
NUTRIZIONE: LA SCIENZA BIOMEDICA DEL FUTURO 

Evento Be4Eat 

È un evento che si svolge già da due anni a Vicenza con la partecipazione del dott. T. Colin Campbell, autore di “THE CHINA STUDY”. 

Be4Eat è nata da un’idea di Nicla Signorelli che in seguito a sue esperienze di vita e dopo aver letto il libro del dott. Campbell ha deciso di costituire questo 

movimento per sensibilizzare le genti sull’alimentazione e su come la nutrizione possa influenzare il nostro stato di salute. 

Il primo di questi due eventi si è svolto il 21 settembre 2012 per presentare il “THE CHINA STUDY” mentre il secondo si è svolto nei giorni 26-27 Ottobre 

2013 per presentare il nuovo libro “WHOLE”.  

Dott. Colin Campbell 

T. Colin Campbell (1934) è un biochimico statunitense, nutrizionista, professore emerito di Nutrizione e Biochimica 

alla Cornell University. 

Dopo il dottorato, ha lavorato per oltre vent’anni in varie Commissioni di ricerca della National Accademy of Science 

collaborando alla stesura e allo sviluppo di politiche internazionali e nazionali sulla nutrizione e la salute. Esperto di 

alimentazione, ha cominciato i suoi studi e ricerche in questo campo oltre 50 anni fa. Oggi asserisce che la sana nutrizione 

è la vera scienza biomedica del futuro. 

La summa del suo lavoro è rappresentata da The China Study, lo studio più completo sul rapporto tra alimentazione e 

patologie di cui è autore assieme al figlio Thomas M. Campbell. 

I suoi principali interessi scientifici riguardano gli effetti della nutrizione sulla salute, in particolare relativamente al rapporto 

dieta/cancro. Ha condotto numerose ricerche a riguardo e ha ricevuto per questi studi numerosi premi. 

THE CHINA STUDY and WHOLE 

‘THE CHINA STUDY’ e ‘WHOLE’ sono uno studio sulle abitudini alimentari e sulle 

conseguenze che queste comportano alla salute della popolazione della società occidentale. 

Come premessa è doveroso far sapere che gli studi condotti dal dottor T. Campbell sono tutti 

effettuati in laboratorio e non c’è nulla di ideologico o che non abbia un riscontro pratico. 

Il punto cardine della sua esposizione si riferisce al fatto che abbiamo tre “problemi” e si 

chiamano: colazione, pranzo e cena. Il significato di quanto appena detto è che la nostra 

alimentazione predispone a molte patologie. 

L’idea di base ha a che fare con un nuovo modo di pensare la nutrizione. L’intenzione iniziale 

era che l’alimentazione dovesse avere come base un consumo proteico, essendo la civiltà 

occidentale basata su questo tipo di metodologia. Ci si è poi accorti che le famiglie con un 

consumo elevato e abitudinario di proteine sviluppavano facilmente il cancro al fegato e test su 

quanto appena detto lo hanno confermato. Alcuni animali da laboratorio sono stati alimentati con cibi ad elevato contenuto proteico e si è visto che avevano 

un più alto sviluppo del cancro rispetto ad animali che non si alimentavano con cibi altamente proteici. Un contenuto proteico superiore al 20% nel cibo è un 

valore soglia che accende o promuove il cancro. Cibi sotto il 5% invece sopprimono questo processo. La proteina somministrata in questi test è stata la 

caseina, presente abbondantemente nel latte vaccino e nei prodotti caseari. Altri test hanno invece dimostrato che le proteine vegetali anche somministrate 

sopra il 20% non promuovono il cancro. 

Un secondo punto fondamentale che il dott. Campbell vuole far notare è come la medicina moderna sia diventata la medicina del “Riduzionismo”, cioè una 

pratica medica che prende in considerazione i nutrienti presi singolarmente e l’impatto che questi hanno sulla formazione di varie patologie. Questo modo 

di praticare, a suo parere, è errato perché non guarda le persone nel complesso e la sinergia che i nutrienti hanno in un alimento, ma guarda solamente di 

creare un prodotto per il marketing da somministrare a un soggetto ogni qual volta ne abbia di bisogno. Con questo modo di operare sono stati prodotti 

integratori alimentari che contengono sostanze nutrienti che negli alimenti sono benefiche, ma che somministrate singolarmente causano problemi al nostro 

stato di salute. Un esempio può essere il β-carotene, antiossidante che evita la formazione di radicali liberi nocivi per l’organismo. È una sostanza che 

inserita in una pillola si sperava potesse ridurre l’ossidazione diminuendo, per esempio, lo sviluppo del cancro. L’assunzione del β-carotene alimentare 

riduce del 18% la formazione di neoplasie. Assunto sottoforma di integratore (preso singolarmente) aumenta del 10% la formazione di malattie 

oncologiche. 

Altro punto fondamentale dell’esposizione del dott. Campbell è come i valori nutrizionali presenti nelle etichette dei prodotti alimentari confezionati siano 

obsoleti o comunque non abbiano alcun valore logico.  Una volta che questo tipo di nutrienti sono assunti non sappiamo in che quantità sino assimilati dal 

nostro organismo, essendo questo un processo molto ampio e complesso dove si hanno fenomeni di assorbimento, distribuzione e metabolizzazione 

difficili da quantificare. Per cui un nutriente presente in grandi quantità in un prodotto non è detto che poi sia disponibile nella stessa quantità per il nostro 

organismo e questo rende i valori nutrizionali presenti nelle etichettatura del tutto inconsistenti. 

Infine il dott. Campbell ha voluto dimostrare che una dieta vegana è un tipo di alimentazione salutare che previene la formazione di numerose patologie ed 

è perfettamente sostenibile sia per noi che per l’ambiente. La dose ideale di proteine per il nostro organismo è del 8-9% al giorno (percentuale riferita sul 

numero di proteine assunte rapportato al cibo ingerito al giorno), perfettamente ottenibile da cibi vegetali. Alimenti di fonte animale o “trasformati” (come 

zuccheri raffinati) non devono far parte della nostra dieta. 
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Uno studio molto interessante sempre svolto dal dott. 

Campbell è come il consumo di latte vaccino causi un 

impatto negativo sui fluidi del nostro sistema 

riproduttivo e sui tessuti. I grassi animali presenti in 

questo alimento sono responsabili di una più alta 

probabilità di contrarre il tumore alla prostata negli 

uomini e il cancro all’utero e al seno nelle donne; ciò 

dimostra come questo alimento generi problemi nel 

tratto genito-urinario in entrambi i sessi. Il processo è 

dovuto da un aumento della produzione di IGF 

(ormone della crescita) che comporta divisione e 

accrescimento favorendo l’iperplasia cellulare e la 

formazione di neoplasie. 

Il lavoro del dottor Campbell è uno studio scrupoloso 

e dettagliato su quanto appena detto che deve far 

riflettere e sensibilizzare medici e persone sul modo 

di alimentarsi e curare il proprio corpo con il cibo. 

 

 

 

 

 


