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Health 2020 – Passato & Futuro
Health 2020 è un progetto che va avanti da circa 25 anni. A questo studio iniziato nel
1990, hanno preso parte un totale di 41.514 persone residenti a Melbourne che hanno
generosamente compilato i questionari, si sono sottoposte alle misurazioni e hanno donato
campioni di sangue. Tutto questo ha costituito la base di una ricerca a largo raggio sul cancro
e su altre malattie che è stata portata avanti nel corso degli ultimi ventanni e che continuerà
per molti anni ancora.
Dall’inizio di Health 2020 ci sono stati due
questionari di monitoraggio con 36.000
partecipanti che hanno compilato ulteriori
questionari tra il 1994 e il 1998 e 27.000
partecipanti che hanno compilato ancora altri
questionari, hanno dato ulteriori campioni
di sangue e si sono sottoposti ad ulteriori
misurazioni effettuate tra il 2003 e il 2007.
I questionari di monitoraggio hanno consentito
ai ricercatori di analizzare le caratteristiche del
decorso della malattia nel corso del tempo
e sono stati usati per studiare molte altre
patologie tra cui cancro, diabete, osteoartrite e
obesità.
Non abbiamo intenzione di effettuare ulteriori
questionari di monitoraggio a parte quelli
richiesti da specifici progetti di ricerca, ma
continueremo a seguire la salute di tutti i
partecipanti utilizzando le informazioni raccolte
nei registri statali e nazionali..

Invito a partecipare ad altri studi
A volte i ricercatori di altre istituzioni richiedono
il permesso di contattare i partecipanti a Health
2020 per le loro ricerche. Tutte queste richieste
vengono rigorosamente valutate e, se si ritiene
vi siano meriti sufficienti e se soddisfano gli
standard etici del Cancer Council del Victoria,
può venire accordato loro il permesso di
contattare i partecipanti a Health 2020. Per
esempio alcuni partecipanti a Health 2020
stanno prendendo parte ad uno studio sulla
degenerazione maculare legata all’età del
Centro Australiano per la Ricerca sugli Occhi
(Vedi pag. 2)
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I campioni di sangue dello studio Health 2020 sono
conservati in azoto liquido, fornendo così materiale
genetico essenziale per gli anni a venire.

Passi avanti nella genetica
Quando alla fine degli anni ‘80 i ricercatori
hanno pianificato lo studio Health 2020, è
stato provvidenziale che abbiano avuto la
lungimiranza di raccogliere campioni di sangue
in aggiunta alle informazioni sulla salute e lo stile
di vita. Questi campioni di sangue si sono rivelati
pregressivamente sempre più importanti. Alcuni
recenti passi avanti nelle tecnologie genetiche
hanno consentito che questi venissero utilizzati
per ricerche genetiche rivoluzionarie. I ricercatori
del Cancer Council utlizzano adesso del DNA
estratto da questi campioni nel tentativo di
rispondere a quesiti importanti che riguardano
le interazioni tra lo stile di vita, i geni e le cause
della malattia.
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Salute degli occhi e dieta
alimentare
La degenerazione maculare legata all’età
(AMD) è una patologia degli occhi diffusa
ed è la causa principale della perdita della
vista tra le persone al di sopra dei 50 anni.
L’AMD causa dei danni alla macula che è un
piccolo puntino vicino al centro della retina, la
superfice interna dell’occhio dove si formano
le immagini. La macula è la parte dell’occhio
necessaria per una visione chiara e che
ci consente di vedere gli oggetti che sono
davanti a noi.

Professor Graham Giles
Direttore, Centro Epidemiologico per il Cancro

Riconoscimento per il
ricercatore di Health 2020
Il ricercatore principale di Health 2020,
il professor Graham Giles, ha ricevuto
l’onoreficienza Order of Australia
essendo stato inserito nell’elenco
delle onoreficienze assegnate quest’
anno per il compleanno della regina. Il
riconoscimento gli è stato conferito per
il significativo contributo apportato nel
campo della medicina, in particolare per
quanto riguarda la ricerca nell’ ambito
della salute pubblica e dell’ epidemiologia
del cancro.
“Sono molto onorato di ricevere questo
riconoscimento e vorrei sottolineare il
considerevole ruolo di Health 2020 e di
tutti coloro i quali vi hanno preso parte. La
ricerca nel campo della salute è possibile
solo se molte persone generose sono
pronte ad essere coinvolte” ha dichiarato
Graham.
Graham, che ha recentemente celebrato
i 30 anni di servizio presso il Cancer
Council del Victoria, è il direttore del
Centro per l’Epidemiologia del Cancro
dal 1986. Health 2020 (originariamente
chiamata Health 2000) ha fornito a
Graham e agli altri ricercatori dei dati
fondamentali per studiare molte patologie
nell’arco degli ultimi 25 anni.

Preferite ricevere la newsletter via email?

È della massima priorità identificare un modo
per prevenire l’insorgere dell’AMD. All’inizio
dell’anno un team di ricercatori, guidati dal Dr.
Fakir Amaril Islam, ha pubblicato i risultati di
uno studio di ricerca di Health 2020 finalizzato
a scoprire se quello che mangiamo può
aiutare a prevenire l’AMD.
Durante il successivo monitoraggio di Health
2020 tra il 2003 e il 2007, più di 20.000
partecipanti si sono recati presso la clinica del
Cancer Council per farsi fare delle fotografie
ad entrambi gli occhi. Questo ha consentito
di fare una valutazione della salute delle loro
retine. Poichè informazioni sulle abitudini
alimentari di tutti i partecipanti erano state
raccolte all’inizio di Health 2020, i ricercatori
sono stati in grado di mettere in relazione il
livello di degenerazione delle macule con le
abitudini alimentari.
I ricercatori hanno riscontrato che coloro
i quali seguivano un regime alimentare
caratterizzato da un alto consumo di frutta,
verdure, pollo e frutta secca e un basso
consumo di carni rosse sembravano avere
una certa protezione contro le più severe
degenerazioni maculari.
Nel 2012 avevamo riportato nel Notiziario di
Health 2020 di avere individuato che anche
bere più di 20 grammi di alcol al giorno poteva
aumentare la possibilità dell’insorgenza
dell’ AMD. Questo, insieme alle più recenti
scoperte, indica come vi sia la necessità di
essere consapevoli dell’importanza di una
dieta sana per il bene dei nostri occhi.
Risultati pubblicati in:
Amirul Islam FM, Chong EW, Hodge AM, et al.
Dietary Patterns and their associations with
age-related macular degeneration: The Melbourne
Collaborative Cohort Study. Opthalmology. 2014.
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Aggiornamento dati
personalis
Per noi è molto importante essere
informati dei cambiamenti nei
vostri recapiti per poter rimanere in
contatto.
Se avete un nuovo recapito,
strappate questo parte del foglio e
inviatecela.
Nome		

Mr/Ms/Mrs/Miss

Secondo nome

Cognome

Telefono

Abbiamo traslocato
Il Cancer Council del Victoria ha una nuova sede.

Email

NUOVO INDIRIZZO

615 St Kilda Road Melbourne 3004
Sobborgo

Stato		

Codice Postale

INDIRIZZO PRECEDENTE

Sobborgo

Stato		

Codice Postale

Spedire a:
Health 2020
615 St Kilda Road
Melbourne 3004
OPPURE inviateli via email a:
HEALTH2020@cancervic.org.au
OPPURE telefonate al
numero: 1800 780 003
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Misure del giro vita nelle persone
di mezza età
Molti anni fa, una ricerca di Health 2020 ha stabilito che la
circonferenza del girovita può essere associata a dei problemi di
salute. Si è scoperto che una circonferenza del girovita superiore
a 100 cm negli uomini e a 85 cm nelle donne può essere associata
ad un rischio crescente di alcuni tipi di cancro. Questo ha portato
i ricercatori a domandarsi quali fossero i fattori che portano ad un
aumento delle misure del girovita andando avanti con gli anni.
Per rispondere a questi quesiti, un ricercatore del Cancer Council del
Victoria, il Dr Robert MacInnis, ha condotto uno studio incentrato sui
cambiamenti nelle misure del girovita nell’arco di un periodo di circa
11 anni. Per lo studio, che ha osservato una serie di fattori come il
livello di istruzione, lo svantaggio socio-economico, lo stato civile,
il livello di attività fisica, il consumo di alcol e l’assunzione di cibo,
sono stati usati i dati di circa 6.000 partecipanti ad Health 2020..
Lo studio ha rilevato che l’aumento delle misure del girovita è
associato al consumo di proteine e grassi, mentre una diminuizione delle misure del girovita è
associata al consumo di carboidrati e fibre, al consumo moderato di alcol e allo svolgere attività
fisica intensa almeno una volta alla settimana. Questi fattori sono simili a quelli associati con la
perdita di peso.
“I nostri risultati indicano che promuovere attività fisica intensa, incoraggiare una dieta ad alto
consumo di carboidrati e fibre e a basso consumo di grassi e proteine e limitare l’assunzione di alcol
può rappresentare un approccio promettente per prevenire l’obesità negli adulti di mezza età” ha
dichiarato il Dr MacInnis.
Risultati pubblicati in: MacInnis, R.J., et al., Predictors of increased body weight and waist circumference for
middle-aged adults. Public Health Nutr, 2014. 17(5): p. 1087-97.

Nuovo studio a lungo termine
Health 2020 ha avuto un tale succeso che il Cancer Council del
Victoria ha stanziato dei fondi per la creazione di un nuovo studio
a lungo termine.
Lo studio Australian Breakthrough Cancer (ABC) sarà condotto
online e proseguirà sulla scia dei successi di Health 2020. Lo
studio ha bisogno di 50.000 australiani che vi prendano parte.
Il focus della ricerca sarà quello di comprendere le interazioni
dei geni e dello stile di vita e il modo in cui questi influenzano lo
sviluppo del cancro e di altre malattie.
Theresa Whalen
Un aspetto della ricerca è di particolare interesse per la direttrice
Direttrice Responsabile dello Studio
responsabile dello studio, Theresa Whalen. Lo studio ABC
ABC
esplorerà una serie di aspetti della genetica del cancro, tra cui i
cancri a predisposizine familiare. “Io ho ereditato un mutamento
genetico che comporta un alto rischio di sviluppare diversi tipi di
cancro, per cui la questione per me ha degli aspetti molto personali” ha dichiarato Theresa.
Lo studio ABC è particolamente interessato a coinvolgere persone che hanno una forte storia
di cancro in famiglia.

Chi può prendervi parte?
I residenti in Australia, di età compresa tra i 40 e i 74 anni che non hanno mai avuto una diagnosi
di cancro eccetto che per il cancro non-melanoma alla pelle.
Per ulteriori informazioni o per esprimere l’interessamento a prenderne parte, visitate il sito
www.abcstudy.com.au
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