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ABSTRACT  

Le denunce dei metodi, delle intenzioni e delle conclusioni del Seven Countries Study sono attualmente 

molto in voga. Spopolano in libri e commenti on-line e figurano in modo prominente nelle tendenze e 

nei dibattiti alimentari più rilevanti. I critici spesso sottolineano presunti difetti nello studio di base al 

fine di contestare la sua scoperta dietetica primaria, ovvero che il grasso saturo è correlato con le malattie 

cardiache, così da mettere in discussione la conseguente ricerca nutrizionale. Questo documento è stato 

commissionato dalla True Health Initiative per esaminare i dati storici e affrontare le popolari 

controversie con dati di fonte primaria e il relativo studio. Sono stati consultati i ricercatori direttamente 

coinvolti. Le note critiche rivolte a questo studio e ad Ancel Keys, il suo principale ricercatore, risultano 

non veritiere una volta esaminato il materiale primario.  
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SOMMARIO ESECUTIVO 

Il Seven Countries Study (SCS) è uno studio di coorte osservazionale, iniziato
 
nel 1958, per esaminare 

le relazioni tra stile di vita, biomarcatori e malattie cardiache.
1-4 

Lo studio è stato un'impresa imponente 

che ha richiesto la cooperazione di scienziati di tutto il mondo. La raccolta e l'analisi dei dati hanno 

abbracciato decenni e sono stati condotti in concomitanza con numerosi studi epidemiologici innovativi, 

tra cui The Framingham Heart Study
5
. In definitiva, il SCS ha suggerito un collegamento tra assunzione 

di alimenti, in particolare grassi saturi, e le malattie cardiache. Questa conclusione, che all’epoca 

corroborò altre evidenze cliniche ed epidemiologiche, generò numerose ipotesi e da allora ha ispirato 

innumerevoli studi clinici.  

 
Il SCS e il suo creatore, Ancel Keys, sono stati spesso presi di mira negli ultimi anni, soprattutto dopo la 

morte di Keys nel 2004, nel contesto delle narrative nutrizionali popolari che affermano che la scienza 

della nutrizione “convenzionale” riconosciuta non sia corretta. Frequentemente questi critici sono 

fermamente convinti che i carboidrati, e non i grassi, siano la fonte di malattie cardiache e di altre malattie 

e non contemplano la possibilità che entrambe le classi di macronutrienti o specifiche fonti alimentari 

possano essere coinvolte. Sebbene il SCS stesso non sia mai arrivato alla conclusione che i grassi totali 

assunti dovessero essere limitati, i critici - spesso bloggers - sostengono che il lavoro di Ancel Keys, e 

questo studio in particolare, abbiano la colpa di aver indicato trend dietetici, linee guida e una politica 

nutrizionale a basso contenuto di grassi. Di conseguenza, le moderne critiche alla ricerca nutrizionale di 

base usano spesso il SCS e le percezioni errate sulla sua metodologia come punto focale.  

 

Mentre la continua rianalisi di tutti i risultati scientifici fa parte del processo di autocorrezione del metodo 

scientifico, è importante che queste critiche si basino su fatti e dati storici documentati. Ci sono, 

naturalmente, limitazioni al SCS, che saranno affrontate in questo documento. Tuttavia, alcune narrazioni 

sotto forma di storie revisioniste proposte per screditare il SCS e Keys non sono vere sin dall’uso che 

fanno delle fonti primarie. Molte di queste narrazioni sono state ampiamente accettate per mezzo di 

frequenti ripetizioni, in particolare dall'avvento dei social media. Queste critiche includono quattro 

accuse principali:  

 

1. I Paesi sono stati selezionati ed esclusi in base al risultato desiderato.  

Keys e la sua squadra vengono spesso accusati di aver scelto solo paesi che ritenevano avrebbero 

confermato le loro teorie e pertanto che la Francia sia stata esclusa intenzionalmente per questo motivo.  
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Anche se è vero che la selezione delle coorti non era casuale, essa era basata sulla praticità e sulla 

variazione dietetica.
1-4

 Alcune accuse suggeriscono che i ricercatori del SCS avevano scelto luoghi in cui 

già sapevano che i risultati erano chiaramente falsi in quanto basati su revisione di fonti primarie, 

scadenze rilevanti e pressioni sui ricercatori.  

 
2. La Francia è stata intenzionalmente esclusa  

La Francia, che aveva dati dietetici particolarmente poveri, non è stata esclusa dallo studio pilota.
6-7

 Un 

rappresentante francese era presente durante lo studio pilota del SCS a Nicotera, in Italia, ma alla fine i 

ricercatori francesi hanno deciso di non partecipare.
2,3,8,9

 

I critici attestano che la Francia è stata esclusa perché i ricercatori erano consapevoli del "paradosso 

francese", ma questo concetto rappresenta un anacronismo, siccome le informazioni e le associazioni 

utilizzate oggi per diffondere pregiudizi semplicemente non erano disponibili al momento in cui il SCS 

veniva progettato e implementato.
10 

 
3. I dati dietetici raccolti in Grecia durante la Quaresima hanno introdotto una distorsione.  

Alcuni critici ritengono che l'assunzione di nutrienti, in particolare in Grecia, sia stata imprecisa a causa 

di indagini dietetiche svolte durante la Quaresima.
11

 

Di fatto, i dati dietetici sono stati raccolti appositamente durante la Quaresima per tenere conto delle 

importanti variazioni stagionali nell'assunzione (di nutrienti).
12

 I ricercatori, che hanno pubblicato 

l'assunzione media di ciascun periodo di indagine in tabelle dietetiche, hanno scoperto che nelle due 

coorti greche non vi erano differenze significative nel consumo di macronutrienti o di energia totale 

durante la Quaresima rispetto ad altre volte. Questi risultati dietetici della Grecia erano coerenti con uno 

studio dietetico indipendente completato a Creta nel 1948 e pubblicato nel 1953
13-14

.  

 

4. Lo zucchero non è stato considerato uno dei possibili fattori incidenti nelle malattie coronariche.  

I critici sostengono che il SCS non ha dato conto in modo appropriato dell'assunzione di zucchero nelle 

sue analisi. Alcuni suggeriscono anche che una successiva analisi dei dati sul SCS ha rilevato che lo 

zucchero era più fortemente associato alle malattie cardiache rispetto ai grassi saturi 
15

. 

La monografia del SCS del 1980, un'analisi approfondita dei risultati (ottenuti) nel corso di 10 anni, ha 

esaminato l'uso del saccarosio e in effetti lo ha trovato collegato alla cardiopatia.
3
 Comunque, 

l'associazione è scomparsa quando nel modello statistico è stato aggiunto anche il grasso saturo, 
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suggerendo che lo zucchero era associato a malattie cardiache soprattutto a causa della forte correlazione 

con il grasso saturo nella dieta. Al contrario, l'associazione tra grassi saturi e malattie cardiache persisteva 

anche dopo l’adattamento dello zucchero, suggerendo che fosse il fattore principale e più significativo. 

La rianalisi del 1999, contrariamente a quanto già affermato, non ha trovato che lo zucchero fosse 

maggiormente associato alla malattia coronarica rispetto al grasso saturo; queste scoperte erano coerenti 

con precedenti pubblicazioni del SCS
16

.  

 

Questo documento esamina ognuna di queste asserzioni utilizzando prove provenienti da fonti primarie, 

documenti storici e osservazioni di ricercatori del SCS direttamente coinvolti, e valuta ogni contesa nel 

contesto storico e scientifico.  

 

Innanzitutto, il documento fornisce il contesto storico e la descrizione del SCS: come è stato condotto, 

gli studi epidemiologici concomitanti e i risultati dello studio riportati nel 1986. Successivamente, il 

documento esamina e valuta una per una ciascuna delle critiche più comuni. Le conclusioni riguardanti 

le narrative popolari (ad esempio le storie revisioniste) sono tratte da un diretto riferimento alle prove 

pertinenti. Vengono anche riepilogati i limiti del SCS.  

 

Infine, in un epilogo/commento editoriale, l'eredità del SCS e il lavoro permanente di Ancel Keys 

vengono brevemente presi in considerazione. Quale ruolo, se mai, Ancel Keys ha giocato nell'era "a 

basso contenuto di grassi" della politica nutrizionale? Quali conclusioni sono state raggiunte da Keys 

riguardo a grassi saturi, colesterolo dietetico, altri fattori dietetici, colesterolo sierico, componenti del 

pannello lipidico (ad es. LDL, HDL) e malattie cardiache e in che modo si confronta con le prevalenti 

conoscenze degli esperti di oggi? Che cosa si sa di come Keys abbia cambiato le sue opinioni su questi 

argomenti nel tempo e le fonti utilizzate per informare tali cambiamenti?  

 

Questo documento non sposa o promuove alcun consiglio dietetico; è volto solo a presentare un 

resoconto storicamente accurato di lavori ben documentati e chiarifica le false dichiarazioni su 

questo studio. Inoltre, tranne una breve menzione nell'epilogo, questo articolo non affronta il modo in 

cui la scienza e la ricerca qui dettagliate possano essere state cooptate e interpretate erroneamente da 

varie entità al servizio di varie motivazioni che non sono direttamente responsabili dei dati 

epidemiologici. Le azioni dell'industria e del governo in questo periodo rappresentano un argomento 
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complesso e controverso che esula dagli scopi del presente White Paper.  

 

 

I SETTE PAESI: UNA PANORAMICA 

Il Seven Countries Study è partito nel 1958 col fine di misurare abitudini alimentari, biomarcatori e stili 

di vita di 12.763 uomini di sette paesi: Stati Uniti, Italia, Finlandia, Grecia, Paesi Bassi, Giappone e due 

nazioni dell'ex Jugoslavia (oggi la Croazia e la Serbia). L’intento era esaminare quanto sia gli stili di vita 

che le misure antropometriche incidessero sul rischio di sviluppare o morire per malattia coronarica
1-

4,12,17
. I soggetti della ricerca erano 16 coorti di uomini tra i 40 e i 59 anni. Undici coorti vivevano in 

villaggi rurali, due coorti erano lavoratori delle ferrovie - una con sede negli Stati Uniti e un'altra a Roma, 

Italia - una coorte comprendeva la facoltà universitaria di Belgrado in Serbia, una era composta da 

lavoratori di una cooperativa agro-industriale a Zrenjanin, Serbia, e un’altra viveva nella città di 

campagna di Zutphen, in Olanda.
1-3

 

 

Nel 1957, la preparazione per il SCS iniziò con uno studio pilota a Nicotera, in Italia, una città che alla 

fine non fu inclusa nello studio come una coorte.
1,3,9

 È qui che i ricercatori hanno sviluppato e testato i 

loro metodi standardizzati per il reclutamento, l'iscrizione e le misurazioni dei biomarcatori per garantire 

che la raccolta fosse uniforme attraverso tutti i siti. I ricercatori che rappresentavano tutti i siti erano 

presenti allo studio pilota. Nicotera è stata la prova generale per lo studio principale, iniziato nel 1958
3-

18
.  

 
In ogni città, i ricercatori hanno arruolato uomini idonei e hanno raccolto dati di base tra cui il colesterolo 

nel sangue, la pressione sanguigna, il BMI (Indice di massa corporea) e gli elettrocardiogrammi (ECG).
2,3

 

Hanno raccolto le storie dei medici e dei fumatori partecipanti e hanno classificato il livello di attività 

fisica basato sulla professione. I registri alimentari sono stati prelevati in sotto-campioni rappresentativi 

di coorti come descritto di seguito. 

  

Per il SCS, i ricercatori hanno sviluppato nuove procedure per migliorare l'accuratezza e l'affidabilità di 

qualsiasi diagnosi medica. In studi precedenti che si basavano su confronti di dati nazionali relativi a 

malattie e decessi, le differenze nei criteri diagnostici per le malattie cardiache rappresentavano gran 

parte della variabilità tra paesi
10,19

. Per evitare ciò, i ricercatori hanno sviluppato codici severi per 
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classificare le diagnosi
3,20-22

. Tutti gli ECG sono stati inviati all'Università del Minnesota ai fini 

dell'analisi e la classificazione per ridurre la variabilità nell'interpretazione dei dati. Il Codice del 

Minnesota è stato sviluppato per ridurre l'errore dell'osservatore e fornire linee guida rigorose in modo 

che il tipo e l'incidenza della malattia coronarica fossero classificati in modo uniforme.  

 

I ricercatori erano ugualmente interessati alla raccolta di dati dietetici coerenti. In tutto, tranne le coorti 

ferroviarie degli Stati Uniti e dell'Italia, i ricercatori hanno raccolto approfonditi diari di richiamo 

dietetico di sette giorni
3,4

; un sotto campione rappresentativo di 30-50 uomini è stato scelto da ciascuna 

coorte per completare registrazioni alimentari intensive pesate su sette giorni. Sotto la supervisione dei 

dietisti, tutti i cibi e le bevande consumati erano pesati. Inoltre, sono stati raccolti campioni duplicati di 

tutti gli alimenti mangiati, liofilizzati e sono stati inviati all'Università del Minnesota per l'analisi 

chimica
4-12

. Sono stati pubblicati e confrontati sia i risultati dei dati relativi al richiamo dietetico che il 

campionamento alimentare pesato al fine di convalidare le misure di assunzione
12,23

. Negli Stati Uniti, 

l'assunzione è stata stimata utilizzando richiami di 24 ore e questionari di frequenza alimentare. Per la 

coorte delle ferrovie italiane sono stati raccolti i registri alimentari di sette giorni e i dati sulla frequenza 

degli alimenti.
4 
 

 

Raggiungere un alto tasso di follow-up tra i partecipanti era una preoccupazione primaria durante la 

progettazione dello studio, e la scelta delle misurazioni è stata presa tenendo presente questo aspetto. La 

tolleranza al glucosio orale è stata suggerita come parte di un protocollo iniziale, ma è stata esclusa a 

causa delle spese e della preoccupazione che i partecipanti non potessero tornare se le visite fossero 

durate un'ora aggiuntiva.
3
 A partire dal 1970, i test di tolleranza al glucosio sono stati condotti in alcune 

coorti, in particolare a Zutphen, Paesi Bassi, nel corso rimanente dello studio.
18 

 

 

A cinque e dieci anni, tutte le coorti sono state riesaminate - tranne le due coorti giapponesi che non sono 

state esaminate al quinto anno e la coorte delle Ferrovie degli Stati Uniti, che non è stata esaminata al 

decimo anno a causa della mancanza di fondi – furono riesaminati biomarcatori ed elettrocardiogrammi
3
. 

Sono stati diagnosticati nuovi casi di cardiopatie e sono stati accuratamente passati al setaccio i registri 

dei decessi di tutte le coorti, inclusi quelli per la coorte dei lavoratori delle ferrovie negli Stati Uniti. Le 

cause di morte dei partecipanti deceduti sono state esaminate e convalidate dal gruppo di ricerca. Le 
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pubblicazioni che seguono le coorti del SCS dopo il decimo anno hanno esaminato la mortalità per 

malattia coronarica e tutte le cause di mortalità 
4,16,18

.  

Come nel caso delle cardiopatie coronariche, è stata prestata la stessa attenzione nel verificare la causa 

ufficiale della morte. Sono stati utilizzati certificati di morte per ogni individuo, piuttosto che le 

statistiche ufficiali sulla mortalità, e in più della metà dei decessi i ricercatori hanno confermato la causa 

intervistando la famiglia, i medici e/o le cartelle ospedaliere di un partecipante. Anche quando era 

disponibile un solo certificato di morte, è stata fatta una revisione critica per definirne la causa secondo 

criteri standardizzati.
18

 

 

Tre analisi di studio su libri sono state pubblicate nel 1966, 1970 e 1980.
1-3 

Le pubblicazioni che 

seguirono 10 anni (1980) e 15 anni (1986) dopo sono fonti importanti per il presente lavoro; molti altri 

dettagli possono essere trovati nella voluminosa letteratura generata dal SCS
3-4

. Il grande numero e la 

lunghezza delle pubblicazioni del SCS possono impedire ai lettori di cogliere l'ambito e i dettagli dello 

studio, poiché ogni articolo presenta inevitabilmente solo una piccola parte dell'intera storia. Keys e il 

grande team di autori che rappresentano tutte le nazioni partecipanti, hanno monitorato le correlazioni, 

valutato i risultati e determinato quali conclusioni potrebbero essere tratte da decenni di prove. Il SCS ha 

esaminato principalmente la relazione nelle coorti tra dieta e cardiopatia coronarica e, secondariamente, 

le correlazioni all'interno di coorti tra stile di vita, biomarcatori e cardiopatia ischemica 
2-4,18

.  

 

I SETTE PAESI: DESIGN E RISULTATI PRINCIPALI 

Il Seven Countries Study è un tipo di studio osservazionale noto come uno "studio prospettico di coorte". 

In uno studio di coorte per esaminare i risultati come la malattia coronarica, è necessario arruolare 

partecipanti che non possiedano la condizione di linea base e quindi raccogliere dati su questi 

partecipanti e coorti nel tempo. Col passare del tempo, i ricercatori valutano l'incidenza e la mortalità di 

una data malattia all'interno e/o attraverso le popolazioni dello studio. I ricercatori quindi monitorano se 

le misurazioni della linea di base, come l'ipertensione, sono associate a diverse propensioni per lo 

sviluppo della malattia e alla mortalità. Poiché i ricercatori osservano solo i partecipanti e non 

introducono interventi dietetici o sullo stile di vita, questo è noto come uno studio "osservativo" o 

specificamente "studio di coorte". Uno studio di coorte che segue i partecipanti per un lungo periodo può 

anche essere definito "longitudinale" o " prospettico ".  

Forse lo studio più famoso di questo tipo è The Framingham Heart Study, che ha seguito cittadini 
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selezionati di Framingham (MA), ed è stato uno dei primi studi a mostrare i danni causati dal fumo della 

sigaretta
5,24,25

. Per contestualizzare storicamente, il Framingham Heart Study aveva solo 8 anni all'inizio 

del Seven Countries Study; i primi importanti risultati furono pubblicati nel 1957, un anno prima che 

iniziasse la raccolta ufficiale di dati nel SCS
24

.  

Numerosi studi di coorte che esaminano le relazioni tra stile di vita e malattia coronarica erano nei loro 

primi anni al momento del SCS. Il Minnesota Business and Professional Men Study, anch'esso di Keys 

e dei suoi colleghi del Minnesota, era iniziato nel 1947
26

. In una tabella di studi di coorte precedente al 

SCS, Keys notò che sulla costa occidentale erano nati uno studio di coorte a Los Angeles sui dipendenti 

pubblici nel 1950 e un altro a San Francisco sugli scaricatori di porto nel 1951
27

. Ad Albany, New York, 

nel 1953 iniziarono studi osservativi simili sui dipendenti pubblici.
3 
Altri importanti studi osservazionali 

si sarebbero continuati a formare negli anni '50 e '60 e le dimensioni dei campioni sarebbero andate verso 

l'alto
3
.  

A differenza di molti studi di coorte prospettici, che sono eseguiti in un'area geografica limitata, le coorti 

nel SCS erano unità ecologiche. Molti degli aspetti del SCS, compresa la dieta, sono stati analizzati come 

uno studio "ecologico", nel senso che Keys et al. hanno esaminato le correlazioni tra i valori medi dei 

punti dati dalle 16 coorti geografiche, così come confrontarono i dati di ciascun individuo.
3 

Uno studio 

ecologico analizza le associazioni tra variabili di esposizione e variabili di esito a livello della sotto-

popolazione. Uno studio semi-ecologico raccoglie e analizza anche dati tra individui; quindi, a seconda 

del focus dello studio, il SCS è uno studio "ecologico" o "semi- ecologico" (vedi "Punti di forza e limiti", 

pagina 48).  

 

SELEZIONE DEI PAESI: DIETA E DIPLOMAZIA 

L'esecuzione di uno studio di coorte multinazionale nel 1956 ha presentato una serie di sfide. Solo poco 

più di un decennio dopo la seconda guerra mondiale, c'erano preoccupazioni diplomatiche e pratiche per 

la selezione dei paesi. Per partecipare, i fondi necessari dovevano essere garantiti per ogni coorte, una 

barriera che ha precluso la selezione di alcuni paesi. In effetti, il SCS non è stato in grado di sostenere i 

finanziamenti per la sua coorte americana e quindi l'incidenza di malattia della coorte statunitense, 

valutata mediante ECG ed esami clinici, è stata abbandonata come risultato del follow-up di cinque 

anni
1,3

.  

Competenza e familiarità con ciascuna regione erano altre considerazioni. Il team dell'Università del 

Minnesota ha cercato di lavorare con i ricercatori e nelle regioni con cui i loro colleghi internazionali 



 12 

avevano conoscenze e contatti e dove erano i benvenuti
3
. La cooperazione dei leader dei villaggi e dei 

cittadini era essenziale per un follow-up adeguato, che richiedeva la presenza di scienziati nativi per 

ciascuno dei paesi inclusi. Keys e il suo team hanno beneficiato di contatti internazionali esistenti che 

hanno assistito nello scouting e suggerito posizioni. Molte delle piccole comunità scelte avevano 

percentuali di partecipazione superiori al 90%, un'impresa impressionante che richiedeva un sostanziale 

apporto locale. Il più basso tasso di partecipazione per l'incidenza di malattie coronariche, ancora 

relativamente elevato tra gli studi osservazionali, era tra i lavoratori delle ferrovie americane i quali erano 

preoccupati che i loro posti di lavoro sarebbero stati messi in pericolo se i ricercatori avessero scoperto 

problemi di salute.
3 

Il follow-up per la mortalità totale era vicino al 100% per i primi 15 anni
18

. Il follow-

up per lo stato vitale e la causa della morte era quasi completo per la maggior parte delle coorti per 25 

anni, e per coorti selezionate per 50 anni.  

 

SELEZIONE DEI PAESI: STATISTICHE 

I ricercatori hanno accuratamente selezionato le popolazioni attraverso un'ampia varietà di modelli 

dietetici, ma con una bassa varianza di altre caratteristiche per limitare il confondimento. Le coorti rurali 

nel SCS erano identiche nella distribuzione per età e sesso, e molto simili nel livello di istruzione, status 

socioeconomico e stile di vita del lavoratore, ma non nella dieta.
1-4 

Questo ha idealmente ridotto il 

confondimento confrontando i mezzi di coorte, massimizzando la variabilità in coorte di diete e incidenza 

di malattia coronarica.  

Al momento del SCS, tutti gli studi epidemiologici che esaminavano gli esiti sanitari in relazione alla 

dieta in singole popolazioni hanno incontrato un problema pratico e statistico quasi insormontabile. La 

variazione giornaliera nella dieta di un singolo individuo (chiamata variazione intraindividuale) era quasi 

uguale alla variazione nella dieta tra individui (interindividuale) della stessa cultura.
3,28-30 

Per essere 

ragionevolmente sicuri di una differenza tra la dieta di una persona e quella dei suoi prossimi, le indagini 

dietetiche si sarebbero dovute ripetere più di sette volte
3
. Questo approccio era poco pratico, 

proibitivamente costoso ed era improbabile che scoprisse grandi differenze tra i soggetti che hanno una 

dieta relativamente omogenea senza una dimensione del campione molto più grande. 

 Per questi motivi, Keys ha ritenuto che fosse imperativo confrontare i tassi di malattia in cui le diete 

medie delle popolazioni variavano su un ampio intervallo al fine di vedere possibili relazioni tra 

assunzione di nutrienti e rischio di malattia cronica.
1-3,18 

Si consideri che in una popolazione in cui tutti 

fumano, sarebbe quasi impossibile trovare il fumo associato ad un aumentato rischio di tumori del 
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polmone e della bocca, anche se è vero. Una differenza misurabile nei risultati richiede una differenza 

visibile nell'esposizione.  

Quindi, la scelta delle popolazioni con modelli dietetici divergenti è stata cruciale per lo studio precoce 

delle possibili cause di infarto. Storicamente, molte delle informazioni iniziali che suggeriscono l'impatto 

della dieta sulla salute provengono da osservazioni di popolazioni con diete periferiche e incidenza di 

malattie, incluse le osservazioni classiche in Cina e Java, gli avventisti del settimo giorno a Loma Linda 

e osservazioni più piccole ma più recenti tra i Masai in Kenya e nel nord della Tanzania, e più 

recentemente tra i Tsimané della Bolivia.
31-34  

Dei sette paesi, gli Stati Uniti e i Paesi Bassi hanno fornito ciascuno una sola coorte, l'ex Jugoslavia (ora 

Croazia e Serbia) ne ha fornite cinque, l'Italia tre e Giappone, Grecia e Finlandia ne hanno fornite due.
1-

4 
Nella maggior parte dei casi, le coorti all'interno di ciascun paese sono state selezionate a causa di 

presunte differenze nelle abitudini alimentari, fornendo quindi potenzialmente variazioni dietetiche tra 

le coorti di una regione. Nell'analisi sono stati quindi effettuati confronti tra singole coorti e tra paesi.  

Gli Stati Uniti erano una scelta ovvia perché il gruppo di ricerca era basato in Minnesota
3
. I ricercatori e 

i funzionari della sanità pubblica erano interessati a scoprire fattori legati all'incidenza relativamente 

elevata della malattia coronarica che affligge uomini di mezza età negli Stati Uniti.  

Il Giappone aveva un tasso estremamente basso di malattie coronariche segnalate e una dieta nazionale 

con un basso contenuto di grassi, sebbene non fosse chiaro se i particolari esiti di salute fossero dovuti 

alla dieta, la tendenza giapponese a registrare morti improvvise, come le cerebrovascolari, era 

minima.
1  

La coorte giapponese di Tanushimaru era una comunità agricola, mentre la coorte 

Ushibuka era una comunità di pescatori con una dieta più ricca di pesce
18

.  

La Carelia settentrionale, in Finlandia, era nota per le diete ad alto contenuto di grassi e presumibilmente 

presentava tassi estremamente elevati di malattia coronarica. La coorte della Finlandia occidentale 

comprendeva uomini in due villaggi rurali, dove la malattia coronarica era presumibilmente inferiore a 

quella della Finlandia orientale.
18

 

Le coorti della Grecia a Creta e Corfù sono state incluse perché hanno riportato una bassa mortalità per 

malattia coronarica, ma elevate assunzioni di grassi, in particolare l'olio d'oliva.
3,18  

I siti in Croazia (ex Jugoslavia) sono stati scelti con l'aiuto di un collega nativo, Ratko Buzina, che ha 

fornito personale per la raccolta di dati in queste regioni
3
. Ciò ha consentito ai ricercatori di ridurre al 

minimo i costi e ottenere alti tassi di risposta al sondaggio. È interessante notare che i cinque siti dell'ex 

Jugoslavia erano caratterizzati da modelli alimentari presumibilmente diversi. La coorte della Dalmazia 
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era nota per una ricca dieta vegetale di tipo mediterraneo, la coorte della Slovenia aveva una dieta centro-

europea più tradizionale e ricca di prodotti animali.
18,35 

Le tre coorti serbe erano state scelte in base a 

diversi status socioeconomici e riportavano diete simili; Zrenjanin includeva uomini che lavoravano in 

una cooperativa agricola; Belgrado, la facoltà dell'Università di Belgrado; e Velika Krsna, contadini nel 

villaggio rurale a sud di Belgrado.
18,35  

Le regioni rurali dell'Italia sono state scelte per ragioni analoghe: diete variate tra le coorti. I ferrovieri 

di Roma hanno fornito la "controparte italiana" alla coorte ferroviaria degli Stati Uniti. Crevalcore, nel 

nord Italia, presumibilmente aveva una dieta più ricca di grasso animale, mentre Montegiorgio aveva una 

dieta più tradizionalmente "mediterranea".
18 

I Paesi Bassi furono inclusi perché i nutrizionisti del governo 

olandese erano collegiali e curiosi di unirsi ai paragoni pionieristici tra le culture.
3,36  

In particolare, Keys e il suo team volevano includere aree con tassi diversi di cardiopatia coronarica, ma 

si basavano su stime incerte degli esperti locali sulla prevalenza della malattia, dal momento che i tassi 

di mortalità segnalati dal governo in quel momento erano inaffidabili.
7

 

Gran parte della critica moderna al SCS è finalizzata alla selezione o alla non selezione di varie regioni, 

un argomento che sarà trattato in una sezione successiva (pagina 19). È importante notare che le selezioni 

nazionali miravano a includere una vasta gamma di diete in modo che un effetto statistico se esisteva 

poteva essere misurato. La selezione è stata inoltre modellata dalle considerazioni pratiche relative ai 

costi e ai collegamenti imposti all'esecuzione di ricerche a qualsiasi titolo. Inoltre, oltre all'aggiunta 

preferenziale delle nazioni sviluppate con diete molto diverse per migliorare il potere dello studio, la 

mancanza di interesse, la preparazione o il finanziamento sono stati gli unici motivi per escludere i paesi. 

I paesi con ricercatori disponibili e fondi pronti erano i benvenuti
8
.  

Questo documento si concentra principalmente sui risultati riportati nelle pubblicazioni del 1980 e del 

1986, che hanno valutato l'incidenza e la mortalità a 10 e 15 anni delle cardiopatie coronariche, così come 

la mortalità per tutte le cause.
3,4 

 

 

RISULTATI PRIMARI DELLO STUDIO 

Le morti per cardiopatia coronarica erano coerenti con i dati provenienti da fonti sparse prima dell'inizio 

dello studio.
3 

Il Nord Europa e l'America hanno avuto un'incidenza e un tasso di mortalità molto più 

elevati di coronaropatia rispetto agli uomini della stessa età nell'Europa meridionale e centrale. Il 

Giappone è stato caratterizzato da tassi di morte delle cardiopatie coronariche molto bassi.
3
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Il dato più dibattuto oggi è che l'assunzione media di coorte dei grassi saturi (come percentuale di calorie 

o energia) era statisticamente significativa se associata ai tassi di coorte per la malattia coronarica.
3 

Il 

grasso della dieta totale non era associato alla malattia coronarica.  

Ad esempio, le coorti greche ricavavano circa il 40% delle loro calorie giornaliere dal grasso e i 

giapponesi ne ricavavano solo il 10% mentre entrambe le coorti avevano tassi di malattia coronarica 

molto bassi.
3,4 

Il SCS fu il primo studio sistematico a illustrare questa importante dicotomia, i tassi di 

cardiopatia coronarica e, di fatto, della mortalità totale possono essere riscontrati con assunzione di grassi 

totali bassi e alti, a seconda della natura delle fonti del grasso e del resto del modello alimentare.
3
  

 

SCOPERTE SU DIETA E MALATTIA  

Keys et al. hanno valutato le associazioni tra le coorti usando una regressione lineare multivariata.
3  

Questo metodo consiste nel valutare le potenziali correlazioni ecologiche tra stile di vita e malattia 

controllando al tempo stesso potenziali fattori di confondimento. È possibile trovare correlazioni semplici 

confrontando due misurazioni, ma queste non consentono ai ricercatori di concludere che la correlazione 

è specifica per le variabili dipendenti e indipendenti esaminate. Questo perché ci sono altre circostanze 

eventualmente associate a entrambe le principali variabili che non sono spiegate in una semplice 

correlazione; questi sono noti come confondenti. L'attenzione per i fattori confondenti non consente ai 

ricercatori di superare la limitazione primaria degli studi osservazionali e di determinare le relazioni 

causali, ma può aumentare la fiducia che una correlazione sia valida e significativa.
37 

 

Una regressione multivariata tiene conto dei fattori di confusione controllandoli all'interno dell'analisi 

statistica. Con questo metodo, i ricercatori possono valutare l'effetto dell'esposizione (come una dieta) 

sul risultato (come la malattia coronarica) compresi i possibili fattori confondenti nell'equazione. 

Includendo più fattori, eventualmente associati alla cardiopatia coronarica, tra cui peso, pressione 

sanguigna, attività fisica e dieta, i ricercatori potrebbero distinguere più attendibilmente tra correlazione 

vera e coincidenza. Da notare, tuttavia, che tale aggiustamento non è mai perfetto, e in particolare in 

un'analisi ecologica non serve stabilire un rapporto causa-effetto.  

Keys et al. hanno misurato l'associazione ecologica tra grassi saturi e cardiopatia coronarica controllando 

l'apporto calorico totale.
3
 Lo zucchero è stato incluso nel modello, che ha valutato l'effetto dell'assunzione 

di grassi saturi quando regolato per l'assunzione di zucchero. Il grasso saturo è rimasto statisticamente 

associato in modo significativo alle malattie cardiache in quel modello. La circostanza opposta non era 
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vera. Quando lo zucchero era la variabile indipendente, l’aggiustamento per l'assunzione di grassi saturi 

eliminava qualsiasi associazione osservabile tra il consumo di zucchero e l'incidenza o la mortalità per 

malattia coronarica.
3,38 

In altre parole, l'analisi suggeriva che qualsiasi variazione nelle malattie 

cardiache, in concomitanza con l'assunzione di zucchero, era "minimizzato" dalla variazione 

nell'assunzione di grassi saturi, mentre la variazione delle malattie cardiache in concomitanza con 

l'assunzione variabile di grassi saturi non è stata spiegata con la variazione nell'assunzione di zucchero. 

Il grasso saturo è emerso direttamente dall'analisi dei dati come variabile di singolare importanza 

apparente.
3,4  

 

Ci sono numerose affermazioni, principalmente sui blog, che attestano che il SCS non includeva lo 

zucchero nei suoi modelli statistici; questo non è il caso.
3,38 

Tuttavia, un'elevata assunzione di carboidrati 

raffinati è ora considerata un possibile contributo allo sviluppo delle malattie cardiache;
39,40 

questo non 

è stato valutato. Nel SCS, l'assunzione di grassi saturi era correlata con l'assunzione di zucchero e le 

coorti con diete più elevate in grassi saturi consumavano anche più zucchero.
3 

Significativamente, 

l'assunzione di grassi saturi era non significativa quando il colesterolo sierico (non dietetico) è stato 

aggiunto al modello statistico come variabile di controllo.
3
 Studi sperimentali precedenti avevano 

chiaramente dimostrato che l'assunzione di grassi saturi ha causato un aumento del colesterolo nel sangue 

quando sostituito con carboidrati o rispetto a un supplemento con acidi grassi mono o polinsaturi.
41,42 

La 

relazione significativa tra assunzione di grassi saturi e cardiopatia è stata eliminata quando aggiustata per 

il colesterolo sierico, il che suggeriva che il colesterolo sierico (non dietetico) era un mediatore chiave.
3
 

Riassumendo: le scoperte di Keys et al. suggerivano che la correlazione tra grassi saturi e aumento della 

cardiopatia coronarica era dovuta alla correlazione tra l'assunzione di grassi saturi e livelli più elevati di 

colesterolo nel siero, che successivamente influenzano il rischio di malattia coronarica. Lo zucchero è 

stato analizzato esattamente allo stesso modo del grasso saturo, ma non ha dimostrato un'associazione 

significativa con risultati rilevanti in modo indipendente.
3

  

 

I risultati della valutazione del 1986 della cardiopatia coronarica e della mortalità per tutte le cause erano 

coerenti con quelli della monografia del 1980.
3,4 

Inoltre, Keys et al. hanno scoperto che l'assunzione di 

grassi saturi, in particolare il rapporto tra acidi grassi saturi e monoinsaturi, era significativamente 

associata alla morte per malattia coronarica e alla mortalità per tutte le cause.
3,4  
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Sebbene l'alto colesterolo sierico fosse significativamente associato con gli esiti della coronaropatia, al 

momento dell'analisi nel 1980, Keys et al. hanno concluso che esisteva probabilmente una soglia al di 

sotto della quale il livello medio di colesterolo della popolazione potrebbe non essere associato ad un 

aumento di rischio.
3 

In seguito prove con campioni enormi hanno rilevato il rischio individuale di 

malattia coronarica continua con colesterolo sierico, in particolare LDL, da basso ad alto.
43
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INIZIO DELLA CONTROVERSIA 

Il SCS è stato uno dei molti studi osservazionali longitudinali della metà del XX secolo che hanno cercato 

di scoprire perché la mortalità per malattia coronarica negli Stati Uniti e nel Nord Europa fosse elevata. 

A differenza della maggior parte di questi studi concomitanti, Keys et al. hanno utilizzato un approccio 

ecologico per confrontare gli stili di vita e i fattori di rischio tra intere popolazioni e regioni diverse 

attraverso un'ampia varietà di modelli alimentari tradizionali.  

 

Perché lo studio è diventato controverso? Nel corso del tempo, sono emerse numerose argomentazioni 

che affermavano che lo studio seminale di Keys era sbagliato o, peggio, che i dati venivano alterati o 

selezionati per riflettere risultati specifici. È possibile che le critiche moderne di uno studio iniziato più 

di 60 anni fa abbiano condotto a una gestione incurante dei fatti storici.  

 

Il SCS, come tutti gli sforzi scientifici, non era privo di limiti (che saranno riassunti di seguito). Ma i 

tentativi di dipingere lo studio come "corrotto" o “confezionato su misura” mancano di merito.  

 

Per dimostrarlo, esaminiamo criticamente le affermazioni fatte frequentemente, tra cui:  

1. Keys et al. selezionarono i paesi con uno specifico risultato in mente: che il SCS aveva dati da 22 

paesi ma ne evidenziava solo sette.  

2. La Francia è stata deliberatamente esclusa perché il gruppo di ricerca del SCS era consapevole del 

"paradosso francese".  

3. Le indagini dietetiche effettuate in Grecia non erano valide perché svoltesi durante la Quaresima.  

4. Un'analisi dei dati del SCS pubblicati nel 1999 ha dimostrato che lo zucchero, e non il grasso saturo, 

era associato alla cardiopatia coronarica.  

 

Gli autori hanno fatto riferimento alla letteratura primaria e alla comunicazione con i membri originari 

del gruppo di ricerca del SCS per valutare le affermazioni che sono diventate popolari nei blog e nei libri 

sulla dieta. Gli autori sottolineano che questo sforzo illustra "la legge di Brandolini:"  

"La quantità di energia necessaria per confutare [disinformazione] è un ordine di grandezza più grande 

di quello per produrlo."
44 
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AFFRONTARE LE ACCUSE SULLA SELEZIONE: LA STORIA DEL GRAFICO A 6 PAESI  

Molte critiche partono da un argomento che riguarda la selezione delle ciliegie: Keys aveva dati 

provenienti da 22 paesi e scelse solo i sette che corrispondevano alla sua ipotesi.
45 

Questa accusa è 

sorprendentemente pervasiva, ma è dimostrabile sia falsa. 
 

 

Da dove viene questa argomentazione? I travisamenti della fonte dei dati sono vecchi di anni; Keys stesso 

ha risposto ai critici che ritenevano erroneamente che i dati del SCS provenissero dalle sole statistiche 

nazionali.
46 

Altoparlanti, blogger, giornalisti e altri detrattori del SCS citano spesso questo grafico
47

:  

  

 
Figura 1: Da “Atherosclerosis: A problem in newer public health”, Journal of the Mount Sinai Hospital, 

1953. Questa immagine è stata riprodotta dall’ampiamente accessibile riproduzione disponibile online. 

L’autorizzazione a riprodurre l’originale è stata chiesta dall’editore, ma siamo ancora in attesa di una 

risposta.  

 

E a seguire quest’ altro:
 6
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Figure 2: Da "Fat in the diet and mortality from heart disease: A methodologic note," 1957, New York State 

Journal of Medicine. L’autorizzazione a ristampare è stata concessa dall’editore.  

 

Il primo grafico è tratto da un articolo di Ancel Keys che mostra una correlazione tra grasso nella dieta, 

calcolata dai dati nazionali di scomparsa e dati dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulle 

cardiopatie in sei paesi.
47 

Il secondo, tratto da un documento degli statistici Jacob Yerushalmy e Herman 

Hilleboe, mostra la stessa relazione ma con 22 paesi.
6 

Molti critici suggeriscono che il secondo grafico 

elimina la correlazione tra assunzione di grassi e malattie cardiache. Anche se è facile vedere che la 

correlazione positiva tra assunzione di grassi e malattie cardiache rimane in questa versione, però sembra 

più debole.  

Il contrasto apparentemente netto di questi grafici fianco a fianco è diventato un argomento duraturo per 
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la poca precisione e la presunta selezione ad hoc dei paesi per il SCS. Ma nessuno di questi grafici è da 

attribuire al SCS. 

  

Il primo grafico a sei nazioni è tratto da un precedente articolo di Ancel Keys del 1953, più di un decennio 

prima delle prime pubblicazioni del SCS.
47 

Il secondo è tratto da un articolo pubblicato nel 1957, quasi 

un anno prima che la raccolta dei dati di base iniziasse nelle coorti relative al SCS.
6 
 Chiaramente, nessuno 

di questi grafici usa gli stessi dati del SCS.  

 

Il primo grafico è spesso erroneamente attribuito al SCS, e i critici dello studio non sono meticolosi sulla 

correzione dell'errore. L'errata asserzione secondo cui il SCS ha iniziato con 22 nazioni e le ha ridotte a 

sette che si adattavano all'ipotesi di Keys arrivò persino alla voce di Wikipedia, per un periodo.
45 

Un 

esame superficiale del materiale di partenza primario rivela che si tratta di una proposizione falsa.  

 

La confusione legittima sull'argomento è probabilmente dovuta al passare del tempo e al fallimento della 

mancata revisione dell'intero gruppo di dati storici. Il contesto storico dietro lo sviluppo di ciascun grafico 

chiarisce prontamente la controversia che circonda questa affermazione errata.  

 

IL GRAFICO A SEI PAESI  

Nel 1953, la presentazione di Ancel Keys ad un simposio, "Recent Advances in Therapy", all’ospedale 

Mt. Sinai includeva il primo grafico che mostrava sei paesi.
47 

Questa presentazione fu poi pubblicata 

come un articolo dello stesso anno, intitolato "L'arteriosclerosi, un problema nella nuova salute 

pubblica".
47 

In esso, Keys presentò una revisione ad ampio raggio delle prove disponibili a quel tempo, 

suggerendo che l'arteriosclerosi non era semplicemente una conseguenza naturale dell'invecchiamento e 

che la dieta poteva essere correlata agli esiti della malattia cardiaca. Ciò che era rivoluzionario a questo 

riguardo era l'idea che la malattia cardiaca potesse essere prevenibile. Questa era un'intuizione che Keys 

non poteva dimostrare al momento, anche se il suo lavoro futuro e quello di molti altri hanno dimostrato 

che era giusta
39,40,47,48

.  

 

Nell’articolo, Keys sottolineava che la diagnosi di malattia cardiovascolare, che chiamava "malattie 

degenerative del cuore", variava molto ma sembrava condividere percorsi biologici comuni.
47 

Il secondo 

punto era dimostrare che il colesterolo sierico tendeva ad essere più alto in persone con malattie cardiache 
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rispetto a persone senza di esse. In terzo luogo, ha esaminato le precedenti prove sperimentali sugli esseri 

umani che dimostrano che alterare la quantità di grassi e colesterolo nella dieta influenza i livelli di 

colesterolo nel siero.
47

 

 

Questo, insieme al grafico dei sei paesi, aveva lo scopo di postulare il seguente processo di pensiero. La 

mortalità per gli uomini di mezza età negli Stati Uniti era più alta che nei paesi sviluppati in modo simile; 

questa differenza di mortalità sembrava dovuta a una maggiore incidenza della malattia coronarica. In 

alcuni paesi, un'assunzione maggiore di grassi era associata a una maggiore incidenza di malattie 

cardiache. La sua conclusione fu di suggerire che l'assunzione di grassi fosse correlata alla malattia 

coronarica attraverso il livello di colesterolo nel siero, ma anche quel tipo di grasso poteva essere 

rilevante.
47 

 
 

All'epoca, Keys disse: "Se o meno il colesterolo, etc., sono coinvolti, si deve concludere che il grasso 

alimentare è in qualche modo associato alla mortalità per malattie cardiache, almeno nella mezza età." È 

interessante notare che in questo momento, nel 1953, Keys afferma principalmente che il cambiamento 

del rischio può essere attribuibile al grasso totale, piuttosto che al grasso saturo, nella dieta.
47 

In seguito 

avrebbe affinato il suo pensiero su questo argomento con i dati del suo stesso lavoro in esperimenti 

dietetici umani cross-over, studi clinici e nel SCS, dove solo il grasso saturo si è dimostrato associato ad 

un aumento del rischio.
3,4,41,42 

Questo, secondo molti dei co-investigatori di Keys, era il suo modello 

coerente; testerebbe metodicamente le ipotesi formulate sulla base di dati provvisori e svilupperebbe il 

suo modo di pensare in accordo con i dati e le scoperte.
49  

 

Il grafico a sei paesi è apparso in un documento di ricerca che ha pubblicato più di 20 pagine e ha incluso 

tabelle e risultati di numerosi studi comparativi che mostrano le differenze di mortalità, mortalità per 

malattia coronarica e dati di scomparsa di cibo in più paesi, risultati di dati sperimentali sulla dieta e 

colesterolo sierico, e confronti osservazionali del colesterolo medio sierico in popolazioni con e senza 

malattie cardiache.
47 

Nulla di tutto questo è stato una prova decisiva di causa-effetto, ma è stato l'inizio 

di una linea di ricerca che ha prodotto nuove scoperte e la base per l’ipotesi di Keys a quel tempo.  

 

Perché Keys ha scelto solo sei paesi per il grafico particolare? Secondo Keys, questi sei paesi 

rappresentavano quelli che avevano le statistiche alimentari e vitali più affidabili all'epoca, nel 1952.
47 
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Un principio coerente nel Laboratorio di Igiene Fisiologica (Dipartimento di Keys presso l'Università 

del Minnesota) all'epoca e per molti anni più tardi è stato: i dati di cui parli devono essere di altissimo 

livello, validi, affidabili e più rilevanti per la questione scientifica.
50 

Inoltre, numerosi scienziati hanno 

notato che la Seconda Guerra Mondiale aveva cambiato non solo le statistiche sulla mortalità totale, ma 

anche i tassi per morte per malattia coronarica, e che i paesi occupati dalla Germania durante la guerra 

sperimentavano significativi sconvolgimenti nelle diete tradizionali che avevano alterato i loro fattori di 

rischio per le malattie cardiache. "In Norvegia", ha sottolineato Keys, "i dati relativi alla salute pubblica 

e alle statistiche vitali erano ben mantenuti ed è chiaro che non molto tempo dopo il decorso della dieta 

nazionale, la mortalità per malattie circolatorie, in particolare la cardiopatia arteriosclerotica, si è 

abbassata.”
47  

 

Sebbene il giornale fosse pubblicato nel 1953, i dati usati da Keys nel grafico (e probabilmente i dati più 

recenti disponibili) risalivano al 1949, solo quattro anni dopo la fine della guerra. I cambiamenti dietetici 

in Germania e nei paesi occupati durarono più a lungo della fine della guerra e potrebbero aver introdotto 

pregiudizi in una semplice correlazione.
51 

In un saggio successivo, Keys notò: "l'influenza prolungata 

della guerra e le sue conseguenze sulle diete di molti paesi non possono essere ignorati".
7,52,53 

 

 

LA RISPOSTA DI YERUSHALMY E HILLEBOE  

Nel 1955, Keys presentò agli esperti di arteriosclerosi a Ginevra le stesse informazioni, in un discorso 

che fu pubblicato come "Il rapporto tra la dieta e lo sviluppo dell'arteriosclerosi nell'uomo
"
.
6,54 

Due 

professionisti della salute pubblica, Jacob Yerushalmy e Herman Hilleboe, erano presenti. Non erano 

impressionati da ciò che interpretavano come la certezza di Keys che il grasso alimentare era causalmente 

legato alle malattie cardiache; sentirono che non c'erano prove sostanziali per farne una affermazione 

causale.
6 

Yerushalmy e Hilleboe rimproverarono Keys per aver alterato la sua correlazione "osservata 

con cautela" nel 1953 alla più stridente affermazione che fece nel 1955:  

 

"L'analisi delle statistiche vitali internazionali mostra una caratteristica sorprendente, quando le 

statistiche nazionali sul consumo alimentare sono studiate in parallelo. Sembra quindi che per gli uomini 

di età compresa tra i quaranta e i sessanta o settanta anni, cioè, nei periodi in cui i risultati fatali 

dell'arteriosclerosi sono più importanti, vi è una notevole relazione tra il tasso di mortalità da malattia 

cardiaca degenerativa e la percentuale di calorie grasse nella dieta naturale. Una progressione regolare 
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esiste dal Giappone attraverso Italia, Svezia, Inghilterra e Galles, Canada e Australia agli Stati Uniti. 

Non è nota alcuna altra variabile nella modalità di vita oltre alle calorie grasse nella dieta, che mostra 

qualcosa di simile ad una relazione così consistente con il tasso di mortalità da cardiopatia coronarica 

o degenerativa."
6 
 

Yerushalmy e Hilleboe, preoccupati del fatto che Keys stesse esagerando con una semplice correlazione, 

decisero di indagare su queste affermazioni.  

 

Quattro anni dopo la pubblicazione del primo documento di Keys, Yerushalmy e Hilleboe pubblicarono 

una critica nel luglio del 1957, con un grafico di 22 paesi che mostrava la correlazione di Keys 

sostanzialmente indebolita.
6
 Nel settembre del 1957, Hilleboe pubblicò un altro documento di 19 pagine 

incentrato sullo stesso argomento che copre punti simili.
55 

Delle 15 tabelle e grafici inclusi nel documento 

del 1953 di Keys, che si basava su una storia completa di prove cliniche, sperimentali e osservative, il 

documento del luglio 1957 di Yerushalmy e Hilleboe scelse di concentrarsi su un singolo pezzo di prova, 

il grafico dei sei paesi.
6

  

 

Hanno contestato la selezione dei paesi di Keys, poiché hanno osservato che i dati sull'assunzione di 

alimenti e sulla mortalità per malattie cardiache esistevano in 22 paesi.
6 

Yerushalmy e Hilleboe, tuttavia, 

non hanno ritenuto che l'assunzione di cibo e l'incidenza di malattie cardiache fossero probabilmente 

influenzate dalla guerra e l'occupazione nazista. Infatti, numerosi paesi inclusi nel loro grafico - 

Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Francia, Danimarca e Grecia - hanno sperimentato la disponibilità e 

l'assunzione di cibo atipico negli anni precedenti e immediatamente dopo la guerra, i cui effetti erano 

stati menzionati in quello di Keys nel 1953 .
7,47,51  

 

Le critiche di Yerushalmy e Hilleboe sul grafico di correlazione a 6 paesi di Keys erano in qualche modo 

valide, sebbene il grafico rappresentasse solo una frazione della discussione più ampia di Keys.
6 

Innanzitutto, hanno sottolineato che qualsiasi correlazione semplice di per sé non poteva dimostrare un 

nesso causale tra un'esposizione e un risultato, introducendo così i criteri per l'inferenza causale dalle 

correlazioni. In effetti, Keys non aveva preteso la causalità.
47  

 

Successivamente, hanno messo in dubbio la qualità e l'accuratezza delle diagnosi di malattie cardiache 

nei vari paesi. Alcuni paesi erano più precisi con le loro diagnosi di malattie cardiache, mentre altri paesi 
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erano più propensi a presentare decessi sotto una più ampia categoria di decessi legati al cuore.
6 

Queste 

morti imprecisamente categorizzate non erano incluse nella valutazione iniziale dei Paesi del 1953 di 

Keys, e Yerushalmy e Hilleboe hanno criticato l'omissione, anche se è possibile che Keys considerasse 

la qualità della diagnosi nella sua selezione dei sei paesi con "statistiche dietetiche e vitali pienamente 

comparabili".
47 

Inoltre, Yerushalmy e Hilleboe avevano trovato un altro fattore dietetico più 

significativamente associato al grasso: le proteine animali.
6  

 

Si sono premurati di sottolineare che la loro osservazione non dovrebbe suggerire che la proteina animale 

sia realmente correlata con l'aumento della cardiopatia poiché "un'apparente associazione spesso si 

dimostra essere il risultato di fattori estranei non pertinenti".
6 

Essi intendevano solo sottolineare che 

molteplici correlazioni dietetiche potrebbero essere fatte e gli scienziati non possono fare affidamento su 

singole associazioni per assumere una causa. Per correttezza, nessuno dei precedenti documenti di Keys 

aveva fatto affidamento su una singola correlazione; essi includevano i risultati di più studi osservazionali 

e sperimentali.
47 

Né si affermava la causalità; Keys semplicemente fece delle ipotesi in accordo con i 

risultati, e queste ipotesi, in parte, erano alla base del SCS.  

Mentre Yerushalmy e Hilleboe sottolineavano accuratamente la responsabilità di dedurre la causalità 

dalla correlazione, il loro articolo non era privo di grossi difetti. Dopo gli articoli pubblicati a luglio e 

settembre del 1957, Keys rispose con un editoriale sul Journal of Chronic Disease in quel novembre.
7 

 

Secondo Keys, Yerushalmy e Hilleboe avevano usato dati dietetici e sanitari indipendentemente dalla 

qualità; Keys sentiva che questo potesse influenzare i risultati. In secondo luogo, Keys sottolineò che in 

alcuni dei paesi inclusi, i dati dietetici non potevano di certo riflettere i dati relativi alle cardiopatie 

coronariche perché alcune popolazioni di paesi inclusi avevano una grande percentuale di immigrati 

recenti le cui diete erano influenzate dalla loro cultura e paesi di origine. I dati sulla dieta, quindi, non 

riflettevano la popolazione misurata e, quindi, non potevano essere correlati in modo accurato 

all'incidenza della malattia.
7 
 

Ancora più importante, Keys sottolineò che Yerushalmy e Hilleboe soffrirono di un problema 

cronologico - qualcosa che in seguito sarebbe stato codificato nei criteri di Bradford Hill.
7,56 

Nel suo 

articolo del settembre 1957, Hilleboe utilizzò i dati dietetici che principalmente erano del 1954 per 

analizzare la relazione con i precedenti dati sulla mortalità coronarica 1950-52.
55  

Keys sottolinea che le basi della cardiopatia coronarica iniziano anni prima della mortalità per malattia. 

È più probabile che la dieta media di un paese tra la metà e la fine degli anni '40 mostrasse una 
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correlazione accurata con la morte per malattie cardiache negli anni '50 rispetto ai dati concomitanti sulla 

dieta, e non è plausibile che la dieta media di un paese dopo la mortalità registrata possa essere una vera 

correlazione, in particolare se i modelli dietetici sono cambiati nel tempo.
7 
 

È anche importante notare che, in molti di questi paesi europei che furono gravemente colpiti dalla 

Seconda Guerra Mondiale, i dati dietetici della metà degli anni '50 non riflettevano i dati sulla dieta di 

un decennio prima.
7 

Keys evidenzia che è particolarmente il caso dell’Olanda:  

"Nei dati presentati dal Dr. Hilleboe e dal Dr. Yerushalmy, l'allontanamento più eclatante da una buona 

correlazione tra grassi alimentari nel 1954 e mortalità nel 1950-1952 è il caso dei Paesi Bassi ... Non ci 

sono dati affidabili per gli anni di guerra, ma è noto che i grassi alimentari disponibili nei Paesi Bassi 

sono stati notevolmente ridotti dal 1940 al 1944, che la dieta era quasi al livello di fame ... In nessun 

caso è corretto suggerire che le morti nel 1950-1952 dovrebbero riflettere la dieta della popolazione 

sopravvissuta negli anni successivi”.
7 

Questo commento di Keys era in risposta diretta a un documento 

correlato pubblicato singolarmente da Hilleboe.
55 

 

 

CAUSALITÀ INFERENZIALE  

Quelli esperti di epidemiologia riconosceranno che l'applicabilità dei criteri di Bradford Hill governa 

l'inferenza della causalità dalla correlazione, ma è importante sottolineare che questi criteri, dati per 

scontati oggi, non sono stati pubblicati fino alla metà degli anni '60.
56 

Questo è accaduto solo dopo un 

decennio da questo dibattito sul grasso saturo, e in effetti dopo la relazione del Surgeon General sul fumo 

(1964), che si basava in gran parte su prove epidemiologiche per inferire la causa tra fumo e cancro ai 

polmoni.
57 

I dibattiti accademici su come l'epidemiologia dovrebbe essere usata per influenzare la 

politica di salute pubblica, così eloquentemente sintetizzata nei criteri di Bradford Hill, hanno avuto la 

loro genesi in dibattiti che si sono svolti negli anni '50, compreso questo tra Keys e Yerushalmy e 

Hilleboe.
58 

 

 

GLI EFFETTI  

Yerushalmy e Hilleboe, intenzionalmente o meno, distorcevano il punto originario di Keys citando un 

singolo pezzo di dati e criticandolo come se fosse la base per tutta la sua linea di ragionamento. Tuttavia, 

nel fare ciò, hanno fatto alcuni buoni lavori – pur se pedanti – sui limiti dell'evidenza osservazionale così 

da inferire le relazioni causali.
6,55 
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Nel momento in cui il documento di Yerushalmy e Hilleboe fu pubblicato, il SCS stava già adottando 

procedure designate per evitare le trappole esatte di Yerushalmy e Hilleboe.
3 

Il SCS avrebbe e 

standardizzato il modo in cui la dieta e le malattie cardiache venivano misurate in coorti. I protocolli 

rigidi hanno eliminato gran parte della variabilità nell'infrastruttura locale e nella diagnosi. Sondaggi e 

analisi chimiche approfonditi dei campioni di cibo hanno aumentato l'esattezza dei dati dietetici rispetto 

al fatto di basarsi sui dati sulla disponibilità in termini di cibo in un paese. Il SCS avrebbe modulato 

anche la metodologia per controllare ciò che Yerushalmy e Hilleboe chiamavano i "fattori estranei non 

pertinenti" che creano false correlazioni. 
3,6

 

Il team del SCS ha selezionato località che consentivano di campionare intere città e di iscrivere 

principalmente uomini della stessa età e status socioeconomico, il che ha assicurato che le popolazioni 

campionate fossero in gran parte simili, tranne per quanto riguarda la dieta e lo stile di vita, le variabili 

indipendenti di interesse. Il disegno prospettico dello studio ha permesso di arruolare soggetti prima che 

iniziasse la malattia e di seguire attentamente la dieta rappresentativa di ogni coorte; dandogli molta più 

validità rispetto all'utilizzo delle statistiche nazionali della FAO.
3 

 

 

In conclusione, il famoso grafico a sei paesi non ha nulla a che fare con il Seven Countries Study ed è 

stato prodotto da una precedente analisi che utilizzava dati non correlati e meno affidabili. Inoltre, il 

dibattito epidemiologico tra Ancel Keys e Yerushalmy e Hilleboe riguardava questioni relative alla 

specificità delle correlazioni, che erano controllate nei dati più recenti e più dettagliati ottenuti nel SCS. 

La presentazione di grafici di 6 e 22 paesi, giustapposti per rivendicare la selezione ambigua nel SCS, è 

una falsità popolare; i grafici non sono stati prodotti nello stesso studio e nessuno dei due è stato tratto 

dallo Studio dei sette Paesi.
3,6,47 

 

 

L’ESCLUSIONE DELLA FRANCIA  

Un'altra critica popolare, simile alla prima, è che Keys escludeva paesi che non corrispondevano alla sua 

ipotesi. Vale a dire, la Francia è stata presumibilmente esclusa a causa del "paradosso francese".  

Il "paradosso francese" si fonda sul presupposto che le persone in Francia tendono a seguire una dieta 

più alta di grassi saturi rispetto a quelli di altre nazioni sviluppate, ma soffrono di tassi più bassi di 

malattie cardiache.
10 

I critici ritengono che Keys fosse consapevole di questo paradosso e 

intenzionalmente tagliò fuori la Francia dal SCS. Questa accusa, come quella sulla selezione dei paesi, è 

confutabile e scorretta.  
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LA FRANCIA NON VENNE ESCLUSA  

Perso dalla maggior parte dei revisionisti è il fatto che la Francia sia stata effettivamente invitata a 

partecipare allo studio dei sette paesi. Come accennato in precedenza, il team del SCS voleva che 

scienziati locali di paesi inclusi conducessero il progetto nelle loro rispettive regioni.
3 

Sono stati 

benvenuti paesi con ricercatori, interessi e fondi disponibili e capaci. Alcuni paesi hanno optato per 

mancanza di interesse o risorse; Svezia e Spagna non hanno partecipato rispettivamente per questi 

motivi.
8 
 

I rappresentanti dalla Francia erano stati inclusi e il dottor Jacques Carlotti, un medico parigino, faceva 

parte del gruppo di studio pilota di Nicotera, Italia.
1,3,9 

Alla fine, i rappresentanti della Francia decisero 

di non partecipare, probabilmente per mancanza di interesse, mancanza di fondi o entrambi. Non c'era 

alcun intento esplicito da parte dei ricercatori americani del SCS di includere o escludere la 

Francia.  

 

IL PARADOSSO FRANCESE NON ESISTEVA ANCORA 

Il primo riferimento all'ormai onnipresente "paradosso francese" in letteratura, che rese il concetto 

moderno, fu nel 1981. Pierre Ducimetière ha sottolineato che il termine è stato usato per la prima volta 

in un articolo dell’epidemiologo francese JL Richard che descrive l'incidenza di malattie cardiache nei 

poliziotti francesi.
10  

Mentre sarebbe stato notato che i francesi avevano diete ricche, il concetto della 

Francia come eccezione per malattie cardiache non prese piede fin quando i principali studi di coorte 

dietetici come Framingham e il SCS furono pubblicati.
10 

In realtà, i dati disponibili all'inizio e alla metà 

degli anni '50 circa la dieta francese non suggerivano che la Francia avesse una dieta atipica o una malattia 

cardiaca profilo.
6 

Abbastanza semplicemente, anche se Keys e colleghi erano stati inclini ad agire in base 

a pregiudizi, non ci sarebbe stato alcun motivo a quel tempo per un pregiudizio contro la partecipazione 

della Francia. Tutte le prove relative al SCS suggeriscono molto il contrario per quanto riguarda Keys e 

colleghi, che si sono impegnati e hanno fatto di tutto per evitare pregiudizi nei loro metodi.  

 

LA MANCANZA DI DATI SULLA DIETA FRANCESE  

La Francia era uno dei tanti paesi europei occupati dalla Germania durante la seconda guerra mondiale, 

e quindi ha vissuto un periodo prolungato di privazioni alimentari.
7,51,53 

Come in gran parte dell'Europa, 

gli alimenti di base, compresi alimenti animali e prodotti lattiero-caseari, sono stati razionati e le forniture 

sono diminuite durante la guerra, sia a Vichy che nella Francia occupata. Il razionamento fu interrotto 
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solo nel 1949, poiché la Francia, come gran parte dell'Europa occupata, faticò a riprendersi dopo la fine 

della guerra.
51,52,59 

Forse non sorprende che i dati sulla disponibilità di cibo per la Francia alla fine degli 

anni '40 e all'inizio degli anni '50 non fossero della massima qualità.  

 

In effetti, il documento Yerushalmy e Hilleboe del luglio 1957 fornisce inavvertitamente prove che i dati 

internazionali sulla disponibilità e il consumo di cibo in Francia erano poveri.
6  

Di tutti i 22 paesi con 

diverse qualità di dati dietetici, solo la Francia non aveva stime disponibili per i grassi derivati da animali 

e fonti vegetali (sostituti per i grassi saturi e insaturi).  

 

Pertanto, il record dello studio smentisce l'affermazione secondo cui Keys escludeva espressamente la 

Francia dal SCS a causa dei timori che l'elevato consumo di grassi saturi e il basso tasso di malattie 

cardiache della Francia avrebbero alterato la sua ipotesi. C'erano poche informazioni dietetiche affidabili 

disponibili e nessuna da stimolare tale inferenza. Inoltre, il progetto dello studio comprendeva 

specificamente paesi con elevato consumo di grassi e livelli sconosciuti di malattie cardiache, come la 

Grecia, al fine di testare la relazione tra assunzione totale di grassi e malattia coronarica.
3 

Alla fine, il 

SCS ha concluso che non vi era alcuna relazione osservata tra i due; solo il grasso saturo ha mostrato una 

forte correlazione.
3 

 

 

IL “PARADOSSO FRANCESE” NEGLI ANNI ’50: DATI POVERI E DIAGNOSI SCARSE 

Le scarse prove disponibili all'inizio degli anni '50, acquisite durante la fase di pianificazione del SCS, 

non hanno rilevato il “paradosso francese”.  

 

Per esempio, vedi la carta
6
 dei 22 paesi di Yerushalmy e Hilleboe del 1957 (pagina 20, pagina 31). La 

Francia è rappresentata dal n. 8 sul grafico. La Francia sembra avere tassi di malattie cardiache 

estremamente basse, ma è anche indicata con un consumo totale di grassi inferiore al 30% delle calorie, 

un'assunzione coerente con le linee guida dietetiche iniziali spesso denigrate degli Stati Uniti.
6 

Poche 

persone che puntano alla Francia per difendere la sicurezza di diete ad alto contenuto di grassi saturi 

incoraggiano l'assunzione di grassi totali così bassi.  

 

Inoltre, il documento di Yerushalmy e Hilleboe sosteneva che l'apparizione di una bassa mortalità per 

malattia coronarica in Francia era una facciata; dovuto più ai diversi criteri diagnostici che a un tasso di 



 30 

mortalità veramente inferiore a causa delle malattie cardiache.
6  

E così ancora una volta, i critici di Keys 

di mezzo secolo fa finiscono per confutare una rivendicazione popolare tra i critici di oggi.  

 

Nel documento di revisione del 1953, Keys ha confrontato i dati dietetici di sei paesi utilizzando le 

statistiche sulla mortalità da Annual Epidemiological and Vital Staistic dell'OMS "B-26: cardiopatia 

arteriosclerotica e degenerativa".
6,47 

La mortalità per malattie cardiache è stata classificata come decesso 

per 100.000 persone. In Francia, ci sono stati solo 102 di questi decessi attribuiti al codice B-26 dai dati 

del 1951-1953, molto più bassi rispetto al numero degli Stati Uniti di 739. Ma Yerushalmy e Hilleboe 

sottolineano che esiste anche la categoria di tutti i disturbi cardiovascolari di "B-27: Altre malattie del 

cuore". Negli Stati Uniti, solo 35 decessi per 100.000 sono stati assegnati a questa categoria, mentre la 

Francia ne ha 180 per 100.000.
6 

Se si dovessero combinare le morti in Francia da B-26 e B-27, la Francia 

avrebbe ancora un tasso di malattie cardiache leggermente inferiore a quello degli Stati Uniti, ma non in 

modo impressionante, e in nessun modo "paradossale".  

 

Di seguito è riportato il grafico di 22 paesi con la Francia posta (agli ultimi posti) di nuovo indietro che 

mostra i decessi totali da B-26 e B-27 inclusi. Il numero corretto è rappresentato dal punto rosso.  
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Figura 3: Adattamento da "Fat in the diet and mortality from heart disease: A methodologic note," 1957, 

New York State Journal of Medicine. Autorizzazione a pubblicare concessa dall’editore 

 

Se le morti classificate come "B-27: Altre malattie del cuore" sono incluse nei dati sulla mortalità della 

coronaropatia, è chiaro che la Francia si allinea con una tendenza al rialzo dimostrando una correlazione 

tra assunzione di grassi e malattie cardiache. In effetti, ricerche successive hanno anche messo in luce il 

fatto che la variabilità tra paesi nei dati di mortalità riportati a livello nazionale è una delle principali 

debolezze negli studi ecologici e potrebbe essere responsabile di parte di qualcosa che ora consideriamo 

come "Il paradosso francese".
10,19 

Successivamente gli studi epidemiologici condotti su coronaropatia in 

Europa hanno dimostrato che il rischio di malattie cardiache in Francia è coerente con il gradiente 

geografico osservato nel SCS che mostrava una minore incidenza nelle regioni più meridionali e 

un'incidenza più elevata verso nord.
60,61 

Chiare evidenze che descrivono tassi più bassi di malattia 

coronarica, ma non mortalità per tutte le cause, negli uomini francesi sproporzionati rispetto a quelli che 

sarebbero previsti in base a fattori di rischio tradizionali non sono stati definiti fino agli anni '80.
62,63 

 

Il SCS continuerà a controllare la variabilità delle diagnosi di causa della morte utilizzando ricercatori 
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specifici dello studio e criteri standard e obiettivi per classificare e determinare la causa ufficiale della 

morte per i dati dello studio attraverso tutti i siti partecipanti.
3  

 

In conclusione, l'argomento secondo cui il “The Seven Countries Study” escludeva la Francia a causa 

della conoscenza del paradosso francese è falso e anacronistico. Il concetto del paradosso francese non 

esisteva fino a decenni dopo l'avvio del SCS. Inoltre, i dati dell'OMS e della FAO disponibili al momento 

dell'inizio del SCS non hanno dato motivo ai ricercatori di pensare che i francesi abbiano adottato una 

dieta più ricca o abbiano avuto meno malattie cardiache rispetto ad altri paesi europei simili. Infine, la 

Francia non era per niente stata esclusa dal SCS, ma fu invitata e i ricercatori francesi hanno rifiutato di 

partecipare.
8 

 

 

 

IL SEVEN COUNTRIES STUDY: DATI DIETETICI IN GRECIA  

I critici del SCS spesso citano problemi con la metodologia oltre alla selezione dei paesi. Una critica, 

principalmente contenuta nel libro Big Fat Surprise, è stata che una delle indagini dietetiche condotte a 

Creta ha avuto luogo durante la Quaresima
11

. Siccome la Quaresima richiede il digiuno tra i fedeli 

cattolici ortodossi, l'autore ha concluso che il consumo di grassi e alimenti animali era significativamente 

sottostimato nel SCS. Che impatto questo avrebbe avuto sui risultati? Seguendo questa argomentazione, 

è possibile che i greci stavano seguendo una dieta a base di grassi saturi moderata o addirittura con una 

concentrazione elevata che non è stata rilevata dai ricercatori. Se è vero, ciò indebolirebbe l'argomento 

secondo cui l'assunzione di grassi saturi era significativamente associata all'incidenza e alla mortalità per 

malattie cardiache, poiché entrambe le coorti greche avevano un'incidenza estremamente bassa. Tuttavia, 

questa critica trascura diversi punti chiave.  

 

In primo luogo, i ricercatori del SCS erano consapevoli che alcuni richiami dietetici avvenivano durante 

la Quaresima.
3,12  

I confronti statistici erano fatti e non vi erano differenze nell'assunzione tra periodi di 

campionamento della Quaresima e non. Campionare durante la Quaresima, piuttosto che essere stata una 

svista del ricercatore, è stata una scelta intenzionale. Se la dieta era significativamente diversa durante 

questo periodo, era importante per i ricercatori raccogliere questi dati in modo accurato.
3,8 

 Inoltre, i 

risultati del SCS in Grecia erano coerenti con uno studio precedente e non affiliato/collegato sulla dieta 

alimentare in Grecia, suggerendo che Keys et al. hanno raccolto dati accurati.
3,13,14 
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DIFFERENZE NELLE DIETE DURANTE LA QUARESIMA 

C'erano due coorti esaminate in Grecia: Creta e Corfù. Queste coorti erano uniche a causa dei livelli 

estremamente bassi di malattie cardiache sperimentate da questi partecipanti e del loro elevato consumo 

di grassi (circa il 40% delle calorie a Creta) .
1,3 

L'assunzione di cibo è stata misurata in profondità, sette 

giorni, precisamente dati di cibi pesati: due a Corfù e tre a Creta. Per convalidare i risultati, è stato scelto 

e seguito per una settimana un sotto campione rappresentativo di ciascuna coorte. Durante questa 

settimana, tutto il cibo mangiato dai partecipanti è stato pesato e misurato dai ricercatori, e campioni 

fisici proporzionali di tutti gli alimenti sono stati prelevati, liofilizzati e rispediti al laboratorio per l'analisi 

chimica. Quindi sono state create "tavole alimentari" basate su record alimentari pesati in sette giorni e 

analisi chimiche.
12  

 

Una volta che tutti i dati per l'assunzione di cibo in Grecia furono confrontati, i ricercatori trovarono 

poche variazioni nell'assunzione totale tra diverse indagini dietetiche.
3  

L’indagine di febbraio a Creta e 

parte di quella di marzo-aprile a Corfù sono state prese durante la Quaresima. In una monografia del 

1968 contenente tutte le indagini dietetiche e le metodologie di analisi chimica, i ricercatori hanno fatto 

una nota specifica: “Le regole greco-ortodosse sono molto più rigide di quelle della Chiesa cattolica 

romana e il periodo di digiuno di otto settimane dovrebbe, in teoria, avere un impatto importante sulla 

dieta totale dell’anno. Tuttavia ... la pratica effettiva è diversa dalla prescrizione della Chiesa.” 

L'apporto calorico totale era "sostanzialmente inalterato "e allo stesso modo la proporzione di apporto 

energetico dai macronutrienti non era influenzata
12

. 

 

Dallo stesso documento, i ricercatori hanno interrotto l'assunzione di cibo in percentuale di energia da 

alimenti specifici e la percentuale di energia dai macronutrienti. La discussione secondo cui l'inclusione 

della Quaresima nel sondaggio ridurrebbe la percentuale di calorie provenienti da grassi saturi - 

spesso semplificata come grasso animale nelle tavole dietetiche - è effettivamente discutibile. Come 

mostrato di seguito nella figura 4 della monografia del 1968, "Studi dietetici ed epidemiologia delle 

malattie cardiache", lo stesso consumo di grassi animali è stato osservato durante la Quaresima a Corfù 

e un consumo leggermente superiore di grasso animale durante la Quaresima a Creta
12

.  

 

Allo stesso modo, si può vedere di seguito nella Figura 5, una tabella dello stesso articolo, che c'era poca 

differenza nell'assunzione totale di macronutrienti tra le stagioni.
12 

Di seguito, i ricercatori hanno 
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allineato l'assunzione dietetica misurata con indagini di sette giorni accanto ai corrispondenti valori 

trovati da analisi chimiche. In generale, l'analisi chimica sottovaluta leggermente l'assunzione di grassi. 

Nella monografia, Den Hartog et al. teorizzano che ciò era probabilmente dovuto al grasso dei cibi che 

aderivano ai lati delle provette di raccolta.
12 

(I lettori con qualsiasi esperienza che utilizzi la calorimetria 

di bombe per cibi ad alto contenuto di grassi come il fast food o i chip snack (patatine in busta) hanno 

probabilmente sperimentato questo fenomeno frustrante).  

 

 

Figura 4: Da “Dietary studies and epidemiology of heart disease,” 1968, Stichting tot wetenschappelijke 

Voorlichting op Voedingsgebied. Autorizzazione a pubblicare concessa dall’editore. 

 

 

Figura 5: Da “Dietary studies and epidemiology of heart disease,” 1968, Stichting tot 

wetenschappelijke Voorlichting op Voedingsgebied. Autorizzazione a pubblicare concessa 



 35 

dall’editore. 

 

Lungi dall'affrontare i problemi inerenti alla raccolta di dati dietetici durante un periodo di 

digiuno religioso, i ricercatori hanno cercato attivamente di vedere una differenza.
3,12 

Nella chiesa 

greco-ortodossa, i praticanti che aderiscono possono avere tra 180-200 giorni annuali di digiuno 

religioso, una somma questa che costituisce almeno la metà dell'anno.
64 

Sarebbe irresponsabile non 

includere giorni di digiuno rituale in popolazioni con alta adesione poiché questo influenza l'assunzione 

alimentare media delle persone in un anno solare, anche se l' adesione o meno, non sembra avere 

ripercussioni particolarmente severe in questo caso.  

 

In media, i ricercatori hanno rilevato che gli uomini a Corfù e a Creta consumavano rispettivamente il 

7% e l'8% delle loro calorie giornaliere da grassi saturi, con gli altri grassi provenienti da grassi 

monoinsaturi e quantità molto ridotte da grassi polinsaturi.
3 

L'assunzione totale di grassi a Corfù era 

stimata intorno al 33% e a Creta intorno al 40%, che è coerente con i valori rappresentati nella figura 

5.
5.12 

 

 

LO STUDIO DELLA FONDAZIONE ROCKEFELLER  

Alcune preoccupazioni sono state espresse sul fatto che i dati del sondaggio dietetico non sono accurati 

per altri motivi, come una piccola dimensione del campione di sottogruppi. Se questo fosse il caso, 

l'affidabilità dei dati potrebbe essere esaminata confrontando i dati dietetici raccolti dal SCS con il 

riepilogo dei dati provenienti da altri studi dietetici o allo stesso tempo dati di disponibilità di cibo. 

L'imprecisione potrebbe essere sospettata se i risultati del SCS dovessero mostrare valori 

significativamente diversi da quelli di altre indagini dietetiche.  

 

Nel suo articolo sulla storia del concetto di dieta mediterranea, Marion Nestle ha sottolineato che nel 

1948, tre anni dopo la devastazione della seconda guerra mondiale, il governo greco era interessato a 

migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini. Per questo motivo ha richiesto l'aiuto di scienziati 

e finanziamenti della Fondazione Rockefeller per misurare i fattori dello stile di vita.
14 

Tra le altre 

misurazioni, questo studio ha anche effettuato sondaggi dietetici specifici per sette giorni tra un campione 

di cittadini greci a Creta. Lo studio, condotto dall'epidemiologo Leland Allbaugh, ha confrontato i 

risultati del loro sondaggio alimentare con i dati sulla disponibilità della FAO e l'energia disponibile in 
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base ai negozi di alimenti domestici
13

.  

 

I dati sono stati raccolti nel 1948 e i risultati sono stati pubblicati nel 1953. I risultati sono riportati di 

seguito (il bilancio alimentare americano concorrente è incluso per il confronto).
13,14 

 

  

Figura 6 DA "Mediterranean diets: historical and research overview," 1995, American Journal of Clinical 

Nutrition. Autorizzazione a pubblicare concessa dall’autore. 

 

Sebbene il tavolo sia organizzato in modo diverso, è chiaro che i risultati, pubblicati 15 anni prima della 

monografia del 1968, concordano ampiamente con i dati del SCS. Oli e grassi rappresentano il 29% 

dell'energia totale mentre gli alimenti animali sono il 4% e i prodotti caseari sono il 3%.
13 

Alimenti per 

animali più i prodotti caseari rappresentano il 7% dei risultati del 1953, mentre la combinazione di 

proteine animali e grassi animali (che sono compresi circa dagli stessi alimenti) hanno costituito l'8,1%. 

Se emergono differenze sostanziali, è che il successivo sondaggio dietetico del SCS rilevava che gli 

uomini greci consumano un po’ più di calorie totali.
12 

Questo ha senso, considerando che il primo 

sondaggio è stata condotto solo tre anni dopo la seconda guerra mondiale e solo una su sei famiglie ha 

riferito di avere diete soddisfacenti.
13,14 

I partecipanti in generale hanno dichiarato che preferirebbero 

avere più cibo, in particolare carne e altri alimenti animali.  

Ci sono poche prove che i cittadini greci stiano mangiando quantità più elevate di grassi saturi e alimenti 
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animali che non sono stati raccolti in nessuna indagine dietetica.  

In conclusione, insinuazioni che i dati dietetici greci nell’SCS fossero imprecisi, negligenti o non 

rappresentativi sono infondati. Il campionamento durante la Quaresima è stato finalizzato al fine di 

garantire un'assunzione media accurata a Creta e Corfù. Inoltre, i risultati dietetici hanno mostrato che i 

cittadini greci non hanno modificato in modo significativo l'assunzione di cibo durante la Quaresima. 

Questi dati dietetici sono coerenti con precedenti indagini dietetiche indipendenti di alta qualità intraprese 

a Creta alla fine degli anni '40.  

 

ZUCCHERO VS GRASSI SATURI NELLE MALATTIE CARDIACHE  
Diverse fonti hanno riferito che il SCS trascurava gli effetti deleteri dello zucchero sulla salute in favore 

della promozione di un programma a basso contenuto di grassi.
11,15 

Un'accusa è che le analisi di 

regressione usate nell’SCS non si adattavano allo zucchero come possibile fattore di confusione.
65 

Un'altra confutazione fu una successiva rianalisi del 1999 sui dati dell’SCS che ha scoperto che lo 

zucchero era più altamente correlato alle malattie cardiache rispetto ai grassi saturi, dimostrando che lo 

zucchero, e non il grasso saturo, fosse il colpevole
11,15

.  

Come gli altri argomenti affrontati in questo articolo, queste critiche non resistono all'esame accurato 

delle fonti primarie e dei documenti storici. Lo zucchero è stato regolato per l'analisi multivariata, come 

è stato discusso nella sezione dei risultati di cui sopra.
3 

La rianalisi del 1999 non ha modificato i risultati 

della pubblicazione del SCS del 1980; infatti, i risultati sono rimasti coerenti.  

 

REGOLAZIONE PER LO ZUCCHERO 

I riassunti sono pronti a dichiarare che il SCS non considerava lo zucchero quando venivano eseguite 

analisi statistiche cercando una relazione tra dieta e malattie cardiache. Se queste correlazioni fossero 

state fatte, sostengono i critici, sarebbe chiaro che lo zucchero è correlato tanto quanto o meglio del 

grasso saturo con l'incidenza delle malattie cardiache.  

 

I ricercatori del SCS hanno scoperto e riportato che lo zucchero era correlato con le malattie cardiache.
3 

Tuttavia, Keys et al. non hanno trovato che lo zucchero era significativamente correlato alla malattia 

cardiaca quando il modello è stato regolato per il grasso saturo. Ciò era coerente con i risultati 

sperimentali nel momento in cui non riuscivano a mostrare un meccanismo fisiologico che collegava 

direttamente l'assunzione di zuccheri e le malattie cardiache.
66 

In definitiva, lo zucchero ricevette solo 
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pochi paragrafi nella pubblicazione del SCS del 1980 non perché ci fosse qualcosa da nascondere, ma 

perché non c'era niente da mostrare. Lo zucchero è stato analizzato allo stesso modo del grasso saturo e 

i risultati che ne sono derivati sono stati i risultati riportati.
3 
 

 

COINVOLGIMENTO MECCANICO NELLE MALATTIE CARDIACHE  

A Londra John Yudkin, un professore di nutrizione, negli anni '60 ipotizzò che la cardiopatia potesse 

essere correlata all'iperinsulinemia causata da una dieta ad alto contenuto di zuccheri.
66 

Nel suo articolo 

del 1971, "L'assunzione di zucchero e malattia coronarica", A.R.P. Walker spiegò la storia e lo stato della 

scienza della nutrizione in merito all'assunzione di zuccheri e alle malattie cardiache. Incluse le 

descrizioni delle prove umane di Yudkin, che sono state pubblicate più di 12 anni dopo l'inizio del SCS.
66  

Durante le prove di quattro settimane, i partecipanti hanno assunto fino al 40% delle loro calorie 

giornaliere dal saccarosio per due settimane. I risultati hanno mostrato che la dieta ricca di zuccheri non 

ha causato differenze nella tolleranza al glucosio, nel colesterolo sierico o nei livelli sierici di 

fosfolipidi.
66  

 

Tuttavia, Walker ha osservato che un terzo dei soggetti con una dieta ricca di zuccheri mostrava 

iperinsulinemia e i pazienti con diete vascolari periferiche precedentemente accertate nei regimi ad alto 

contenuto di zuccheri hanno riscontrato questo risultato.
66 

Ciò ha portato a suggerire che la dieta ricca di 

zuccheri potrebbe causare effetti avversi. In effetti potrebbe accadere nelle persone con una 

predisposizione a sviluppare "iperinsulinismo indotto da saccarosio", come lo chiamava Yudkin. Queste 

prove, sebbene intriganti, hanno sofferto di un fattore distraente: le diete non erano isocaloriche. Coloro 

che stavano vivendo l'iperinsulinismo stavano ingrassando. Walker riferì che negli studi successivi, 

Mann et al. testarono i risultati sulla riduzione dell'assunzione di zucchero nei partecipanti, e la perdita 

di peso era un fattore impreciso.
66 

Come è stato visto numerose volte negli studi sull'alimentazione 

umana, è difficile regolare l'assunzione di un singolo nutriente o macronutriente mantenendo l'assunzione 

isocalorica.  

 

Inoltre, la maggior parte degli studi di controllo sul caso e di osservazione sulla popolazione che furono 

completati entro la metà del XX secolo rilevarono che quelli con malattia coronarica non consumavano 

significativamente più zucchero rispetto a quelli che non ne assumevano.
66 

Vi sono studi alimentari che 

scambiano il saccarosio per un tipo di carboidrato - in particolare l'amido – hanno trovato anche che lo 
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zucchero non ha alcun rapporto generale con la salute, anche se alcuni studi hanno rilevato trigliceridi 

plasmatici leggermente aumentati. In alcuni studi caso-controllo, la quantità di zucchero consumata dalle 

persone colpite da malattie cardiache era molto inferiore alla quantità consumata dai gruppi di controllo 

senza malattie cardiache.
66 

Questo era difficile da quadrare con un rischio di cardiopatia proporzionale 

all'assunzione di zucchero.  

 

Yudkin oltre alla mancanza di calcoli statistici, associò delle analisi a dati sulla popolazione, assunzione 

di zuccheri e malattie cardiache che si basavano su un diagramma a dispersione con nessun coefficiente 

di correlazione calcolato - i suoi studi osservazionali su tutta la popolazione soffrivano di pregiudizi di 

selezione (una colpa frequentemente attribuito a Keys). In una critica di Ancel Keys, ha sottolineato che 

i paesi con elevata presenza di zucchero, ma scarse malattie cardiache segnalate, come Brasile, Colombia, 

Nicaragua, Uruguay e Mauritius, furono esclusi dall'analisi di Yudkin
38

. Questo dibattito non fu utile per 

chi dimostrò che l'assunzione di zucchero era statisticamente correlata con l'abitudine al fumo, 

ulteriormente confondendo le acque nella relazione ecologica grezza tra saccarosio e malattie 

cardiache.
66  

 

Per gran parte della comunità nutrizionale in quel momento, i collegamenti tra assunzione di zucchero e 

rischio di malattie cardiache erano semplicemente poco convincenti, specialmente se confrontati con la 

quantità di dati che collegavano il grasso saturo e le malattie cardiache
66

.  
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Figura 7: Da "Sugar intake and coronary heart disease," 1971, Atherosclerosis. Questa immagine è stata 

riprodotta dall’ampiamente disponibile riproduzione accessibile online. L’autorizzazione a riprodurre 

l’originale è stata richiesta all’editore e una risposta è ancora in attesa in questo momento.  

 
 

UN FOLLOW-UP NEL 1999 

Un recente articolo di matrice laica che si occupava del SCS - intitolato "The Sugar Conspiracy" - ha 

cercato di dimostrare che il SCS è stato successivamente screditato da uno dei suoi autori principali, il 

Dott. Alessandro Menotti
15

.  

 

"Anni dopo", ha detto l'articolo, "il ricercatore italiano del Seven Countries Study, Alessandro Menotti, 

è tornato sui dati e ha scoperto che il cibo correlato più strettamente ai decessi per malattie cardiache 

non era il grasso saturo, ma lo zucchero"
15

.  

 

Le correlazioni e le conclusioni sopra menzionate non sono riportate nel documento del 1999.
16 

Quando 

è stato chiesto un commento, il dott. Menotti non ha potuto spiegare questa conclusione: "Non ho mai 

detto che lo zucchero fosse più correlato ai disturbi coronarici di altri gruppi alimentari"
67

.  

 

Il follow-up sui dati dietetici del 1999 è stato un tentativo di esaminare la relazione tra alimenti specifici 
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e mortalità per malattie cardiache. Nelle precedenti analisi dello studio, ogni cibo veniva scomposto e 

analizzato in base ai suoi macronutrienti; questo nuovo studio ha preso un approccio "whole foods"
16

.  

 

A differenza della conclusione riportata in "The Sugar Conspiracy", questa analisi non ha rilevato che lo 

zucchero fosse maggiormente associato del grasso saturo alla mortalità per malattie cardiache. Il grasso 

saturo non è stato valutato singolarmente, poiché è un componente nutritivo e non un alimento.
16 

Tuttavia, sono stati valutati gli alimenti che sono spesso considerati dei promotori per i grassi saturi, 

come il burro e altri grassi animali. 

 

Un'associazione positiva significativa è stata trovata tra zucchero e i decessi per malattia coronarica (r = 

+ 0,60) che era coerente con i risultati precedenti del SCS.
3,16 

Alimenti che contenevano elevate quantità 

di grassi saturi, tuttavia, come il burro (r = + 0.887), i dolci (un mix di zucchero, carboidrati e grassi (+ 

0.752)) e tutti i cibi animali (r = + 0.798), tutti avevano correlazioni più forti con la mortalità per malattie 

cardiache rispetto allo zucchero
16

.  

 

Di conseguenza, è falso sostenere che il SCS ha ignorato o non ha affrontato la possibile relazione tra lo 

zucchero e le malattie cardiache. Oggi, ci sono più prove che lo zucchero e altri carboidrati raffinati non 

sono un sostituto consigliabile per le fonti di grassi saturi in una dieta sana.
39,68-70 

Al momento del SCS, 

non esisteva alcun meccanismo sperimentalmente oggettivo che collegasse l'assunzione di zucchero alle 

malattie cardiache. Ancora più importante, lo zucchero non è stato ignorato. I ricercatori hanno valutato 

l'assunzione di zucchero, ma non è stata trovata alcuna correlazione tra zucchero e malattia coronarica 

una volta controllata l'assunzione di grassi saturi nell'analisi.
3 

In altre parole, l'assunzione di zucchero 

nell'analisi del SCS era legata alla malattia coronarica solo nella misura in cui era presente l’assunzione 

di grassi saturi. 
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PUNTI DI FORZA E LIMITI DEL SEVEN COUNTRIES STUDY 

Al momento del suo inizio, il SCS era rivoluzionario. Confrontando i tassi di incidenza delle cardiopatie 

coronariche tra le popolazioni con diete tradizionali molto diverse, abbiamo fornito informazioni su 

questo rischio che non erano precedentemente disponibili.
3 

Sebbene non fosse possibile determinare le 

cause definitive della cardiopatia, era chiaro che la malattia coronarica non era semplicemente una 

questione di destino, ma potrebbe essere influenzata dall'ambiente, dallo stile di vita e dalla dieta.  

 

Prima del SCS, Keys e altri ricercatori avevano notato incidenze apparentemente diverse di malattie 

croniche o malattie dell'invecchiamento tra le popolazioni studiate. Gli studi osservazionali sulle singole 

culture limitano la capacità dei ricercatori di confrontare dieta, stile di vita e fattori di rischio tra le diverse 

culture a causa delle differenze nella progettazione dello studio, nella qualità metodologica e nei risultati 

misurati. In precedenza, la mortalità nazionale e le statistiche dietetiche erano molto variabili, il che 

complicava i tentativi di confrontare la prevalenza della dieta e la malattia tra le nazioni, come 

nell’articolo del 1953 di Keys e la successiva risposta di Yerushalmy e Hilleboe.
6,7,47,55 

Il SCS era in 

grado di collegare tra loro, scegliendo deliberatamente, coorti molto diverse e confrontandole con misure 

strettamente standardizzate.  

 

Lo sviluppo di questi metodi, incluso il Codice del Minnesota, che ha standardizzato i metodi per 

misurare l'incidenza delle malattie cardiache e la certezza sulla mortalità per malattie, ha rappresentato 

un importante passo avanti nell'epidemiologia.
21 

I registri alimentari erano ugualmente impressionanti e 

molto più accurati di molti strumenti usati oggi, e la caratterizzazione chimica dell'assunzione di nutrienti 

per le regioni era unica. 
3,12  

 

Ma come tutti gli studi scientifici, in particolare quelli innovativi, lo studio aveva dei limiti, che erano 

ampiamente riconosciuti e trattati nelle pubblicazioni del SCS.  

 

Il SCS non è stato in grado, nei suoi precedenti anni di follow-up, di rilevare alcun significativo eccesso 

nel rischio di malattia coronarica o mortalità associata al sovrappeso o all’obesità.
3 

In effetti, il rapporto 

sullo studio del 1980 per i tassi coronarici a 10 anni ha rilevato che il BMI era inversamente correlato al 

tasso di mortalità in tutte le coorti. All'epoca, la maggior parte dei partecipanti erano uomini 

moderatamente attivi e in buona salute tra i 40 e i 50 anni e la prevalenza complessiva dell'obesità era 
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bassa rispetto ai livelli odierni.
3 

È possibile che il SCS abbia sofferto dello stesso problema qui riscontrato 

con il fumo - non vi era abbastanza variazione nei tassi individuali o di popolazione per rivelare una 

correlazione significativa. È coerente con la ricerca moderna trovare un aumento del rischio di morte a 

pesi inferiori a un BMI di 18, che era comune in questo studio. Tuttavia, il BMI medio nella maggior 

parte dei paesi si aggirava attorno ai 25, senza variazioni estreme all'interno di una coorte o tra le regioni 

- il che significa che la maggior parte delle persone era di peso normale o leggermente sovrappeso.
3 

Ciò 

impedirebbe al SCS di trovare molti effetti dell'obesità o del sovrappeso.  

 

In secondo luogo, a causa della mancanza di prove fisiologiche o di meccanismi plausibili che collegano 

saccarosio e arteriosclerosi, lo zucchero e i carboidrati raffinati non hanno ricevuto la massima 

attenzione. I moderni studi epidemiologici che modellano gli effetti dello scambio di grassi saturi 

per carboidrati raffinati e zucchero suggeriscono che non vi è alcun rischio di cambiamento 

quando si sostituisce l'altro
71

. In altre parole, i modelli suggeriscono che il burro non deve essere 

scambiato per lo zucchero, o viceversa, per evitare l’eccessivo rischio di malattie cardiache. Numerosi 

studi osservano che fonti di grassi polinsaturi e di cereali integrali o i prodotti a base di carboidrati non 

raffinati sono superiori.
39,40 

È possibile che questa relazione non sia stata vista nel SCS perché lo 

zucchero e l'assunzione di grassi saturi erano altamente correlati.
3 

Anche così, il grasso saturo era 

indipendentemente associato con i tassi di malattie cardiache, mentre lo zucchero non lo era.  

 

Il team del SCS non è stato in grado di effettuare le misurazioni che voleva a causa di vincoli pratici. Ad 

esempio, inizialmente erano interessati a ottenere test di tolleranza al glucosio e al colesterolo frazionato 

di lipoproteine, ma erano limitati dalla difficoltà di raccogliere queste misure, spedirle al laboratorio 

centrale e le relative spese. La tolleranza al glucosio avrebbe comportato un notevole onere di tempo per 

i partecipanti in arrivo e potrebbe aver danneggiato i tassi di partecipazione. Inoltre, la mancanza di fondi 

per gli studi sull’incidenza nella coorte degli Stati Uniti dopo il quinquennio ha significato che i 

ricercatori potevano valutare gli esiti solo nella mortalità per malattia coronarica negli uomini americani 

durante gli ultimi anni dello studio
3
.  

La progettazione ecologica del SCS ha imposto limitazioni importanti, probabilmente la più importante 

difficoltà nel controllo di ciò che è forviante. Poiché i risultati primari hanno confrontato le coorti 

piuttosto che i valori dei singoli partecipanti, le correlazioni sono state tracciate utilizzando solo 16 punti 

dati; il mezzo di coorte per le misure prese. Ciò ha limitato quanto si potrebbe dedurre da statistiche più 
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complesse impiegate nello studio, come la regressione multivariata, perché i risultati sono limitati da una 

modesta dimensione del campione e gradi di libertà. Inoltre, i siti erano non casuali e non intendevano 

essere campioni rappresentativi di ciascun paese, ma variavano intenzionalmente nella dieta.
18 

Ciò ha 

permesso a Keys et al. di vedere i forti contrasti tra dieta, stile di vita e esiti della malattia, ma li ha resi 

meno capaci di dedurre che queste stesse variazioni del rischio si sarebbero trasferite a popolazioni al di 

fuori dei campioni dello studio.
3 
 

 

Sebbene la pubblicazione del 1980 abbia dato scarsa attenzione agli alimenti, compresi zucchero, BMI 

o fumo, in relazione alla mortalità totale, questi sono tutti limiti causati dalla mancanza di potere statistico 

o di sfide logistiche. Anche con una perfetta raccolta e analisi dei dati, il SCS può solo riportare i rischi 

comparativi legati alla dieta e alle patologie cardiache nelle specifiche popolazioni studiate.
3 

Le diete di 

tutte le coorti nel 1959-1964, quando la raccolta di dati dietetici del SCS ebbe luogo, erano diverse dalle 

diete che oggi consideriamo la "Dieta Americana Standard". Le popolazioni non assumevano cibi ad alto 

contenuto calorico e altamente trasformati, ora tanto comuni nelle diete in tutto il mondo, quindi è 

ragionevole essere prudenti quando estrapolano i risultati di questo singolo studio.  
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CONCLUSIONI 

Il SCS ha fornito informazioni preziose sulle connessioni tra dieta e cardiopatia coronarica, oltre a 

sviluppare importanti strumenti per standardizzare la ricerca nutrizionale e dietetica. Monografie 

pubblicate con dati di follow-up di cinque e dieci anni hanno mostrato che la cardiopatia coronarica e la 

mortalità erano significativamente associate a diete più alte in grassi saturi.
2,3 

I dati di follow-up relativi 

a 15 anni di monitoraggio della mortalità a cause della malattia coronarica hanno rilevato che le diete ad 

alto contenuto di grassi saturi erano associate ad un aumentato rischio di morire per i disturbi cardiaci, 

in linea con i risultati precedenti.
4 

Le accuse secondo cui il SCS è stato deliberatamente progettato per 

trovare risultati preconcettuoso specifici sono decisamente senza merito.  

 

Come tutti gli studi scientifici, il SCS aveva delle limitazioni, in gran parte dovute al suo design 

ecologico, e dovrebbe essere interpretato nel contesto di altre prove. Altri studi concomitanti, condotti 

con cura, incluso il Framingham Heart Study, hanno raggiunto conclusioni simili per le associazioni tra 

i livelli di colesterolo nel sangue e il rischio di malattia coronarica.
24 

Questi altri studi hanno poi ispirato 

una serie di trial dietetici controllati randomizzati che testavano gli effetti della sostituzione dei grassi, 

sul rischio di malattia cardiaca e che presentava risultati coerenti con quelli degli studi nutrizionali su 

larga scala epidemiologica.
72 

L'aggregazione di queste prove, insieme ad altri risultati scientifici e molte 

altre influenze, hanno contribuito alle linee guida dietetiche originali del 1980 e influenzano ancora oggi 

le linee guida.
73 

Tutte le serie di linee guida dietetiche hanno sostenuto l'assunzione limitata di grassi 

saturi e zuccheri.
73,74 

Da notare, Ancel Keys è stato solo per un breve periodo interessato all'assunzione 

totale di grassi come variabile importante; i suoi stessi dati lo dissuasero rapidamente da quell'obiettivo, 

e spostarono la sua attenzione sul grasso saturo.  

 

La critica ingannevole o negligente della ricerca, fondamentale, nelle scienze nutrizionali mina la 

credibilità di tutta la scienza e il processo attraverso il quale la comprensione avanza. I detrattori invitano 

alla falsa equivalenza consentendo di confrontare studi di minore impatto e di dubbia qualità con una 

ricerca condotta su larga scala e condotta scrupolosamente. Gli esempi attuali dei pericoli insidiosi di un 

tale processo includono la negazione del cambiamento climatico e false accuse sugli effetti 

dell'immunizzazione infantile. Come risultato di quest'ultimo, gli Stati Uniti e altre nazioni sviluppate 

hanno visto un aumento delle malattie prevenibili da vaccino e successivamente un aumento delle morti 

per queste malattie
75

. L'impatto sulla salute pubblica di narrazioni false o fuorvianti sulla ricerca 
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nutrizionale è potenzialmente molto più ampio di quello dei vaccini.  

 

Le malattie cardiache sono il killer numero uno in America e nel mondo.
76,77 

Le tesi dei molti articoli e 

libri che smentiscono il SCS e il lavoro di Ancel Keys quindi assumono che i livelli di colesterolo sierico 

e di grassi saturi non sono correlati alle malattie cardiache. Le malattie cardiache sono diminuite 

significativamente dagli anni '50, tuttavia, e nonostante l'aumento dell'obesità durante lo stesso periodo 

di tempo. Si ritiene che questi declini siano dovuti a interventi di sanità pubblica che riguardano le 

pratiche di vita, incluso un significativo passaggio dalle fonti alimentari di grassi saturi alle fonti di grassi 

insaturi, nonché i progressi della medicina.
76 

Nella Carelia settentrionale, in Finlandia, dove i risultati del 

SCS e il lavoro di Ancel Keys sono stati utilizzati direttamente e con fedeltà come base per l'intervento 

a livello comunitario, i tassi di malattie cardiache sono crollati oltre l'80% nei decenni successivi e 

l'aspettativa di vita media aumentato di ben dieci anni.
78-80 

Anche lì, insieme ad altri cambiamenti, le 

calorie provenienti da fonti alimentari per i grassi saturi, in particolare grassi da latte, sono state sostituite 

in gran parte con fonti alimentari di grassi insaturi.  

 

Recentemente, il declino nell'incidenza di malattia coronarica negli Stati Uniti ha rallentato
76

. I tassi di 

malattie cardiache nella Carelia settentrionale, in Finlandia, sono aumentati leggermente per la prima 

volta in mezzo secolo, in apparente tandem, se casualmente o causalmente, con messaggi popolari sui 

vantaggi di mangiare più carne, burro e formaggio.
81  

 

Nella prefazione per la monografia del 2002 “Prevenzione delle cardiopatie coronariche: dieta, stile di 

vita e fattori di rischio nello studio dei sette Paesi”, Ancel Keys riassume:  

 

"I risultati dello studio dei Sette Paesi ... dovrebbero essere considerati in questo più ampio contesto del 

ruolo della dieta, dello stile di vita e dei fattori di rischio in relazione a tutte le cause di mortalità e 

longevità. Questo dovrebbe essere l'obiettivo finale della ricerca epidemiologica".
18 

 

Come tutti gli studi, il SCS dovrebbe essere analizzato e utilizzato nel contesto, con punti di forza e di 

debolezza riconosciuti. Deliberatamente o incautamente travisando gli eventi storici, distorcendo le 

scoperte scientifiche e l'intento del ricercatore, i critici moderni del SCS normalmente impediscono, 

piuttosto che avanzare, la comprensione nell'epidemiologia nutrizionale.  
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EPILOGO EDITORIALE:  

L’eredità di Ancel Keys e del SCS 

By David Katz, MD, MPH 

 

Il presente libro bianco, che si basa preferenzialmente e nella misura del possibile su fonti primarie e 

reseconti di prima mano, falsifica decisamente i diffusi argomenti a sfavore di Ancel Keys e il Seven 

Countries Study. Il Seven Countries Study comprendeva esattamente sette, e né sei né 22, paesi. Keys e 

colleghi non scelsero i paesi partecipanti; non esclusero la Francia; non presentarono un grafico con i 

loro dati in modo selettivo; essi includevano intenzionalmente sondaggi sull'assunzione alimentare in 

Grecia durante la Quaresima, per ragioni chiaramente articolate all'epoca, e con la prova che ciò non 

introduceva distorsioni; e analizzarono lo zucchero in tutti gli stessi modi in cui analizzarono il grasso 

saturo, e riportarono solo quello che trovarono.  

 

La divulgazione di colte falsità su tutto quanto è possibile per diversi motivi: i materiali di base sono 

ormai vecchi di decenni e pochi hanno o si preoccupano di ricorrere a loro; Internet non ha un 

meccanismo di filtraggio editoriale affidabile o meccanismi di controllo dei fatti, quindi l'opinione 

passiva passa di routine per competenza; la ripetizione nel cyberspazio e nei social media è quasi senza 

sforzo, e spesso falsità ripetute possono "affogare" prove e verità con il solo volume; i messaggi sono 

invariabilmente distorti nella trasmissione sequenziale, come nel gioco di società, "telefono", e, per la 

fortuna dei suoi critici, Keys non è disponibile a difendersi postumo contro le falsità più facilmente 

confutate.
82,83  

 

Questo molto lo stabilisce la carta. Si ferma lì, tuttavia, perché quello era il compito a cui rispondeva: un 

controllo della realtà sulla storia e una risposta alle alternative revisioniste. Ma che dire dell'eredità di 

Keys, del SCS e dei suoi riverberi nella salute pubblica moderna?  

 

Keys è stato abitualmente implicato nella digressione dietetica a basso contenuto di grassi che ci ha 

portato cibi spazzatura a basso contenuto di grassi come i biscotti di Snackwell; che aumentavano il 

consumo di cereali raffinati, zuccheri aggiunti e calorie totali; è per questo che non è riuscito a 

raggiungere obiettivi di salute pubblica legati alla dieta.
84,85 

Anche questa accusa è chiaramente falsa. Le 

fonti primarie e i resoconti di prima mano degli investigatori indicano entrambi che Keys ha osservato 

un'associazione tra assunzione di grassi (totale) e malattie cardiache nei suoi primi dati. Secondo i 
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colleghi, tuttavia, Keys eseguiva abitualmente osservazioni del genere che i buoni scienziati dovevano 

trasformare: in ipotesi verificabili, non in convinzioni immutabili.
49 

Procedette a testare questa ipotesi da 

solo, e ciò che concluse molto prima dell'alba della dieta a "basso contenuto di grassi" era che la quantità 

totale di grassi nella dieta non era importante, mentre lo erano le fonti e la qualità del grasso. Nel corso 

della sua carriera, ha sostenuto di limitare il consumo di grassi saturi, passando da diete alimentari animali 

a diete vegetali; e ha prestato il suo più forte sostegno alla dieta mediterranea ad alto contenuto di grassi 

insaturi. Keys ha inoltre pubblicato un libro di ricette sulla dieta mediterranea nel 1959.
86  

 

Le disavventure del mangiare a basso contenuto di grassi, per non parlare dei cibi spazzatura a basso 

contenuto di grassi, non possono essere attribuite legittimamente a nessuna posizione sposata da Keys 

nel corso della sua carriera. Che ci sia stata un'incursione nelle applicazioni fuorvianti di un approccio 

dietetico a basso contenuto di grassi con ramificazioni ancora rilevanti oggi è innegabile. I motivi sono 

complessi, controversi e vanno oltre lo scopo di questo articolo, e forse foraggio per un altro. Ma è chiaro 

che la responsabilità non può essere legittimamente assegnata né a Keys, né al Seven Countries Study.  

 

Ci sono affermazioni pubblicate che Keys era eccessivamente fiducioso riguardo ad associazioni 

specifiche, come quella tra grasso saturo e malattie cardiache, data la natura ecologica del SCS. Tuttavia, 

il resoconto scritto e altri resoconti di prima mano indicano che (a) Keys quasi senza sbagliare, 

accuratamente evitò ogni tentazione di forzare il significato delle sue scoperte nel lavoro pubblicato; e 

(b) ha basato le sue impressioni/conclusioni sulla massa complessiva di prove, non solo sul SCS. È 

importante sottolineare che le sue opinioni si sono evolute nel corso della sua carriera in accordo con la 

base di prove in evoluzione.  

 

Tra le narrazioni attualmente popolari è che lo zucchero è il grasso saturo colpevole che si è a lungo 

pensato di essere; che i contributi dello zucchero alle malattie cardiovascolari furono volontariamente 

nascosti da interessi acquisiti; e che Keys e il SCS erano complici di tutto ciò. La realtà qui è che gli 

sforzi per nascondere i danni dello zucchero hanno ovviamente fallito, dal momento che le Linee guida 

dietetiche per gli americani hanno enfatizzato a limitare l’assunzione di zucchero già nel 1980.
73,87 

Keys 

e il SCS portarono lo zucchero in tribunale e riferirono quello che avevano trovato. Gli studi condotti da 

Keys e dai suoi colleghi del SCS hanno rivelato un'associazione tra l'assunzione di zucchero e le malattie 

cardiovascolari, anche se più debole rispetto alle fonti dietetiche di grassi saturi. Nulla in questo corpo 

di lavoro ha mai incoraggiato o giustificato la sostituzione dello zucchero aggiunto per il grasso saturo, 
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e Keys non è mai stato un sostenitore di una cosa del genere. C'è più di un modo di mangiare male, e se 

il pubblico americano si è impegnato a esplorarli in sequenza, la colpa non può essere affidata alla porta 

- o ora alla tomba - di Ancel Keys.  

 

Osservando i lipidi del siero come mediatori chiave degli effetti della dieta sul sistema cardiovascolare, 

Keys inizialmente era interessato al colesterolo totale, quindi a entrambe le LDL e HDL, ma si è basato 

sull'osservazione che l'LDL era di singolare importanza. Il suo punto di vista su questo argomento sembra 

aver anticipato di alcuni decenni la conclusione ora favorita da un consenso di esperti e il cambiamento 

di peso delle prove rilevanti.
88,89  

 

La principale conclusione dell’SCS riguardante la pratica della sanità pubblica era che la cardiopatia era 

prevenibile con lo stile di vita e non una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento (un nuovo concetto 

all'epoca) e quella assunzione di grassi saturi dalle sue fonti alimentari prevalenti (carne, carne lavorata 

e prodotti lattiero caseari quindi, con i fast food e i vari alimenti trasformati aggiunti ora) dovrebbero 

essere ridotti e sostituiti da cibi integrali, per lo più vegetali, e gli olii insaturi derivati dalle olive in 

particolare, ma anche noci, semi, avocado, pesce, e frutti di mare - per ridurre il rischio di malattie 

cardiovascolari. Da allora questa conclusione è stata raggiunta da diversi esperti in diversi contesti sulla 

base di ricerche diverse, tutte indipendenti dal SCS.
40,71,74,90-104  

 

Questa conclusione è stata convertita in pratica nella Carelia settentrionale, in Finlandia, rispettando con 

fedeltà le scoperte del SCS piuttosto che le distorsioni che hanno prodotto cibo spazzatura a basso 

contenuto di grassi negli Stati Uniti. Il risultato è stata una riduzione della malattia coronarica superiore 

all'80% e un'aggiunta media alla speranza di vita di oltre dieci anni
80

. Mentre questi risultati non erano 

esclusivamente attribuibili a un passaggio dai cibi animali ai cibi vegetali, con una conseguente 

diminuzione dell'apporto di grassi saturi, questa era una componente importante della campagna.
78  

 

Keys poteva essere stato in qualche modo non curante dei grassi trans, ma soprattutto perché occupava 

una nicchia molto piccola nella dieta americana al momento del suo lavoro iniziale. Potrebbe essere stato 

in qualche modo sprezzante dell'importanza dell'obesità per gli esiti cardiovascolari, ma soprattutto 

perché il peso variava piuttosto poco tra i lavoratori arruolati nel SCS. Potrebbe essere stato in qualche 

modo disattento alle avversità del fumo, ancora una volta per mancanza di variazione nell'esposizione 
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tra i suoi partecipanti allo studio. Nel complesso, tuttavia, in base ad entrambi i dati generati e ai dati 

generati da altri, Keys ha sviluppato posizioni notevolmente coerenti con quelle raggiunte in modo 

indipendente sulla base delle prove più recenti su: modello dietetico generale; grassi alimentari totali; 

grassi saturi; grassi insaturi; zucchero; LDL; e colesterolo alimentare, che Keys ha riconosciuto come 

relativamente insignificante per i livelli di colesterolo nel siero.  

 

Nessuno dei resoconti di prima mano di Keys includeva l'affermazione di non aver mai commesso errori 

o la raccomandazione di essere canonizzato. Tutti tuttavia erano d'accordo nel dire che era uno scienziato 

diligente, meticoloso e pionieristico che seguiva i dati in cui conducevano. Sulla base dei dati, e forse 

anche dell'ottima intuizione, nel 2017 Keys ha anticipato le evidenze e le posizioni basate sul consenso 

sulla nutrizione della salute pubblica con straordinaria accuratezza e coerenza. Quando la nutrizione della 

salute pubblica nell'era moderna è andata male, non lo ha mai fatto in accordo con i risultati e le posizioni 

di Ancel Keys. Lo ha fatto perché tali risultati sono stati distorti; tali posizioni travisate; e le importanti 

lezioni di questo periodo della storia della nutrizione e i singolari contributi di Ancel Keys, dimenticati 

e sostituiti con false narrazioni.  

 

-David L. Katz, MD, MPH  

Fondatore & Presidente, The True Health Initiative 

Ultimo Presidente in uscita, The American College of Lifestyle Medicine  

Direttore, Yale University Prevention Research Center 

Griffin Hospital 

Derby, CT  
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