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Capire come la combinazione di alcuni comportamenti
influisce sul rischio di cancro intestinale.
Diversi ricercatori hanno analizzato i dati raccolti da oltre 360.000 australiani, per comprendere come alcuni
comportamenti possono sommarsi tra loro portando ad un incremento del rischio di cancro intestinale.
In Australia si registra una delle più alte percentuali al
mondo di cancro intestinale, conosciuto anche col nome di
cancro colorettale. Il cancro intestinale verrà diagnosticato
a circa 1 australiano su 13 nel corso della sua vita, e il rischio
aumenta con l’età.
Alcuni dei fattori che influiscono sul rischio di cancro intestinale sono genetici. Ecco perché si è maggiormente a rischio
di cancro intestinale se ci sono stati altri casi in famiglia.
Sappiamo anche che alcuni nostri comportamenti possono
influire sulla probabilità di contrarre il cancro intestinale:
si sa che l’attività fisica e mangiare abbastanza cereali
integrali, fibre alimentari e latticini, sono comportamenti
che riducono il rischio di cancro intestinale. Fumare, essere
sovrappeso o obesi, bere alcol in eccesso e mangiare carni
lavorate sono tutti comportamenti che, singolarmente,
fanno aumentare il rischio di cancro intestinale.
In molte persone si osservano contemporaneamente
più di uno di questi comportamenti. Per questo motivo, i
ricercatori, inclusi il Professore Associato Robert MacInnis e
il Professor Graham Giles del Cancer Council Victoria, hanno
analizzato i dati provenienti da oltre 360.000 partecipanti a
sette studi condotti in Australia, tra i quali Health 2020, per
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verificare come la combinazione di comportamenti influisce
sul rischio di cancro intestinale.
Analizzando la percentuale di cancro intestinale nell’arco di
dieci anni, i ricercatori hanno constatato che negli uomini
sovrappeso che erano anche fumatori e anche consumatori di alcol in eccesso, il rischio di cancro intestinale era
significativamente più elevato. In Australia, un quarto di
tutti i casi di cancro intestinale può essere attribuito alla
combinazione degli effetti del fumo, dell’essere sovrappeso
o obesi, e del consumo di alcol in eccesso. L’effetto che il
fumo ha sulla percentuale di rischio permane anche quando
si smette di fumare.
I risultati di questa analisi dimostrano che molti tipi di
cancro intestinale potrebbero essere evitati modificando
i comportamenti a rischio, soprattutto per gli uomini. I
risultati incoraggiano inoltre gli educatori sanitari e i politici
a mettere particolare impegno nel persuadere gli uomini che
sono o sono stati fumatori, a ridurre il consumo di alcolici.
Vajdic et al. “The Future Colorectal Cancer Burden Attributable to
Modifiable Behaviors: A Pooled Cohort Study”. JNCI Cancer Spectrum,
volume 2, fascicolo 3, luglio 2018.
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Attività fisica per donne e uomini anziani e il rischio di
cancro intestinale

Attività fisica, comportamenti sedentari, e metilazione
del DNA

Il tipo di attività fisica svolta è importante?

Che impatto ha la vita sedentaria sulla nostra salute?

Così come osservato nell’articolo precedente sappiamo
che essere fisicamente attivi può far diminuire il rischio di
cancro intestinale. Tuttavia, le prove che hanno portato a
questo risultato sono basate su studi nei quali si chiedeva
ai partecipanti quale fosse il loro livello di attività sul lavoro
o nel tempo libero – cioè, quanta attività fisica svolgessero
nel corso del loro lavoro e durante il loro tempo libero
(come sport o jogging). Ma che ruolo ha l’attività fisica
svolta nell’ambito degli spostamenti (ad esempio andare al
lavoro) e le ‘attività casalinghe’, svolte nell’ambito della vita
quotidiana a casa (come fare le pulizie)?
I ricercatori del Cancer Council Victoria e della Melbourne
University, sotto la guida del dottorando Sahid Mahmood,
hanno analizzato i dati forniti da 23.586 partecipanti all’iniziativa Health 2020 che hanno completato il Questionario
internazionale in forma lunga sull’attività fisica al secondo
richiamo (tra il 2003 e il 2007). L’età media dei partecipanti
al richiamo era di 66 anni.
Dopo aver analizzato i dati, i ricercatori hanno constatato
che un livello più elevato di attività fisica ricreativa era
associato ad un rischio minore di cancro intestinale. Hanno
inoltre riscontrato un debole legame tra rischio di cancro

intestinale e attività svolta durante il lavoro, ma nessun
rapporto tra l’attività fisica svolta per gli spostamenti o per
eseguire i lavori di casa e il rischio di cancro intestinale.
Sappiamo che gran parte dell’attività fisica svolta da
donne e uomini anziani rientra nelle categorie ‘spostamenti’ e ‘lavori di casa’. Oggi sappiamo che queste attività,
che solitamente presentano un’intensità minore rispetto
all’esercizio fisico, sono importanti per il mantenimento
della salute quotidiana. È inoltre risaputo che i livelli di
attività fisica ricreativa, diminuiscono con l’aumentare
dell’età. I risultati di questo singolo studio non mettono
in discussione quanto siano importanti le attività a bassa
intensità nell’aiutare gli anziani a svolgere attività fisiche
e nel mantenere la funzionalità fisica. Tuttavia, i risultati
di questo studio mostrano che quando invecchiamo,
dovremmo avere come obiettivo quello di mantenerci
fisicamente attivi, dedicando del tempo all’attività fisica
ricreativa.
Mahmood et al. “Domain-specific physical activity and the risk of
colorectal cancer: results from the Melbourne Collaborative Cohort
Study”, BMC Cancer volume 18, articolo numero: 1063, 2018
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Per comportamento sedentario si intende il tempo trascorso
(da svegli) seduti o sdraiati; ad esempio, guardare la televisione, guidare, lavorare seduti alla scrivania o leggere
a letto. Una persona può essere fisicamente attiva –
facendo ogni giorno almeno 30 minuti di attività fisica da
moderata a vigorosa – e nonostante ciò avere ogni giorno
lunghi periodi sedentari.
Le prove mostrano che i comportamenti sedentari fanno
aumentare il rischio di malattie croniche, e questo si
verifica anche quando una persona è fisicamente attiva.
Nonostante l’attività fisica sia estremamente benefica
per la nostra salute, non sembra cancellare i rischi alla
salute rappresentati dai comportamenti sedentari.
Ma in che modo la nostra salute viene influenzata dai
comportamenti sedentari?
Sappiamo che una delle vie attraverso le quali l’attività
fisica può influire sulla salute è tramite i cambiamenti
di schema della metilazione del DNA (vedere riquadro).
I ricercatore di Health 2020 Eline van Roekel e i suoi
colleghi volevano verificare se i comportamenti sedentari
possono anche influire sugli schemi della metilazione del
DNA.
I ricercatori hanno utilizzato 5.513 campioni di sangue
prelevati dai partecipanti allo studio Health 2020 come
linea guida, e 1.249 campioni prelevati durante visite di
controllo, a una media di 11 anni più tardi, per misurare

gli schemi di metilazione nel sangue. Hanno inoltre
verificato se eventuali cambiamenti nel livello di attività
fisica nel tempo libero riportata con autovalutazione
dai partecipanti in questi periodi, fossero collegati a
modifiche nella metilazione.
I ricercatori hanno scoperto che l’attività fisica svolta
nel tempo libero e il guardare la televisione possono
essere associati a metilazione del DNA nel sangue, un
percorso che potrebbe portare allo sviluppo di malattie
croniche. Il collegamento non è forte, il che ci dice che
sono necessarie ulteriori ricerche, utilizzando campioni
più numerosi e misurazioni obiettive (dati provenienti
dagli accelerometri) piuttosto che informazioni ricavate
dall’autovalutazione degli individui.
van Roekel et al. “Physical Activity, Television Viewing Time, and DNA
Methylation in Peripheral Blood”, Med Sci Sports Exerc. 51(3):490498, marzo 2019

La metilazione del DNA è un meccanismo di
regolazione naturale, una sorta di ‘interruttore’ che
permette alle cellule del corpo di controllare l’attività
genetica, ‘accendendo’ e ‘spegnendo’ determinati
geni quando è necessario. Rappresenta un elemento
fondamentale in molte delle attività del nostro corpo
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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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Qua sotto c’è una selezione di recenti pubblicazioni scientifi
che che hanno utilizzato dati ottenuti grazie a chi partecipa
a Health 2020. Ad alcune di queste ricerche hanno partecipato
ricercatori di tutta Australia e da diverse parti del mondo
1. Bassett JK, et al. Circulating concentrations of B group
vitamins and urothelial cell carcinoma. Int J Cancer. 2018
Oct 14. doi: 10.1002/ijc.31927. [Epub ahead of print] PubMed
PMID: 30318764.
2. Dugué PA, et al. Dietary intake of nutrients involved
in one-carbon metabolism and risk of urothelial cell
carcinoma: A prospective cohort study. Int J Cancer. 2018
Jul 15;143(2):298-306. doi: 10.1002/ijc.31319. Epub 2018
Mar 1. PubMed PMID: 29446079.
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3. Dugué PA, et al. Dietary Intake of Nutrients Involved in
One-Carbon Metabolism and Risk of Gastric Cancer: A
Prospective Study. Nutr Cancer. 2019 Mar 15:1-10. doi:
10.1080/01635581.2019.1577982. [Epub ahead of print]
PubMed PMID: 30873873.
4. Jayasekara H, et al. Lifetime alcohol intake and pancreatic
cancer incidence and survival: findings from the
Melbourne Collaborative Cohort Study. Cancer Causes
Control. 2019 Feb 23. doi: 10.1007/s10552-019-01146-6.
[Epub ahead of print] PubMed PMID: 30798509.
5. Yang Y, Dugué PA, Lynch BM, Hodge AM, Karahalios A,
MacInnis RJ, Milne RL, Giles GG, English DR. Trajectories
of body mass index in adulthood and all-cause and
cause-specific mortality in the Melbourne Collaborative
Cohort Study. BMJ Open. 2019 Aug 10;9(8):e030078. doi:
0.1136/bmjopen-2019-030078. PubMed PMID: 31401610.
6. Yang Y, et al. Genetic data from nearly 63,000 women of
European descent predicts DNA methylation biomarkers
and epithelial ovarian cancer risk. Cancer Res. 2018 Dec
17. pii: canres.2726.2018. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-182726. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30559148.
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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.

