa storia è che un uomo arrivato all’apice di una pro
fessione altamente riconosciuta aveva osato tentare qualcosa di diverso e si era rapi
damente trovato estromesso dagli ambienti della medicina ufficiale: la sua elusione 
delle terapie standard rappresentava una minaccia per lo status quo.

Alcuni dei colleghi di Ess avevano screditato la sua terapia definendola troppo 
“estrema”. Altri l’avevano rifiutata con commenti del tipo: «Penso che la ricerca in 
quest’area sia poco solida», osservazione davvero assurda, considerando l’ampiezza e 
la profondità degli studi internazionali, degli studi sugli animali da laboratorio e del
le ricerche-intervento. Altri medici gli avevano rivolto parole come: «Va tutto molto 
bene, ma nessuno mai mangerà in quel modo: non riesco neppure a far smettere ai 
miei pazienti di fumare». La risposta di Ess era stata: «Be’, in questo non sei specia
lizzato. Per imparare è necessaria la stessa competenza che ci vuole per applicare un 
bypass. Normalmente impiego tre ore per consigliare la terapia a un paziente», sen
za contare l’impegno richiesto dal periodo di costante osservazione successiva e dal 
monitoraggio della salute del paziente. Un paziente aveva comunicato al suo cardio
logo che voleva farsi visitare da Esselstyn e impegnarsi a seguire un programma die
tetico per far regredire la cardiopatia. Il cardiologo aveva replicato: «Ora mi ascolti: 
non c'è nessuna possibilità di far regredire questa malattia». Ci si aspetterebbe un po’ 
più di entusiasmo da parte di un medico per la guarigione dei propri pazienti!

A proposito dei medici e della loro riluttanza ad appoggiare una dieta a base di 
cibi naturali di origine vegetale, Ess affermava: «Non bisogna farsi prendere dalla 
frustrazione: non sono persone cattive. Ci sono sessanta cardiologi [alla Cleveland 
Clinic], e chissà quanti di loro in segreto credono in quello che faccio, ma hanno una 
certa paura del sistema».

E tuttavia, per Ess era stato impossibile evitare la sua parte di frustrazione: all’ini
zio, quando aveva proposto la terapia dietetica per le cardiopatie, i colleghi avevano 
accolto l’idea con cautela. Ess immaginava che il loro atteggiamento derivasse dal 
fatto che la ricerca scientifica comprovante l’efficacia dell’intervento dietetico per le 
cardiopatie nei soggetti umani non fosse ancora abbastanza solida. Ma in seguito 
erano stati pubblicati risultati scientifici di successo ineguagliato, compreso quello 
di Esselstyn. I dati erano solidi, coerenti e di vasta portata, eppure Ess continuava a 
incontrare riluttanza ad accettare la sua idea:
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«Prendete un cardiologo che ha imparato tutto sui betabloccantì e sugli antagonisti 
del calcio, ed è addestrato a inserire nel cuore un catetere e a gonfiare palloncini o a in
tervenire con il laser o con uno stent senza provocare la morte del paziente, ed è tutto 
molto sofisticato. E tutt'intorno ci sono le infermiere, e le luci sono spente, e l’atmo
sfera è drammatica. Insomma, è tutto un “Oh mio dio, il dottore gonfia un palloncino 
nella testa del paziente!”. L'ego di questi individui è smisurato. E poi arriva qualcu
no e dice: «Scusate, ma penso che possiamo curare questo problema con i cavolini di 
Bruxelles e con i broccoli». E la risposta del medico sarà: “COSA? Ho studiato tutta 
questa roba, ora faccio un sacco di soldi e tu mi vuoi portare via tutto?”».

Poi quando quella persona va avanti per la sua strada e cura davvero i pazienti con 
i cavolini di Bruxelles e i broccoli, come nel caso di Esselstyn, e ottiene risultati mi
gliori che con qualsiasi altra pillola o procedura nota, improvvisamente si annuncia 
che c’è qualcosa che funziona senza sforzo, meglio di quanto ottenga il 99,9% degli 
specialisti. Riassumendo la sua posizione, Ess afferma:

«I cardiologi dovrebbero essere esperti nelle malattie cardiache, e tuttavia non 
hanno alcuna competenza da un punto di vista terapeutico, e quando improvvi
samente lo capiscono, si mettono subito sulle difensive. Loro riescono a curare i 
sintomi, a prendersi cura delle aritmie, a praticare interventi chirurgici, ma non 
sanno come curare la malattia, e si tratta di una cura nutrizionale... Figuratevi un 
dietologo che fa un corso di formazione a un cardiochirurgo!».

Esselstyn ha scoperto che il solo fatto di affermare che i pazienti possono avere il 
controllo della propria salute sia una sfida per molti: questi esperti dopotutto sono 
stati formati per essere dispensatori di salute e di guarigione. «Intellettualmente è 
molto stimolante pensare che il paziente possa fare tutto questo con più impegno, 
più solerzia e sicurezza e che sia qualcosa destinato a durare». Pur con tutte le appa
recchiature, la tecnologia, l’addestramento e la competenza del medico, niente è più 
efficace che guidare il paziente a fare le giuste scelte nello stile di vita.

Ma Ess precisa subito che i medici non sono persone malevole, né fanno parte di 
una cospirazione:

«L’unico individuo che ama il cambiamento è un neonato, ed è una cosa naturale: 
fa parte della natura umana. Ovunque si vada, il 99% delle persone mangia in mo
do sbagliato. I numeri sono contro di noi, ed è molto difficile per quel 99% guar
dare chi fa parte dell’1% e dire: “Sì, lui ha ragione: noi tutti sbagliamo”».

Un altro ostacolo: la mancanza di conoscenze in campo nutrizionale fra i medici. 
Ess ha avuto un buon numero di confronti con i colleghi ignoranti, e la sua impres
sione è che «è assolutamente frustrante che i medici non abbiano consapevolezza del

303



The China Study

fatto che le malattie possono regredire. Ci si domanda quale sia la letteratura scien
tifica che questa gente legge».

Le conoscenze dei medici spesso riguardano solo le terapie standard: le pillole e 
le procedure. «Cos’ha da offrire il ventesimo secolo della medicina? Abbiamo pillole 
e procedure, vero?». Esselstyn si era sporto in avanti, con un lieve sorriso, come se 
avesse voluto dirci che l’imperatore era nudo e aveva aggiunto: «Ma chi mai prova a 
dire: "Forse dovremmo fermare la malattia?”». In base all’esperienza di Esselstyn, fer
mare la malattia non è fra gli obiettivi di primo piano dello status quo.

17.3. Formazione carente

Lo status quo della medicina si basa in larga misura sui farmaci e sulla chirurgia, 
a esclusione della nutrizione e dello stile di vita. I medici non hanno praticamente al
cun tipo di formazione in fatto di nutrizione e del suo rapporto con la salute. Nel 1985 il 
Consiglio nazionale delle ricerche degli Stati Uniti aveva finanziato un rapporto redat
to da una commissione che indagava sulla quantità e sulla qualità dell’educazione ali
mentare nelle facoltà di medicina americane4. Gli esiti finali della commissione erano 
stati chiari: «La commissione ha concluso che i programmi di educazione alimentare 
delle facoltà di medicina degli Stati Uniti sono in larga misura inadeguati a far fron
te alle richieste presenti e future della professione medica»4. Ma queste conclusioni 
non rappresentavano nulla di nuovo. La commissione aveva annotato che nel 1961 il 
«Consiglio dell’associazione medica americana su cibo e nutrizione riportava che nelle 
facoltà di medicina degli Stati Uniti la nutrizione riceveva “considerazione, sostegno 
e attenzione inadeguati”»4,5. In altre parole, più di quarant'anni prima i medici stessi 
dichiaravano che la loro formazione nutrizionale era inadeguata. Nel 1985 nulla era 
cambiato, e a tutt’oggi si continuano a scrivere articoli scientifici che documentano la 
mancanza di formazione nutrizionale nelle facoltà di medicina6,7.

Questa situazione è pericolosa: la formazione dei medici in questa disciplina non 
è solo inadeguata, ma praticamente inesistente. Nel 1985, il rapporto del Consiglio 
nazionale delle ricerche aveva riscontrato che nei quattro anni di studio in facoltà, ai 
medici vengono impartite mediamente soltanto ventun ore di formazione sull’ali
mentazione (circa due crediti)4. La maggioranza delle università sottoposte a indagi
ne in realtà impartivano meno di venti ore di scienza dell’alimentazione in presenza, 
corrispondenti a uno o due crediti. Per fare un paragone, un corso fondamentale in 
scienza dell’alimentazione alla Cornell University corrisponde a un numero di cre
diti che vanno da venticinque a quaranta, ovvero circa 250-500 ore in presenza; ai 
dietologi diplomali ne vengono impartite più di cinquecento.

Ma non è ancora tutto. La maggior parte di queste lezioni di scienze nutrizionali 
vengono impartite durante il primo anno del corso di laurea, come parte integran
te di altri corsi di scienze di base. Gli argomenti trattati in un corso di biochimica 
di base potranno includere il metabolismo delle sostanze nutritive e/o le reazioni
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biochimiche che riguardano determinate vitamine o minerali. In altre parole, la nu
trizione spesso non è insegnata in rapporto ai problemi di salute pubblica come l'obesità, 
il cancro, il diabete ecc. A proposito del rapporto governativo del 1985, il presidente 
dell'Associazione americana degli studenti di medicina, William Kassler, scrive8:

«La scienza dell’alimentazione del programma ufficiale di studi è quasi intera
mente incorporata negli altri corsi. Biochimica, fisiologia e farmacologia sono i 
corsi di cui più frequentemente si sostiene che comprendano elementi di scienza 
della nutrizione. Troppo spesso in questi corsi l’alimentazione è solo brevemen
te accennata, con enfasi primaria sulla disciplina fondamentale. È a tutti gli effet
ti possibile completare tali corsi senza neppure rendersi conto di aver studiato scienza 
dell'alimentazione [corsivo dell’autore]. Questa disciplina insegnata da chi ha inte
ressi e competenze in altri campi non può funzionare».

E il peggio deve ancora arrivare! Quando si impartiscono corsi di educazione alimen
tare in rapporto ai problemi di salute pubblica, indovinate chi fornisce i materiali “di
dattici”? Il Dannon Institute, la Commissione nutrizione dei produttori di uova, l’As
sociazione nazionale degli allevatori di bovini, il Consiglio nazionale dei produttori ca
seari, la Nestlé Clinical Nutrition, i laboratori Wyeth-Ayerst, la Bristol-Myers Squibb 
Company, la Baxter Healthcare Corporation e altri ancora hanno unito gli sforzi per 
produrre il programma Nutrizione nella medicina e l’iniziativa per un programma di
dattico nutrizionale nella medicina9,10. Pensate che questa squadra di giganti dell’in
dustria degli alimenti di origine animale e di quella farmacologica valuterà in modo 
obiettivo e promuoverà un’alimentazione ottimale, che la scienza ha indicato in una 
dieta a base di alimenti naturali di origine vegetale in grado di ridurre al minimo il 
ricorso ai farmaci? O cercherà invece di proteggere la dieta occidentale a base di carne 
nella quale ognuno si aspetta di ingoiare una pillola per ogni tipo di malattia? Queste 
organizzazioni stanno creando programmi di scienza dell’alimentazione che compren
dono CD-Rom e li distribuiscono gratuitamente a tutte le facoltà di medicina. Alla 
fine del 2003, centododici facoltà di medicina stavano utilizzando il loro programma 
didattico11. In base al loro sito web «Sono in corso progetti per sviluppare versioni per 
laureandi in nutrizione, per l’aggiornamento medico continuo e per altre utenze di pro
fessionisti della salute» (http://www.med.unc.edu/nutr/nim/FAQ.htm#anchor197343).

L’industria casearia ha sovvenzionato anche indagini di ricerca sull’educazione ali
mentare nelle facoltà di medicina12 e ha finanziato premi “prestigiosi”13, 14. Queste 
iniziative dimostrano che l’industria è ben preparata a promuovere i propri interessi 
finanziari ogni volta che se ne presenta l’occasione.

Non dovete perciò presupporre che il vostro medico abbia più competenze in fat
to di cibo e salute di quante ne posseggano i vostri vicini di casa e i vostri colleghi. 
È una situazione in cui medici privi di una formazione nutrizionale prescrivono ai 
diabetici sovrappeso beveroni sostitutivi di un pasto a base di zucchero e latte, die
te ad alto contenuto di carne e di grassi a pazienti che chiedono di perdere peso, e
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supplementi di latte a quelli che soffrono di osteoporosi. I danni alla salute prodotti 
dall’ignoranza dei medici in fatto di nutrizione lasciano allibiti.

Si sostiene che nell’istruzione medica non ci siano abbastanza “figure di riferi
mento fra i medici dell’approccio nutrizionale”. Una recente indagine ha riscontra
to che «una carenza di role model fra i medici dell’approccio nutrizionale è proba
bilmente il principale ostacolo all’insegnamento di scienza dell’alimentazione agli 
specializzandi interni»12. Sospetto che questi programmi non possano contare su un 
numero sufficiente di medici dell’approccio nutrizionale semplicemente perché non 
rientra nelle loro priorità reclutarli. Nessuno lo sa meglio del dott. John McDougall.

17.4. La sfida di McDougall

Il dott. John McDougall combatte per un approccio alla salute sulla base di alimenti 
naturali di origine vegetale da più tempo di qualunque altro professionista di mia co
noscenza. Ha scritto dieci libri, parecchi dei quali hanno venduto singolarmente più di 
cinquecentomila copie. La sua competenza in campo di nutrizione e salute è fenomenale, 
e supera quella di qualunque altro medico che conosco, compresa quella dei miei colle
ghi docenti di scienza dell’alimentazione all’università. Ci siamo recentemente incontrati 
nella sua casa nella California del nord, e una delle prime cose che mi ha mostrato è stato 
il suo archivio formato da quattro o cinque schedari di metallo a tutt'altezza allineati 
lungo la parete di fondo del suo studio. E' difficile che qualcun altro nel paese disponga 
di una raccolta di letteratura scientifica su dieta e malattia che possa competere con quel
la di John McDougall e, quel che più conta, John mantiene un alto livello di familiarità 
con tutte le sue fonti. Non è raro per lui trascorrere un paio d’ore al giorno a navigare in 
Internet per passare in rassegna i più recenti articoli pubblicati dalle riviste scientifiche. 
Se qualcuno si può definire una perfetta “figura di riferimento fra i medici dell’approccio 
nutrizionale” in ambiente accademico, quello è il dott. John McDougall.

Negli anni della crescita, John aveva consumato una ricca dieta occidentale. Come 
è solito dire, banchettava quattro volte al giorno: Pasqua a colazione, un pranzo da 
Giorno del ringraziamento, una cena di Natale e un dessert da festa di compleanno. 
Era poi venuto il giorno della resa dei conti, e all’età di diciotto anni, pochi mesi 
dopo il suo ingresso all’università, John aveva avuto un ictus. Dopo essersi ristabilito 
riconquistando un nuovo senso della vita, era diventato uno studente universitario 
con il massimo dei voti e aveva poi completato gli studi di medicina nel Michigan e 
la specializzazione come interno alle Hawaii. Aveva scelto di svolgere la professione 
sulla Grande Isola di Hawaii, dove seguiva migliaia di pazienti, alcuni dei quali era
no da poco immigrati dalla Cina o dalle Filippine, mentre altri appartenevano alla 
quarta generazione di sino-americani o di americani originari delle Filippine.

Era stato lì che John era diventato un medico infelice. Molti dei problemi di salute dei 
suoi pazienti erano il risultato di malattie croniche come l’obesità, il diabete, il cancro, le 
cardiopatie e l’artrite. John le curava come gli era stato insegnato, con le combinazioni
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standard di pillole e procedure, ma davvero pochi di loro recuperavano la salute. Le lo
ro malattie croniche non si risolvevano e John aveva presto compreso che come medi
co sottostava a gravi limitazioni. Aveva cominciato anche a imparare qualcosa di diverso 
dai suoi pazienti: la prima e la seconda generazione di americani di provenienza asiatica, 
quelli che mangiavano in modo più tradizionale - diete asiatiche con riso e verdure come 
alimenti di base - erano snelli e in forma, e non erano afflitti dalle malattie croniche che 
colpivano gli altri pazienti. Per contro, la terza e la quarta generazione di americani prove
nienti dall’Asia avevano adottato pienamente le abitudini alimentari americane e soffriva
no di obesità, di diabete e di tutte le altre malattie croniche. Era stato osservando queste 
persone che John aveva cominciato a notare quanto fosse importante la dieta per la salute.

Poiché John non stava guarendo i suoi pazienti, e poiché le pillole e le procedure non 
funzionavano, aveva deciso di riprendere gli studi, e si era iscritto a un programma di 
specializzazione post lauream come interno al Queens Medicai Center di Honolulu. Era 
stato là che aveva cominciato a comprendere i limiti imposti dalla medicina istituziona
lizzata e il modo in cui la formazione medica condiziona la mentalità dei futuri medici.

John aveva affrontato il corso sperando di scoprire come perfezionare le pillole e le 
procedure, così da diventare un medico migliore. Ma dopo aver osservato medici esperti 
che curavano i pazienti con le stesse pillole e procedure, aveva capito che quegli autorevoli 
medici non erano migliori di lui. Non solo i loro pazienti restavano malati, ma peggiorava
no. John si era reso conto che qualcosa non andava nel sistema, e non nella sua persona, 
e così aveva cominciato a leggere la letteratura scientifica. Come il dott. Esselstyn, una 
volta cominciato a leggere le pubblicazioni scientifiche si era convinto che una dieta a 
base di alimenti naturali di origine vegetale avesse il potenziale non solo di prevenire le 
malattie che affliggevano i suoi pazienti, ma anche di curarle. Come avrebbe presto sco
perto, quest’idea non avrebbe trovato buona accoglienza presso i suoi docenti e colleghi.

Nell’ambiente la dieta era considerata un argomento da ciarlatani. John domanda
va: «Voi dite che l’alimentazione non ha a che fare con le cardiopatie?», e i suoi col
leghi gli rispondevano che le prove scientifiche erano controverse. John continuava a 
leggere le ricerche scientifiche e a parlare con i suoi colleghi, con l’unico risultato di 
sentirsi sempre più perplesso.

«Quando consultavo la letteratura scientifica, non riuscivo a trovare gli argomenti con
troversi: quello che la letteratura diceva era assolutamente chiaro». In tutti quegli anni era 
arrivato a comprendere il motivo per cui così tanti medici asserivano che la dieta fosse 
un argomento controverso: «Lo scienziato si siede al tavolo della colazione, e in una ma
no ha un articolo che dice che il colesterolo distrugge le arterie e uccide, e nell’altra una 
forchetta con la quale mangia a quattro palmenti uova e bacon. Intanto dice fra sé: “C’è 
qualcosa di poco chiaro, qui: sono confuso”. Ed è questa la controversia. Tutto qui».

John racconta di aver incontrato un uomo di trentotto anni e sua moglie dopo 
che l’uomo aveva subito il suo secondo infarto. In quanto medico interno di servizio 
(e non come suo medico curante) aveva chiesto al paziente cosa intendesse fare per 
prevenire un terzo infarto fatale: «Lei ha trentotto anni, ha una bella moglie gio
vane e cinque bambini: cosa pensa di fare per non fare di sua moglie una vedova e
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per non lasciare i suoi figli senza un padre?». Al massimo dello sconforto, l’uomo 
aveva risposto: «Non c’è niente che possa fare: non bevo, non fumo, faccio movimen
to e seguo la stessa dieta che mi ha dato il dietologo dopo l’ultimo infarto. Non c’è 
nient’altro che possa fare».

John aveva detto alla coppia quello che stava imparando sulla dieta: aveva fatto in
tendere che l’uomo avrebbe potuto far regredire la malattia se avesse mangiato nel mo
do giusto. Il paziente e la moglie avevano accolto la notizia con entusiasmo. John si era 
intrattenuto a lungo con loro e lasciando l’ambulatorio si era sentito straordinariamen
te bene: finalmente aveva aiutato qualcuno, aveva finalmente fatto il suo lavoro.

Questa sensazione non sarebbe durata che un paio d’ore. Era stato poi convocato 
nell’ufficio del supervisore medico, che detiene l’autorità assoluta sui medici interni: 
se licenzia un medico interno, quest’ultimo non perde solo il posto di lavoro, ma an
che la possibilità di esercitare. La coppia entusiasta aveva riferito al medico curante 
ciò di cui era appena venuta a conoscenza e il dottore aveva replicato che non c’era 
nulla di vero, e aveva subito informato il supervisore al riguardo.

Quest’ultimo aveva avuto un serio colloquio con John, che così ricorda quanto gli 
era stato detto: «Ero andato ben oltre i miei doveri di medico interno. Avrei dovuto co
minciare ad affrontare con serietà la medicina, abbandonando tutte quelle sciocchezze 
sull’alimentazione e sul fatto che essa abbia a che fare con la malattia». Il supervisore gli 
aveva fatto capire chiaramente che erano in gioco il suo posto di lavoro e la sua carriera 
successiva. Così John aveva tenuto a freno la lingua per il resto degli studi.

Il giorno della sua specializzazione, aveva fatto una chiacchierata finale con il super
visore, che John ricorda come uomo in gamba e di buon cuore, ma troppo arroccato 
sullo status quo. Questi lo aveva fatto accomodare nel suo studio e gli aveva detto: 
«John, penso che tu sia un bravo medico e voglio che tu lo sappia. Voglio che tu sappia 
che la tua famiglia mi piace, ed è per questo che ti dico quello che sto per dirti. Sono 
preoccupato che tu possa fare la fame con tutte quelle idee bizzarre sul cibo. Tutto 
quello che potrai combinare è mettere insieme un branco di barboni e di hippy».

John aveva fatto una pausa per raccogliere i pensieri e poi aveva replicato: «Forse 
sarà così, e può darsi che farò la fame. Ma non riesco a prescrivere pillole e interven
ti chirurgici che non funzionano. Inoltre penso che lei abbia torto. Non credo che 
saranno barboni e hippy: penso che saranno persone di successo che hanno avuto 
fortuna nella vita. Si chiederanno: “Sono una persona arrivata tanto in alto e allora 
come mai sono così grasso?”». E nel dirlo, John aveva guardato l’abbondante giro 
vita del primario e aveva continuato: «Si domanderanno: “Se sono così fortunato, 
perché la mia salute e il mio futuro mi sfuggono di mano?” Allora prenderanno in 
considerazione ciò che ho da dire e sono certo che mi daranno retta».

John aveva completato la sua formazione medica con al suo attivo una sola ora di 
scienza dell’alimentazione, che aveva riguardato i tipi di latte in polvere da sommini
strare ai neonati. La sua esperienza conferma l’estrema inadeguatezza di qualunque 
corso di nutrizione impartito ai futuri medici.
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17.5. Farmacodipendenti

John aveva toccato un’altra area importante in cui la professione medica ha perso 
credibilità: i suoi legami con l’industria farmacologica. La formazione medica e le 
case farmaceutiche sono in combutta e non da poco tempo. John ci ha parlato un po’ 
della portata del problema e di come il sistema formativo sia stato corrotto:

«Il problema con i medici incomincia con la nostra formazione. L’intero sistema 
è finanziato dall’industria farmacologica, dalla formazione alla ricerca. L’industria 
farmaceutica ha comprato le menti della professione medica: tutto ha inizio il 
giorno in cui si entra all’università. L’intero percorso di studi è sostenuto dalle ca
se farmaceutiche».

John non è solo nella sua critica al modo in cui gli ambienti medici si associa
no con l’industria farmaceutica: molti eminenti scienziati hanno pubblicato osser
vazioni duramente critiche che dimostrano quanto il sistema sia diventato corrotto. 
Questi i commenti più comuni:

L’industria farmaceutica si ingrazia gli studenti di medicina con omaggi, fra 
cui inviti al ristorante, svaghi e viaggi; eventi didattici, comprese conferenze, 
che sono poco più che pubblicità per i medicinali, e congressi con relatori che 
sono poco più che portavoce delle case farmaceutiche stesse15-17.

• Di fatto, gli specializzandi (medici interni) e altri medici modificano le loro 
abitudini in fatto di prescrizioni secondo le informazioni fornite dai rappre
sentanti delle case farmaceutiche18-20, anche se è noto che queste informa
zioni sono «eccessivamente positive, e le prescrizioni risultano perciò meno 
indicate»17,21,22.

• La ricerca e la medicina accademica non fanno che eseguire le direttive dell’in
dustria farmaceutica. Questo accade perché potranno verificarsi le seguenti 
situazioni: le case farmaceutiche, e non i ricercatori, stabiliscono l’impianto 
della ricerca, il che permette loro di “addomesticare” lo studio23,24; i ricercatori 
hanno un interesse finanziario diretto nella società farmaceutica il cui pro
dotto stanno studiando15,25; la casa farmaceutica è responsabile di raccogliere 
e confrontare i dati grezzi e poi permette ai ricercatori di prenderne visione 
solo in maniera selettiva23,26; la casa farmaceutica mantiene il diritto di veto 
relativamente alla pubblicazione o meno dei risultati e detiene i diritti edi
toriali su qualunque pubblicazione scientifica risultante dalla ricerca23,25,27; la 
casa farmaceutica ingaggia un’azienda di comunicazione e le affida la stesura 
dell’articolo scientifico, e poi trova ricercatori disposti ad apporre il proprio 
nome in qualità di autori dell’articolo a redazione ultimata26.
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• Le più prestigiose riviste scientifiche sono diventate poco più che veicoli di 
marketing per le case farmaceutiche: la loro fonte principale di reddito sono 
le pubblicità dei farmaci. Questa pubblicità non viene adeguatamente presa 
in esame dalla rivista e le aziende spesso fanno affermazioni fuorvianti sui 
farmaci di loro produzione. Ma, ciò che è forse più sconcertante, la maggior 
parte della ricerca clinica sperimentale riportata dalle riviste è sovvenzionata 
dalle aziende farmaceutiche e gli interessi finanziari dei ricercatori coinvolti 
non sono pienamente riconosciuti24.

Negli ultimi due o tre anni ci sono stati scandali ampiamente pubblicizzati in cen
tri medici di primo piano che confermano queste imputazioni. In un caso l’integri
tà di una scienziata era stata diffamata in vari modi sia da una casa farmaceutica, sia 
dall’amministrazione universitaria da cui dipendeva, dopo che la ricercatrice aveva 
scoperto che un farmaco da lei esaminato aveva forti effetti collaterali e perdeva effi
cacia27. In un altro caso uno scienziato che aveva parlato con schiettezza dei possibili 
effetti collaterali degli antidepressivi aveva perso un’opportunità di lavoro all'Università 
di Toronto26. Gli esempi potrebbero continuare all’infinito.

La dott.ssa Marcia Angeli, ex direttrice del New England Journal of Medicine ha 
scritto uno sferzante editoriale dal titolo “La medicina accademica è in vendita?”15:

«I legami fra i ricercatori clinici e l’industria non comprendono soltanto i finan
ziamenti alla ricerca, ma anche una serie di altri accordi finanziari. I ricercatori 
fungono da consulenti per le aziende di cui studiano i prodotti, entrano a far par
te dei comitati consultivi e delle agenzie di conferenzieri, hanno accesso ad ac
cordi in merito a brevetti e relativi diritti, accettano di essere gli autori firmatari 
di articoli scritti da ghost-writer delle aziende interessate, promuovono farmaci 
e apparecchiature nell’ambito di convegni sponsorizzati dalle aziende e si fanno 
omaggiare regali costosi e viaggi in ambienti esclusivi. Molti di loro hanno anche 
partecipazioni azionarie nelle aziende».

La dott.ssa Angeli prosegue affermando che questi comuni interessi finanziari 
spesso «falsano [in modo significativo] la ricerca, sia per il tipo di lavoro che viene 
condotto, sia per il modo in cui esso viene riportato».

Ancor più rischioso del pericolo di dati falsati è il fatto che l’unico tipo di ricerca 
finanziata e riconosciuta sia quella sui farmaci. Le ricerche sulle cause delle malattie 
e sugli interventi non farmacologici non vengono per nulla attuate nell’ambito della 
formazione medica. I ricercatori accademici, per esempio, potranno essere impegnati 
in un’attività furibonda alla ricerca della pillola per combattere i sintomi dell’obesità, 
ma non dedicheranno né tempo né denaro a insegnare alla gente come condurre una 
vita più sana. La dott.ssa Angeli scrive15:
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«In termini di formazione, gli studenti di medicina e gli specializzandi, sotto la 
tutela costante dei rappresentanti dell’industria, imparano a fare affidamento sui 

farmaci e sulle apparecchiature mediche in misura maggiore di quanto probabilmente 
dovrebbero [corsivo mio]. Come gli oppositori della medicina così spesso denun
ciano, i neolaureati imparano che per ogni problema c’è una pillola [corsivo mio] (e 
un informatore farmaceutico per illustrarla). Si abituano anche a ricevere omag
gi e favori da un’industria che usa queste cortesie per influenzare il percorso di 
aggiornamento. I centri medici universitari, acconsentendo a diventare avampo
sti di ricerca dell’industria, contribuiscono all’eccessiva enfasi su medicinali e ap
parecchiature mediche».

È possibile, in questo ambiente, assegnare alla nutrizione la giusta e meritata con
siderazione? Sebbene le nostre più frequenti cause di morte si possano prevenire e 
addirittura far regredire ricorrendo a una buona alimentazione, sarà il vostro medico 
curante a parlarvene? Non fìntanto che l’ambiente non cambia nelle nostre univer
sità e nei nostri ospedali, e non se il vostro medico non avrà deciso che la prassi 
medica standard che viene attualmente insegnata non funziona e non avrà stabilito 
di dedicare un congruo periodo di tempo al proprio autoaggiornamento in fatto di 
buona alimentazione. E per far questo ci vuole una persona speciale.

La situazione è deteriorata al punto tale che McDougall ha affermato: «Non so più 
cosa credere. Quando leggo un articolo che afferma che devo somministrare ai miei 
pazienti i betabloccanti e gli ACE-inibitori, due categorie di farmaci per il cuore, non 
so se crederci. Davvero non so se è vero perché [la ricerca farmacologica] è così corrotta». 

Pensate che i titoli di giornale che seguono siano collegati?

“Le università riferiscono di conflitti di interessi nella ricerca” (fra case farmaceu
tiche e ricercatori)28.
“Sempre più farmaci ai bambini secondo una ricerca”29.
“Indagine: molte linee guida scritte da medici legati alle aziende”30.
“Gravi danni dai farmaci regolarmente prescritti: milioni di casi di reazione tossica”31.

Permettere queste aberrazioni ci costa un prezzo altissimo. Una recente ricerca ha 
riscontrato che un nuovo farmaco su cinque dovrà essere contrassegnato da una “riqua
dro nero” indicante una grave reazione avversa precedentemente ignota che può portare 
alla morte o a un grave danno, oppure dovrà essere ritirato dal mercato entro venticin
que anni32. Il 20% di tutti i nuovi medicinali ha gravi effetti collaterali non noti e ogni 
anno muoiono più di 100.000 americani in seguito alla corretta assunzione di farmaci 
regolarmente prescritti33. Si tratta di una delle principali cause di morte in America!
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17.6. La sorte di McDougall

Dopo aver completato la sua regolare formazione, il dott. John McDougall aveva 
avviato uno studio medico sull’isola hawaiana di Oahu. Aveva cominciato a scrivere 
libri su alimentazione e salute e si era creato una fama a livello nazionale. A metà de
gli anni Ottanta John era stato contattato dal St. Helena Hospital nella Napa Valley, 
California, che gli aveva offerto un posto da direttore del suo centro di medicina pre
ventiva. Si trattava di un ospedale avventista del settimo giorno: ricorderete dal 7° ca
pitolo che questa confessione incoraggia i seguaci a seguire una dieta vegetariana (an
che se consumano quantità superiori alla media di latticini). Era un’opportunità troppo 
allettante per lasciarsela sfuggire, e John aveva lasciato le Hawaii diretto in California.

Per molti anni John si era sentito a casa al St. Helena. Insegnava scienza dell’ali
mentazione e utilizzava la dieta per curare pazienti affetti da malattie croniche otte
nendo risultati straordinari. Aveva avuto in terapia più di duemila pazienti gravemente 
malati, e nel corso di sedici anni non era mai stato denunciato e neppure aveva mai ri
cevuto una lettera di lamentela. Ma, cosa ancor più importante, John aveva visto i suoi 
pazienti recuperare la salute. Per tutto quel periodo aveva proseguito l’attività di autore 
di libri, mantenendo la sua fama a livello nazionale. Con il passare del tempo aveva 
però compreso che la situazione non era esattamente la stessa di quando aveva iniziato. 
La sua insoddisfazione cresceva. Di quegli anni McDougall ricorda: «Semplicemente 
pensavo che non stavo approdando a nulla. Il programma seguiva centocinquanta o 
centosettanta pazienti l’anno e finiva tutto lì. Non c’era crescita. Non ottenevo soste
gno dall’ospedale e nel tempo si erano avvicendati parecchi amministratori».

Aveva avuto piccoli scontri con gli altri medici dell’ospedale. A un certo punto il reparto 
di cardiologia si era opposto alle terapie di John per i pazienti cardiopatici. Là sua replica 
era stata: «Ho una proposta: vi mando tutti i miei pazienti cardiopatici per avere un secon
do parere se voi mi mandate i vostri». Era un’offerta interessante, ma non era stata accettata. 
In un’altra occasione John aveva mandato un paziente da un cardiologo e questi gli aveva 
detto sbagliando che doveva sottoporsi a un intervento di bypass. Dopo un paio di inci
denti simili, John aveva raggiunto il limite della pazienza. Alla fine, quando a un altro suo 
patente era stato consigliato un intervento chirurgico, John aveva telefonato al collega e gli 
aveva detto: «Vorrei parlarne con te e con il patente: vorrei discutere la letteratura scienti
fica che ti porta a fare questo tipo di raccomandatone». Il cardiologo aveva rifiutato e John 
aveva ribattuto: «Perché no? Hai appena consigliato al patente di farsi aprire il cuore! E gli 
chiederai 50.000 o 100.000 dollari per il disturbo. Perché non ne parliamo a fondo? Non 
pensi che sarebbe corretto nei confronti del patente?». Il cardiologo aveva declinato l’offer
ta affermando che la cosa avrebbe solo disorientato il patente. Ma quella era stata l’ultima 
volta che aveva proposto un'operazione chirurgica a uno dei patenti di John.

Per tutto quel tempo nessuno degli altri medici dell’ospedale aveva mai mandato 
un paziente a John: non una sola volta. Gli inviavano le proprie mogli o i propri figli 
per una visita, ma non gli avrebbero mai passato uno dei propri pazienti. Questo se
condo John era il motivo:
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«Erano preoccupati [per quello che sarebbe potuto succedere se] i loro pazienti fos
sero venuti a farsi visitare, ed era una cosa che capitava di continuo se i pazienti tro
vavano la strada da soli. Venivano da me con una cardiopatia o con la pressione alta
o il diabete. Io li mettevo a dieta e loro smettevano di prendere tutte le loro pillole e 
presto i loro valori tornavano normali. Allora tornavano dai loro medici e dicevano: 
“Perché diavolo non me lo ha detto prima? Perché mi ha lasciato soffrire, spendere 
tutti quei soldi e quasi morire quando non dovevo far altro che mangiare pappa d’a
vena?”. E loro non volevano sentirselo dire».

C’erano stati altri momenti di attrito fra John e l’ospedale, ma l’ultima goccia 
aveva riguardato il programma per la sclerosi multipla del dott. Roy Swank descrit
to nel 9° capitolo.

Quando era venuto a sapere che Swank era sul punto di andare in pensione, John 
l’aveva contattato: lo conosceva e lo rispettava da molto tempo e gli aveva offerto di rile
vare il programma per la sclerosi multipla da lui creato e di incorporarlo nella sua clinica 
di medicina preventiva al St. Helena Hospital, preservandolo in ossequio al dott. Swank. 
Con sua grande soddisfazione, Swank aveva accettato. Come John faceva notare, c’erano 
quattro ragioni a indicare che si trattava di un accordo ideale per il St. Helena: 

corrispondeva alla filosofia degli avventisti: terapia dietetica delle malattie;
• si sarebbero aiutate persone che ne avevano disperatamente bisogno; 

avrebbe raddoppiato l’utenza, contribuendo a far crescere il programma;
• non sarebbe costato quasi nulla.

Ricordando l’episodio, John domandava: «Riesci a pensare a un solo motivo per 
non farlo? [Era] una cosa ovvia!». Così aveva portato la proposta alla primaria del 
suo reparto, che dopo averlo ascoltato, gli aveva detto di non pensare che l’ospeda
le intendesse acconsentire. Gli aveva dichiarato: «Be’, non credo che vogliamo dav
vero introdurre programmi nuovi in questo momento». Sconcertato, John le aveva 
chiesto: «Per favore, mi dica perché. Cosa significa essere un ospedale? Perché siamo 
qui? Pensavo che il nostro compito fosse prenderci cura della gente malata».

La reazione della direttrice era stata un vero programma: «Certo che siamo qui 
per questo, ma sa, i pazienti di SM non sono gente facile. Lei stesso mi ha detto che 
alla maggior parte dei neurologi non piace occuparsene». John non riusciva a credere 
a quanto aveva appena ascoltato. In un momento di grande tensione aveva detto:

«Aspetti un momento: sono un medico e questo è un ospedale. A quanto ne so, il no
stro lavoro è alleviare le sofferenze dei malati, e questi sono malati. Solo perché gli altri 
medici non riescono ad aiutarli nella loro sofferenza, ciò non significa che non ci riu
sciamo neanche noi. Qui ci sono le prove scientifiche che dicono che possiamo: ho una 
terapia efficace per le persone che hanno bisogno delle mie cure e questo è un ospedale. 
Mi vuole spiegare perché non vogliamo prenderci cura di questo tipo di pazienti?».
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Poi aveva continuato:

«Voglio parlare con la direttrice dell’ospedale e voglio spiegarle perché ho bisogno 
di questo programma e perché ne hanno bisogno anche i pazienti e l’ospedale. 
Voglio che lei mi procuri un appuntamento».

Alla fine, però, la direttrice dell’ospedale si era rivelata altrettanto diffìcile. John 
aveva riflettuto sulla situazione con sua moglie: avrebbe dovuto rinnovare il suo 
contratto con l’ospedale entro le due settimane successive e aveva deciso di non 
farlo. Ha lasciato l’ospedale in termini amichevoli e a tutt’oggi non serba risenti
mento a livello personale: la sua spiegazione è semplicemente che la sua vita aveva 
preso un’altra direzione. Preferiva ricordare il St. Helena per quello che era: un 
luogo dove si era sentito a casa per sedici anni, ma anche un luogo «totalmente 
dominato dal business dei farmaci».

Attualmente McDougall conduce con l’aiuto della sua famiglia un fortunato pro
gramma di “medicina collegata allo stile di vita”, scrive un’apprezzata newsletter che 
diffonde gratuitamente (http://www.drmcdougall.com), organizza gite di gruppo 
con i suoi ex pazienti e con i nuovi amici e ha più tempo per andare a praticare il 
windsurf quando si alza il vento a Bodega Bay. McDougall è un uomo in possesso 
di una grande quantità di competenze e qualifiche che potrebbe mettere a vantaggio 
della salute di milioni di americani. Non ha mai avuto opposizione da parte dei suoi 
colleghi per “cattiva condotta” come medico e tuttavia la medicina istituzionalizzata 
non richiede i suoi servizi. Episodi come questo gli capitano di continuo:

«Venivano in studio pazienti con l’artrite reumatoide. Erano in sedia a rotelle, 
non riuscivano neppure a girare la chiave di accensione della macchina. Io li 
prendevo in cura, e tre o quattro settimane dopo tornavano dal loro medico cu
rante a farsi visitare. Ci andavano a piedi, gli prendevano la mano e gliela strin
gevano forte. Il medico diceva: “Fantastico!”. Il paziente entusiasta dichiarava: 
“Voglio proprio dirle cos'ho fatto. Sono andato dal dott. McDougall, ho cam
biato alimentazione e ora la mia artrite se n’è andata”. A quel punto il medico 
diceva semplicemente: "Santo cielo, ma è magnifico. Qualsiasi cosa stia facendo, 
continui così. Ci rivediamo presto”. Questa era sempre la risposta, e mai una 
volta: “Per favore, la prego, mi dica cos’ha fatto, così posso dirlo al prossimo pa
ziente”. Invece il ritornello era sempre: “Qualsiasi cosa lei stia facendo, è magni
fico!”. Se il paziente comincia a raccontare che è passato a una dieta vegetariana,
il dottore lo interrompe bruscamente: “Sì, d’accordo, lei è davvero una persona 
forte. Grazie mille e arrivederci”. E si viene accompagnati alla porta con la mas
sima velocità. E' molto inquietante, davvero allarmante».
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17.7. Una ricompensa per Esselstyn

Intanto, in Ohio Esselstyn aveva lasciato l’esercizio attivo della chirurgia nel giu
gno del 2000 e aveva assunto la posizione di consulente di cardiologia preventiva nel 
reparto di chirurgia generale della Cleveland Clinic. Nel frattempo ha continuato a 
fare ricerca e a vedere i suoi pazienti: tiene sedute di tre ore a casa sua per consigliare 
i nuovi pazienti cardiopatici, fornisce loro prove scientifiche provenienti dalla ricer
ca e offre loro un pasto squisito a base di alimenti “sicuri per il cuore”. Inoltre tiene 
conferenze in tutto il territorio nazionale e all’estero.

Nel marzo del 2002, Ess e sua moglie Ann, il cui nonno era il fondatore della 
Cleveland Clinic, avevano scritto una lettera indirizzata al direttore del reparto di 
cardiologia e al direttore generale della Cleveland Clinic. La lettera cominciava 
esprimendo il loro orgoglio per la reputazione e l’eccellenza della clinica e per le 
innovazioni nelle procedure chirurgiche, ma proseguiva dichiarando che tutti ri
conoscevano che la chirurgia non sarebbe mai stata la risposta all’epidemia di car
diopatie. Ess proponeva formalmente l’idea di contribuire a creare un programma 
dietetico di arresto e regressione all’interno del dipartimento di cardiologia pre
ventiva della clinica. Il programma avrebbe rispecchiato il suo e avrebbe potuto es
sere somministrato da infermieri qualificati e da assistenti medici. L’ideale sarebbe 
stato affidare la direzione del programma a un medico neolaureato profondamente 
motivato. In definitiva, si sarebbe potuto offrire a ogni paziente cardiopatico della 
clinica l’opportunità di una terapia di arresto o di regressione utilizzando strumen
ti dietetici che costavano davvero poco, non presentavano rischi e ponevano il con
trollo nelle mani del paziente stesso.

Chiunque penserebbe che, se un ospedale avesse l’opportunità di curare a fondo le 
persone malate, e se uno degli individui più stimati del paese fosse disposto a con
tribuire, non se ne lascerebbe sfuggire l’occasione. Ma dopo essere stato per decenni 
una celebrità fra i chirurghi della Cleveland Clinic, dopo aver dato avvio a una ricer
ca sulla regressione delle cardiopatie che aveva riscosso più successo di qualsiasi altra 
iniziativa della clinica, e dopo aver generosamente offerto un programma per contri
buire alla cura di un numero ancor maggiore di pazienti, né il direttore del reparto, 
né il direttore generale avevano avuto il riguardo di prendere atto della lettera di Ess. 
Non gli avevano telefonato né gli avevano scritto: l’avevano completamente ignorato.

Erano passate sette settimane, e finalmente Ess aveva telefonato al primario del 
reparto e al direttore generale, e nessuno dei due si era fatto trovare. Alla fine, dopo 
sette chiamate, il direttore generale aveva risposto al telefono. Per anni quest’uomo 
aveva elogiato Ess per la sua ricerca ed era sembrato entusiasta dei risultati, ma ora 
aveva cambiato atteggiamento: ovviamente conosceva con esattezza il motivo della 
chiamata, e aveva detto a Ess che il primario del reparto cardiologia non aveva volu
to accettare la proposta. In altre parole, aveva fatto a scaricabarile: se il direttore ge
nerale avesse voluto attuare il programma, avrebbe potuto farlo, indipendentemente 
dalle intenzioni del primario di cardiologia. Così Ess aveva chiamato il primario, che
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finalmente si era fatto trovare. Il suo contegno era stato irritante e scortese: gli aveva 
detto chiaramente che ciò che Ess stava cercando di realizzare non gli interessava.

Da allora Ess non ha più parlato con nessuno di questi medici, ma spera ancora di 
poter far loro cambiare idea, via via che la ricerca va a confermare le sue teorie. Nel 
frattempo parecchie persone nella clinica conservano il loro entusiasmo per il lavoro 
di Ess: molti vogliono vedere un’applicazione più ampia del suo programma, ma le 
autorità competenti non lo permettono. Così i suoi sostenitori sono frustrati, ed Ess 
con loro, perché l’attuale programma di cardiologia preventiva è un disastro:

«Mangiano ancora carne e latticini, e non hanno obiettivi per quanto riguarda il 
colesterolo. E' tutto così vago. La cardiologia preventiva è molto orgogliosa se ap
pena riesce a rallentare il tasso di progressione della malattia. Ma non abbiamo a 
che fare col cancro, per l’amor di dio!».

Si sta ora verificando una situazione interessante: proprio come nel caso di 
McDougall, molti degli “alti papaveri” della clinica affetti da cardiopatie si sono ri
volti in prima persona a Esselstyn per avere consigli in fatto di terapia e stile di vita. 
Sanno che funziona e vanno a cercare il programma di loro iniziativa. Come dice 
Ess, questo potrebbe portare a una crisi molto interessante:

«Finora ho curato un buon numero di dipendenti di grado elevato della clinica 
affetti da cardiopatia coronarica - tutti medici con anzianità di servizio. Ho anche 
preso in cura svariati dirigenti amministrativi. Uno di loro sa della frustrazione 
che abbiamo affrontato per riuscire a introdurre il programma nella clinica e dice: 
“Penso che se trapelasse voce che Esselstyn ha una terapia che arresta e fa regredi
re la malattia alla Cleveland Clinic, e che ha praticato la cura ai medici e agli am
ministrativi di alto grado, ma non ha il permesso di prendere in terapia la gente 
comune, potremmo essere passibili di denuncia”».

Per il momento Ess, con l’aiuto di sua moglie, continua a condurre incontri tera
peutici con i pazienti a casa sua perché l’istituzione alla quale ha dedicato la maggior 
parte della sua vita non vuole appoggiare un approccio dietetico che vada a compe
tere con il suo cocktail standardizzato di pillole e procedure. La scorsa estate Ess ha 
trascorso molto più tempo del solito nella sua fattoria nello stato di New York, e si 
è dedicato alla raccolta del fieno. Per quanto apprezzi una vita più rilassata, gli pia
cerebbe anche continuare ad aiutare chi è malato a sentirsi meglio con l’aiuto della 
Cleveland Clinic. Ma c'è chi non glielo permette. A mio avviso, un atteggiamento di 
questo tipo è criminale a tutti gli effetti. Noi, il pubblico, ci rivolgiamo ai medici e 
agli ospedali nei momenti di grande bisogno: non è perciò moralmente giustificabile 
che ci vengano offerte cure che lasciano notoriamente a desiderare, non proteggono 
la nostra salute, non guariscono le nostre malattie e ci costano decine di migliaia di 
dollari. Così Ess riassume la situazione:
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«La clinica attualmente inietta cellule staminali per provare a far ricrescere nuovi 
vasi cardiaci. Non sarebbe più facile arrestare la malattia? È orribile, vero? È total
mente assurdo pensare che siamo raggirati da persone che rifiutano di credere a 
ciò che è ovvio!».

Sia a Esselstyn che a McDougall è stato recentemente negato di rientrare nelle isti
tuzioni, pur dopo i loro successi da prima pagina nella guarigione con l’approccio nu
trizionale. Ci si può concentrare sul denaro - e secondo John ed Ess, l’80% degli utili 
dell’ospedale di St. Helena e il 65% di quelli della Cleveland Clinic erano generati dal
le terapie cardiologiche tradizionali e dagli interventi chirurgici; ma c’è qualcosa di più 
del solo aspetto finanziario. Forse si tratta della minaccia intellettuale che il paziente e 
non il medico abbia il controllo, e che qualcosa di semplice come il cibo possa risulta
re più potente di tutte le conoscenze sulle pillole e sulle procedure ad alta tecnologia; 
oppure sarà la mancanza di una formazione nutrizionale credibile durante gli studi di 
medicina; o forse ancora l’influenza dell’industria farmaceutica. Qualsiasi cosa sia, ap
pare ormai chiaro che l’industria medica di questo paese non protegge la nostra salute 
come dovrebbe. Allargando le braccia con le mani a palmo in su e stringendosi nelle 
spalle, McDougall si limita a dire: «E' al di là di ogni comprensione».



18 - STORIE CHE SI RIPETONO

Nel 1985, mentre stavo trascorrendo un anno sabbatico a Oxford, in Inghilterra, ho 
avuto occasione di studiare la storia del legame fra alimentazione e malattie in una 
delle più grandi biblioteche di storia della medicina del mondo occidentale. Ho potuto 
avvalermi della famosa Biblioteca Bodleiana di Oxford e delle biblioteche londinesi 
del Collegio reale dei chirurghi e del Fondo imperiale per la ricerca sul cancro. Nei 
tranquilli recessi di quei santuari dai pavimenti in marmo ho scoperto con entusiasmo 
autori che più di centocinquant’anni prima avevano scritto eloquentemente sul tema 
alimentazione e cancro, oltre che sul rapporto fra dieta e altre malattie.

Uno di quegli autori era George Macilwain, che aveva scritto quattordici libri su 
medicina e salute. Macilwain era nato e cresciuto nell’Irlanda del nord. Si era poi 
trasferito a Londra, dove agli inizi del 1800 era diventato un eminente chirurgo. In 
seguito sarebbe diventato membro semplice, e poi onorario, del Collegio reale dei 
chirurghi. A quarantanni, dopo aver identificato «l’unto, i grassi e l’alcol» come le 
cause principali del cancro1,aveva adottato la dieta vegetariana. Macilwain aveva 
inoltre reso popolare la teoria della “natura costituzionale della malattia”, soprattutto 
in riferimento alle origini e alla cura del cancro.

Secondo il concetto della natura costituzionale della malattia, quest'ultima non è il 
risultato di un organo, di una cellula o di una reazione che ha smesso di funzionare 
correttamente, e neppure il prodotto di una causa esterna che agisce in maniera in
dipendente: è invece il risultato di un crollo di molteplici sistemi in tutto l’organismo. A 
questa visione si opponeva la teoria locale della malattia, secondo la quale la patolo
gia è causata da un singolo agente esterno che agisce in un punto specifico del corpo. 
All’epoca era in corso un’aspra battaglia fra coloro che credevano nella dieta e i soste
nitori della chirurgia e dell’uso emergente dei farmaci. I fautori della “malattia locale” 
sostenevano che la malattia fosse causata a livello locale e potesse essere eliminata chi
rurgicamente o curata localmente mediante singole sostanze chimiche. Invece i pala
dini della dieta e dello stile di vita erano convinti che la malattia fosse un sintomo che 
risultava dalle caratteristiche “costituzionali” dell’intero organismo.

Ero impressionato dal fatto che quei vecchi libri contenessero le stesse idee su dieta e 
malattia che erano riemerse nelle battaglie sanitarie degli anni Ottanta del Novecento. 
Man mano che approfondivo la conoscenza di Macilwain, mi sono reso conto che si 
trattava di un mio parente. Il cognome da nubile di mia nonna paterna era Macilwain, e 
quel ramo della famiglia era vissuto nella stessa area dell’Irlanda del Nord da cui prove
niva George Macilwain. Per di più, esistevano storie familiari su un famoso Macilwain 
che aveva abbandonato la fattoria di famiglia in Irlanda per diventare un famoso medi
co a Londra agli inizi del XIX secolo. Mio padre, che era emigrato dall’Irlanda del nord,
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aveva accennato a uno zio George quando ero ragazzo, ma non avevo mai saputo chi 
fosse quell’uomo. Attraverso ulteriori ricerche genealogiche sono giunto alla conclusio
ne quasi certa che George Macilwain sia stato il mio pro-prozio.

Questa scoperta appartiene agli episodi più singolari della mia vita. Mia moglie 
Karen dice: «Se esiste la reincarnazione...». Sono d’accordo con lei: se mai ho vissu
to una vita in passato, l’ho fatto nei panni di George Macilwain. Tutti e due abbia
mo avuto carriere simili; entrambi abbiamo preso piena coscienza dell’importanza 
dell’alimentazione in relazione alla malattia e siamo diventati vegetariani. Alcune 
sue idee, formulate più di centocinquant’anni fa, erano così affini alle mie convinzio
ni che avrebbero potuto essere uscite dalla mia bocca.

In quelle maestose biblioteche cariche di storia, ho appreso ben più che notizie 
relative alla mia famiglia: ho scoperto che gli studiosi discutono sulla natura della 
salute da secoli, addirittura da millenni. Quasi 2.500 anni fa, Platone scrisse un dia
logo fra due personaggi, Socrate e Glaucone, nel quale i due dissertano sul futuro 
delle loro città. Socrate afferma che le città dovrebbero essere semplici e i cittadini 
dovrebbero nutrirsi di orzo e frumento, con un pizzico di sale, olive, formaggio e 
cuocere “gli alimenti propri della campagna, cipolle e legumi”, con dolci a base di 
“fichi, ceci e fave”, bacche di mirto e ghiande abbrustolite al fuoco, e vino in quantità 
moderata2. Socrate dice: «Così passeranno la vita, come è naturale, in pace e in buo
na salute, moriranno in tarda età...».

Ma Glaucone ribatte che una dieta di quel genere sarebbe adatta solo a “uno stato 
di porci” e che i cittadini dovrebbero vivere “in modo civilizzato”. Prosegue dicendo: 
«Per non sentirsi a disagio, dovranno stare sdraiati su letti [...] e prendere i loro pasti a 
tavola, con quelle pietanze e quei pasticcini in uso anche oggidì». In altre parole, i cit
tadini dovrebbero concedersi il “lusso” di mangiare la carne. Socrate risponde: «Ma se 
voi volete che consideriamo anche uno stato rigonfio [...] Ci vorranno poi anche altri 
animali, in grande numero, per chi ne debba mangiare. Non è vero?».

Glaucone risponde: «Come no?». E Socrate aggiunge: «Ora, con un simile regi
me di vita non saremo costretti anche a ricorrere ai medici molto più di prima?». 
Glaucone non può negarlo: «Molto di più, certo». Socrate prosegue dicendo che 
quello stato dedito al lusso avrà penuria di terre a causa degli acri da destinare all’al
levamento di animali di cui nutrirsi. Questa carenza spingerà i cittadini a prendersi 
le terre altrui, il che darà origine alla violenza e alla guerra, e di conseguenza al bi
sogno di giustizia. Inoltre Socrate dice: «E quando entro uno stato si moltiplicano 
intemperanza e malattie, non s’aprono molti tribunali e ambulatori? E non sono te
nute in grande onore l’oratoria forense e la medicina, quando se ne occupano persino 
molti uomini liberi e con grande impegno?». In altre parole, nella sfarzosa città delle 
malattie e dei disturbi, avvocati e medici diventeranno la norma2.

In questo passaggio Platone spiega con assoluta chiarezza che la decisione di 
mangiare carne animale è a nostro rischio e pericolo. Pur essendo straordinario il 
fatto che uno dei più grandi intellettuali della storia del mondo occidentale condan
nasse il consumo di carne già quasi 2.500 anni fa, trovo ancora più notevole che po

320



Capitolo 18 - Storie che si ripetono

chi ne siano a conoscenza. Per esempio, quasi nessuno sa che Ippocrate, il padre del
la medicina occidentale, sosteneva che l’alimentazione fosse il metodo migliore per 
prevenire e curare la malattia, o che George Macilwain e Frederick L. Hoffmann, 
colui che ha giocato un ruolo decisivo nella fondazione dell’Associazione americana 
per la lotta contro i tumori, fossero a conoscenza del fatto che la dieta è il metodo 
per prevenire e curare la malattia.

Come ha fatto Platone a predire il futuro in maniera così precisa? Sapeva che il 
consumo di cibi animali non avrebbe condotto a una vera salute e a un’autentica pro
sperità, ma che la falsa sensazione di lusso prodotta dalla facoltà di nutrirsi di animali 
avrebbe solo dato origine a una civiltà caratterizzata dalle malattie, dai disturbi, dalle 
lotte per il territorio, da medici e avvocati. E' una descrizione che corrisponde abba
stanza bene ad alcune sfide che l’America moderna si trova ad affrontare!

E come faceva Seneca, uno dei grandi eruditi di 2.000 anni fa, tutore e consigliere 
dell’imperatore romano Nerone, a conoscere con così profonda certezza i problemi 
legati al consumo di cibo animale quando scriveva2:

«Un toro si sazia pascolando in un terreno di pochissimi iugeri; una sola selva ba
sta a più elefanti: l’uomo per nutrirsi ha bisogno della terra e del mare. Ma come? 
La natura ci ha dato un corpo così piccolo e un ventre così insaziabile da superare 
l’ingordigia degli animali più grossi e più voraci? [...] Pertanto, quelli che, come 
dice Sallustio, sono “schiavi del ventre” li annoveriamo fra gli animali, non fra gli 
uomini, anzi certuni nemmeno fra gli animali, ma fra i morti. [...] Sulla soglia 
puoi incidere il loro nome nel marmo: hanno anticipato la loro morte».

Come faceva George Macilwain a predire il futuro quando affermava che la teoria 
locale della malattia non avrebbe portato alla salute? Neppure oggi disponiamo di 
pillole o procedure in grado di prevenire, eliminare o anche solo curare efficacemen
te le cause di nessuna malattia cronica. E' stato dimostrato che le cure e la prevenzio
ne con maggiori probabilità di successo coincidono con un cambiamento della dieta 
e dello stile di vita, un approccio costituzionale alla salute.

Come abbiamo potuto dimenticare le lezioni del passato? Come abbiamo potu
to dimenticare che i migliori atleti delle antiche Olimpiadi greche dovevano seguire 
un’alimentazione vegetariana, e arrivare a temere che i vegetariani non assumano pro
teine a sufficienza? Come siamo arrivati a una situazione in cui i guaritori della no
stra società, i medici, sanno poco o niente di alimentazione, le istituzioni mediche de
nigrano questo argomento, e l’uso di farmaci e il ricovero in ospedale rappresentano 
la terza causa principale di morte? Come abbiamo potuto giungere al punto di soste
nere che una dieta vegetariana possa mettere a rischio la carriera professionale, come 
che ci troviamo in una condizione in cui gli scienziati passano più tempo a dominare 
la natura che a rispettarla? Come siamo arrivati a una situazione in cui le industrie 
che prosperano sulle nostre malattie sono quelle che ci dicono come mantenerci in 
salute e le industrie che traggono profitto dalle nostre scelte alimentari sono quelle
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che ci dicono cosa mangiare; una situazione in cui il denaro pubblico duramente gua
dagnato viene speso dal governo per aumentare i profitti dell’industria farmaceutica e 
in cui c’è più diffidenza che fiducia nelle politiche governative in fatto di alimentazio
ne, farmaci e salute? Come abbiamo potuto arrivare a un punto in cui gli americani 
sono così confusi riguardo a ciò che è sano che hanno smesso di interessarsene?

La nostra popolazione, pari a circa 300 milioni di persone3, è malata:
• l’82% degli americani adulti presenta almeno un fattore di rischio di cardiopatia;4
• l''81% degli americani prende almeno un medicinale nel corso di una settimana 

qualunque5;
• il 50% degli americani assume almeno un farmaco con obbligo di ricetta nel corso 

di una settimana qualunque;
• il 65% degli americani adulti è sovrappeso6;
• il 31% degli americani adulti è obeso6;
• circa un giovane americano su tre (di età compresa fra i sei e i diciannove anni) è 

già sovrappeso o a rischio di diventarlo;
• circa 105 milioni di americani adulti hanno livelli di colesterolo pericolosamente 

alti7 (pari a 200 mg/dl o oltre, mentre il livello di colesterolo non pericoloso per il
 cuore è al di sotto dei 150 mg/dl);

• circa 50 milioni di americani soffrono di ipertensione8;
• più di 63 milioni di americani adulti accusano dolori lombari (in gran parte connessi 

alla circolazione e a un peso corporeo eccessivo, due condizioni influenzate dall’a
limentazione e aggravate dall’inattività fisica) su un arco di tre mesi scelto a caso9;

• più di 33 milioni di americani adulti soffrono di emicrania o di forti mal di testa 
su un arco di tre mesi scelto a caso9;

• 23 milioni di americani hanno avuto una cardiopatia nel 20019;
• almeno 16 milioni di americani soffrono di diabete;
• nel 2000 più di 700.000 americani sono morti di cardiopatia;
• nel 2000 più di 550.000 americani sono morti di cancro;

nel 2000 più di 280.000 americani sono morti per malattie cerebrovascolari (ic
tus), diabete o Alzheimer.

In grande pericolo per il fatto di ignorare gli avvertimenti di Platone e di altri, 
l’America ha, per usare le parole di Seneca, “anticipato la propria morte”. La morte 
per fame, le scarse condizioni sanitarie e le malattie contagiose, simboli di impove
rimento, sono state ampiamente ridotte ai minimi termini nel mondo occidentale. 
Ora l’emergenza è data dall’eccesso e alcuni fra i paesi che prima erano meno svi
luppati si stanno affrettando a raggiungerci. Mai prima d’ora percentuali di popo
lazione così elevate sono morte a causa delle malattie del “benessere”. Si tratta della 
stessa abbondanza prevista da Socrate 2.500 anni fa? Una società piena di medici 
e avvocati in lotta contro i problemi prodotti da gente che vive nel lusso e si nutre 
di bestiame? Mai prima d’ora così tante persone avevano sofferto a questi livelli di 
diabete e obesità. Mai in passato la pressione economica dell’assistenza sanitaria era
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gravata su ogni settore della società, dal mondo delle imprese a quello dell’istruzio
ne, dal governo alle normali famiglie con un’inadeguata copertura assicurativa. Se 
costretti a scegliere fra l’assicurazione sanitaria per i nostri insegnanti e i libri di te
sto per i nostri figli, che decisione prenderemo?

Mai prima d’ora avevamo intaccato l’ambiente naturale al punto da perdere le 
terre coltivabili, le grandi falde acquifere del Nord America e le foreste pluviali10. 
Stiamo cambiando il clima così rapidamente che molti fra gli scienziati meglio in
formati del mondo temono per il nostro futuro. Mai come oggi abbiamo eliminato 
specie vegetali e animali dalla faccia della Terra e mai prima d’ora avevamo introdot
to nell’ambiente varietà di piante geneticamente modificate su così vasta scala, senza 
sapere quali possano essere le ripercussioni. Tutti questi cambiamenti nel nostro am
biente dipendono in larga misura dalle nostre scelte alimentari11.

Mentre i miliardi di abitanti dei paesi in via di sviluppo accumulano più ricchez
ze e adottano la dieta e lo stile di vita dell’Occidente, i problemi creati dagli ec
cessi alimentari diventano più urgenti di anno in anno a livello esponenziale. Nel 
1997 il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, il dott. Hiroshi 
Nakajima, ha definito il futuro fardello delle malattie croniche nei paesi in via di svi
luppo «una crisi di sofferenza su scala mondiale»12.

Negli ultimi 2.500 anni abbiamo proceduto a tentoni, costruendo quel mostro in
sostenibile che oggi chiamiamo società moderna. Di sicuro non avremo altri 2.500 
anni a disposizione per ricordarci degli insegnamenti di Platone, Pitagora, Seneca 
e Macilwain; non ne avremo nemmeno 250. Da questa emergenza possono nascere 
grandi opportunità, e questo mi riempie di speranza. La gente comincia a sentire il 
bisogno di cambiamento e a mettere in discussione alcune delle nostre convinzioni 
più basilari su cibo e salute. La gente sta iniziando a capire le conclusioni della lette
ratura scientifica e sta cambiando in meglio la propria vita.

Mai come ai nostri giorni cerano state così tante ricerche empiriche a sostegno di 
una dieta a base di cibi naturali vegetali. Oggi per esempio è possibile ottenere im
magini delle arterie coronarie e dimostrare incontestabilmente, come hanno fatto il 
dott. Dean Ornish e il dott. Caldwell Esselstyn, Jr., che una dieta a base di alimenti 
naturali vegetali fa regredire le cardiopatie13. Oggi disponiamo delle conoscenze ne
cessarie per capire come questo avviene. Più ancora dei grassi saturi e del colesterolo 
alimentare, sono le proteine animali a far aumentare i livelli di colesterolo endogeno 
nelle cavie da laboratorio, nei soggetti umani e in intere popolazioni. I raffronti in
ternazionali fra diversi paesi mostrano che le popolazioni che seguono diete tradi
zionali a base di vegetali soffrono molto meno di cardiopatie, e dagli studi su singoli 
individui all’interno di determinate popolazioni risulta che quelli che mangiano più 
cibi naturali vegetali non solo presentano livelli più bassi di colesterolo, ma soffro
no meno di cardiopatie. Attualmente disponiamo di un'ampia e approfondita gamma dì 
prove del fatto che una dieta a base di alimenti naturali vegetali è la migliore per il cuore.

Mai prima d’ora avevamo avuto una comprensione così profonda di come la dieta 
influisce sul cancro, sia a livello cellulare che a livello di popolazione. I dati pubbli
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cati indicano che le proteine animali favoriscono la crescita dei tumori. Le proteine 
animali aumentano i livelli di un ormone, l’IGF-1, che è un fattore di rischio tumo
rale e le diete ricche di caseina (la proteina principale del latte vaccino) permettono 
l’ingresso di un maggior numero di carcinogeni nelle cellule, il che a sua volta con
sente a una maggior quantità di prodotti cancerogeni di legarsi al DNA; questo per
mette più reazioni mutageniche che danno origine a cellule cancerose, cosa che a sua 
volta consente una crescita più rapida dei tumori una volta avvenuta l’iniziazione. I 
dati mostrano che nelle donne una dieta a base di cibi animali incrementa la pro
duzione di ormoni sessuali nel corso della loro vita, fenomeno che può provocare il 
cancro al seno. Attualmente disponiamo di un’ampia e approfondita gamma di prove del 
fatto che una dieta a base di alimenti naturali vegetali è la migliore per il cancro.

Mai come oggi abbiamo avuto una tecnologia per misurare i biomarcatori asso
ciati al diabete e le prove per dimostrare che i livelli di zucchero del sangue, di co
lesterolo endogeno e di insulina migliorano maggiormente con una dieta a base di 
cibi naturali vegetali che con qualsiasi altra cura. Ci sono studi di intervento che 
dimostrano come nei diabetici di tipo 2 curati con una dieta a base di alimenti natu
rali vegetali la malattia possa regredire e l’assunzione di farmaci possa essere sospesa. 
Un’ampia gamma di studi internazionali mostra che il diabete di tipo 1, una grave 
malattia autoimmune, è in relazione con il consumo di latte vaccino e con lo svezza
mento prematuro. Ora sappiamo come il nostro sistema immunitario può attaccare 
il nostro stesso organismo mediante un processo di mimetismo molecolare indotto 
da proteine animali che riescono a introdursi nel nostro circolo ematico. Abbiamo 
anche alcune prove affascinanti che stabiliscono un legame fra la sclerosi multipla e 
il consumo di cibi di origine animale, specialmente di latticini. Studi di intervento 
in ambito nutrizionale hanno indicato che la dieta può aiutare a rallentare la sclerosi 
multipla e forse perfino a bloccarla. Attualmente disponiamo di un'ampia e approfondi
ta gamma di prove del fatto che una dieta a base di alimenti naturali vegetali è la migliore 
per il diabete e per le malattie autoimmuni.

Mai prima d’ora abbiamo avuto un così ampio spettro di prove che dimostrano co
me le diete caratterizzate da un eccesso di proteine animali possano distruggerci i reni.
I calcoli renali si formano perché il consumo di proteine animali provoca un eccesso 
di calcio e di ossalato nei reni. Sappiamo che la cataratta e la degenerazione maculare 
senile possono essere prevenute mangiando cibi a elevato contenuto di antiossidan
ti. La ricerca ha inoltre dimostrato che la disfunzione cognitiva, la demenza vascolare 
causata da lievi ictus e l’Alzheimer dipendono dal cibo che mangiamo. Dalle indagini 
sulle popolazioni umane risulta che il rischio di frattura dell’anca e di osteoporosi vie
ne aumentato dalle diete ricche di cibi animali. Le proteine animali assorbono il calcio 
dalle ossa creando un ambiente acido nel sangue. Attualmente disponiamo di un'ampia e 
approfondita gamma di prove del fatto che una dieta a base di alimenti naturali vegetali è la 
migliore per i reni, le ossa, gli occhi e il cervello.

Si potrebbero e dovrebbero svolgere altre ricerche, ma l’idea che le diete a base di 
cibi naturali vegetali possano proteggere da una gran varietà di malattie croniche e
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perfino curarle non può più essere negata. Non sono più pochi individui a sostenere 
la validità della dieta a base vegetale in base alla loro esperienza, alla loro filosofìa o 
uno studio scientifico isolato: oggi esistono centinaia di studi di ricerca dettagliati, 
esaustivi e ben condotti che vanno nella stessa direzione.

Inoltre la nostra nuova capacità di scambiare informazioni da un capo all’altro de
gli Stati Uniti e nel mondo mi fa nutrire speranze per il futuro. Una percentuale 
molto maggiore della popolazione mondiale è alfabetizzata e una parte ben superio
re di quella popolazione gode del lusso di poter scegliere cosa mangiare fra un’ampia 
varietà di cibi facilmente accessibili. Le persone possono rendere la dieta a base ve
getale varia, interessante, gustosa e pratica. Nutro speranza perché la gente che vive 
nelle piccole città e in zone del paese che prima erano isolate ora può accedere con 
facilità alle informazioni più recenti sulla salute e metterle in pratica.

L’insieme di questi fattori crea un’atmosfera diversa da tutte le altre, un’atmosfera 
che richiede il cambiamento. A differenza della situazione nel 1982, quando alcuni 
colleghi avevano cercato di rovinare la reputazione degli scienziati che ipotizzava
no che la dieta avesse qualcosa a che fare con il cancro, oggi è più comunemente 
accettato che l’alimentazione possa determinare il rischio di molteplici tumori. Ho 
anche visto come nell’opinione pubblica il vegetarianesimo non sia più considerato 
una moda passeggera e pericolosa, ma una scelta di vita sana e duratura. La popola
rità delle diete a base vegetale è in aumento, e la varietà e la disponibilità di alimenti 
vegetali adeguati sono in crescita vertiginosa14. In tutto il paese si trovano ristoran
ti che propongono regolarmente piatti senza carne e senza latticini15. Gli scienziati 
pubblicano più articoli sul vegetarianesimo e scrivono di più sulle potenzialità per 
la salute della dieta a base di cibi vegetali16. Oggi, più di centocinquant’anni do
po la pubblicazione di libri su dieta e malattia da parte del mio pro-prozio George 
Macilwain, sto scrivendo un libro sullo stesso argomento insieme a Tom, il più gio
vane dei miei figli. Il suo secondo nome è Mcllwain (la famiglia ne ha modificato 
la grafia nel corso delle ultime due generazioni), il che significa che non solo io sto 
scrivendo su molte delle idee espresse da Macilwain, ma che un suo discendente che 
porta il suo stesso nome è coautore di questo libro. La storia può ripetersi, ma questa 
volta il messaggio non verrà dimenticato e relegato sugli scaffali delle biblioteche: 
credo infatti che il mondo sia finalmente pronto a recepirlo. Sono inoltre convinto 
che il mondo sia finalmente pronto a cambiare. Abbiamo raggiunto un punto nella 
storia in cui le nostre cattive abitudini non possono più essere tollerate. Come socie
tà, ci troviamo sull’orlo di un profondo baratro: possiamo precipitare nella malattia, 
nella povertà e nel decadimento, oppure possiamo convertirci alla salute, alla longe
vità e all’abbondanza. Per farlo, ci occorre il coraggio di cambiare. Che ne sarà dei 
nostri nipoti fra cent’anni? Solo il tempo potrà dirlo, ma io spero che la storia di cui 
siamo testimoni e il futuro che ci aspetta saranno a beneficio di tutti noi.
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DOMANDE E RISPOSTE: EFFETTO 
DELLE PROTEINE NEGLI STUDI 

SPERIMENTALI SUI RATTI

L’effetto delle proteine alimentari potrebbe essere dovuto 
ad altre sostanze nutritive nella dieta del ratto?

Ridurre le proteine della dieta dal 20% al 5% significa dover trovare qualcosa 
per sostituire il 15% mancante. Abbiamo usato un carboidrato per sostituire la 
caseina perché aveva lo stesso contenuto energetico. Via via che si riducevano 
le proteine dietetiche, le si sostituiva progressivamente con una pari quantità di 
miscela di amido e glucosio in proporzione 1:1. Questa dose aggiuntiva di ami
do e glucosio nelle diete a ridotto contenuto proteico non poteva essere respon
sabile del minor sviluppo dei foci, perché quando questi carboidrati venivano te
stati isolatamente ne aumentavano in realtà lo sviluppo1. Una piccola aggiunta 
di carboidrati nella dieta a ridotto contenuto proteico andrebbe semmai ad au
mentare l’incidenza del cancro, controbilanciando così l’effetto della riduzione 
proteica. Questo rende la prevenzione del cancro mediante le diete povere di 
proteine ancora più meritevole di attenzione.

L’effetto delle proteine potrebbe essere attribuibile al fatto 
che i ratti alimentati con una dieta a basso contenuto proteico 

consumano meno cibo (e quindi meno calorie)?

Molti studi condotti negli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta del Novecento2 
avevano dimostrato che ridurre l’apporto alimentare totale, ossia le calorie totali, fa
ceva diminuire lo sviluppo tumorale. Uno studio analitico dei molti esperimenti da 
noi effettuati ha tuttavia dimostrato che gli animali nutriti con diete a basso conte
nuto proteico non consumavano meno calorie, ma anzi, in media ne consumavano di 
più3,4. Anche in questo caso, ciò ha solo rinforzato l’effetto di promozione del tumo
re osservato per la caseina.
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Qual era lo stato di salute generale dei ratti alimentati 
con una dieta a ridotto contenuto proteico?

Molti ricercatori hanno ritenuto a lungo che gli animali tenuti a diete a così ri
dotto contenuto proteico non godessero di buona salute. Tuttavia, questi animali ri
sultavano più sani in base a tutti i parametri: vivevano più a lungo e all’età di cen
to settimane erano fisicamente attivi, più snelli e presentavano un manto lucente, 
mentre i loro omologhi nutriti con diete iperproteiche erano tutti morti. Inoltre, gli 
animali che consumavano meno caseina nella dieta non solo assumevano più calorie, 
ma ne bruciavano anche di più. Gli animali a dieta ipoproteica consumavano più 
ossigeno, necessario a bruciare queste calorie, e presentavano livelli più elevati di uno 
speciale tessuto chiamato tessuto adiposo bruno5,6, che è particolarmente efficace 
nella combustione delle calorie. Questo accade mediante un processo di “termoge
nesi”, ossia di dispendio di calorie sotto forma di calore corporeo. Questo fenomeno 
era già stato dimostrato molti anni prima7-11.Le diete povere di proteine accrescono il 
consumo di calorie, lasciandone così in minore quantità per l’aumento del peso corporeo e 
forse anche per la crescita tumorale.

L’attività fisica era collegata con il consumo 
della dieta a basso contenuto proteico?

Per misurare l’attività fisica di entrambi i gruppi di ratti, abbiamo confrontato il 
tempo in cui gli animali mettevano volontariamente in funzione le ruote per fare 
esercizio presenti nelle gabbie. Un dispositivo registrava il numero di giri che gli ani
mali facevano compiere alla ruota. In un arco di due settimane, gli animali a bas
so dosaggio di caseina12 facevano circa il doppio del movimento rispetto agli altri! 
Questa rilevazione appare molto in linea con la sensazione di svogliatezza e son
nolenza che si prova dopo un pasto iperproteico. Mi è stato riferito che un effetto 
collaterale della dieta Atkins, così piena zeppa di proteine, è l’affaticamento. Avete 
mai notato in voi stessi questa sensazione dopo un pasto ad alto contenuto proteico?
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MODELLO SPERIMENTALE 
DELLO STUDIO CINA

Sono state selezionate per l’indagine sessantacinque contee in ventiquattro pro
vince diverse (su un totale di ventisette). Rappresentavano l’intero spettro dei tassi di 
mortalità per sette fra i più comuni tipi di cancro; inoltre fornivano un’ampia coper
tura geografica e si trovavano entro quattro ore di viaggio da un laboratorio centrale. 
Le contee dell’indagine rappresentavano:
• aree costiere semitropicali della Cina sudorientale;
• aree a clima invernale rigido nella Cina nordorientale, in prossimità della Siberia;
• aree in prossimità del deserto del Gobi e delle steppe nordiche;
• aree nelle montagne dell’Himalaya o in zone limitrofe, dall’estremo nordovest 

all’estremo sudovest del paese.

Con l’eccezione delle aree suburbane nei pressi di Shanghai, la maggior parte 
delle contee era situata nella Cina rurale, dove la popolazione viveva nello stesso 
luogo per tutta la vita e consumava cibi prodotti a livello locale. La densità demo
grafica variava ampiamente, dai 20.000 residenti nomadi della contea più remota 
in prossimità del deserto del Gobi, al milione e trecentomila abitanti della contea 
alla periferia di Shanghai.

Questa indagine è considerata un modello di studio ecologico o di correlazione 
perché vi attuiamo un confronto fra dieta, stile di vita e caratteristiche patologiche 
di tutta una serie di popolazioni campione, in questo caso sessantacinque contee. 
Stabiliamo come queste caratteristiche, riportate nella forma di medie di contea, si 
correlano o si rapportano luna con l’altra. Come si correlano, ad esempio, i grassi 
contenuti nella dieta con i tassi di cancro al seno? Oppure, come si collega il cole
sterolo endogeno con la cardiopatia coronarica? In che rapporto sta un certo tipo 
di acido grasso presente nei globuli rossi con il consumo di riso? Potremmo anche 
paragonare i livelli di testosterone o di estrogeno presenti nel sangue e il rischio di 
cancro al seno. Abbiamo attuato migliaia di confronti di questo tipo.

In uno studio di questo genere è importante notare che sono solo i valori medi 
delle popolazioni di ogni contea a essere raffrontati: gli individui non vengono para
gonati con gli altri individui (in realtà questo non è previsto neppure dagli altri mo
delli di studio epidemiologici). Per essere uno studio ecologico, questa indagine, con
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le sue sessantacinque contee, era insolitamente vasta, dal momento che normalmente 
si prende in esame un numero massimo che va da dieci a venti unità di popolazione.

Ognuna delle sessantacinque contee forniva all’indagine cento soggetti adulti, 
metà dei quali erano maschi e metà femmine, tutti d’età compresa fra i trentacinque 
e i sessantacinque anni. I dati venivano raccolti nel modo seguente:
• ogni soggetto offriva volontariamente un campione di sangue e completava un 

questionario riguardante l’alimentazione e lo stile di vita;
• metà dei soggetti forniva un campione di urina;
• le équipe di ricercatori si recavano in visita al 30% delle famiglie per misurare accu

ratamente il cibo consumato in un periodo di tre giorni;
• sul mercato di ogni località interessata all’indagine venivano raccolti campioni di 

alimenti che rappresentavano le diete tipiche, e venivano in seguito analizzati per 
valutarne i fattori dietetici e nutrizionali.

Uno degli interrogativi più importanti durante le prime fasi di pianificazione 
riguardava la modalità di indagine per avere informazioni dietetiche e nutrizio
nali. Valutare il consumo di cibo e di sostanze nutritive sulla base della memoria 
è un metodo comune, ma è molto impreciso, specialmente quando si consumano 
piatti composti da più ingredienti. Riuscite a ricordare i cibi che avete mangiato la 
scorsa settimana, o addirittura ieri? Ricordate ancora quanto ne avete mangiato? 
Un altro metodo ancora più grossolano per stimare l’apporto di cibo è verificare 
le quantità di ciascun alimento venduto sul mercato locale. Questi dati possono 
fornire ragionevoli valutazioni delle tendenze dietetiche di intere popolazioni nel 
tempo, ma non danno conto degli scarti alimentari, né misurano le quantità di 
consumo individuali. Benché ciascuno di questi metodi relativamente rudimentali 
possa essere utile per determinati scopi, essi restano soggetti a considerevoli errori 
tecnici e variazioni soggettive. E più l’errore tecnico è grande, più è diffìcile indivi
duare le correlazioni causa-effetto significative.

Volevamo far meglio che misurare in modo approssimativo quali e quanti alimen
ti venissero consumati, e così abbiamo deciso di valutare le condizioni nutrizionali 
analizzando i campioni di sangue e urina alla ricerca degli indicatori (biomarcatori) 
dell’assunzione di molteplici sostanze nutritive. Queste analisi sarebbero state ben 
più oggettive di quanto lo sia chiedere ai soggetti di ricordare i propri pasti.

Raccogliere e analizzare il sangue non fu comunque un compito facile da organiz
zare, almeno non nel modo che avremmo preferito. Il problema iniziale era ottenere 
sangue in misura sufficiente. Per motivi culturali, gli abitanti della Cina rurale era
no riluttanti a fornire campioni ematici. Il prelievo dal polpastrello sembrava l’unica 
possibilità, ma non era soddisfacente: una fiala standard avrebbe fornito cento volte 
quella quantità e avrebbe permesso di analizzare molti altri fattori.

Il nostro collega dott. Junshi Chen, dell’istituto di nutrizione e igiene dietetica del mi
nistero della Sanità, aveva il non invidiabile compito di convincere i volontari a contri
buire una fiala standard di sangue. E riuscì nell’intento. Sir Richard Peto dell'Università
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di Oxford, un altro membro della nostra équipe, diede allora il validissimo suggerimen
to di combinare i campioni individuali di sangue, a formare un grande “pool” per ogni 
villaggio, diviso per sessi. Questa strategia permetteva di avere quantità di sangue più di 
1.200-1.300 volte maggiori rispetto a quello che avremmo ottenuto con la digitopuntura.

Creare un grande “pool” di sangue avrebbe avuto enormi implicazioni e avrebbe 
permesso di attuare lo Studio Cina nella forma in cui lo si è conosciuto in seguito: 
permetteva infatti di analizzare ben più indicatori in fatto di dieta e salute. Questo ci 
consentiva di considerare le relazioni in un modo molto più globale di quanto sarebbe 
stato diversamente possibile. Per avere più dettagli sulla base teorica e pratica della 
raccolta e sull’analisi ematica da noi effettuata, il lettore può consultare la monografia 
originale dello studio1.

Dopo aver raccolto il sangue dovevamo decidere chi avrebbe attuato le molte ana
lisi possibili: non intendevamo accontentarci se non del meglio. Così, mentre alcune 
analisi venivano condotte nel laboratorio della Cornell University e nel laboratorio di 
Pechino del dott. Chen, il resto degli esami, soprattutto quelli più specialistici, erano 
eseguiti in più di venti laboratori situati in sei paesi e in quattro continenti differenti. I 
laboratori erano stati selezionati sulla base della loro competenza e del loro interesse. I 
partecipanti dei diversi laboratori sono elencati nella monografia originale1.

Qual è la validità di questo studio?

Dal momento che questa indagine era un’opportunità unica, volevamo fosse la 
migliore mai condotta nel suo genere. Era di vasta portata e di qualità superiore, e la 
sua unicità ci offriva opportunità fino a quel momento impossibili di investigare die
ta e malattia. Le sue caratteristiche di completezza, qualità e unicità valorizzavano 
in modo davvero straordinario la credibilità e l’affidabilità dei dati rilevati. Infatti il 
New York Times, in un servizio di primo piano nella sua sezione dedicata alle scienze, 
aveva definito lo studio il “Grand Prix” degli studi epidemiologici.

Completezza dei dati

L’indagine era, ed è tuttora, la più vasta che sia mai stata attuata nel suo genere. 
Dopo aver raccolto, catalogato, conservato e analizzato tutti i campioni di sangue, 
urina e cibo, e dopo aver classificato e valutato i risultati finali in base alla qualità 
(alcuni esiti sospetti non erano stati inclusi nella pubblicazione finale), siamo stati in 
grado di studiare trecentosessantasette variabili che rappresentavano un’ampia varie
tà di caratteristiche riguardanti la dieta, lo stile di vita e le patologie, ora incluse in 
una ricca monografìa di ottocentonovantasei pagine1. Esse comprendevano:
• i tassi di mortalità riguardanti più di quarantotto differenti tipi di patologie2;
• centonove indicatori nutrizionali, virali, ormonali e di altro tipo contenuti nel sangue;
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• oltre ventiquattro fattori urinari;
quasi trentasei costituenti alimentari (sostanze nutritive, pesticidi, metalli pesanti);

• più di trentasei misurazioni degli apporti specifici di cibo e di sostanze nutritive 
misurate nell’indagine presso le famiglie;

• sessanta fattori collegati a dieta e stile di vita ottenuti dai questionari;
• diciassette fattori geografici e climatici.

Lo studio era di vasta portata non solo per il numero delle variabili in sé, ma an
che perché per la maggior parte queste variabili presentavano a loro volta un ampio 
spettro, come nel caso dei tassi di mortalità per cancro. Questi ampi campi di va
riazione potenziavano la nostra capacità di individuare importanti correlazioni fra 
variabili fino a quel momento inesplorate.

Qualità dei dati

Un’ampia serie di caratteristiche aggiungeva qualità allo studio.
• Gli adulti selezionati per questa indagine erano limitati a soggetti di età compresa 

fra i trentacinque e i sessantaquattro anni, la fascia d’età in cui le malattie oggetto 
di indagine sono più comuni. Le informazioni sui certificati di morte degli indi
vidui di età superiore ai sessantaquattro anni non venivano incluse nell’indagine 
perché erano considerate meno attendibili

• In ognuna delle sessantacinque contee dello studio erano stati selezionati due 
villaggi per la raccolta delle informazioni. Avere due villaggi anziché uno in ogni 
contea permetteva di avere una media per contea più affidabile. Quando i valori 
dei due villaggi erano più simili fra loro rispetto a tutte le altre contee, ciò signi
ficava che i dati erano di qualità superiore3.

• Quando possibile, le variabili venivano misurate mediante più di un tipo di me
todo. Per esempio, i livelli di ferro venivano misurati in sei modi diversi, la ribo
flavina (vitamina B2) in tre modi, e così via. In molti casi, inoltre, avevamo potuto 
valutare la qualità e l’affidabilità dei dati confrontando variabili le cui relazioni 
biologiche erano riconosciute come plausibili.

• Le popolazioni sottoposte allo studio si erano dimostrate molto stabili. Una media 
del 93-94% degli uomini esaminati era nata nella contea in cui viveva all’epoca 
della ricerca; per le donne la percentuale era pari all’89%. Inoltre, in base ai dati 
pubblicati dalla Banca Mondiale4, le diete all’epoca dell’indagine erano molto 
simili a quelle consumate negli anni precedenti, una condizione ideale perché 
quegli anni rappresentavano il periodo in cui le malattie si stavano inizialmente 
sviluppando.
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Unicità dei dati

Un’idea che fa del nostro studio qualcosa di unico è l’aver adottato il modello di 
studio ecologico. I critici di questo tipo di impianto ipotizzano correttamente che si 
tratti di un modello debole per determinare le correlazioni di causa-effetto quando 
si è interessati agli effetti di singole cause che agiscono su singoli esiti. Ma la nu
trizione non funziona così, semmai provoca o previene la malattia mediante l’azio
ne combinata di molteplici sostanze nutritive e altre sostanze chimiche, come quel
le contenute negli alimenti. Uno studio ecologico è pressoché ideale se desideriamo 
sapere come una serie di fattori dietetici contribuisca a causare la malattia. E' dagli 
effetti globali delle sostanze nutritive e di altri fattori determinanti per la compar
sa delle malattie che si possono imparare le lezioni più importanti. Per investigare 
queste cause globali delle malattie era perciò necessario registrare il maggior numero 
possibile di fattori concernenti la dieta e lo stile di vita, formulando poi ipotesi e in
terpretando i dati che rappresentano il quadro generale.

Forse il tratto più irripetibile che contraddistingueva questo studio riguardava le 
caratteristiche nutrizionali delle diete consumate nella Cina rurale. Quasi ogni altro 
studio umano su dieta e salute, di qualsiasi tipo di impianto, aveva fino ad allora coin
volto soggetti che consumavano una ricca dieta occidentale. Questo resta valido anche 
quando lo studio prende in esame soggetti vegetariani, perché il 90% dei vegetariani 
continua a consumare grandi quantità di latte, formaggio e uova, e una percentuale 
consistente continua ad assumere pesce e pollame. Come mostra il grafico che segue 
(Grafico B.1)5, ci sono solo piccole differenze nelle proprietà nutrizionali delle diete 
non-vegetariane e vegetariane, così come sono consumate nei paesi occidentali.

Grafico B.1 - Confronto fra dieta vegetariana e non vegetariana fra soggetti occidentali.
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La situazione dietetica che si proponeva in Cina era notevolmente differente. In 
America il 15-17% delle calorie totali proviene dalle proteine e più deU’80% delle pro
teine è di origine animale. In altre parole, ci rimpinziamo di proteine e ne ricaviamo 
la maggior parte dalla carne e dai latticini. Ma nella Cina rurale si consumano glo
balmente meno proteine (9-10% delle calorie totali) e solo il 10% di questa quantità 
deriva dai cibi di origine animale. Ciò significa che ci sono molte altre differenze nu
trizionali importanti fra la dieta cinese e quella americana, come rivela il Grafico B.21.

The China Study

* Proteine animali non provenienti dal pesce

Grafico B.2 - Apporto dietetico cinese e americano.

Si trattava del primo e unico studio di vasta portata che investigasse questo spettro di 
esperienze dietetiche e le relative conseguenze sulla salute. Le diete cinesi erano ricche
o molto ricche di cibi di origine vegetale; in tutti gli altri studi condotti su soggetti oc
cidentali, le diete potevano essere ricche o molto ricche di alimenti di origine animale. 
Era questa distinzione a fare di The China Study qualcosa di diverso da tutti gli altri.

La realizzazione dell’impresa

L’organizzazione e la conduzione di uno studio di questa ampiezza, portata e qua
lità sono state possibili grazie alle doti eccezionali del dott. Junshi Chen. I luoghi dei 
rilevamenti erano sparsi da un estremo confine all’altro della Cina. Facendo un pa
ragone con le distanze di viaggio in America, andavano dall’arcipelago delle Florida 
Keys a Seattle, nello stato del Washington, e da San Diego, in California, a Bangor, 
nel Maine. Viaggiare da un posto all’altro era più diffìcile che negli Stati Uniti e le 
forniture e le istruzioni per l’indagine dovevano essere recapitate e standardizzate in
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tutti i luoghi di rilevamento. E questo avveniva prima dell’avvento della posta elet
tronica, del fax e dei telefoni cellulari.

Era importante che le ventiquattro équipe sanitarie provinciali, ognuna costituita 
da un numero di operatori sanitari fra dodici e quindici, fossero addestrate a esegui
re la raccolta di sangue, cibo e urine e a completare i questionari in modo sistemati
co e standardizzato. Per uniformare la raccolta di informazioni, il dott. Chen aveva 
diviso il paese in regioni, ognuna delle quali aveva inviato dei formatori a Pechino 
per le riunioni di formazione dei responsabili. Questi a loro volta tornavano nelle 
loro rispettive province per formare le équipe sanitarie provinciali.

Anche se l’istituto nazionale dei tumori (NCI) degli Istituti nazionali di sanità 
(NIH) aveva fornito il finanziamento iniziale per questo progetto, il ministero della 
Sanità cinese aveva pagato gli stipendi dei circa trecentocinquanta operatori sanitari 
coinvolti. Secondo le mie valutazioni, il contributo cinese al progetto era stato pari a 
circa 5-6 milioni di dollari, a fronte del contributo americano pari a circa 2,9 milio
ni su un periodo di dieci anni. Se il governo statunitense avesse dovuto pagare per 
questo tipo di servizio in un progetto simile negli Stati Uniti, il costo sarebbe stato 
almeno dieci volte superiore, ovvero 50-60 milioni di dollari.
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LA “VITAMINA” D E I SUOI EFFETTI

La prova più impressionante a favore delle diete a base vegetale è il modo in cui 
così tanti fattori alimentari ed eventi biologici vengono integrati per aumentare al 
massimo la salute e ridurre al minimo la malattia. Sebbene i processi biologici siano 
straordinariamente complessi, questi fattori continuano a cooperare come una rete 
ben coreografata e capace di autocorreggersi. E' qualcosa di veramente impressionan
te, in particolare la coordinazione e il controllo di questa rete.

Forse un paio di analogie possono aiutare a illustrare il processo. Stormi di uccelli 
in volo o banchi di pesci in movimento sono in grado di cambiare direzione in un 
microsecondo senza urtarsi a vicenda. Sembrano dotati di una coscienza collettiva 
che sa dove stanno andando e quando si fermeranno. Colonie di formiche e sciami 
di api sono altrettanto capaci di integrare vari compiti faticosi con grande perizia, 
ma per quanto queste attività animali siano sorprendenti, vi è mai capitato di chie
dervi come facciano i loro comportamenti a coordinarsi in maniera così raffinata? 
Ravviso le stesse caratteristiche, e altre ancora, nel modo in cui gli innumerevoli fat
tori dei cibi di origine vegetale mettono in atto la propria magia per creare la salute a 
ogni livello del nostro corpo, fra gli organi e le cellule, come fra gli enzimi e le altre 
particelle subcellulari all’interno delle cellule.

A beneficio di chi non ha dimestichezza con i laboratori di ricerca biomedica, 
spesso le pareti di questi luoghi sono tappezzate di grandi poster che mostrano mi
gliaia di reazioni biomediche all’opera nell’organismo umano. Sono le reazioni note, 
ma ce ne sono molte di più ancora da scoprire. L’interdipendenza fra queste reazioni 
è molto istruttiva nelle sue implicazioni, addirittura impressionante.

Un esempio di una piccolissima parte di questa enorme rete di reazioni è l’effet
to della vitamina D e dei suoi metaboliti su un gran numero di malattie descritte in 
questo libro. Questa rete particolare illustra una complessa interconnessione fra i mec
canismi interni delle nostre cellule, il cibo che mangiamo e l’ambiente in cui vivia
mo (Grafico C.1). Nonostante parte della vitamina D all’interno del nostro organismo 
possa provenire dal cibo, di solito otteniamo tutta quella che ci occorre esponendoci 
qualche ora alla settimana alla luce del sole. In realtà è la nostra facoltà di produrre la 
vitamina D che ci fa dire che non si tratta di una vitamina, ma di un ormone (ossia 
una sostanza prodotta in una parte del corpo che però funziona in un’altra). I raggi UV 
del sole sintetizzano la vitamina D a partire da un precursore chimico presente nella
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pelle. Se ci esponiamo sufficientemente alla luce del sole, otteniamo tutta la vitamina 
D di cui abbiamo bisogno1; ovviamente la possiamo trovare anche nel latte arricchito, 
in certi oli di pesce e in determinati integratori alimentari.

La vitamina D sintetizzata nella pelle arriva poi nel fegato, dove un enzima la 
converte in un metabolita della vitamina stessa, il cui compito principale consiste nel 
fungere da deposito corporeo di questa vitamina (depositandosi soprattutto nel fega
to, ma anche nel grasso corporeo).

Il passo successivo è quello decisivo: in caso di necessità, parte di questa vitamina. 
D depositata nel fegato viene trasportata ai reni, dove un altro enzima la converte 
in un metabolita superattivo della vitamina D, chiamato 1,25 D. Il ritmo al qua
le la forma di deposito della vitamina D viene convertita nell’1,25 D superattivo è 
una reazione cruciale all’interno di questa rete. E' il metabolita 1,25 D a compiere la 
maggior parte dell’importante lavoro svolto dalla vitamina D nel corpo umano.

Questo 1,25 D superattivo è circa mille volte più attivo della vitamina D imma
gazzinata, e una volta prodotto sopravvive solo per 6-8 ore. La nostra riserva di vita
mina D invece sopravvive per venti o più giorni2 3. Questo dimostra un importante 
principio, tipico di questo genere di reti: l’attività di gran lunga maggiore, la durata 
di vita di gran lunga minore e le quantità molto inferiori del prodotto finale 1,25 D 
danno origine a un sistema molto reattivo in cui l’l,25 D può rapidamente adattare 
la propria attività minuto per minuto e microsecondo per microsecondo fintanto che 
c’è una riserva sufficiente di vitamina D da cui attingere. Nel giro di poco tempo 
possono verificarsi piccoli cambiamenti che fanno una grande differenza.

Il rapporto fra la vitamina D immagazzinata e l’l,25 D superattivo è paragonabile 
al possesso di un grande serbatoio di gas naturale sotterrato in giardino (la riser
va di vitamina D), di cui però si usa con ogni cautela solo una minuscola quantità 
per accendere il fornello della propria cucina. E' di fondamentale importanza che la 
quantità di gas (1,25 D) e il momento del suo arrivo al fornello siano accuratamente 
regolati, indipendentemente da quanto gas possa esserci nel serbatoio, poco o tanto. 
E' tuttavia utile mantenere una scorta adeguata nel nostro serbatoio, come è essen
ziale che in questa reazione l’enzima renale abbia per così dire un tocco delicato e 
sensibile, così da produrre la giusta quantità di 1,25 D al momento giusto per il suo 
importantissimo lavoro.

Una delle funzioni più importanti svolte dalla vitamina D, principalmente me
diante la sua trasformazione nell’1,25 D superattivo, consiste nel controllare lo svi
luppo di una gran varietà di gravi malattie. Per questioni di semplicità, questo pro
cesso viene rappresentato schematicamente mostrando l’inibizione della conversione 
di tessuto sano in tessuto malato da parte dell’1,25 D4-12.

Fin qui possiamo vedere come un’adeguata esposizione alla luce del sole garantisca 
una riserva sufficiente di vitamina D, impedendo così che le cellule si ammalino. Questo 
lascia intendere che certe malattie possano essere più comuni dove il sole splende di me
no, nei paesi più vicini ai poli. In realtà esistono le prove di questo fenomeno, e più preci
samente possiamo dire che nell'emìsfero boreale le comunità che vivono più a nord tendono a

338



Appendice C - La “vitamina" D e i suoi effetti

Grafico C.2 - Distribuzione mondiale della SM in 120 paesi.

soffrire maggiormente dì diabete di tipo 1, di sclerosi multipla, di artrite reumatoide, di osteopo
rosi, di cancro al seno, alla prostata e al colon, oltre che di altre malattie.

Da ottant’anni i ricercatori sanno per esempio che la sclerosi multipla è in re
lazione con l’aumento di latitudine13. Come si vede nel Grafico C.2, man mano 
che ci si allontana dall’equatore c’è un’enorme differenza nell’incidenza di sclero-

339



The China Study

si multipla, che è infatti cento volte più diffusa all’estremo nord che all’equatore14. 
Analogamente, in Australia c’è meno luce solare e maggior incidenza di sclerosi 
multipla man mano che si va a sud (r = 91%)15. La SM è circa sette volte più diffusa 
nell’Australia del sud (43°S) che in quella del nord (19°S)16.

La mancanza di sole non è comunque l’unico fattore collegato con queste malat
tie. Esiste un contesto più ampio e i primi elementi da notare sono il controllo e la 
coordinazione di queste reazioni collegate con la vitamina D. Il controllo avviene in 
diversi punti della rete ma, come già detto, è la trasformazione della riserva di vita
mina D nell’1,25 D superattivo nei reni a essere particolarmente importante. Questo 
controllo è esercitato in misura considerevole da un’altra rete complessa di reazioni, 
nella quale entra in azione un ormone con funzioni “manageriali” prodotto dalla pa
ratiroide, una ghiandola situata nel collo (Grafico C.3).

Quando per esempio abbiamo bisogno di una maggiore quantità di 1,25 D, l’or
mone paratiroideo stimola l’attività enzimatica renale a produrne di più. Quando c’è 
sufficiente 1,25 D, l’ormone paratiroideo rallenta l’attività enzimatica renale. Nel gi
ro di secondi l’ormone paratiroideo gestisce la quantità di 1,25 D che dev’essere pre
sente in ogni momento e in ogni parte dell’organismo. Questo ormone agisce anche 
da conduttore in svariati altri punti della rete, come indicato dalle numerose frecce: 
consapevole del ruolo di ciascun elemento della sua “orchestra”, coordina, controlla e 
armonizza queste reazioni come farebbe il direttore di un’orchestra sinfonica.

In condizioni ottimali è sufficiente l’esposizione alla luce del sole per fornirci tut
ta la vitamina D di cui abbiamo bisogno per produrre l’importantissimo 1,25 D al 
momento giusto. Perfino le persone anziane, che non sono in grado di produrre la 
stessa quantità di vitamina D a partire dalla luce del sole, non devono preoccuparsi 
del fatto che ci sia abbastanza sole17. Ma quant’è “abbastanza”? Se sapete quanto sole 
vi provoca un leggero arrossamento della pelle, un quarto di quella quantità due o tre

Grafico C.3 - Ruolo dell'ormone paratiroideo nella regolazione dell'1,25 D superattivo.
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volte alla settimana è più che sufficiente per soddisfare il vostro fabbisogno di vita
mina D e farvene immagazzinare un po’ nel fegato e nel grasso corporeo17. Se la pel
le si arrossa dopo una mezz’oretta di esposizione al sole, allora dieci minuti tre volte 
alla settimana saranno sufficienti per ottenere vitamina D in abbondanza.

Nel caso in cui non si stia abbastanza alla luce del sole, può essere utile assumere 
la vitamina D con l’alimentazione. Quasi tutta la vitamina D contenuta nella nostra 
dieta è stata aggiunta artificialmente ad alimenti quali il latte e i cereali da colazione. 
Insieme agli integratori vitaminici, questa quantità di vitamina D può essere piutto
sto significativa e, ih determinate circostanze, questa pratica si dimostra salutare18-21.

In questo schema, la luce del sole e l’ormone paratiroideo cooperano in perfet
ta coordinazione affinché il sistema funzioni senza intoppi, sia riempiendo il nostro 
serbatoio di vitamina D, sia aiutandoci a produrre di momento in momento l’esatta 
dose di 1,25 D di cui abbiamo bisogno. Se si deve scegliere se ottenere la vitamina D 
dalla luce solare o dal cibo, la prima opzione è di gran lunga la più sensata.

Sabotaggio del sistema

Ormai sono numerosi gli studi che dimostrano che se i livelli di 1,25 D resta
no costantemente bassi aumenta il rischio di varie malattie. La domanda quindi 
è: da che cosa dipendono i bassi livelli di 1,25 D? Gli alimenti a base di proteine 
animali producono un calo significativo dell’1,25 D22: queste proteine creano nel 
sangue un ambiente acido che impedisce all’enzima renale di sintetizzare questo 
importantissimo metabolita23.

Un secondo fattore che influisce sul processo è il calcio. La sua presenza nel 
sangue è fondamentale per un funzionamento ottimale di muscoli e nervi, ma non 
deve superare una quantità alquanto limitata. L’1,25 D mantiene i livelli ematici 
del calcio all’interno di questo range monitorando e regolando la quantità di cal
cio assimilata dal cibo che viene digerito nell’intestino, quella escreta nelle urine 
e nelle feci e quella scambiata con le ossa, il grande serbatoio che fornisce calcio 
all’organismo. Per esempio, se nel sangue c’è troppo calcio, l’l,25 D diventa meno 
attivo, si assorbe meno calcio e se ne espelle di più. Si tratta di un’azione equilibra
trice molto delicata all’interno del nostro organismo. Quando il calcio ematico au
menta, l’1,25 D diminuisce, e viceversa10,24. Ma c’è un inghippo: se il consumo di 
calcio è inutilmente elevato, riduce l’attività dell’enzima renale e, di conseguenza, 
i livelli di 1,25 D1,25. In altre parole, un’alimentazione che comporti l’assunzione 
regolare di elevate dosi di calcio non è nel nostro interesse.

I livelli ematici dell’1,25 D vengono quindi abbassati da un eccessivo consumo 
sia di proteine animali che di calcio. Con le loro proteine, gli alimenti di origine 
animale riducono il tasso di 1,25 D. Il latte vaccino tuttavia è ricco sia di proteine 
che di calcio. Di fatto, in uno degli studi più esaurienti sulla SM, che è associata a 
livelli più bassi di 1,25 D, si è scoperto che il latte vaccino è un fattore tanto im
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portante quanto la latitudine, a cui abbiamo accennato prima26. Per esempio, l’as
sociazione della SM con la latitudine e la luce del sole illustrata nel Grafico C.2 
viene riscontrata anche con i cibi di origine animale indicati nel Grafico C.414.

Si potrebbe supporre che le malattie come la sclerosi multipla siano almeno in 
parte dovute alla mancanza di sole e ad un basso livello di vitamina D. Questa 
ipotesi è supportata dall’osservazione che le popolazioni nordiche che vivono nelle 
zone costiere (come la Norvegia e il Giappone)26 e che consumano grandi quantità 
di pesce ricco di vitamina D sono meno colpite dalla SM rispetto alle popolazioni 
che vivono nelle zone interne. Va comunque detto che nelle comunità in cui è dif
fuso il consumo di pesce si beve anche molto meno latte di mucca. E' stato dimo
strato che il consumo di latte vaccino è associato alla SM26 e al diabete di tipo 127, 
indipendentemente dal consumo di pesce.

In un’altra reazione associata a questa rete, l’aumento del consumo di protei
ne animali incrementa anche la produzione del fattore di crescita insulino-simile 
(IGF-1, di cui abbiamo parlato per la prima volta nell’8° capitolo), e questo favori
sce la crescita di cellule cancerose5. Effettivamente ci sono molte reazioni che agi
scono in maniera coordinata e coerente per provocare la malattia quando si segue 
un’alimentazione ricca di proteine animali. Quando i livelli di 1,25 D sono bassi, 
l’IGF-1 diventa immediatamente più attivo. Insieme, questi fattori incrementa
no la formazione di nuove cellule, inibendo nel contempo l’eliminazione di quelle 
vecchie, due condizioni che favoriscono lo sviluppo del cancro (sette studi citati28). 
Per esempio, nei soggetti con livelli ematici di IGF-1 superiori alla norma si è ri
scontrato un rischio 5,1 volte più alto di cancro alla prostata in stadio avanzato28. 
Se in combinazione con bassi livelli ematici di una proteina che disattiva l’IGF-129 
(ossia in presenza di una maggiore attività dell’IGF-1), il rischio di cancro alla pro
stata in stadio avanzato è di 9,5 volte maggiore28. Questo livello di rischio di malat
tia è allarmante. Alla base di tutto questo c'è il fatto che i cibi di origine animale 
come la carne e i latticini30-32 favoriscono l’aumento dell’IGF-1 e la diminuzione 
dell’1,25 D, condizioni che incrementano il rischio di cancro.

Questi sono solo alcuni dei fattori e degli eventi associati alla rete della vita
mina D. Se cibo e ambiente sono quelli giusti, questi eventi e reazioni cooperano 
in maniera integrata per giovare alla salute. Se invece si mangiano i cibi sbagliati,
i loro effetti avversi vengono influenzati non da una, ma da molte delle reazioni 
all’interno di questa rete. Quindi anche molti fattori di questi alimenti, oltre alle 
proteine e al calcio, contribuiscono a creare il problema. E per finire, è possibile 
che insorgano diverse malattie e non una sola.

Quello che mi colpisce in questa e in altre reti è la convergenza di così tanti 
fattori patogeni che operano attraverso così tante reazioni diverse per produrre un 
risultato comune. E la cosa è ancora più impressionante quando quel risultato co
mune è costituito da più di una malattia. Quando questi diversi fattori si trovano 
in un tipo di alimento epidemiologicamente collegato a una o più di queste ma
lattie, le associazioni diventano ancora più sconcertanti. Questo esempio comincia
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a spiegare come mai si presume che i latticini aumentino il rischio di queste ma
lattie. Non è possibile che così tanti meccanismi complessi, che operano con una 
tale sincronia per produrre il medesimo risultato, siano solo un caso fortuito privo 
di importanza. La natura non può essere contorta al punto da aver elaborato un 
intrico così contraddittorio. Reti simili a questa si trovano in tutto il corpo e nelle 
cellule, ma la cosa ben più importante è che sono altamente integrate in una dina
mica molto più ampia chiamata “vita”.

Grafico C.4 - Distribuzione mondiale del consumo di calorie ricavate da cibi animali in 120 paesi14.
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