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Sei pregato
di rimanere
coinvolto

“Health 2020 continua a
dare informazioni essenziali
ai ricercatori australiani e di
tutto il mondo, che cercano
di prevenire il cancro e molte
altre gravi malattie.
Questa grande
quantità di informazioni
è stata resa possibile dal
generoso coinvolgimento
dei partecipanti a “Health
2020”. I vostri contributi sono
enormemente apprezzati.”
- Prof Graham Giles
Chief Investigator Health 2020

A rischio la salute degli uomini
a causa del sovraccarico di ferro
Secondo una nuova ricerca
basata sui dati raccolti1 da “Health
2020”, una comune malattia
ereditaria che colpisce 100.000
australiani, ha una probabilità 30
volte maggiore di causare serie
complicazioni negli uomini che
nelle donne.
Lo “HealthIron Study” ha
monitorato 31.192 partecipanti a
“Health 2020”, tra i 40 e i 69 anni
di età, per un periodo di 12 anni,
per identificare coloro che sono
geneticamente a rischio di contrarre
l’emocromatosi, ovvero la malattia
da sovraccarico di ferro.
Lo studio ha scoperto che il
28% degli uomini (contro solo l’1%

delle donne) che presentavano il
rischio genetico dell’emocromatosi,
hanno contratto la malattia da
sovraccarico di ferro, che causa
danni al fegato e ad altri organi.
“Artrite, affaticamento
cronico e malattia del fegato
possono essere causate dal
sovraccarico di ferro,” ha detto il
Professore Associato Katie Allen,
del “Murdoch Childrens”, che ha
guidato la ricerca, “tuttavia queste
complicazioni possono essere
evitate donando regolarmente
il sangue.”
Il Professor Graham Giles,
Direttore del “Cancer Epidemiology
Centre” – “Cancer Council Victoria”,

ha detto che uno dei migliori risultati
del “HealthIron Study” è stato quello
di permettere comprendere meglio
il rischio genetico dell’emocromatosi,
così come la capacità di valutare i
risultati a lungo termine.
I risultati dello studio
“Health-Iron”, permetteranno un
accertamento accurato dell’efficienza
dei costi dei programmi di analisi
per l’emocromatosi.
Lo studio “HealthIron” è
stato condotto dai ricercatori del
“Murdoch Childrens Research
Institute”, della “University of
Melbourne” e del “Cancer Council”. 
1. Allen KJ et al (2008) Iron-Overload–Related Disease in HFE Hereditary
Hemochromatosis. The New England
Journal of Medicine, 358(3):221-230
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L’eccesso di grasso nel corpo
potrebbe aumentare il rischio
del cancro al seno

Dr Laura Baglietto
Senior Research Fellow
Cancer Epidemiology Centre
Cancer Council Victoria

Sei pregato di
rimanere coinvolto
Ogni partecipante a “Health 2020”
ha un’importanza vitale e perciò ti
sollecitiamo a rimanere impegnato con noi.
Le informazioni che ci dai possono
portare a scoperte importanti, da cui potrebbero
scaturire nuove idée sulla prevenzione del
cancro e di altre malattie.
Ti invitiamo a continuare a far parte
del “Health 2020” e ad aiutarci a scoprire
come i nostri cittadini possono vivere in
modo più salutare.
La tua partecipazione è importante
sia se sei sano che se sei ammalato.

“Health 2020” si è trasferita
“Health 2020” si trova adesso al
100 Drummond Street Carlton
Tuttavia, i numeri telefonici
e l’indirizzo postale sono
rimasti gli stessi
Telefono:
9635 5323 (Inglese)
9635 5322 (Greco)
9635 5324 (Italiano)
Chiamata gratuita 1800 780 003
Indirizzo postale:
1 Rathdowne Street Carlton 3053
Email:
HEALTH2020@cancervic.org.au
Fax: 9635 5330

I risultati di uno studio di
“Health 20202” suggeriscono
che il controllo del peso dopo
la menopausa potrebbe essere
importante per ridurre il rischio del
cancro al seno.
Uno studio condotto su
770 donne dopo la menopausa,
partecipanti a “Health 2020”,
ha scoperto che i livelli di ormoni
sessuali nel sangue (estrogeni
e androgeni) aumentavano con
l’aumento del grasso corporeo e
del girovita.
Il capo della ricerca,
Laura Baglietto, ricercatrice “senior”
“dell’Epidemiology Centre” - “Cancer
Council Victoria”, dice che questi
risultati sono importanti perché è
noto che l’aumento dei livelli di questi
ormoni è associato al rischio del
cancro al seno.
Dopo la menopausa le ovaie
smettono di produrre gli estrogeni.
Nelle donne che hanno smesso
di essere in menopausa, la fonte
principale della produzione degli
estrogeni è il grasso corporeo.
Conseguentemente, l’aumento del
grasso corporeo potrebbe portare
all’aumento dei livelli di estrogeno.
La ricerca ha inoltre scoperto
che alti livelli di grasso corporeo

hanno l’effetto di abbassare i livelli
di una proteina (SHBG) che è
strettamente legata agli ormoni
sessuali. Questa proteina si attacca
all’ormone sessuale limitandone
le funzioni e bloccandone la
disponibilità per i processi biologici.
L’abbassamento dei livelli di questa
proteina permette a una maggiore
quantità di ormoni sessuali di
circolare liberamente, entrare nelle
cellule e attivarle. L’abbassamento
dei livelli di questa proteina viene
collegato all’aumento del rischio
del cancro al seno.
Si è scoperto che la relazione
tra il peso e i livelli ormonali cambia
con il tempo, e le associazioni
diventano più evidenti sei anni dopo
la menopausa.
La Dr.ssa Baglietto
sostiene che i risultati della
ricerca suggeriscono che le donne
dovrebbero controllare o ridurre il loro
peso nei primi anni successivi alla
menopausa, per ridurre il rischio del
cancro al seno, connesso all’aumento
dei livelli degli ormoni sessuali. 
2. Baglietto, L et al, (2008) Circulation steroid
hormone concentrations in post-menopausal
women in relation to body size and
composition. Breast Cancer Research
and Treatment.

Le scorte di DNA si stanno esaurendo!!!
Tra breve scriveremo ad alcuni di voi per chiedere un altro
campione di sangue o di saliva.
Abbiamo utilizzato una notevole quantità dei campioni
di sangue, provenienti da un piccolo numero di partecipanti a
“Health 2020”, per gli studi sul DNA. Poiché abbiamo programmato
di condurre nei prossimi anni un maggior numero di ricerche,
dobbiamo chiedere di nuovo il tuo aiuto, per far sì che questo
importante lavoro possa continuare.

Permettici di inviarti per email la newsletter
Gradiresti in futuro ricevere le newsletters via email?
Devi solamente inserire “e-news please” e il tuo nome nello
spazio che chiede l’argomento dell’email (subject) e inviare a
HEALTH2020@cancervic.org.au

Melbourne è famosa per la sua
cultura alimentare, ma cosa
mangiamo veramente?
La ricercatrice dietologa del “Health
2020” Maree Brinkman, del “Cancer
Epidemiology Centre” - “Cancer
Council Victoria”, parla appassion
atamente dell’ultima iniziativa del
programma, che ha avuto lo scopo
di scoprire cosa mangiamo e che
effetto ha il modo di alimentarci sul
nostro benessere fisico.
“Si tratta di uno dei più ampi
ed esaurienti studi sulle abitudini
alimentari mai condotto in Australia,”
dice Maree, aggiungendo con
compiacimento che, “il livello di
collaborazione dei partecipanti è stato
meraviglioso ed ognuno di loro ci ha
aiutato moltissimo.”
Per quanto sia raro nelle
ricerche, il 96% dei partecipanti è
rimasto fino alla conclusione dello
studio. Un importante traguardo
raggiunto da tutti.
La raccolta delle
informazioni è adesso terminata.
Quasi 1.000 membri del “Health
2020” hanno riempito il questionario,
fornito campioni di sangue e urina e
partecipato a interviste telefoniche

per dare al “Cancer Epidemiology
Centre” le informazioni più aggiornate
su ciò che mangiano i membri del
“Health 2020”.
Prima di poter rispondere
a qualsiasi domanda su cosa
mangiano gli abitanti di Melbourne,
i ricercatori hanno l’enorme compito
di analizzare tutta questa importante
quantità di informazioni.
I risultati dello studio daranno
un’idea sulle abitudini alimentari e
dietetiche, incluso l’uso di supplementi
nutritivi. Hanno preso parte alla
ricerca persone di origine australiana,
greca e italiana, e così i ricercatori
potranno analizzare su base etnica
le differenze sul modo di alimentarsi.
Questi confronti possono portare
ad ottenere preziose intuizioni
sugli effetti sanitari dei cibi e delle
abitudini alimentari.
I risultati dello studio
dovrebbero permettere una migliore
comprensione del ruolo della dieta
nella salute degli australiani.

Food Model Booklet (Opuscolo
sul Modello Alimentare)
Sviluppato per la ricerca e usato
dai partecipanti per rispondere
alle domande sulle loro
abitudini alimentari

“L’entusiastica collaborazione
dei partecipanti è
stata enorme.” - Manuela Rigo
La coordinatrice del “Dietary Study”, Manuela Rigo,
sostiene che i partecipanti hanno mostrato un
grandissimo impegno. Manuela, che nel corso della
ricerca e’ diventata una voce familiare per molti
partecipanti allo studio, ha lavorato con un team di
infermieri e ricercatori per raccogliere le informazioni
e i campioni biologici.
I partecipanti alla ricerca hanno dato informazioni
sulle abitudini alimentari con attraverso interviste
telefoniche e con i questionari, oltre a fornire campioni
di sangue. Ma forse la più formidabile impresa
svolta dai partecipanti è stata la raccolta di tutta l’urina prodotta in un
periodo di 24 ore.
“I partecipanti hanno compreso il valore della ricerca in cui erano
coinvolti e generosamente hanno dato tutte le informazioni necessarie,”
aggiunge riconoscente Manuela. 

Manuela Rigo
Study Co-ordinator
Cancer Epidemiology Centre
Cancer Council Victoria

Comunicaci il
cambiamento
dei tuoi dettagli
personali
E’ veramente importante che ci
comunichi il cambiamento d’indirizzo.
In tal modo possiamo rimanere in
contatto per informarti sui progressi
del “Health 2020”, cosa stiamo
scoprendo e per informarti sulle
nuove attività in corso.
Mantenere aggiornato il tuo
indirizzo con “Health 2020” è ora un
po’ più facile. Sei pregato soltanto
di strappare questa fascetta e di
spedircela, quando conosci il tuo
nuovo indirizzo.
Nome:

Secondo nome:

Cognome:

Nuovo indirizzo:

Numero di telefono preferito:

Vecchio indirizzo:

Spedire a:
Health 2020
1 Rathdowne Street
Carlton Vic 3053

Geni difettosi &
il cancro al seno

di tutto il mondo, inclusi i dati di
più di 1.000 donne partecipanti a
“Health 2020”.
Lo studio ha mostrato che se
una donna ha una copia di uno dei
geni difettosi, il rischio di ammalarsi
I risultati di “Health 2020” hanno
del cancro al seno puo’ aumentare
partecipato ad uno studio
internazionale3 per individuare i geni di circa il 20%, ma se ha due copie
difettose, l’aumento del rischio è tra
difettosi responsabili del cancro al
seno ricorrente nella storia sanitaria il 40 e il 60%. Secondo i ricercatori di
Cambridge, i maggiori rischi associati
di certe famiglie.
ai difetti genetici comuni scoperti da
La caccia ai geni che causano questo studio sono relativamente
il cancro al seno a livello familiare è
pochi e non potrebbero essere adatti
stata una sfida. Si sa da più di dieci
all’analisi genetica. Ma poiché via via
anni che le donne portatrici di rare
vengono scoperti un numero maggiore
mutazioni genetiche quali la BRCA1
di questi difetti, potrebbe essere
e la BRCA2, corrono un grandissimo
possibile studiare un tipo di analisi per
rischio di contrarre il cancro al seno,
una combinazione di essi.
ma questi casi rappresentano meno
“La loro scoperta promuoverà
del 25% di tutti i casi di cancro al
nuove ricerche per approfondire le
seno a livello familiare. Si è perciò
nostre conoscenze sui meccanismi
sospettato a lungo che ci devono
biologici,” ha detto il professor Giles.
essere anche alcuni difetti genetici
La ricerca rappresenta un
molto comuni, che aumentano
passo avanti nella spiegazione delle
il rischio del cancro al seno solo
influenze genetiche sul rischio del
di poco.
cancro al seno, non solo per le donne
I ricercatori della Cambridge
nella cui storia familiare ci sono
University hanno formato un team
precedenti di tale malattia, ma anche
internazionale, di cui fa parte anche
per la maggior parte delle donne nella
il professor Graham Giles e il suo
popolazione in generale. 
team, del “Cancer Epidemiology
3. Easton DF et al (2007) Genome-wide
Centre” – “Cancer Council Victoria”.
association study identifies novel breast
La ricerca ha comportato l’analisi
cancer susceptibility loci. Nature 447,
del DNA di quasi 50.000 donne
1087 - 1093

Per la lettura delle mani
Quasi 15.000 partecipanti a “Health
2020” hanno fornito ai ricercatori una
fotocopia delle loro mani. Siamo adesso
anche interessati a predire la fortuna?
Sì, in un certo senso lo siamo.
Per quanto possa sembrare
strano, la lunghezza relativa dell’indice
e dell’anulare può indicare il livello di
ormoni al quale un individuo è stato
esposto nell’utero e ciò potrebbe indicare
problemi sanitari futuri.
“Health 2020” ha un team
di ricercatori che misurano le dita.
“Misurare la lunghezza delle dita sembra
una cosa facile, ma quando ce ne sono
15.000 da misurare, si è davvero di fronte
a un bel compito, specialmente quando
è importante farlo accuratamente.
E’ proprio questo ciò che stiamo
facendo adesso,” dice il cordinatore
della ricerca David Muller.
Una volta che David e il
suo team si riterranno soddisfatti
dell’accuratezza delle misurazioni,
analizzeranno il rapporto tra la lunghezza
del dito e il cancro alla prostata. 

David Muller
Statistician
Cancer Epidemiology Centre
 Cancer Council Victoria

