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Some nutrition scientists and much of the public often consider epidemiologic associations of nutritional factors
to represent causai. effects that can inform public health policy and guidelines. However, the emerging picture of
nutritional epidemiology is difficult to reconcile with good scientific principles. The field needs radicai reform.
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