
SANDRO@CUCCIA.NET [V1.0] PAGE  OF 1 1 WWW.LEARNFROMSANDRO.COM

Scuola di Italiano

NEWS IN SLOW ITALIAN — EPISODIO 352
Un nuovo studio suggerisce che il consumo di carne rossa,  

potrebbe non essere dannoso per la salute
Una ricerca, condotta dalla Dalhousie University e dalla McMaster University in Canada e 
recentemente pubblicata sugli Annals of Internal Medicine, sostiene che il rischio associato al 
consumo di carne rossa trasformata, o non trasformata, potrebbe essere inferiore a quanto pensato 
sinora. I risultati di questo controverso studio, però, non si basano su evidenze sperimentali, ma 
sull’interpretazione di dati già noti.
Ricerche condotte in precedenza hanno messo chiaramente in evidenza la relazione tra il consumo 
di carne rossa e trasformata con il cancro all’intestino e il diabete di tipo 2. Nonostante gli autori di 
quest’ultimo studio abbiano preso in considerazione gli stessi fattori di rischio, riportati anche dalle 
ricerche precedenti, hanno interpretato i risultati in modo diverso. Hanno ipotizzato, infatti, che il 
pericolo per chi mangia carne rossa sia minimo e che la prova di un collegamento tra il consumo di 
carne rossa e problemi di salute sia debole, in assenza di ulteriori prove a supporto di questa tesi. Il 
professor Bradley Johnson, uno degli autori dello studio, ha dichiarato alla BBC: “La scelta migliore 
per la maggioranza delle persone, non per tutti, è continuare a consumare carne come d’abitudine”. 
Questa dichiarazione ha suscitato scalpore [= kerfuffle] e una diffusa indignazione da parte dei 
maggiori ricercatori nutrizionisti mondiali.
Attualmente, si attribuisce circa il 3% di tutte le forme di cancro al consumo di carne rossa, o 
trasformata.
Stefano: Voglio indietro la mia bistecca!
Romina: Sapevo che avresti reagito in questo modo.
Stefano: Cottura media con salsa al pepe, o con burro all’aglio. Altro, non m’interessa!
Romina: Non è per nulla salutare [= healthy] mangiare la carne troppo frequentemente. Fossi in te, 
la mangerei solo ogni tanto.
Stefano: Romina, com’è possibile che uno studio sia ritenuto vero al 100% se si conforma alle 
aspettative generali, mentre se non lo fa, non viene neanche preso in considerazione?
Romina: La ricerca suggerisce che se 1.000 persone riducessero il loro consumo di carne rossa di 
3 porzioni a settimana, potrebbero esserci 7 morti in meno per cancro in quel gruppo nel corso della 
loro vita. A me non sembra per nulla un numero piccolo.
Stefano: Non lo è sicuramente, così come quello del 3% di tutte le forme di cancro. La prova di 
questa correlazione, però, è davvero labile, così come abbiamo sentito. “Labile” è la parola chiave in 
questo caso. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la carne rossa è 
“probabilmente cancerogena”. Hanno detto “probabilmente”, perché non ne sono sicuri.
Romina: Sono solo prudenti. Riguardo alla carne trasformata, però, ne sono sicuri.
Stefano: Mm… forse. Mi pare, però, che abbiano dato radicali indicazioni culinarie solo sulla base di 
un sospetto. La relazione tra il fumo e il cancro è chiarissima. L’86% dei casi di cancro  
ai polmoni è riconducibile [= ascribable (to)] al fumo.
Romina: Questo perché il cancro ai polmoni è molto più frequente e stabilirne le cause è molto più 
facile. Il cancro all’intestino è raro.
Stefano: Esattamente.
Romina: È comunque un tipo di cancro che è meglio non avere. Oltre al fatto che la carne rossa, o 
trasformata, non fa bene al clima, o agli animali.
Stefano: Sarà pure come dici, ma il sapore della carne rossa è talmente buono da mandarti in 
paradiso.


