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Alcol e cancro
Nel nostro notiziario del 2017 vi abbiamo parlato della ricerca condotta dal Dr Harindra
Javasekara allo scopo di chiarire il rapporto tra il cancro e il consumo di acolici. Sappiamo che
l’alcol può provocare il cancro, ma c’è ancora molto da imparare sul suo impatto sui diversi tipi
di cancro, nelle diverse fasi della vita di una persona.
Il Dr Jayasekara e i suoi colleghi hanno proseguito la loro
ricerca in questo campo, e recentemente hanno pubblicato
due articoli scientifici.
Nel primo articolo scientifico (1) gli studiosi hanno utilizzato
i dati dello studio Health 2020 relativi a quasi 10.000
persone sopravvissute al cancro, per esaminare il ruolo
dell’assunzione di bevande sullo sviluppo di un secondo tumore
primario (vedere riquadro 1).
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Gli studiosi hanno rilevato che l’abitudine al consumo
continuato di elevate dosi di alcolici nel corso della vita, è
associato ad un maggiore rischio di sviluppare un secondo
tumore all’intestino, della testa e del collo, e ai reni.
Questi risultati possono aiutarci a prevenire il successivo
insorgere di tumori nelle persone sopravvissute al cancro,
moderando il consumo di alcolici.
Il secondo articolo scientifico (2) esaminava il rapporto
esistente tra consumo di alcolici e rischio di cancro allo
stomaco.
Gli studiosi hanno utilizzato dati provenienti dallo studio
Health 2020 e da un altro grande studio (EPIC – European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition – studio
prospettico europeo sul cancro e sull’alimentazione). Gli
studiosi non hanno riscontrato, nel complesso, alcun
rapporto. Tuttavia, ad una analisi più accurata, hanno
Riquadro 1: Secondo tumore primario
Circa 1 persona ogni 20 è sopravvissuta al cancro.
Con l’aumento delle persone sopravvissute al cancro
(fatto positivo), riscontriamo un aumento nel numero
delle persone a cui, nell’arco della loro vita, viene
diagnosticato un secondo tumore che non è collegato
alla loro prima diagnosi. Questi casi vengono chiamati di
‘secondo tumore primario’ o di ‘cancro metacrono’.
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Riquadro 2: Sottotipi di cancro allo stomaco
Il cardias è la zona di connessione tra l’esofago e lo stomaco.
Quasi due terzi dei tumori allo stomaco si sviluppa nelle altre
parti dello stomaco (tipi di cancro non al cardias).
trovato un rapporto tra l’assunzione di grandi quantità di
alcolici (equivalente a 6 bevande standard al giorno – una
bevanda standard contiene 10 grammi di alcol puro) per
lunghi periodi di tempo, e il cancro allo stomaco non al
cardias (vedere riquadro 2).
Questi risultati rafforzano l’opinione che i tipi di cancro allo
stomaco al cardias e quelli che si sviluppano in altre aree
abbiano delle caratteristiche e dei fattori di rischio diversi.
Fonti:
1. Jayasekara H, Hodge AM, Haydon A, Room R, Hopper JL, English DR,
et al. Pre-diagnosis alcohol intake and metachronous cancer risk in
cancer survivors: a prospective cohort study. Int J Cancer. 2021.
2. Jayasekara H, MacInnis RJ, Lujan-Barroso L, Mayen-Chacon AL,
Cross AJ, Wallner B, et al. Lifetime alcohol intake, drinking patterns
over time and risk of stomach cancer: A pooled analysis of data from
two prospective cohort studies. Int J Cancer. 2021;148(11):2759-73.
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Dimensioni del corpo, tumore al seno e menopausa

Vitamina D e tutto il resto – mortalità per tutte le cause

Un recente studio basato sui dati di Health 2020 ci ha permesso di dare un’occhiata al
complesso mondo dei diversi tipi di cancro.

La vitamina D aiuta il corpo ad assorbire il calcio di cui ha bisogno per rimanere in salute.
Livelli troppo bassi di vitamina D possono provocare fatica e far diminuire i livelli di energia,
possono provocare dolore alle ossa, alle giunture o ai muscoli, e possono far aumentare
il rischio di osteoporosi. Ma la deficienza vitaminica è anche associata ad un maggior rischio
di morte in generale (conosciuto anche come “mortalità per tutte le cause”). I motivi di ciò
non sono chiari, e non è nemmeno chiaro come la deficienza vitaminica sia associata
a specifiche cause di morte.

Lo studio (3) aveva lo scopo di investigare il rapporto
esistente tra peso corporeo e altezza, e il rischio di cancro
al seno. A tal fine, gli studiosi hanno analizzato i dati
provenienti da 1.061.915 donne, 36.297 delle quali avevano
sviluppato il cancro al seno. I dati sono stati messi insieme
da 20 studi diversi (tra questi anche Health 2020) sotto il
nome di Pooling Project of Prospective Studies of Diet and Cancer
(DCPP - progetto di unione degli studi prospettici sulla dieta
e il cancro). Quello del DCPP è un consorzio internazionale
creato nel 1991 allo scopo di studiare il rapporto tra fattori
dietetici e antropometrici rispetto al rischio di cancro.
L’altezza e il peso corporeo sono stati sistematicamente
associati al rischio di cancro, ma il rapporto non è sempre
chiaro, e questo studio ne è un ottimo esempio.
Le ricerche hanno confermato che più una donna è alta,
maggiore è il rischio di cancro al seno. Le ricerche hanno
inoltre rilevato che un alto indice di massa corporea (BMI)
dopo la menopausa porta ad un maggiore rischio di cancro
al seno. Anche le donne che erano magre quando erano
giovani (18-20 anni) e che sono aumentate di peso più
avanti negli anni, hanno un rischio maggiore di cancro al
seno dopo la menopausa.
In un altro studio, analizzando i sottotipi di cancro al seno,
l’altezza, il peso e l’aumento di peso, si è vista una più forte
relazione tra il sottotipo di recettore ormonale positivo
rispetto al sottotipo di recettore ormonale negativo (vedere
riquadro).
Questi risultati sono già di per sé utili ai ricercatori e
agli specialisti, ma ci mostrano anche come possono
differenziarsi i diversi tipi di cancro. Il cancro non è un’unica
malattia, ma molte diverse malattie, e anche quando si
parla di cancro al seno, troviamo molte diverse tipologie,
che si manifestano in modi diversi e vengono influenzate da
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diversi fattori in modi diversi, e che rispondono a diversi piani
di cura.
In un altro studio effettuato di recente utilizzando la
piattaforma DCPP e i dati di Health 2020 (4), gli studiosi
hanno evidenziato come le donne di 50 o più anni che
avevano perduto del peso (almeno 2 chili), e che avevano
mantenuto la perdita di peso nel tempo, avevano un minor
rischio di cancro al seno rispetto alle donne che invece non
avevano perso peso. Questo dato è una prova importante per
la prevenzione del cancro al seno.
Questi dati evidenziano l’importanza di mettere insieme
progetti come il DCPP: solo mettendo insieme i dati
provenienti da ricerche diverse, gli studiosi possono
ottenere un campione abbastanza grande da permettere
di analizzare i sottotipi di cancro e i fattori dettagliati, quali
cambiamenti del peso corporeo, nell’arco della vita.
Fonti:
3. van den Brandt PA, Ziegler RG, Wang M, Hou T, Li R, Adami HO, et al.
Body size and weight change over adulthood and risk of breast cancer
by menopausal and hormone receptor status: a pooled analysis of 20
prospective cohort studies. Eur J Epidemiol. 2021;36(1):37-55.
4. Teras LR, Patel AV, Wang M, Yaun SS, Anderson K, Brathwaite R, et
al. Sustained Weight Loss and Risk of Breast Cancer in Women 50 Years
and Older: A Pooled Analysis of Prospective Data. J Natl Cancer Inst.
2020 Sep 1;112(9):929-937.

Riquadro 1: Cancro al seno e recettori ormonali
I ‘recettori ormonali’ sono delle classi di proteine
presenti in molti tipi di cellule umane. I tumori al seno
vengono regolarmente testati per verificare se le loro
cellule possiedano recettori degli ormoni estrogeni e
progesterone. La presenza o assenza di questi recettori
può indicare ad uno specialista molti elementi utili per
la classificazione – e il trattamento – di quel tumore.

Gli studiosi hanno utilizzato i dati di Health 2020 per fornire
un quadro più dettagliato del rapporto tra livelli di vitamina
D e specifiche cause di morte (5). Hanno misurato i livelli di
vitamina D nei campioni di sangue di oltre 5.000 partecipanti
allo studio Health 2020 e hanno analizzato i dati relativi alla
loro salute.
Livelli maggiori di vitamina D erano associati a un minor
rischio di morte per cancro, soprattutto cancro colonrettale,
nonché di morte a causa di malattie respiratorie (soprattutto
da broncopneumopatie croniche ostruttive) e da malattie
del sistema digerente. Qualsiasi rapporto tra la vitamina
D e morte a causa di diabete e a causa di malattie
cardiovascolari rimane incerto e richiede ulteriori studi.
Fonti:
5. Heath AK, Hodge AM, Ebeling PR, Kvaskoff D, Eyles DW, Giles GG, et
al. Circulating 25-hydroxyvitamin D concentration and cause-specific
mortality in the Melbourne Collaborative Cohort Study. J Steroid
Biochem Mol Biol. 2020;198:105612.

Vitamina D
Con il termine “vitamine” si indicano tipi di molecole
necessarie al nostro corpo, ma che il corpo non può
produrre autonomamente, e che perciò devono essere
assunte tramite altre fonti – solitamente dal cibo.
La vitamina D rappresenta un caso speciale: le cellule
della pelle sono in grado di produrre la vitamina D
quando esposte ai raggi solari. La vitamina D si trova
anche, in piccole quantità, in alcuni cibi come le uova e
i pesci ad alto contenuto di grasso, ma è molto difficile
ottenere abbastanza
vitamina D solo dal cibo. La
maggior fonte di vitamina
D è quella dell’esposizione
alle radiazioni ultraviolette
del sole (UVB).

Preferite ricevere la newsletter via email?
Semplicemente digitate nella riga oggetto dell’ email: “e-news please”insieme al vostro
nome e al numero identificativo (ID) di Health 2020 (se lo conoscete) Inviate a:
HEALTH2020@cancervic.org.au
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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.
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
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Dichiarazione sulla Privacy: 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
1800 780 003, 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.

