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Lancio della Campagna
per la Sanità Pubblica
I risultati dello studio Health 2020 sono
all’avanguardia nel campo della ricerca
medica e grazie ad essi ora siamo in
grado di capire meglio lo sviluppo del
cancro. Questi risultati sono anche
alla base di una grande campagna
pubblicitaria che contiene un messaggio
molto chiaro per tutti gli australiani
sull’obesità e il cancro.
La Campagna contro l’Obesità è stata
sviluppata dal Cancer Council all’epoca
in cui i risultati dello studio Health 2020
dimostravano che c’era un legame fra la
misura del girovita e il cancro.
Gli spot pubblicitari televisivi mostrano
una figlia che esorta il padre a misurarsi
il girovita. Gli spot indicano ai telespettatori
che un girovita superiore a 100 cm
per gli uomini e a 85 cm per le donne
è correlato a un rischio maggiore di
sviluppare alcuni cancri, per cui le persone
che hanno un girovita superiore a questi
valori vengono esortate a prendere
provvedimenti per dimagrire.
Si tratta di un messaggio semplice e
il Cancer Council è lieto che il pubblico
abbia reagito positivamente alla
campagna pubblicitaria. Più persone ora
si rendono conto del legame esistente
fra il peso corporeo e il cancro e stanno
prendendo provvedimenti per porre
rimedio alla situazione.

Le persone partecipanti allo studio
Health 2020 si sono sottoposte alla
misurazione del girovita nel corso della
prima intervista. Le altre misurazioni alle
quali si sono sottoposte includevano:
il peso corporeo, il rapporto tra girovita
e fianchi, l’indice della massa corporea,
la massa di grasso e la percentuale
di grasso.
I ricercatori dello studio Health
2020, tra cui il Dottor Robert MacInnis,
hanno esaminato queste misurazioni e il
rischio del cancro ed hanno rilevato che il
girovita è correlato a un rischio maggiore
dello sviluppo di alcuni cancri (vedere
l’intervista con Robert a pagina 2).
I ricercatori inoltre affermano che per le
persone che sono sovrappeso, il rischio
del cancro aumenta del 6% per gli uomini
e dell’8% per le donne, per ogni 10 cm più
del girovita.
La Campagna contro l’Obesità è solo
un esempio di come lo studio Health 2020
stia dando buoni frutti.
Le persone possono telefonare alla
Cancer Council Helpline al 13 11 20 o
possono visitare il sito web del Cancer
Council www.cancervic.org.au per avere
maggiori informazioni sulla Campagna
contro l’Obesità e per ordinare un pacchetto
per la prevenzione contro obesità,
compilare il sondaggio sull’obesità e
leggere alcuni suggerimenti utili per avere
una vita più lunga e più sana.

Come
misurare
il girovita
• Posizionare un metro a nastro
intorno all’addome appena sopra
la cresta iliaca, a livello con
l’ombelico.
• Posizionare il metro direttamente
sull’addome nudo – o tirando su
i vestiti.
• Misurare il girovita senza
trattenere il respiro o la pancia
in dentro.
• Assicurarsi che il metro sia teso
ma che non comprima la pelle.
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Mostrare
alle persone
come ridurre
il rischio
La Campagna contro l’Obesità è la
prima campagna per la sanità pubblica
che risulta direttamente dallo studio
Health 2020. Con il tempo il messaggio
di ridurre il girovita potrebbe diventare
importante tanto quanto il messaggio
contro i pericoli del fumo e dei raggi
solari.
Lo studio Health 2020 ebbe inizio
per scoprire nuovi modi per aiutare le
persone a ridurre il rischio del cancro.
Noi abbiamo voluto esaminare la dieta
alimentare e lo stile di vita perchè
queste sono cose che le persone
possono modificare da sè. I ricercatori
di Health 2020 hanno analizzato con
la massima cura le informazioni sul
peso che abbiamo raccolto, e i dati
delle morti dovute al cancro e ad
altre malattie.
I risultati della ricerca sono stati
pubblicati dal Cancer Council, che da
anni è impegnato nelle campagne
pubblicitarie “Quit” e “SunSmart”.
I ricercatori dello studio Health
2020 sono lieti di poter presentare
informazioni di cui le persone possono
fare uso per ridurre i rischi del cancro.
Vorremmo anche estendere le nostre
congratulazioni al Dottor Robert
MacInnis per aver ricevuto una lode in
occasione del Premier’s Award 2007.

Suggerimenti per perdere peso
• Bere acqua invece di soft drink e
succhi di frutta.
• Mettere meno cibo sul piatto –
cercare di usare piatti più piccoli.
• Fare delle merende a base di frutta
e verdura
• Cercare di fare esercizio fisico
almeno 30 o 60 minuti ogni giorno.

Professor Graham Giles
Capo Investigatore, Health 2020

Ricercatore
riceve una lode
L’equipe Health 2020 si è compiaciuta
nell’apprendere che il ricercatore Dottor
Robert MacInnis ha ricevuto una lode in
occasione del Premier’s Award 2007.
Il premio è un’iniziativa del Governo
del Victoria e della Società Australiana
per la Ricerca Medica, aperto ai laureati
che svolgono studi di specializzazione
post laurea o dottorati di ricerca; il lavoro
di Robert faceva parte della sua tesi di
dottorato di ricerca.
Robert è onorato di aver ricevuto la lode
tanto più che soltanto pochi ricercatori
nell’area della sanità pubblica ricevono un
tale riconoscimento.
Robert voleva saperne di più sull’obesità
come fattore di rischio nello sviluppo di
certi cancri. In particolare egli voleva
appurare se la misura del girovita poteva
dare una migliore idea sul rischio in
confronto ad altri modi per misurare il
grasso corporeo, come per esempio
l’indice di massa corporea (IMC). (L’IMC
misura il peso di una persona in rapporto
alla sua altezza.)
La scoperta principale di Robert fu che
la misura del girovita è maggiormente
correlata al rischio del cancro rispetto
al più comunemente usato IMC e che è
fortemente correlata a numerosi cancri.
Egli ha detto: ‘Ci sono stati altri studi
che hanno suggerito che questo potrebbe
essere vero, ma questo è il primo e
completo studio che prende in esame una
gamma di cancri.

Queste scoperte suggeriscono che è
la distribuzione del grasso corporeo,
piuttosto che il grasso di per sè, che è
importante nell’influenzare il rischio.’
‘Un girovita più largo aumenta il rischio
del cancro del colon, del seno, della parte
inferiore dell’esofago, di una parte dello
stomaco (cardias) e della leucemia
mieloide, e aumenta moderatamente
il rischio del cancro della prostata
(nelle forme “aggressive”), del retto,
del pancreas (fra i non-fumatori) e della
vescica urinaria.’
Robert si augura che la Campagna
contro l’Obesità indetta dal Cancer Council
aiuti il pubblico a capire di più i rischi
prevenibili del cancro.
‘La campagna sarà utile per
sensibilizzare il pubblico sui legami
esistenti fra il cancro e l’obesità: in modo
speciale sul significato del girovita.
L’obesità nella maggior parte dei casi è
prevenibile adottando un buon stile di vita.
‘Non sempre possiamo influenzare la
nostra storia familiare o i fattori ambientali,
però possiamo assumerci la responsabilità
di sviluppare buone abitudini alimentari
che possono esserci utili nella prevenzione
contro il cancro.’

Che cosa
abbiamo fatto
Lo studio Health 2020 ebbe inizio nel
1990. Durante questo periodo abbiamo
intervistato migliaia di persone e abbiamo
fatto domande su fattori come dieta,
esercizio fisico, consumo di alcol e fumo.
Nel 2002 abbiamo iniziato a
contattare tutti i partecipanti per la visita
di follow-up e ora abbiamo re-intervistato
il 68% delle persone che abbiamo
intervistato originariamente.
Circa il 10% delle persone appartenenti
al gruppo originario sono decedute,
e questa non è una cosa inaspettata
perchè molte stavano per raggiungere
i 70 anni di età la prima volta che le
abbiamo conosciute.
Per poter analizzare efficacemente i dati
dello studio Health 2020, è necessario fare
una visita di follow up con almeno il 75%
delle persone che abbiamo intervistato
originariamente. Per cui più persone
possiamo re-intervistare, e più accurate
saranno le nostre informazioni.
Circa l’8% delle persone non
hanno risposto al nostro invito di visita
di follow-up. Noi a questo punto non
sappiamo se il motivo è dovuto al fatto
che hanno cambiato casa e non ci hanno
dato il nuovo indirizzo o se non vogliono
più partecipare allo studio. Durante i
prossimi sei mesi noi cercheremo di
raggiungere queste persone.
Se voi conoscete qualcuno a cui non
abbiamo inviato la lettera per la visita di
follow-up, vi preghiamo di incoraggiarli a
telefonarci – anche se solo per dirci che
non vogliono più partecipare allo studio.
Noi apprezziamo qualsiasi contatto.
Ora stiamo facendo delle nuove domande
che riguardano: acne, allergie, asma,
storia familiare sul cancro e esofagite da
riflusso. Questo perchè i nostri ricercatori
vogliono saperne ancora di più sulla dieta
alimentare, lo stile di vita e le malattie.
È possibile che riceviate una chiamata
che vi invita a fotocopiare le vostre mani.
Questo viene fatto ai fini di una ricerca che
si concentra sul rapporto fra la lunghezza
delle dita e lo sviluppo di malattie.
La lunghezza delle dita potrebbe essere
correlata all’esposizione agli ormoni

nell’utero prima della nascita, che potrebbe
costituire un legame con alcune malattie.
Questa richiesta a prima vista potrebbe
sembrare strana, ma noi abbiamo buone
ragioni per farla!
Circa 900 persone hanno partecipato a
uno studio per misurare l’accuratezza dei
questionari dei consumi alimentari di cui
abbiamo fatto uso. Le informazioni che
raccogliamo ci serviranno a migliorare lo
studio che abbiamo intrapreso e che mira
a stabilire come la dieta alimentare sia
correlata al rischio del cancro e di altre
malattie. Lo studio ci darà informazioni
precise su quello che effettivamante
mangiano le persone. Ringraziamo queste
persone che hanno partecipato allo studio.

La vostra
partecipazione
è vitale
I risultati dello studio Health 2020 hanno
dato luogo a una grande campagna sulla
sanità pubblica. Ogni singola persona
partecipante allo studio è importante
per cui vi esortiamo a continuare a
rimanere coinvolti.
Le informazioni che ci date potrebbero
risultare in nuove idee sulla prevenzione
del cancro. Per cui vi invitiamo a
continuare a partecipare allo studio
Health 2020 e ad aiutarci a trovare un
modo efficace che consente alle persone
di godere di una vita più sana. Perciò
continuate a rimanere coinvolti nello studio
sia se siete malati o se siete in buona
salute. Ogni persona è vitale ai fini dello
studio Health 2020.

Maggiori progetti di
ricerca nell’ambito
dello studio
Health 2020
Cancro
Diretto da Graham Giles presso il
The Cancer Council Victoria

Malattie cardiovascolari e ictus
Diretto da Kerin O’Dea presso la
Melbourne University e da Andrew
Tonkin presso la Monash University

Diabete
Diretto da Kerin O’Dea e
Allison Hodge presso la
Melbourne University

Malattie della vista
Diretto da Robyn Guymer e
Tien Wong presso il Centre for
Eye Research Australia

Osteoartrite
Diretto da Flavia Cicuttini presso la
Monash University

Emocromatosi (malattia da
sovraccarico di ferro)
Diretto da Lyle Gurrin presso la
Melbourne University e Katie
Allen presso il Murdoch Children’s
Research Institute

Malattia da riflusso
Diretto da Dallas English presso
il The Cancer Council Victoria

La vostra privacy
è protetta
Il nostro impegno è di salvaguardare la
privacy e la riservatezza dei vostri dati
personali. Le vostre informazioni personali
pertinenti allo studio Health 2020 vengono
custodite in tutta sicurezza presso il
Cancer Council Victoria. Il vostro nome
cognome e indirizzo non appare sui dati
usati dai ricercatori – essi vedono solo un
numero di identificazione. Le informazioni
che potrebbero identificarvi personalmente
non vengono rilasciate a nessuno senza il
vostro specifico consenso scritto.

Volete fare domande
sullo studio Health 2020?
Saremmo molto lieti
di darvi una risposta!
Contattateci al numero
9635 5324 o tramite email
Health2020@cancervic.org.au

Fateci sapere se
i vostri dettagli
cambiano
È veramente molto importante per noi
che ci informata se cambiate casa, così
possiamo tenerci in contatto e possiamo
darvi notizie sul progresso dello studio
Health 2020, le scoperte che abbiamo
fatto, e le nuove attività in corso.
Ora è un po’ più facile mantenere
aggiornato il vostro indirizzo. Staccate
questo tagliando e mettetelo nel vostro
portafoglio, sullo sportello del frigorifero
o nel vostro diario e inviatecelo quando
siete a conoscenza del vostro nuovo
indirizzo.
Nome

Secondo nome

Cognome

Nuovo indirizzo
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