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BIO E CURRICULUM
Originario del Nord Virginia, da oltre quarant’anni il dottor T. Colin 
Campbell è un pioniere della ricerca sull’alimentazione.
Professore di “Nutritional Biochemistry” alla Cornell University, lo 
studioso americano ha all’attivo una lunga carriera nell’ambito della 
ricerca scientifica, avendo lavorato per vent’anni nelle Commissioni 

della National Academy of Science e collaborato alla stesura e allo sviluppo di politiche nazionali 
e internazionali sulla nutrizione e la salute. 

Ha lavorato presso il MIT dove ha contribuito alla scoperta della diossina e al Virginia Tech 
relativamente ad un progetto finanziato dall’Agenzia americana per lo sviluppo internazionale.

Esperto di alimentazione, ha cominciato i suoi studi in questo campo oltre 50 anni fa.
Fu proprio nel corso delle sue ricerche che Campbell decise di mettere in discussione il ruolo 
dell’alimentazione e in particolare delle proteine animali nello sviluppo di malattie come il 
cancro e di studiare i dettagli biochimici della formazione delle patologie più diffuse. Una scelta 
controcorrente che avrebbe rischiato di esporlo a critiche, malgrado le sue ipotesi dal punto di 
vista della metodologia avessero superato il test di “buona scienza”. 

Quel progetto, durato ventisette anni, finì per essere sovvenzionato 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).

Frutto di tale approfondito studio, è il bestseller “The China Study: le sorprendenti implicazioni 
per la Dieta, la perdita di peso e per la Salute sul lungo periodo”, l’indagine più completa mai 
realizzata sulla nutrizione di cui Campbell è coautore con il figlio Thomas M. Campbell II. 
Campbell è stato insignito del titolo di “Emerito professore Jacob Gould Schurman” alla Cornell 
University. 

Autore di più di 300 studi, lo scienziato è attualmente impegnato nella stesura del sequel di The 
China Study ed è a capo della T. Colin Campbell Foundation, la Fondazione che opera nello stato 
di New York per la promozione di corsi sulla nutrizione a base vegetale.

http://www.tcolincampbell.org/


THE CHINA STUDY

Risultato di una ricerca durata ventisette anni, The China Study è uno 
studio condotto sotto la gestione congiunta della Cornell University, 
dell’Università di Oxford e dell’Accademia cinese di medicina preventiva 
e sovvenzionato dal National Institutes of Health, NIH), dall’American 
Cancer Society e dall’American Institute for Cancer Research.
Il New York Times l’ha definito il Grand Prix dell’epidemiologia.

Imponente e accurata, la ricerca ha preso in esame un’ampia gamma 
di malattie e fattori legati all’alimentazione e allo stile di vita nella Cina 
rurale e a Taiwan. La Cina si è infatti rivelata un laboratorio ideale per 
le indagini condotte dal dott. Campbell, grazie alla disponibilità di dati 

affidabili su malattie e mortalità forniti dal governo cinese e grazie alla presenza di una popolazione 
geneticamente stabile con caratteristiche alimentari molto diverse.
Il progetto “ha prodotto più di 8 mila associazioni statisticamente significative fra i vari fattori 
dietetici e le malattie”. 

La scoperta più significativa riguarda la correlazione tra consumo di proteine animali e il rischio 
di sviluppare malattie croniche degenerative. Fino al punto che patologie come il diabete, le 
cardiopatie, l’obesità possono essere fatte regredire - sono le conclusioni dello studio - attraverso 
una dieta sana. All’alimentazione si attribuisce un ruolo chiave anche nella genesi di alcuni tipi di 
cancro, delle malattie autoimmuni, dei disturbi visivi, di quelli cerebrali in età avanzata. E la dieta 
ritenuta vincente in base a prove sotto il profilo della prevenzione e della lotta a queste patologie è 
quella a base di cibi naturali e vegetali.

The China Study è una fonte inesauribile di accurate notizie riguardanti la salute: sono analizzate 
diverse tipologie di cancro, malattie alle ossa, ai reni, al cervello e l’obesità.
Con un linguaggio comprensibile ai non esperti, ma al contempo esaustivo per i professionisti della 
salute, il testo è corredato da grafici, tabelle e diagrammi.
Le conclusioni cui giunge questa monumentale ricerca conducono a promuovere una nuova 
alimentazione.
Eccone alcune:

- la genetica non è il fattore predominante nella genesi delle malattie 
- il controllo ossessivo di grassi, carboidrati, colesterolo e omega-3 non dà come risultato una 
buona salute 
- farmaci e chirurgia non curano le malattie di cui siamo affetti 
- i medici non sanno esattamente cosa consigliare per rimanere in buona salute 
- solo con la dieta e lo stile di vita si può guarire dalle malattie cardiache 
- il cancro al seno è correlato a una situazione ormonale alterata che è determinata dal cibo che 
mangiamo 
- il consumo di latticini aumenta il rischio di cancro alla prostata 
- gli antiossidanti contenuti in frutta e vegetali sono correlati a una migliore performance mentale 
nella terza età 
- vari tipi di cancro sono correlati al consumo eccessivo di proteine animali



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), il dott. Campbell è stato in grado di studiare trecentosessantesette 
variabili che rappresentavano un’ampia varietà di caratteristiche riguardanti la dieta, lo stile di vita 
e le patologie. 
Esse comprendevano: 

- i tassi di mortalità riguardanti più di quarantotto differenti tipi di patologie, 
- centonove indicatori nutrizionali, virali, ormonali e di altro tipi contenuti nel sangue
- 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 anche 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 variazione potenziavano la capacità di individuare 
importanti correlazioni fra variabili fino a quel momento inesplorate.

La ricerca è stata possibile grazie alla collaborazione di ventiquattro equipe sanitarie provinciali 
cinesi, coordinate dal dott. Junshi Chen, ognuna costituita da un numero di operatori sanitari 
fra dodici e quindici, addestrati a eseguire la raccolta di sangue, cibo e urine e a completare i 
questionari.  

PER APPROFONDIRE

- T. Colin Campbell Foundation
- The China Study
- Be4Eat

http://www.tcolincampbell.org
http://www.thechinastudy.com
http://www.be4eat.com

