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Zuccheri e cancro
È noto che ingerire troppi zuccheri possa causare aumento di peso e obesità.
Consumare bevande zuccherate, come ad esempio bibite gassate, può portare
all’aumento del grasso addominale e può accrescere il rischio di sviluppare diabete
di tipo 2, problemi cardiaci e cancro.
Una recente analisi dei dati di Health 2020 realizzata
dalla Professoressa Associata Allison Hodge in
collaborazione con i colleghi del Cancer Council Victoria,
ha messo in luce come vi sia un legame tra il consumo
frequente di bevande zuccherate e cancro non correlato
al peso corporeo. In altre parole, a prescindere dal
vostro peso, consumare bevande zuccherate potrebbe
comunque aumentare il vostro rischio di cancro.
L’articolo intitolato “Consumption of sugar-sweetened
and artificially sweetened soft drinks and risk of obesityrelated cancers” (Consumo di bevande zuccherate o
artificialmente dolcificate e il rischio di cancri correlati
all’obesità) è stato pubblicato sul numero di giugno 2018
della rivista Public Health Nutrition, ricevendo notevole
attenzione da parte del pubblico e dei media, compresi
notiziari televisivi, quotidiani e social media.
Lo studio mette in risalto una serie di aspetti:
 Prima di tutto fornisce un’ulteriore ragione per ridurre il
consumo di bevande zuccherate poco salutari, dando
preferenza all’acqua.
 In secondo luogo corrobora le evidenze che fanno
appello ad un intervento legislativo per far fronte
al crescente onere rappresentato in Australia dai
problemi di salute associati al peso e alla dieta.
 Infine, rappresenta un ottimo esempio della validità
degli studi di gruppo a lungo termine. Decenni
dopo l’inizio dello studio, i dati che ci avete fornito
continuano a darci nuove indicazioni sulle cause di
alcune malattie.
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Cancer Council Victoria auspica venga messo in atto
un approccio sistematico che includa un’imposta
sulle bevande zuccherate per ridurne il consumo e
per contribuire a recuperare alcuni dei notevoli costi
associati all’obesità e all’aumentato onere che questo
rappresenta per il nostro sistema di sanità pubblica.
Cancer Council auspica inoltre che i governi australiani
sostengano campagne di sensibilizzazione pubblica che
mettano in evidenza l’impatto delle bevande zuccherate
sulla salute, e prendano provvedimenti per ridurre la
promozione e la disponibilità di bevande zuccherate
in luoghi pubblici, soprattutto scuole, istituzioni
governative, attività sportive per bambini ed eventi ed
altri luoghi frequentati da ragazzi.
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L’invecchiamento epigenetico e il rischio di cancro
La rivista International Journal of Cancer ha pubblicato l’articolo DNA methylation-based biological
aging and cancer risk and survival: Pooled analysis of seven prospective studies (Invecchiamento
biologico e rischio di cancro e sopravvivenza basato sulla metilazione del DNA: analisi
aggregata di sette studi prospettici), sullo studio guidato dai ricercatori del Cancer Council
Victoria Pierre Dugué e Roger Milne.
Gli scienziati a volte fanno riferimento al concetto di
“età biologica” - la misurazione di quanto l’organismo
di una persona funzioni bene - a confronto con quello
che ci si aspetterebbe dalla loro “età cronologica”
(anni dalla nascita) e la differenza viene descritta
come causata dall’accelerazione dell’invecchiamento.
Uno dei modi per calcolare l’età biologica è quello di
misurare i cambiamenti al DNA di una persona, in
particolare al livello di metilazione, un processo in cui
i gruppi metilici (CH3 - un singolo atomo di carbonio
legato a tre atomi di idrogeno) si legano al DNA di una
persona ed essenzialmente lo bloccano, prevenendone
il normale funzionamento. Pertanto la metilazione del
DNA causa cambiamenti all’organismo non alterando
la sequenza del DNA ma modificandone l’espressione
genica. Per questa ragione viene definito un meccanismo
epigenetico invece che genetico.
È risaputo che l’andamento della metilazione del DNA
cambia in modo sostanziale con l’età e può essere

molto diverso in persone della stessa età cronologica.
Pertanto l’età biologica può essere stimata misurando
il livello di invecchiamento epigenetico, ovvero
quanto la metilazione del DNA sia cambiata in alcune
regioni del genoma maggiormente interessato dal
processo di invecchiamento. Le nostre ricerche hanno
precedentemente dimostrato come la stima dell’età
biologica basata sulla metilazione del DNA/accelerazione
dell’invecchiamento, sia associata ad un aumento del
tasso di mortalità e a diversi fattori inerenti lo stile di
vita correlati al rischio di cancro come fumo, consumo di
alcolici e obesità.
In questo studio - che include 3.216 persone affette
da cancro e 1.726 decessi tra i partecipanti ad Health
2020 - abbiamo messo in luce come l’invecchiamento
epigenetico misurato dal DNA estratto dai campioni di
sangue raccolti negli anni precedenti sia associato non
solo ad un maggiore rischio di cancro, ma anche ad un
minore tasso di sopravvivenza al cancro.
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Tendenze sul consumo di alcolici da parte delle
donne in Australia
È stato recentemente pubblicato sulla rivista Addiction un articolo intitolato “Women’s role
in the rise in drinking in Australia 1950-1980: an age-period-cohort analysis of data from
the Melbourne Collaborative Cohort Study” (Il ruolo delle donne nell’aumento del consumo
di alcolici in Australia tra il 1950 e il 1980: analisi dei dati età-periodo-coorte dello studio
collaborativo della coorte di Melbourne), realizzato dai ricercatori della La Trobe University
e del Cancer Council Victoria.
Utilizzando i dati sul consumo di alcolici raccolti dai
partecipanti a Health 2020, i ricercatori hanno rilevato
come, tra il 1950 e il 1980, gli uomini australiani abbiano
consumato pro capite più alcolici delle donne. Il consumo
di alcolici è aumentato per entrambi i sessi negli anni ‘50,
‘60 e ‘70, ed è diminuito dopo il 1980, ma l’aumento è
stato proporzionalmente più significativo per le donne.
Negli anni ‘80, la diminuzione del consumo è stata più o
meno simile per entrambi i sessi.
Questi risultati forniscono delle rare prove quantitative
a sostegno della tesi -basata principalmente su aspetti
storici di natura sociale e politica- che indica come
il consumo di alcolici per le donne australiane sia

aumentato rapidamente nei decenni successivi alla
seconda guerra mondiale.
I risultati avvalorano il dibattito storico secondo il quale
sono stati diversi i fattori che hanno contribuito al
consumo di alcolici da parte delle donne dopo la seconda
guerra mondiale. Dopo il conflitto, il ruolo delle donne
in Australia è cambiato, registrando un’aumentata
presenza in settori e passatempi tradizionalmente
considerati di dominio maschile. Allo stesso tempo, gli
alcolici sono diventati più facili da reperire, e il periodo
storico è stato segnato da contraccolpi alla “cultura
dell’astinenza”, il movimento sociale antialcolico
popolare all’inizio del ventesimo secolo.

Pubblicato il profilo della coorte di Health 2020
L’International Journal of Epidemiology ha pubblicato
un “profilo della coorte” di Health 2020. Redatto dai
ricercatori del Cancer Council Victoria, l’articolo presenta
lo studio alla comunità scientifica internazionale come
risorsa evoluta ed estesa, disponibile per ricerche
collaborative sul cancro e su altre malattie.

Nonostante i dati raccolti da Health 2020 siano già
utilizzati da molte ricerche in tutto il mondo, Cancer
Council Victoria ritiene che il presente articolo possa
diffondere la conoscenza di Health 2020 a molti altri
ricercatori, generando maggiori opportunità per
collaborazioni future.
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Aggiornamento
dati personali

In che modo vengono utilizzati
i vostri dati?

Per noi è molto importante essere informati
dei cambiamenti nei vostri recapiti per poter
rimanere in contatto.

Le informazioni che ci hai generosamente fornito sono
state d’inestimabile valore per la ricerca su molte malattie
tra cui il cancro, l’artrite, le malattie cardiovascolari e le malattie
agli occhi.
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Cancer Council Victoria raccoglie le vostre informazioni
personali per continuare a tenervi informati su HEALTH 2020.
Potete chiederci in qualsiasi momento di interrompere l’invio
delle newsletters chiamando il 1800 780 003 o inviando
un’email a HEALTH2020@cancervic.org.au. Le nostre linee
guida sulla privacy, disponibili alla pagina www.cancervic.org.
au o su richiesta chiamando al 13 11 20, illustrano nel dettaglio
come potete richiedere l’accesso e la correzione delle vostre
informazioni personali, come sporgere un reclamo in merito alla
privacy e in che modo gestiamo tali reclami.

