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La ricerca scientifica è fredda. Gli articoli scientifici hanno uno stile poco
accattivante e tutti la stessa grafica sobria, un po’ anonima. Niente culi, niente
tette, nessun testimonial ben pagato per recitare, inconsapevole, una parte scritta
da terzi.

I risultati scientifici che arrivano al pubblico sono pochi e decontestualizza-
ti, quindi impossibili da capire. Di norma, ma sarei ben lieto di trovare eccezioni,
arrivano quelli che possono essere venduti e promossi con operazioni di marke-
ting. Come, ad esempio, parlare della longevità in termini di invecchiamento, ri-
ducendo tutto a un discorso di rughe per vendere una cremina. Se ci guadagna
solo il pubblico i risultati non servono perché non generano profitti.

Ho raccolto alcuni studi scientifici e li ho “spiegati”. Ritengo siano fonda-
mentali perché le informazioni che contengono potrebbero renderci la vita miglio-
re a “costo zero”.

Normalmente si ritiene che le “persone comuni” non possano afferrare certe
cose ed è meglio non dare loro rompicapi; è meglio che non capiscano molto.
Questo documento è una provocazione; è il tentativo di informare e di dimostrare
il contrario: le persone possono capire e la conoscenza dà loro la possibilità di
cambiare. Questo documento è anche il frutto del mio studio personale, della mia
ricerca su argomenti apparentemente distanti dalla chiropratica. Vi voglio rendere
partecipi della mia “Educazione Medica Continua” per condividere informazioni
essenziali e lo faccio attraverso un volume gratuito. Il prezzo da pagare, se ve la
sentite, è la vostra attenzione.

Da quasi venti anni, se non di più, è stato dimostrato che la malattia car-
diaca che porta all’infarto può essere non solo prevenuta, non solo fermata, ma
invertita. Avete letto bene: il cuore può guarire. Che sia semplicissimo o compli-
catissimo, realizzabile o impossibile, dipende anche da voi. Ma se non lo sapete,
siete indifesi; è una scelta che non vi viene offerta. La scienza ha un lato buio,
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fatto di imperdonabili calcoli e ingenue superficialità che danno luogo a conse-
guenze orfane di responsabili.

Se le cose spiegate di seguito vi sembreranno nuove e incredibili, se vi ren-
derete conto che non ne avevate mai sentito parlare, è solo perché saperle sarebbe
convenuto solo a voi. Decidere di ignorarle è una legittima scelta, mentre non
esserne a conoscenza perché “tanto la gente non capisce” è il frutto di quegli
imperdonabili calcoli e ingenue superficialità di cui parlavo prima.

Ammalarsi, vivere male, essere infelici, depressi, diventare via via più inva-
lidi, fanno crescere il PIL (Prodotto Interno Lordo), fanno “crescere” il Paese. La
nostra società ha bisogno di essere ridefinita totalmente, o quasi. Viviamo inca-
strati, soli, in decine e decine di trappole e gabbie dalle sbarre invisibili. Ogni
aspetto della vita può essere una porta di accesso a questo ingarbugliato sistema.
In questo documento proverò ad aprirne una partendo dal cuore.

Il cuore non può non ammalarsi se la nostra vita non è sana.
Spero che le informazioni raccolte qui vi possano risultare utili.

Grazie per l’attenzione

Dottor Luca Vannetiello
www.drvannetiello.wordpress.com

P.S. Il grassetto, assente nel testo originale, traduce la mia enfasi. In cor-
sivo, invece, si riferisce alle traduzioni del testo inglese.
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Vi presento tre articoli, due del Dottor Calwell B. Esselstyn e uno del Dottor
Dean Ornish:

Il Dottor Caldwell B. Esselstyn è in pensione, ma certamente non a riposo.
Era chirurgo alla Cliveland Clinic (anche se non la conoscete non è un piccolo
ambulatorio di provincia). Nel suo ospedale, cominciò in sordina a trattare pa-
zienti cardiopatici semplicemente con l’alimentazione, senza però modificare le
terapie farmacologiche anticolesterolo, antipressione alta, anticoagulante, antiangi-
na, antisperanza...

Gli americani, forse lo sapete, amano le classifiche. Esselstyn fu nominato
uno dei “migliori medici americani” nella stagione 94-95 (sono fatti così, sembra
tutto un campionato). Ha vinto la medaglia d’oro alle olimpiadi del 1956 (canot-
taggio); è stato in Vietnam; ha pubblicato oltre cento articoli scientifici. Sono tutte
qualità interessanti per un curriculum vitae di tutto rispetto, ma quelle che più mi
affascinano e interessano sono l’indipendenza intellettuale, l’umiltà e il coraggio
nell’aver affrontato il sistema “delle malattie” americano (e mondiale, direi) rivol-
tandolo come un calzino. Ha dimostrato l’esistenza di un modello diverso perfet-
tamente funzionante che ha reso obsoleto l’altro (solo che l’altro è consolidato
nelle abitudini e controlla i media).

Guardate che “tipetto”. Leggete, come primo assaggio, cosa scrisse in occa-
sione di un convegno organizzato da lui:

Dopo undici anni da chirurgo sono disilluso dal “paradigma della
medicina americana” riguardo al cancro e alla cardiopatia coronari-

1 Coronaropatia: la patologia delle coronarie; le coronarie si ammalano quando diventano
rigide e ostruite; ciò che le ostruisce è il deposito nella parete dell’arteria di grasso, colesterolo, e
cellule fibrose.
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ca. In cento anni è cambiato poco nella terapia del cancro e non c’è
stato nessuno sforzo serio di prevenzione né per la coronaropatia1 né
per il cancro. Ritengo che l’epidemiologia di queste malattie sia pro-
vocatoria. Per il seguente motivo: i æ della popolazione di questo
pianeta non soffre di cardiopatie, un dato di fatto, questo, fortemente
associato alla dieta.

Se i æ del mondo non conoscono l’infarto, significa che queste persone
hanno, di fatto, già condotto e terminato la ricerca che spiega come non amma-
larsi di cuore. Basterebbe usare questi risultati, no? Non è per questo che si fanno
le ricerche?

Nel 1985, Esselstyn cominciò uno studio con lo scopo di testare l’efficacia
di una dieta a base di alimenti integrali e di origine vegetale su persone con car-
diopatia coronarica. Ottenne risultati spettacolari, mai registrati prima nel tratta-
mento della malattia coronarica.

In queste pagine ci sono tre studi originali, due del Dottor Esselstyn e uno
del Dottor Dean Ornish; sono in inglese. Lo so che forse non capirete cosa c’è
scritto, ma mi sembra una calzante metafora della realtà attuale: ciò che può es-
serci utile è sotto i nostri occhi ma non riusciamo a decifrarlo. State tranquilli,
perché non vi lascerò senza capire. O almeno lo spero.

Vi invito a guardare l’articolo della pagina successiva, sfogliatelo e guardate
le figure, andate piano, coltivate il senso di smarrimento (forse) nel leggere parole
che non capite o che vi sembra di afferrare per una qualche somiglianza con l’ita-
liano. Quando sarete arrivati alla fine continuate a sfogliare, l’articolo vi sarà spie-
gato in italiano, in molte parti sarà tradotto, con l’ambizione e la speranza di
usare un linguaggio chiaro e comprensibile.

Buona “sfogliata”!
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The world’s advanced countries have easy access to
plentiful high-fat food; ironically, it is this rich diet
that produces atherosclerosis. In the world’s poorer
nations, many people subsist on a primarily plant-
based diet, which is far healthier, especially in
terms of heart disease. To treat coronary heart dis-
ease, a century of scientific investigation has pro-
duced a device-driven, risk factor-oriented strategy.
Nevertheless, many patients treated with this ap-
proach experience progressive disability and death.
This strategy is a rear-guard defensive one. In con-
trast, compelling data from nutritional studies,
population surveys, and interventional studies sup-
port the effectiveness of a plant-based diet and ag-
gressive lipid lowering to arrest, prevent, and
selectively reverse heart disease. In essence, this is
an offensive strategy. The single biggest step to-
ward adopting this strategy would be to have Unit-
ed States dietary guidelines support a plant-based
diet. An expert committee purged of industrial and
political influence is required to assure that science
is the basis for dietary recommendations. (Prev
Cardiol. 2001;4:171–177) ©2001 CHF, Inc.

Ihave drawn two compelling observations from my
service as the program director of two national cho-

lesterol conferences and my participation in three oth-
ers over the past decade. First, a great deal is known
about what factors are responsible for causing coro-
nary artery disease (CAD) and what populations are
vulnerable. Second, the present emphasis on identify-
ing risk factors and those who are particularly vulnera-
ble to atherosclerotic disease will not resolve the
cardiovascular epidemic, which currently threatens one
of every two Americans and is predicted to become the
number one global disease burden by the year 2020.1

Autopsy data from the conflicts in Korea2 and
Vietnam,3 the Bogalusa study,4 and the Pathological
Determinants of Atherosclerosis in Youth (PDAY)5

study all testify to the ubiquitous nature of the dis-
ease in young Americans. Recently, intra-arterial ul-
trasonography confirmed that “normal” segments in
patients with CAD also have diffuse symmetric ath-
erosclerosis, which is not yet disfiguring the intralu-
minal diameter and thus is invisible on angiography.6
This work is further confirmation of the Roberts au-
topsy data,7 which demonstrate that essentially all
patients with ischemic heart disease have triple-ves-
sel involvement.

However, CAD is virtually absent in cultures that
eat plant-based diets, such as the Tarahumara Indi-
ans of northern Mexico,8 the Papua highlanders of
New Guinea,9 and the inhabitants of rural China10

and central Africa.11 Hundreds of thousands of rural
Chinese live for years without a single documented
myocardial infarction.12

Modern North Americans and Europeans pride
themselves on having the world’s most advanced
medical care. What are these health care systems
doing about CAD?

PRESENT HEART DISEASE 
MANAGEMENT STRATEGIES
The present strategy focuses on interventional proce-
dures and risk factor modification. This approach is
strictly defensive. It is pressing the limit of what soci-
ety can afford. Our present cardiology budget ex-
ceeds one quarter trillion dollars per year.1 Millions
of symptomatic patients—generally, those with arter-
ial stenosis of more than 70%—have had interven-
tions such as bypass, angioplasty, stenting, or
atherectomy.13 Unfortunately, these interventions are
accompanied by significant morbidity, mortality, and
expense, provide only temporary benefit, and do
nothing for patients at greatest risk for myocardial in-
farction: those with juvenile plaques of 30%–50%
stenosis, which are the ones most prone to rupture.14

As Forrester states, “Angiography does not identify
and interventional strategies don’t treat those lesions
most likely to cause a heart attack.”15
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Therapies involving diet and lipid-lowering med-
ication are not ignored by our health care leaders, but
sadly, their recommendations are clearly inadequate.
The American Heart Association and the National
Cholesterol Education Program (NCEP) recommend
consumption of not more than 30% dietary fat and
cholesterol levels below 200 mg/dL; numerous stud-
ies confirm that people who adhere to these recom-
mendations experience not arrest and reversal of
their heart disease, but rather continued disease pro-
gression.16 A question arises whether these recom-
mendations expose millions to disease development
and progression. However, because of the general re-
spect commanded by these organizations, many doc-
tors and patients believe that following their
recommendations will protect against heart disease.

The newer NCEP clinical guidelines, known as
the Adult Treatment Panel III, suggest broadening
the identification of those at risk. This will mandate
that millions of Americans take cholesterol-reducing
drugs as well as make some dietary and physical ac-
tivity adjustments. This is a rear-guard, after-the-fact
approach. It tacitly acknowledges that our food en-
vironment is so toxic that millions will become at
risk and develop disease. As will be discussed, it is
preferable to advise the public to avoid the cate-
gories of food that cause atherosclerotic disease.17

The National Research Council, in its 1989 re-
port Diet and Health,18 recommended an upper
limit of total cholesterol of 200 mg/dL and 30% di-
etary fat, even though “…a number of the scientists
felt that a greater reduction would confer additional
health benefits.”18 However, the committee felt that
setting the cut-off too low would merely frustrate
the public. The council also surmised, incorrectly,
that if the upper level were set at 200 mg/dL, most
Americans would achieve a total cholesterol level of
150 mg/dL or less.18 That has not happened. Most
Americans and their physicians feel “safe” with a
total cholesterol level of up to 200 mg/dL. They are
not safe. In the Framingham study,19 35% of is-
chemic heart disease occurred in patients with total
cholesterol levels between 150 and 200 mg/dL. In
the Cholesterol and Recurrent Events (CARE)
study,20 the average total cholesterol level in patients
with a history of heart attack was 209 mg/dL. In
contrast, the American Cancer Society recommends
no more than 20% dietary fat,21 while the World
Health Organization prefers no more than 15%.22 

Dr. Scott Grundy, chairman of the NCEP, pro-
claimed approximately 14 years ago23 that 90% of
heart attacks could be prevented if the population’s
cholesterol were 150 mg/dL or less—a figure identi-
cal to that hoped for by the National Research Coun-
cil  in 1989. However, neither the National Research
Council, the American Heart Association, nor the
NCEP is on record to show precisely what diet will
achieve the cholesterol goal of 150 mg/dL. The basic
diet favored by these groups contains not only grains,
legumes, vegetables, and fruit, but also oil, low-fat

milk and milk products, butter, cheese, poultry, lean
meat, and fish. I am unaware of any research proving
that by eating such a diet one can achieve a choles-
terol level of 150 mg/dL or avoid CAD.

The so-called Mediterranean diet and monounsatu-
rated oils have become unjustifiably popular because
of the Lyon Diet Heart Study.24 This approach is diffi-
cult to accept. No studies of monounsaturated oils
have shown them to arrest and reverse coronary dis-
ease. The Lyon study did show a slower rate of pro-
gression, but this is hardly an acceptable goal. In a
study of patients with coronary disease, Blankenhorn
et al.25 actually showed the reverse: disease progressed
as rapidly in patients on a monounsaturated diet as it
did in those on a saturated-fat diet. Rudel and
coworkers26 demonstrated a similar result in African
green monkeys over a 5-year period. Particularly com-
pelling was his finding that disease in the two groups
was equivalent, even though the monounsaturated
group had higher levels of high-density lipoprotein
(HDL), lower levels of low-density lipoprotein (LDL),
and a more favorable LDL-to-HDL ratio. He recently
replicated the results in rodents.27

The number of heart attacks continues to in-
crease every year.28 Although the age-adjusted
death rate for heart disease has declined, the de-
cline may be artifactual.12 Stamler et al.29 found
that deaths from cardiovascular disease ap-
proached 40% of all deaths in a group of 80,000
young men, with follow-up ranging from 16–34
years. The data confirmed a continuous, graded re-
lationship of serum cholesterol level to long-term
risk of coronary heart disease, cardiovascular dis-
ease, and all-cause mortality. There was also sub-
stantial absolute risk and increased excess risk of
coronary heart disease and cardiovascular disease
death for younger men with elevated cholesterol
levels and, conversely, a longer estimated life ex-
pectancy for younger men with favorable lipids.
Our stop-gap, device-driven, risk factor-oriented
approach is not working. Why? Because it fails to
address our toxic food environment, which is re-
sponsible for the disease. It is focused only on
those who are already ill or whose elevated lipids
reflect an inability to detoxify their American diet.
What are the other alternatives? 

TAKING THE OFFENSIVE
As I have reported earlier,30,31 a plant-based diet in
conjunction with cholesterol-reducing medication
eliminated progression of CAD over a 12-year pe-
riod in patients with triple-vessel CAD. Most of
the 18 patients had experienced failure of an earli-
er intervention of bypass surgery or angioplasty.
All patients who maintained the diet achieved the
cholesterol goal of less than 150 mg/dL and had no
recurrent coronary events during the 12 years. At
5 years, angiography was repeated in most cases.
By analysis of the stenosis percentage, none had
progression of disease and 70% had selective re-

PREVENTIVE CARDIOLOGY FALL 2001172
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gression.30 These data are compelling when one
considers that the same group had experienced
more than 49 coronary events during the 8 years
before this study.30

A recent case is particularly telling. During Sep-
tember and October of 1996, a 44-year-old physi-
cian experienced occasional chest discomfort, yet
neither electrocardiography, stress echocardiogra-
phy, nor thallium scanning found evidence of dis-
ease. While eating the typical American diet, he
had a total cholesterol of 156 mg/dL and an LDL
of 97 mg/dL. He was lean, nondiabetic, and nor-
motensive; he did not smoke and had no family
history of coronary disease. His lipoprotein(a) and
homocysteine levels were normal. On November
18, 1996, after his surgical duties, he became
acutely ill with pain in the left arm, jaw, and chest.
Immediate coronary catheterization found all ves-
sels to be normal except for the left anterior de-
scending artery, the distal third of which was
diseased. Enzyme tests confirmed a myocardial in-
farction. However, no intervention was deemed
appropriate.

This patient was aware of my ongoing study
and was curious for more information. He and his
wife consulted me for an in-depth review of the
plant-based diet and techniques of this coronary
disease arrest and reversal study. He became the
personification of commitment to the plant-based
diet. Over the next 32 months, without choles-
terol-lowering drugs, he maintained a mean total
cholesterol of 89 mg/dL and an LDL of 38 mg/dL.
The repeat angiogram 32 months after his infarc-
tion showed that the disease was completely re-
versed (Figure 1).

Even though many people might find a plant-
based diet initially difficult to follow, every patient
with the diagnosis of CAD should at least be of-
fered the option of this potentially curative arrest
and reversal approach. As this young physician’s
case illustrates, our plant-based diet approach can
achieve total disease arrest and selective regression
even in advanced cases. This approach is particu-
larly compelling because patients can take control
over the disease that was destroying them. If tradi-
tional interventional cardiology is a rear-guard ac-
tion, our arrest and reversal therapy can be likened
to a military offensive against atherosclerosis.

Limitations of this study are its modest number
of participants and lack of comparable controls.
Nevertheless, its size permitted the caregiver an
opportunity for frequent patient encounters. These
interactions enabled 75% of participants to
achieve profound lipid reduction, dietary goals,
and relief of symptoms, which continued to im-
prove throughout the study’s 12-year duration. Pa-
tients essentially served as their own controls,
often achieving dramatic angiographic reversal of
disease, as reviewed in the angiographic core labo-
ratory (Figures 1–4).

NEW RECOMMENDATIONS FOR A
HEALTHY DIET
The expert faculty at the First National Confer-
ence on the Elimination and Prevention of Coro-
nary Artery Disease has issued a new set of
recommendations32:

1. Present nutritional guidelines of government
and national health organizations do not pro-
vide a maximal opportunity either to arrest or
to prevent coronary artery disease.

2. The optimal diet consists of grains, legumes,
vegetables, and fruit, with <10%–15% of its
calories coming from fat. This diet minimizes
the likelihood of stroke, obesity, hypertension,
type 2 diabetes, and cancers of the breast,
prostate, colon, rectum, uterus, and ovary.
There are no known adverse effects of such a
diet when mineral and vitamin contents are
adequate.

3. Children and adolescents require major atten-
tion to develop early habits of optimal nutri-
tion. Schools should assume a significant
leadership role in achieving this goal.

4. Speculation about the degree of public compli-
ance with a low-fat diet must not alter the ac-
curacy of the recommendations.
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Figure 1. Coronary angiograms of the distal left anterior
descending artery before (left) and after (right) 32
months of a plant-based diet without cholesterol-lower-
ing medication, showing profound improvement
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Figure 3. Coronary angiograms of the circumflex artery before (left) and showing 20% improvement (right) following ap-
proximately 60 months of a plant-based diet with cholesterol-lowering medication

Figure 2. Coronary angiograms of the proximal left anterior descending artery before (left) and showing 10% improvement
(right) following  approximately 60 months of a plant-based diet with cholesterol-lowering medication
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At the 1999 National Cholesterol Summit Meet-
ing, Dr. William Castelli was asked what he would
do to reverse the CAD epidemic if he were omnipo-
tent. His answer: “Have the public eat the diet of
the rural Chinese as described by Dr. T. Colin
Campbell,” an author of the Cornell China study33

(William Castelli, MD, personal communication,
September 2–3, 1999). A recent prospective study
of diet quality and mortality in more than 40,000
women confirms the benefits of consuming a diet
high in fruits, vegetables, and grains.34 Women con-
suming the greatest level of recommended foods
had a 30% lower risk of mortality than those at the
lowest level during 5.6 years of observation.

At the year 2000 national meeting on hypertension,
the original DASH diet study35 was updated.36 It was
found that a diet emphasizing grains, vegetables, and
fruit (and including low-fat dairy products and lean
meat), with particular attention to reducing sodium in-
take, resulted in blood pressure reductions equivalent
to those produced by antihypertensive drugs.36

In addition, Dr. Dean Ornish and colleagues16 have
reported both 1- and 5-year data that support a plant-
based approach to controlling CAD.

REPLACE THE “FOOD PYRAMID”
An integral part of this offensive must be to elimi-
nate the toxic food environment. Consider the so-

called Food Guide Pyramid, the familiar geometric
symbol used to promote the recommendations of
the US Department of Agriculture (USDA) and the
Department of Health and Human Services. It is
laden with dairy products, animal products, and oils,
which are the essential building blocks of CAD. In
addition, from a design standpoint, the choice of a
pyramid is potentially confusing and misleading.
Some viewers may be led to believe that the foods at
the top (meats, sweets, and fatty foods) are the most
helpful, when in fact they are the most harmful. To
avoid such sources of confusion, we should eliminate
geometric figures and promote three simple food
categories: safe, condiments, and unsafe.

• Safe: grains, legumes, lentils, vegetables, and
fruits

• Condiments: nuts and seeds
• Unsafe: oils, dairy foods, meat, poultry, and fish

(not regulated by inspection, and frequently con-
tain unacceptable levels of PCBs, dioxin, and
mercury)

In addition, we should recommend dietary sup-
plementation with a daily multivitamin and, for
those over 50 years old, an additional 1000–1200
mg of calcium and 600–800 IU of vitamin D. These
recommendations are in concert with those of the
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Figure 4. Coronary angiograms of right coronary artery before (left) and showing 30% improvement (right) following ap-
proximately 60 months of a plant-based diet and cholesterol-lowering medication.
Reproduced with permission from J Fam Pract. 1995;41(6):560–568.30
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expert faculty from the First National Conference
on the Elimination of Coronary Artery Disease.32

WHY ARE THE CURRENT
RECOMMENDATIONS SO WEAK?
When dietary recommendations are issued with
the stamp of approval of the US government, the
public should be able to trust that these recom-
mendations accurately guide them to foods that
are unlikely to cause disease and away from those
that are known to cause harm. Thus, any group
promoting dietary guidelines for the public should
base its decisions on science. However, the USDA
has been subjected to intensive industry lobbying,
which compromises its capacity to be fair and ob-
jective.37 At the least, neither the experts who tes-
tify before the committee nor the committee
members themselves should have relationships, fi-
nancial or otherwise, to the food industry. These
same rules regarding conflict of interest should
apply to scientists who lead or are members of the
NCEP and the Food and Nutrition Section of the
American Heart Association.

As recently as October, 2000, the Physicians
Committee for Responsible Medicine successfully
litigated the USDA to ascertain the compensation
sources of the US Dietary Guidelines Committee.
Six of the 11 committee members, including the
chairman, had relationships with the meat, dairy, or
egg industry (Neal Barnard, MD, Chairman of the
Physcian’s Commitee for Responsible Medicine,
personal communication, December 21, 2000).
Such conflict insures a perception that the American
public and school children will not receive an unbi-
ased recommendation of what constitutes the
healthiest food choices. The USDA, by definition a
protector of the agriculture industry, should dis-
qualify itself from this responsibility, which more
correctly may belong to the Centers for Disease
Control and Prevention.

SUMMARY
The present device-driven, risk factor-identifica-
tion, rear-guard strategy diagnoses disease after the
fact and offers no promise of preventing disease or
controlling its progression. We are fortunate to
possess the knowledge of how to prevent, arrest,
and selectively reverse this disease. However, we
are not fortunate in the capacity of our institutions
to share this information with the public. The col-
lective conscience and will of our profession is
being tested as never before. Ties to industry and
politics result in conflict within our private and
governmental health institutions, compromising
the accuracy of their public message. This is in
total violation of the moral imperative of our pro-
fession. Now is the time for us to have the courage
for legendary work. Science—not the messenger—
must dictate the recommendations.
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Risolvere l’epidemia di coronaropatia
attraverso una nutrizione a base vegetale

L’articolo che avete appena sfogliato è una review (punto della situazione).
In pratica si fanno considerazioni sulla base di ciò che si è studiato fino ad un
dato momento, sia dal proprio gruppo di ricerca che da altri. Tutti gli articoli
scientifici cominciano con un abstract (riassunto) di ciò che viene poi spiegato
nel dettaglio. Il Dottor Esselstyn dice:

I paesi sviluppati hanno accesso facile e abbondante a cibi molto gras-
si. Paradossalmente, è proprio questa ricca dieta che produce atero-
sclerosi2. Nelle nazioni più povere del mondo la dieta è principalmen-
te a base vegetale ed è di gran lunga più salubre, soprattutto in termi-
ni di malattia cardiaca. [...] Cento anni di ricerca hanno prodotto solo
una strategia focalizzata sui fattori di rischio, basata su interventi stru-
mentali. Nonostante ciò, con questo approccio molti pazienti [...] van-
no incontro a progressiva disabilità e morte. Questa è una strategia
difensiva da retroguardia. Al contrario, dati convincenti [...] danno
supporto all’efficacia di una dieta vegetariana e di un’aggressiva ri-
duzione dei lipidi [ematici ndr] per fermare, prevenire e invertire in
modo selettivo la malattia cardiaca. [...] Questa è una strategia offen-
siva. [...] Si rende necessaria una commissione di esperti epurata dal-
l’influenza della politica e dell’industria per assicurare che le scienze
siano alla base delle raccomandazioni alimentari.

2 Aterosclerosi vs arteriosclerosi: possono essere usate come sinonimi, tuttavia la prima si
riferisce al processo in sé, cioè al deposito e all’irrigidimento, mentre la seconda specifica che il
processo di “aterosclerosi” è a carico di un’arteria: “arteriosclerosi”. La placca che si deposita è
detta “Ateroma”.

Sclerosi: irrigidimento. Nel nostro caso delle pareti delle arterie coronariche, che perdono
elasticità.
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Esselstyn non usa mezzi termini, né diplomatiche formule verbali:

Dopo dieci anni e cinque convegni nazionali sul colesterolo, di cui
due diretti da me, ho raccolto due convincenti osservazioni:

1° sappiamo tutto sui fattori di rischio [...]

2° tutta questa enfasi sui fattori di rischio [...] non risolverà l’epide-
mia cardiovascolare che attualmente minaccia un americano su
due e che si annuncia essere nel 2020 la malattia globale.

In altre parole sappiamo tutto. Ma se i dati non ci aiutano a risolvere que-
sta dilagante epidemia, a cosa servono?

Le autopsie su giovani americani morti in guerra e altri studi autoptici dimo-
strano senza ombra di dubbio la natura “ubiquitaria” della malattia coronarica nei
giovani. Cioè, tutto il sistema di arterie si ammala contemporaneamente e anche pre-
cocemente. È ingenuo pensare che se una persona ha un’arteria coronarica occlusa,
tutto il resto “dell’impianto idraulico” sia pulito e libero. Anche se una sola arteria si
chiude e dà l’infarto, le altre sono ugualmente ammalate. Nel linguaggio medico si
usa la parola “monovasale”; ma è fuorviante. Una condizione non è monovasale solo
perché si decide di intervenire su una sola arteria più ostruita delle altre.

Al contrario, la malattia coronarica (CAD) è virtualmente assente nelle
culture che hanno una alimentazione a base di piante. [...] Centinaia
di migliaia di comunità nella Cina rurale vivono per anni senza un
solo infarto del miocardio documentato.

L’Occidente si vanta di fornire l’assistenza medica più avanzata. Il budget
annuale per la cardiologia americana supera i duecentocinquanta miliardi di dol-
lari. Interventi come bypass aorto-coronarico trattano pazienti con il 70% di oc-
clusione e danno beneficio temporaneo. Ma i pazienti più a rischio sono quelli
con un’occlusione del 30-50 %, e sono giovani.

Citando Forrester: l’angiografia non identifica, e le strategie inter-
ventistiche [bypass ecc. ndr] non trattano, quelle lesioni che più ve-
rosimilmente sono causa di un attacco di cuore.

Questa affermazione basterebbe da sola a scardinare le fondamenta della
cardiologia, a meno che non si dimostrasse che è falsa. Non vi preoccupate, non
è stato fatto nessuno sforzo per dimostrarne la falsità.

Quando un’arteria si occlude lentamente, nell’arco di anni si formano tante
piccole arterie collaterali che bypassano l’ostruzione. Infatti, non è raro che in
persone con arterie coronariche completamente chiuse, il muscolo cardiaco a valle
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sia irrorato ugualmente. Invece, quando una placca di grasso ostruisce solo il 30-
50% di un’arteria, paradossalmente, la situazione è più pericolosa. Le arterie van-
no a rimpicciolirsi fino a diventare capillari piccolissimi che poi si trasformano in
vene che al contrario vanno via via ingrandendosi fino al ritorno al cuore. Se il
flusso di sangue danneggia la placca di aterosclerosi fino a romperla e farne stac-
care un pezzo, questo viaggia fino a incastrarsi un po’ più avanti, dove l’arteria
si fa più piccola. Quindi, all’improvviso, la chiude senza però che ci sia stato il
tempo per la formazione di un circolo collaterale. Questa è la descrizione di un
infarto acuto. Bene, in America si spendono duecentocinquanta miliardi di dollari
all’anno per la cardiologia, senza nemmeno trattare le lesioni più a rischio di infarto.

Le linee guida nutrizionali americane pubblicano regolarmente aggiorna-
menti sulle raccomandazioni alimentari (dicono quanto mangiare di questo, quanto
di quello...). Sono stilate da commissioni governative con esperti del settore.
Purtroppo sono tutt’altro che indipendenti e per questo Esselstyn chiede che
siano epurate dall’influenza della politica e dell’industria. Si raccomanda una
dieta con non più del 30% di grassi e di mantenere il colesterolo al di sotto
di 200 mg/dl. Purtroppo, numerosi studi confermano che chi segue queste rac-
comandazioni non previene, non ferma, ma piuttosto fa progredire la malattia.

Viene da chiedersi perché si espongano milioni di persone allo svilup-
po e alla progressione della malattia con queste raccomandazioni. A
causa del rispetto dato a queste organizzazioni, molti dottori e pazienti
credono che seguirne le raccomandazioni protegga dalla malattia car-
diaca [coronarica ndr]. Nello studio Framingham, il 35% della malat-
tia ischemica colpì pazienti con il colesterolo tra 150 e 200 mg/dl.
Nello Studio “Cholesterol And Recurrent Event” (CARE), la media del
colesterolo nei pazienti con storia di infarto era di 209 mg/dl. Il
Dottor Grundy, a capo del programma di Educazione sul Colesterolo
(NCEP), dichiarò, circa quattordici anni fa [ora siamo a ventuno anni
fa ndr], che si sarebbe potuto prevenire il 90% degli infarti se la
popolazione avesse avuto un livello di colesterolo di 150 mg/dl. Ad
ogni modo, né il Consiglio Nazionale di Ricerca, né l’American He-
art Association, né il NCEP fanno qualcosa per dimostrare che con
la dieta si potrebbe ottenere questo risultato.

In altre parole, nonostante si abbiano gli strumenti per bloccare questa ca-
tastrofe sanitaria, oltre che umana, le autorità continuano a fare raccomandazioni
che garantiscono la malattia. È atroce. Il pubblico non percepisce i conflitti di
interesse dietro le raccomandazioni alimentari. Il pubblico si fida.
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Andare all’attacco

Come ho già riportato [in studi già pubblicati ndr] un’alimentazione
a base vegetale insieme a farmaci per ridurre il colesterolo, in dodici
anni, ha eliminato la progressione della CAD [coronaropatia ndr] in
pazienti con malattia trivasale3.

Questa affermazione è molto provocatoria. Ci spiega che la progressione del-
la coronaropatia è stata fermata, mentre è convincimento comune che si possa solo
tentare di rallentarla. L’idea di guarire il cuore non è contemplata. Alzi la mano il
paziente cardiopatico che abbia mai avuto prospettata la possibilità di guarire!

Allo studio parteciparono diciotto persone seriamente ammalate di cuore:

La maggior parte dei diciotto pazienti aveva vissuto il fallimento di
interventi di bypass e angioplastica. Tutti i pazienti che condussero la
dieta proposta centrarono l’obiettivo di un colesterolo minore di 150
mg/dl e in 12 anni non si verificò nessun evento coronarico.

Dopo cinque anni furono ripetute le angiografie: in nessuno dei casi si era
avuta una progressione dell’occlusione (stenosi4) e il 70% dei pazienti aveva avu-
to un selettivo miglioramento della malattia.

Potremmo fermarci anche qui. Queste informazioni sono riportate nelle pri-
me due pagine di questo articolo scientifico privo di grafica accattivante e gla-
mour. Ripensate a quello che avete letto e se ritenete che siano informazioni as-
solutamente straordinarie, proseguite.

Nell’ottobre del 1996, un chirurgo di quarantaquattro anni, dopo aver avver-
tito dolori al petto, fece un controllo cardiologico. Tutto era ok: colesterolo 156
mg/dl, non fumatore, non iperteso, non diabetico, magro, omocisteina (quando è
troppo alta rappresenta un fattore di rischio di infarto) nella norma... e alimentazio-
ne tipica americana a base di hamburger e salsine. Il 18 novembre del 1996, dopo
il turno di sala operatoria, ebbe, tuttavia, un infarto. La coronarografia dimostrò che
la coronaria5 discendente sinistra aveva l’ultimo terzo ammalato (Fig. 1A).

Conoscendo il lavoro di Esselstyn, il chirurgo, curioso e interessato ad ave-
re più informazioni, gli fece visita:

3 Trivasale: tre vasi (arterie); indica che tre arterie coronariche sono sufficientemente amma-
late da richiedere un intervento. In genere con un bypass aorto-coronarico, mentre con una malattia
monovasale si procede con un’angioplastica con l’applicazione di uno stent “aterosclerosi” è a carico
di un’arteria: “arteriosclerosi”. La placca che si deposita è detta “Ateroma”

4 Stenosi: significa restringimento. In questo documento si parla di stenosi coronarica, quindi
di un restringimento dell’arteria che porta sangue al muscolo cardiaco dovuto al deposito di grasso
e altre sostanze.
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Divenne la personificazione dell’impegno e seguì un’alimentazione a
base vegetale. Dopo trentadue mesi senza farmaci anticolesterolo man-
tenne un livello di colesterolo di 89 mg/dl, LDL di 38 mg/dl. L’angio-
grafia ripetuta dimostrò che era completamente guarito dalla malat-
tia (Fig. 1B).

Commento tecnico: certo, uno studio con diciotto pazienti è limitativo. Non
stiamo parlando di grossi numeri. “E poi, senza il gruppo di controllo...”, direbbe
lo scienziato scrupoloso. Il gruppo di controllo è un numero di pazienti con ca-
ratteristiche simili al gruppo che viene trattato con l’intervento che si vuole stu-
diare. Solo che riceve un terapia standard o nessuna terapia. In pratica si progetta
lo studio con due gruppi che possibilmente si differenzino solo per la terapia che
viene testata. Ma poiché quei diciotto pazienti, negli otto anni precedenti allo studio,
avevano avuto ben quarantanove eventi coronarici (più di due ciascuno), possiamo
affermare che in passato erano stati essi stessi il loro gruppo di controllo.

Le Figg. 2 e 3 mostrano chiaramente altri due casi. Guardate le frecce, e
come il restringimento delle arterie si riduce, nella figura 3 quasi scompare.

Commento matematico-fisico: il flusso di un liquido in un tubo (il sangue
in un’arteria) è funzione del raggio, con un fattore di 4. Cioè, una riduzione del
restringimento del 7% significa un aumento di flusso (sanguigno) del 28%. Un
bel po’ di sangue in più al cuore ischemico6. Un 1% può fare la differenza tra
avere un infarto o meno.

Dal momento che le raccomandazioni governative non garantiscono alcun-
ché, Esselstyn sulla base di queste informazioni suggerisce le sue:

Nuove raccomandazioni per una dieta salutare:
1) Le attuali linee guida governative non danno la massima oppor-

tunità né di fermare né di prevenire la CAD.
2) La migliore dieta consiste in grano integrale, legumi, vegetali e

frutta con meno del 10-15% delle calorie che derivano dal gras-
so. Non sono conosciuti effetti collaterali dannosi con una tale
dieta quando il supporto vitaminico e minerale è adeguato.

5 Coronarie: sono arterie che portano il sangue con l’ossigeno al cuore, o meglio al muscolo
cardiaco. Il cuore pompa il sangue a tutto il corpo e attraverso le arterie coronariche riceve sangue
per far funzionare la pompa.

6 Ischemico, ischemia: è il fenomeno in cui non arriva più sangue ad un determinato tessuto.
Ogni parte del corpo può andare “in ischemia”, un dito così come l’intestino. Tuttavia l’ischemia più
frequente è quella del cuore, quindi spesso se usata da sola significa ischemia cardiaca. Un suo
sinonimo è “infarto”.
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3) I bambini e gli adolescenti richiedono maggiore attenzione [...] le
scuole dovrebbero assumere un ruolo significativo nel raggiungere
questo obiettivo [abitudine ad una alimentazione sana ndr].

4) Le speculazioni sulle capacità del pubblico di aderire ad una dieta
di questo tipo non devono alterare l’accuratezza delle raccoman-
dazioni.

Come abbiamo visto dall’abstract, Esselstyn non ha mezze misure quando
parla di conflitti di interessi ed entra nel merito:

Nell’ottobre 2000, la Commissione Medica per una Medicina Re-
sponsabile ha vinto una causa contro il Dipartimento dell’Agricoltu-
ra Americano (USDA) per poter verificare le fonti dei finanziamenti
della commissione per le linee guida alimentari americane. Sei degli
undici membri, incluso il presidente, avevano relazioni con l’indu-
stria della carne, delle uova e del latte.

Sommario
Siamo fortunati perché abbiamo molte informazioni su come preveni-
re, arrestare e guarire la CAD [coronaropatia ndr]. Tuttavia, siamo
sfortunati in quanto a capacità delle nostre istituzioni di condividere
queste informazioni con il pubblico. La coscienza collettiva e gli sco-
pi della nostra professione sono messi in discussione come mai in
passato. I rapporti tra industria e politica sono in conflitto con le
istituzioni sanitarie private e governative. Questo viola completamen-
te l’imperativo morale della nostra professione. È giunto il momento
di avere il coraggio di fare un lavoro leggendario. Le scienze devono
dettare le raccomandazioni alimentari, non chi divulga i messaggi.

Il follow up è la documentazione di una situazione osservata in un determi-
nato arco di tempo. Lo studio di Esselstyn cominciò nel 1985; il primo follow up
riguardava i primi cinque anni di osservazione e già allora nei diciotto pazienti si
osservò un arresto della progressione della malattia e in otto una regressione. I
livelli di colesterolo si abbassarono da una media di 237 mg/dl a ben 137 mg/dl.
Nel 1999, furono pubblicati i risultati aggiornati al dodicesimo anno. Tra paren-
tesi, sotto il titolo, il dottore scrive: il requiem a lungo atteso della cardiologia
palliativa. Le tre paginette che seguono sono ancora più scarne e anonime, se non
fosse per l’importanza di quello che contengono.
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Updating a 12-Year Experience With Arrest and
Reversal Therapy for Coronary Heart Disease

(An Overdue Requiem for Palliative Cardiology)
Caldwell B. Esselstyn, Jr., MD

Modern cardiology has given up on curing heart
disease. Its aggressive interventions—coronary

artery bypass graft, atherectomy, angioplasty, and
stenting—do not reduce the frequency of new heart
attacks or prolong survival except in small subsets of
patients.1 For most patients these procedures do not
treat life-threatening plaques.1,2 Thus, it is clear that
the goal of cardiology has become the relief of pain
and unpleasant symptoms in the face of progressive
disability and often death from disease. It is time to
call this approach by its true name: palliative cardiol-
ogy. It is also time to acknowledge that this approach
is not the only alternative for our patients.

In this article, I will present converging lines of
evidence (many of them well-known and universally
accepted) reiterating that when serum cholesterol lev-
els are maintained �150 mg/dl, coronary artery dis-
ease is practically nonexistent.3,4 In a small group of
my own patients, a 12-year follow-up shows prospec-
tive data confirming that a low-fat diet and lipid-
lowering medication causes disease to halt or regress.
I will also show that this fact can—and must—be
made on the basis of a truly curative cardiology that
prevents, halts, and selectively reverses heart disease.

Although coronary artery disease is the leading
killer of men and women in the USA, it is rarely
encountered in cultures that base their nutrition pri-
marily on grains, legumes, lentils, vegetables, and
fruit.3,4 In the Framingham study, people with choles-
terol levels between 150 and 200 mg/dl accounted for
35% of those with coronary heart disease, but among
those with levels �150 mg/dl, the disease was rarely
encountered.5,6

For over a decade it has been known that sufficient
reduction of lipids may arrest and, in some cases,
reverse coronary artery disease.7 An analysis of 35
cholesterol-lowering studies confirms that the benefits
are directly related to the degree of cholesterol reduc-
tion.8

This was dramatically confirmed when the Air
Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention
Study of cholesterol reduction in �6,500 persons had
to be prematurely stopped because of high mortality
among controls, who had an average total cholesterol
of 221 mg/dl.9 During follow-up (mean 5.2 years),
there were 95 new myocardial infarctions in the con-
trol group and 57 in the treated group.

Modern cardiology identifies patients with coro-

nary heart disease through history, physical examina-
tion, and stress studies. Coronary angiography is usu-
ally performed. Patients with �70% diameter stenosis
often receive aggressive, invasive interventions, in-
cluding coronary artery bypass grafts, atherectomy,
angioplasty, or stenting. Radiation may be added to
decrease restenosis after angioplasty, and drugs are
prescribed to decrease clotting. These are some of the
reasons why the USA spends over a quarter of a
trillion dollars a year on heart disease.10 (In contrast,
Canada, with fewer interventions, achieves equivalent
survival rates in older patients with coronary artery
disease.11)

Most patients who undergo these interventions do
not have fewer new heart attacks or longer survival.1
Life-threatening plaques are not directly treated.2 The
procedures themselves carry risks of new heart at-
tacks, strokes, infections, encephalopathy, and mortal-
ity.12 In addition, benefits erode with time.12 A recent
New England Journal of Medicine editorial pointed
out that stents are overused and overpriced, and that
some may be implanted without adequate anticoagu-
lants, increasing thrombosis risk.13 By using the mor-
tality figures calculated from an earlier study,12 1.1%
of the 1 million angioplasty, stenting, and atherectomy
procedures performed every year and 1.3% of the 1
million annual coronary artery bypass graft proce-
dures, we compute 240,000 deaths in a decade from
these procedures.

These mechanical interventions treat only the
symptoms, not the disease. It is therefore not surpris-
ing that patients who receive these interventions often
experience progressive disease, graft shutdown, reste-
nosis, more procedures, progressive disability, and
death from disease. Thus, the leading killer of men
and women in Western civilization is being left un-
treated. What is being practiced is “palliative cardiol-
ogy”: nontreatment of heart disease leading to disease
extension and frequently an eventual fatal outcome.

• • •
In contrast, a 5-year experience has shown excel-

lent results in patients with severe coronary artery
disease who followed a plant-based diet containing
�10% fat and who took cholesterol-lowering medi-
cation.14 During this arrest and reversal therapy their
lipid levels fell significantly, they experienced no new
coronary events, and angiography showed that their
disease had stabilized and in some cases selectively
reversed. The goal at study onset in 1985 had been to
achieve a total serum cholesterol of �150 mg/dl, the
level seen in cultures where coronary artery disease is
virtually absent.3

Today, after 12 years, I have followed the original
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patient cohort to determine adherence, safety, adverse
effects, and long-term benefits. The original cohort
contained 1 woman and 23 men, all nonsmoking,
nondiabetic, and nonhypertensive patients with se-
vere, angiographically demonstrated coronary artery
disease. They agreed to follow a plant-based diet with
�10% of calories derived from fat. They were asked
to eliminate oil, dairy products (except skim milk and
no-fat yogurt), fish, fowl, and meat. They were en-
couraged to eat grains, legumes, lentils, vegetables,
and fruit. Cholesterol-lowering medication was indi-
vidualized. The only goal was to achieve and maintain
a total serum cholesterol of �150 mg/dl.

Six nonadherent patients were released within the
first 12 to 18 months of the study, and they returned to
standard care. By 1998, these patients, who initially
had levels of angiographic and clinical disease equiv-
alent to those of the adherent patients, had sustained
13 new cardiac events. The remaining 18 patients
adhered to the study diet and medication for 5 years.
At 5 years, 11 of these patients underwent angio-
graphic analysis by the percent stenosis method,
which demonstrated disease arrest in all 11 (100%)
and regression in 8 (73%).14 One patient admitted to
the study with �20% left ventricular output died from
a ventricular arrhythmia just weeks after the 5-year
follow-up angiogram had confirmed disease regres-
sion. Autopsy revealed no myocardial infarction. An-
gina initially reported in 9 patients was eliminated in
2 and improved in the remaining 7. The patients’
mean prestudy total cholesterol decreased from 237 to
137 mg/dl over 5 years.

During the 7 years since the conclusion of the
5-year study, all but 1 patient have continued to ad-
here to the prescribed diet and medication. Today, 12
years after study inception, the mean total cholesterol
of the patients is 145 mg/dl (Table I).

Adherent patients have experienced no extension
of clinical disease, no coronary events, and no inter-
ventions. This finding is all the more compelling when
we consider that the original compliant 18 participants
experienced 49 coronary events in the 8 years before
the study.

These results are particularly important because
they show that arrest and reversal therapy stops, rather
than slows, coronary atherosclerosis. I argue that we
must redefine what we mean by the phrase “the treat-
ment of coronary atherosclerosis.” We must shift the
paradigm from interventional palliative cardiology to
arrest and reversal therapy, which achieves numerical
lipid goals that, when maintained, will abolish disease
extension.

Adherence is the key factor upon which arrest and
reversal therapy depends. Four techniques were used
to promote adherence and reinforce the plant-based
diet: (1) At enrollment, treatment objectives were dis-
cussed in an in-depth, 60- to 90-minute interview with
each participant and spouse. (2) Patient adherence and
lipid results were monitored through biweekly visits
for the first 5 years. Such immediate recognition in
achieving lipid goals is critical reinforcement and
provides the patient with real-time proof of success.
Visits became monthly during the second 5-year pe-
riod and have been quarterly for the past 2 years. (3)
Throughout the first year I called each patient on the
evening of the clinic visit to review the lipid profile
and any needed dietary or medication adjustments. (4)
Several times a year a group meeting was held at my
home or the home of a participant to review treatment
objectives, exchange menus, and socialize. Continued
frequent patient encounters appear critical to teach
dietary knowledge and reinforce new habits. Patients
reported that their physician’s commitment to the
same diet was additional motivation.

TABLE I Lipid Profiles of 18 Patients Following a Very Low Fat Diet

Patient

At Five Years At 12 Years

Total
Cholesterol

(mg/dl)
LDL

(mg/dl)
HDL

(mg/dl)
Triglycerides

(mg/dl)

Total
Cholesterol

(mg/dl)
LDL

(mg/dl)
HDL

(mg/dl)
Triglycerides

(mg/dl)

1 137 91 28 108 138 85 30 128
2 136 72 33 167 138 73 33 175
3 130 72 37 127 145 78 37 143
4 124 58 33 206 Deceased
5 110 65 29 97 112 64 30 96
6 142 75 52 78 148 80 41 109
7 140 77 43 117 154 86 40 155
8 150 63 32 362 161 77 30 351
9 146 90 40 91 160 89 41 93

10 130 76 41 72 145 90 44 99
11 112 48 31 188 114 48 33 180
12 137 92 26 113 140 90 27 133
13 168 85 64 78 162 84 68 65
14 170 98 38 254 159 87 45 183
15 124 72 32 104 139 85 35 119
16 129 62 26 226 145 70 27 246
17 137 81 39 68 161 100 48 60
18 143 88 35 113 151 102 29 103

Mean 137 76 37 143 145 82 38 143
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The study focused solely on lipid reduction
through medication and diet, addressing, as Roberts
has stated, “the only true risk factor for coronary
artery disease—a cholesterol above 150 mg/dl.”15

Combining a plant-based diet with medication
achieves better long-term results than changing diet
alone or combining modest diet changes and medica-
tion.16–18 With such compelling long-term benefits, pa-
tients become empowered because they feel in control of
the disease that was formerly destroying their lives.

The successful results from arrest and reversal
therapy in this group of patients suggests it should be
offered to all patients with coronary heart disease.
These significant lipid reductions were undoubtedly
because of our unrelenting persistence in dietary com-
pliance combined with a statin agent. Nevertheless,
these reduced lipid levels are still in the range of
normal for nations where the disease is absent.

Despite the benefits of a low-fat diet and of low
lipid levels, the American Heart Association, the Na-
tional Research Council, and the National Cholesterol
Education Program recommend a 30% threshold for
fat calories in the diet and a total cholesterol not �200
mg/dl.19,20 But coronary artery disease develops and
progresses with these guidelines, condemning mil-
lions of Americans to this epidemic.9,16,18

By way of contrast, no one maintaining a total serum
cholesterol �150 mg/dl has succumbed to coronary ar-
tery disease in the Framingham study.6 Campbell et
al,4 in the Cornell-China study, reports hundreds of
thousands of rural Chinese going years without a
single coronary event.

Epidemiologic and evidence-based research has
identified a lipid threshold for preventing the cor-
onary artery disease epidemic. We have demon-
strated that this threshold can be achieved and
maintained with a plant-based diet and lipid-low-
ering medication when indicated, and that main-
taining low lipid levels arrests and often reverses
coronary artery disease.
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Aggiornamento del follow up a 12 anni
(il requiem a lungo atteso della cardiologia palliativa)

Con proverbiale diplomazia il Dottor Esselstyn esordisce così:

La cardiologia moderna ha rinunciato a curare la malattia cardiaca
[coronaropatia ndr] [...] è il momento di chiamare questi approcci (chi-
rurgia, angioplastica, stent, aterectomia) con il loro vero nome: car-
diologia palliativa. Ed è anche il momento di riconoscere che questo
approccio non è l’unica alternativa per i nostri pazienti.

Lo studio iniziò con ventiquattro pazienti, sei dei quali dopo diciotto mesi
decisero di interrompere la partecipazione. Nel 1998, i sei che avevano interrotto,
avevano collezionato altri tredici eventi coronarici (infarti), due ciascuno. I diciot-
to che rimasero invece no; i pazienti che aderirono alla dieta e alla terapia con
farmaci ipocolesterolemizzanti mantennero una media di colesterolo sotto i 150
(145 mg/dl).

Poiché l’adesione, la motivazione e l’impegno dei pazienti sono l’ostacolo
principale, il problema è stato affrontato in 4 modi:

1. Gli scopi della terapia venivano affrontati approfonditamente durante un primo
consulto di 60-90 minuti sia con il paziente che con il suo coniuge.

2. Per cinque anni il profilo lipidico veniva monitorato due volte alla settimana.
Riconoscere immediatamente il successo nell’abbassamento del colesterolo era
un efficace incoraggiamento.

3. Nel primo anno, Esselstyn in prima persona chiamava ogni paziente dopo cena,
per verificare il profilo lipidico, chiarire qualche dubbio e fare eventuali mo-
difiche.

4. Venivano effettuati incontri di gruppo tra i pazienti dello studio a casa dello
stesso Esselstyn o a casa di un partecipante per scambiare consigli, socializ-
zare e darsi reciproco supporto.
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I pazienti hanno riferito che l’impegno del medico e l’adesione alla stessa dieta
furono di ulteriore motivazione.

Non voglio sembrare troppo entusiasta, ma queste informazioni sono suffi-
cientemente convincenti. Queste persone avevano un piede nella fossa: tre eventi
coronarici ciascuno negli otto anni precedenti allo studio. Gli unici ad aver avuto
un peggioramento sono stati i sei che rinunciarono nei primi diciotto mesi. Tutti
gli altri: ZERO!

Adesso voglio presentarvi il Dottor Dean Ornish: è direttore del Diparti-
mento di Medicina preventiva a San Francisco, California. Fu consultato dall’al-
lora presidente Clinton, prima che quest’ultimo distraesse il mondo mediatico con
la “fellatio ovale”. Ornish gli consigliò un cambiamento di stile di vita: dieta a
base vegetale, grano integrale senza prodotti di origine animale, meno stress e
attività fisica. Il bel Bill non gli diede retta e forse anche a causa del “calore di
Monica” si dovette sottoporre ad un multiplo bypass aorto-coronarico: era arrivato
al capolinea. Ve lo ricordate mentre fa jogging sul lungomare di Mergellina? Bene,
è lo stesso che aveva le coronarie ostruite. La sala operatoria ha poi convinto
Clinton a tornare sui suoi passi, seguendo i consigli di Ornish, il quale, si raccon-
ta, abbia evitato di dirgli: “te l’avevo detto, io!”. A parte gli scherzi, se vi capita
di vedere immagini recenti del bel mancato futuro first lady americano potete forse
apprezzare che è dimagrito e che appare più in salute. Devo tuttavia ammettere
che Ilary mi dà qualche preoccupazione. L’aneddoto presidenziale è solo un esem-
pio, quindi ha poco valore e poco peso scientifico. Andiamo a vedere, invece, che
peso ha il lavoro di Ornish.

Lo studio che segue è una pietra miliare e risale al 1990, quindi a quasi
venti anni fa. Quando Ornish lo pubblicò, Esselstyn preparava il suo follow up a
5 anni e otteneva i risultati di cui vi ho parlato prima focalizzando lo sforzo sul-
l’abbassamento del livello di colesterolo (voleva portarlo al di sotto di 150 mg/dl)
attraverso l’alimentazione e l’uso di farmaci di cui, invece, fece a meno Ornish
(anche Esselstyn ha poi scoperto che i farmaci non erano indispensabili). Ad ogni
modo, bisogna considerare il diverso contesto dei due dottori. In California, patria
di hippies e rivoluzioni culturali varie, è tutto più elastico e si può osare di più.

Ornish, quindi, non usò farmaci, ma “solo” lo stile di vita. Io riformulo
l’ipotesi del suo studio in questo modo: si può guarire il cuore, cambiando stile
vita? Guarendo la propria vita?

Rifate l’esercizio fatto per gli articoli precedenti. Sfogliate lentamente, cat-
turate impressioni e poi andate avanti.
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Possono modifiche dello stile di vita invertire la coronaropatia?
Lifestyle heart trial

Il titolo da solo è già uno “sballo” (scusate il termine “giovanile” e poco
professionale). È provocatorio, patafisico e irriverente nei confronti del pensiero
corrente. Possono modifiche dello stile di vita invertire la coronaropatia? Lo stu-
dio si propone di fare questa verifica e rispondere a questa domanda in un anno.
Non so se un anno vi sembra un periodo lungo o breve, ma vi posso assicurare
che è brevissimo.

Lo studio venne condotto in questo modo: furono selezionate quarantotto
persone cardiopatiche che avevano fatto una coronarografia (catetere in una arteria
della gamba fino al cuore dove si inietta un mezzo di contrasto che ai raggi X
visualizza le arterie coronarie e fa vedere se c’è ostruzione). Le quarantotto per-
sone avevano la bellezza di centonovantacinque lesioni coronariche (ostruzioni),
quindi più di quattro ostruzioni ciascuno. Di questi quarantotto pazienti, venti,
presi a caso, continuarono la loro terapia standard (gruppo di controllo) e ven-
totto furono invitati ad apportare cambiamenti generali al loro stile di vita (grup-
po sperimentale). Nel gruppo sperimentale le ostruzioni (stenosi) diminuirono
dal 40% al 37,8% (in media), mentre nel gruppo di controllo la stenosi aumentò
dal 42,7% al 46,1%.

Immagino che siate un po’ confusi, quindi cerchiamo di essere più chiari.
Un’ostruzione del 100% vuol dire che il sangue non passa più, e a valle si
verifica un infarto. Quindi avere un’ostruzione che diminuisce vuol dire allon-
tanarsi dalla possibilità di avere un infarto. Nel gruppo di controllo invece l’ostru-
zione aumentò; in proporzione, peggiorò più di quanto non migliorò nel gruppo
sperimentale. La meraviglia delle meraviglie è che in un solo anno “Ornish &
friends” mostrarono che cambiare stile di vita fa guarire il cuore. Avete già
letto in che termini il Dottor Esselstyn definisce la cardiologia moderna, vi
ricordo che la chiama “palliativa” perché ha l’obiettivo di rallentare non di
guarire. Infatti, il gruppo di controllo ebbe un peggioramento.
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Dall’introduzione:

Questo è il primo studio clinico controllato randomizzato eseguito
per verificare se pazienti al di fuori di un ospedale possono essere
motivati a sufficienza da fare e mantenere un cambiamento dello
stile di vita e se questo da solo possa risultare in una regressione
dell’aterosclerosi coronarica.

Al di fuori di un ospedale, è una precisazione non da poco. Significa dare
piena responsabilità al paziente del proprio percorso terapeutico; renderlo artefice
e non oggetto della sua guarigione.

Siamo alla fine degli anni Ottanta:

In questo momento sono in corso venti studi clinici per determinare
se la progressione dell’aterosclerosi possa essere modificata; in cia-
scuno di questi il tentativo è fatto con farmaci, plasmaferesi [filtrare
il sangue per sottrarre grasso ndr] parziale bypass ileale [cioè bypas-
sare parte dell’intestino per assorbire meno grassi ndr].

Questo studio voleva dimostrare come fosse più semplice ottenere gli stessi
risultati senza interventi così “invasivi”. Anche se di cardiopatici ce ne sono a biz-
zeffe, non è facilissimo trovare pazienti con determinate caratteristiche. Infatti, dei
centonovantatré “candidati” iniziali, quarantotto parteciparono poi effettivamente
allo studio. Tutto sommato non è male, circa 1/4, molto di più della proporzione di
quelli che si presentano alle selezioni del Grande Fratello rispetto a quelli che poi
riescono a fare bella mostra di sé in diretta nazionale.

Vediamo in cosa consisteva la “terapia” del gruppo sperimentale: lo studio co-
minciò con una vacanza in un albergo residenziale per una settimana (sono serio) per
fare una full immersion nell’apprendimento dei cambiamenti di stile di vita da mante-
nere durante l’anno. I pazienti inoltre si incontravano per quattro ore ogni due setti-
mane per confrontarsi ed eventualmente darsi supporto a vicenda.

Ai pazienti del gruppo sperimentale fu chiesto di seguire una dieta vege-
tariana a basso contenuto di grassi per almeno un anno. La dieta inclu-
deva frutta, verdure, grano, legumi e prodotti di soia, senza alcuna re-
strizione calorica. Furono anche preparati dei pranzi da asporto per chi
li volesse. Non erano permessi alimenti di origine animale, fatta eccezio-
ne per il bianco delle uova e una tazza di latte scremato o di yogurt.

Una dieta del genere ha circa il 10% di calorie da grassi, il 10-15% da
proteine e il 70-75% da carboidrati principalmente complessi. Ai pazienti ipertesi
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si tolse il sale, a tutti la caffeina, ma si permise un goccio di alcool al gior-
no. Si intervenne anche sullo stress, includendo tecniche di rilassamento, re-
spirazione e meditazione. Inoltre, i pazienti ricevettero un programma di eser-
cizi tarato sulle loro condizioni fisiche ricavate dalla prova da sforzo. Tutti fa-
cevano ginnastica tre ore alla settimana. Tutti i pazienti cardiopatici sanno che
devono dimagrire, fare un po’ di sport, cambiare vita, però non c’è un reale
supporto per aiutarli. Nello studio di Ornish, la partecipazione del gruppo
sperimentale fu definita “eccellente” mentre i pazienti del gruppo di controllo
che ricevettero solo blande e poco convinte raccomandazioni non misero in pratica
i cambiamenti necessari. Infatti, come è stato anticipato, peggiorarono.

Nel gruppo sperimentale il colesterolo totale si ridusse del 24,3% [che
è tantissimo in un solo anno ndr] mentre il colesterolo LDL [quello
detto “cattivo” ndr] diminuì del 37,4%.

L’angina è un sintomo di “pre-infarto”: dolore in petto dovuto alla riduzio-
ne di flusso di sangue al cuore. I cardiopatici lo conoscono bene. In pratica è una
promessa di infarto imminente se non ci si calma o se non si prende una pillola.

Nel gruppo sperimentale la frequenza dell’angina diminuì del 91%,
la durata degli attacchi del 42%, e la severità degli attacchi del 28%.
Al contrario, nel gruppo di controllo i pazienti ebbero un aumento
del 165% in frequenza, del 95% in durata, e del 39% in severità degli
attacchi di angina. Nel gruppo sperimentale la percentuale media del
diametro della stenosi [le ostruzioni ndr] diminuì dal 40% al 37,8%
, nel gruppo di controllo invece la stenosi aumentò dal 42,7% al
46,1%.

Nelle ostruzioni maggiori, di oltre il 50% della sezione dell’arteria, la ridu-
zione percentuale era ancora maggiore del 4,3%.

La perfusione è legata al diametro delle arterie con un fattore di 4,
perciò anche una minima riduzione su di un’arteria occlusa critica-
mente ha grossi effetti sulla perfusione miocardica.

Vale la pena di sottolinearlo: se riduco l’occlusione dell’arteria dell’1%, il
cuore riceve più sangue al 4%. Questi numeri apparentemente così piccoli sono
in realtà enormi. Tre pazienti del gruppo sperimentale non aderirono in modo “ec-
cellente” al programma e furono gli unici tre a non avere i miglioramenti che fin
qui ho descritto. Due rimasero invariati e uno ebbe un peggioramento.
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L’adesione generale ai cambiamenti dello stile di vita era fortemente
correlata ai cambiamenti delle lesioni [coronariche ndr] in una rela-
zione di dose/risposta.

Discussione
Questo studio ha dimostrato che un gruppo eterogeneo di pazienti [...]
può essere motivato a cambiare il proprio stile di vita per almeno un anno
al di fuori di un ambiente ospedaliero. [...] Dal momento che l’arterio-
sclerosi è un processo che dura decenni, non ci saremmo aspettati tali
cambiamenti in un solo anno. [...] la perfusione è legata al diametro delle
arterie con un fattore di 4, perciò anche una minima riduzione su un’arte-
ria occlusa criticamente ha grossi effetti sulla perfusione miocardica. Nel
gruppo di controllo [che in generale peggiorò vistosamente], cinque pa-
zienti, uomini, ebbero una leggera regressione dell’aterosclerosi. Questi
pazienti fecero esercizi più spesso e diminuirono maggiormente l’apporto
di calorie e di colesterolo rispetto ai pazienti del gruppo di controllo che
invece ebbero progressione dell’aterosclerosi [dell’ostruzione ndr]. Altri
due studi randomizzati hanno dimostrato regressione dell’aterosclerosi
coronarica, entrambi con l’uso di farmaci ipocolesterolemizzanti come in-
tervento primario. Alcune domande importanti rimangono senza risposta.
Possono questi cambiamenti generali nello stile di vita essere mantenuti
da una popolazione più ampia di pazienti cardiopatici? L’obiettivo del
nostro studio era capire se fosse vero, non se fosse praticabile. Gli stru-
menti per misurare l’adesione e le angiografie suggeriscono che l’adesio-
ne [...] deve essere molto buona per avere una regressione generale, seb-
bene anche cambiamenti più moderati apportino beneficio. [...] Il nostro
studio suggerisce che cambiamenti generali nello stile di vita potrebbero
cominciare a invertire l’aterosclerosi coronarica in un solo anno.

Mi piacerebbe sottolineare la sobrietà del testo dell’articolo: suggerisce che...
potrebbero cominciare a... Spero che abbiate percepito quanto queste persone pos-
sano essere scrupolose e disposte ad accettare che quello che hanno osservato sia
frutto di un proprio errore non calcolato o magari non calcolabile al momento,
quanto siano implicitamente disposte ad accettare che le conclusioni siano in parte
o tutte errate. Non so perché ma il paragone con il nostro scienziato di partito
trasversale, Veronesi, mi viene alla mente. Quando Esselstyn dice che bisogna
epurare le commissioni che decidono aspetti scientifici dalla politica e dall’indu-
stria, mi saltano alla mente gli spot continui che Veronesi fa alla farmacologia, al
nucleare, agli inceneritori, agli inquinatori e candido dice: zero rischi (quando
Veronesi vende, non coniuga il condizionale, lui rassicura il consumatore).
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Per finire

Gli studi che avete letto fin qui per mia “intercessione” hanno un’altra carat-
teristica che li rende straordinari: si parla di cuore, ma non sono studi condotti da
cardiologi. Non si parla di beta bloccanti, alfa agonisti, antagonisti, ACE inibitori,
anti aritmici, effetti collaterali. Non si parla di una farmacologia complicata né di
effetti collaterali non simpatici che diamo per scontati. Se una mamma, un padre, un
compagno o una compagna, moglie o marito cominciassero a fare la spesa e a cu-
cinare in modo diverso diventerebbero il cardiologo/a, l’oncologa/o dei propri figli
e dei propri cari. Se questo non vi dà un senso di libertà e di fiducia nel futuro al-
lora ho capito male io. Sono io a vedere lo straordinario dove non c’è, o forse ave-
vo solo bisogno di entusiasmarmi per qualcosa.

Ho cominciato dicendo che queste pagine hanno lo scopo di essere una pro-
vocazione e di dimostrare che non è vero che le persone “non capiscono”, che è
inutile cercare di “spiegare loro certe cose”. E se anche fosse vero, condanno la
conclusione secondo la quale: “tanto vale non darsi la pena di spiegare”. Viviamo
un momento in cui la confusione paralizza, per cui è difficilissimo attivarsi per
cambiare qualcosa della propria vita. Ciò non di meno, bisogna lasciare la scelta
alle persone, lasciare loro anche la scelta di non capire o di non voler capire.
Prima ancora di essere reso pubblico, questo testo mi ha già dimostrato che la
tesi di partenza era giusta: nelle varie bozze di revisione è stato letto da oltre
cento persone, di tutte le estrazioni sociali e culturali, e ha attivato un dibatto.
Circa il 10% di queste stanno considerando di modificare il proprio stile di vita
nella direzione che questi studi suggeriscono. Sono fiducioso che qualora riuscis-
sero a condividere il cambiamento potrebbero addirittura farcela.

Siamo alla fine di questo documento. C’è un concetto che ormai sottolineo
da tempo e che vi ripropongo qui: tutto ciò che avete letto sembra svelare un
“complotto maligno” per far soffrire tutti facendo arricchire pochi con “l’industria
della malattia”. Credo onestamente che non sia così. Gli speculatori e i profitta-
tori sono equamente distribuiti tra chi “sfrutta” e chi è “sfruttato”. Non ne faccio
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un discorso di “Buoni contro Cattivi”. Io parlo di un sistema dove né chi ci
guadagna, né chi ci perde, ne capisce il funzionamento. Ma non può essere cam-
biato se prima non viene capito, almeno in due o tre grosse storture. Paradossal-
mente se quello che avete appena appreso venisse applicato su larga scala subito,
aprirebbe le porte ad una crisi economica del settore sanitario in Italia, e non
solo. Tuttavia attualmente il costo in vite umane per alimentare questa perversione
ha cifre che farebbero intimidire Hitler.

Io ho scelto di fare lo sforzo di capire questo sistema, partendo dal buon
senso applicato alla formazione medica. Ho deciso di fare qualche passo attiva-
mente per cambiare direzione, in primis per me stesso, poi per la mia famiglia,
e per chiunque volesse un aiuto in questo viaggio. Il primo passo è sapere; e ora
che siete arrivati a leggere fin qui, il primo passo, vostro malgrado lo avete fatto
anche voi.

Non fate l’ingenuo errore di pensare che queste informazioni saranno ben
accette in giro, né facili da mettere in pratica, né dai pazienti né dai medici. Se
pensate di aver appreso cose di fondamentale importanza, non vi illudete di racco-
gliere lo stesso entusiasmo. Verosimilmente non sarà così. La storia di Esselstyn non
potrebbe essere più chiarificatrice a riguardo. Infatti, nel marzo del 2002 Esselstyn
e la moglie, il cui nonno fondò l’ospedale di cui Esselstyn è stato fiore all’occhiel-
lo, scrissero una lettera ai direttori della cardiologia e dell’ospedale. Formalmente
Esselstyn offriva il suo aiuto per mettere in piedi un programma terapeutico per
fermare e invertire la coronaropatia (casomai ce ne fosse stato bisogno) con un ap-
proccio nutrizionale. Con lo scopo di poter offrire anche questa possibilità terapeu-
tica a ciascun cardiopatico che afferiva all’ospedale, oltre agli altri interventi classi-
ci, come farmaci a vita e chirurgia più o meno invasiva. Che il paziente potesse
scegliere sembrava il minimo. Provate ad immaginare la risposta: SILENZIO. Dopo
sette settimane (quasi due mesi), Esselstyn cominciò a telefonare ai destinatari del-
la missiva e dopo diversi dinieghi riuscì a parlare con loro: con toni abrasivi e sbri-
gativi la risposa fu che non c’era alcun interesse in quello che Esselstyn stava cer-
cando di fare. Ma la vita ha sempre un lato ironico e il tempo a volte dà soddisfa-
zioni. I “pezzi grossi” della Cleveland Clinic, a loro volta cardiopatici, sono andati
da Esselstyn per farsi “guarire il cuore” e seguono il suo programma.

Fino ad oggi ho trattato diversi primari della clinica, e anche mem-
bri del consiglio di amministrazione. Uno di questi, con il quale sono
in confidenza, una volta mi disse: se venisse fuori che all’ospedale
abbiamo questo programma per invertire la coronaropatia e che vie-
ne seguito dai primari e dai membri del consiglio di amministrazione
senza venire offerto ai pazienti, porterebbe ad una causa legale.
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Solo i bambini si entusiasmano per le novità, solo i bambini e gli adulti
che proteggono la propria ingenua curiosità, quelli senza conflitti di interesse con
la verità e non ricattabili in dinamiche di potere. Gli adulti vecchi, che non si
vedono proiettati nel futuro, devono solo difendersi dalla possibilità che qualcosa
cambi. Non importa se in meglio o peggio. Hanno bisogno che nulla cambi.
Operare una radicale scelta alimentare e di stile di vita può essere definito “ec-
cessivo”, “poco pratico”. Ma quanto è pratico vivere invalidato nel respiro, col
dolore in petto, nel fisico e nell’animo? Vivere a 60 anni o a 50 anni con un
cuore ammalato e un destino segnato? Quanto è pratico avere il torace aperto, il
cuore esposto e fermato, dopo che il proprio sangue è stato deviato ad una mac-
china che lo pompa artificialmente, e una vena nella gamba è stata asportata per
un bypass aorto-coronarico? Quanto è pratico “non sapere” che ammalarsi di cuore
non è un naturale segno del tempo e dell’invecchiamento? Sarà pure radicale
cambiare stile di vita, ma credo che sia un tantino superficiale non far sapere ai
pazienti, o aspiranti tali, che cambiando radicalmente alimentazione e stile di vita
possono “guarire il cuore” o addirittura “non ammalarsi” come i æ della popola-
zione mondiale. Lasciare loro la scelta mi sembra il minimo. Offrire loro un
supporto che li incoraggi in questa scelta per niente costosa, gestibile in modo
indipendente e autonomo, mi sembra doveroso in un paese in via di “sottosvilup-
po” come il nostro, dove la Costituzione vorrebbe timidamente garantire il diritto
alla salute di ciascuno.

Per poter cambiare è necessario non sentirsi soli. Bisogna condividere, bi-
sogna darsi forza e sostegno a vicenda. Bisogna ridere del proprio cambiamento.
Quando si discute un argomento qualsiasi, tutti conoscono la soluzione, tutti sa-
prebbero come fare, ma poi nel passo individuale di cambiamento c’è il vuoto
intorno che diventa interno, che condanna al fallimento. Questo quindi è anche un
appello a colleghi cardiologi e non, ma in realtà è aperto a chiunque voglia in
condivisione cominciare a cambiare e, come effetto collaterale, rischiare di far
bene al proprio cuore.

Allora, può guarire il cuore quando si ammala? Si può avere l’arroganza e
l’irriverenza di credere che un cardiopatico possa sperare in una vita non da car-
diopatico? E morire magari di qualcos’altro? O scegliere eventualmente di vivere?
Non sarebbe bellissimo? Sarebbe così bello sperare che fosse vero! Così bello che
è vero!

Perché mai dovreste credere a quello che avete letto? Perché mai dovreste
credere a me, a Esselstyn, a Ornish? Per nessun motivo; è probabile che non ab-
biate nessuno strumento tecnico per scoprire un possibile trucco ben nascosto nel
tono e tra le righe di queste pagine. Soprattutto perché il tono delle mie parole è
pieno di entusiasmo e di enfasi, perché questo testo è stato rivisto oltre trenta
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volte per arrivare alla versione finale; quindi il messaggio è stato elaborato mio
malgrado per convincere, per indurre una reazione. Vi invito serenamente a dubi-
tare, a verificare, a chiedere in giro, a tradurre o farvi tradurre da terzi gli articoli.
Viviamo un tempo in cui la verità è indistinguibile dalla bugia. Io vi sto invi-
tando a dubitare, ma dall’altra parte c’è in atto un sistema di informazioni fram-
mentarie e decontestualizzate, fatte a posta per seminare il dubbio. Quindi il dubbio
viene alimentato per confondere, ma vorrei, lo stesso, invitarvi a “dubitare” in
modo sano, se possibile, per provare ad essere meno confusi. Se cercate, troverete
anche chi sostiene che il “colesterolo alto” non solo non è dannoso, ma fa bene
al cuore. In questo scenario, decifrare tutte le informazioni e cercarne di nuove
può essere solo frustrante. Tuttavia, viviamo un tempo in cui provarci è un obbli-
go morale, verso se stessi e verso i propri cari.

Chiudo con le parole di Esselstyn:

 La coscienza collettiva e gli scopi della nostra professione sono messe
in discussione come non lo sono mai state prima [...] è giunto il
momento di avere il coraggio di fare un lavoro leggendario.
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