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Flint MS, Bovbjerg DH 
 

DNA damage as a result of 
psychological stress: implications 
for breast cancer. 
 
Breast Cancer Res. 2012 Sep 21;14(5):320. [Epub ahead of print] 

 



Alcool e cancro: causalità o 
casualità 

Associazione	tra	stress,	consumo	di	alcool	e	rischio	di	cancro	
della	mammella:	due	possibili	meccanismi	
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• Campione: n= 1980 (M=838, F=1142) 

• Periodo: settembre 2012-settembre 2013 

• Età: > 14 anni 

• Selezione: estrazione di soggetti con numeri 
predefiniti (n=10) dalle liste di MMG associati a 
SIMG, in tutta Italia (n=200 circa) 

• Raccolta dati: diario alimentare (sotto forma di 
schema a caselle da barrare) strutturato su 3 
gg (2 infrasettimanali, 1 nel week-end 

Consumo di alcool nella popolazione 
adulta italiana: lo studio LIZ 



Consumo di alcool (g/die) nella popolazione adulta 
italiana (>14 anni) 

LIZ study group, 2014, unpublished 

	-				

	2,00		

	4,00		

	6,00		

	8,00		

	10,00		

	12,00		

Vino	 Birra	 Aperi vi/superalcolici	

M	

F	



Consumo di alcool (g/die) in uomini di diverse aree 
geografiche in Italia: lo studio LIZ 

LIZ study group, 2014, unpublished 
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• Meno evidente con i diari (come nello studio 
LIZ) che con i questionari di frequenza di 
consumo 

• In ogni caso, la metodologia della raccolta dati 
di questi studi è analoga a quella degli studi 
che hanno rilevato associazioni positive o 
negative con la salute 

• In media (non nel singolo caso, naturalmente), 
l’under-reporting non sposta la popolazione 
nella curva che collega il consumo di alcool e la 
salute  

Il problema dell’under-reporting 



Consumo di alcool e mortalità per tutte le 
cause: una metanalisi di 34 studi  

Di Castelnuovo A et al, Arch Int Med 2006 

1.015.835 soggetti, 94.533 decessi 



Consumo di alcool in Italia: i dati 
INRAN-SCAI del 2005/2006 

Sette S et al, NMCD 2010 
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Alcohol intake (g/d) and adjusted BMI 
among 49.324 young and middle aged 
women enrolled in the Nurses’ Study 
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Linear trend p<0.0001; Quadratic trend p<0.0001 
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Consumo di alcool ed andamento del peso 
corporeo nel tempo in una popolazione femminile 

Wang L et al, Arch Int Med 2010 
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Consumo di alcool ed andamento del peso 
corporeo nel tempo in una popolazione femminile 

Wang L et al, Arch Int Med 2010 



Consumo di alcool e rischio di decadimento cognitivo 
o demenza: metanalisi di 18 studi prospettici. 

(in 35.000 pazienti seguiti per 2-8 anni) 

Anstey KJ et al, Am J Geriatr Psychiatry 2009 
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-28% -25% -26% 

+10% 
p=n.s. p<0,05 



2613 M + F from the Doetinchem cohort (Netherland),  

mean age 56 at enrolement, follow-up 10 yrs  

Nooyens C.J. et al, Brit J Nutr 2013 





Age 65-75 



Participants: 34 141 women born between 1914 and 1948, followed up from 1 January 2003  

to 31 December 2009, from the Swedish Mammography Cohort. 

Di Giuseppe D et al, BMJ 2012 



CRP levels and alcohol use: the PRINCE study 

Albert, Circulation, 2003 
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Subjects:  Ten middle aged men and ten post-menopausal 

 women. 

 

Intervention: 4 glasses (M) or 3 glasses (F) of alcohol or  

 non-alcohol beer, at dinner 

 

Protocol: Cross-over, lasting 3 weeks per experimental arm. 

 

Results: CRP: - 35% (p<0,02) and 

 Fibrinogen: - 12% (p<0,001) during the alcohol  

 phase 

 

Moderate alcohol Consumption, CRP and Fibrinogen:  

a Randomized, dietary intervention study 

Sierksma et al, Eur J Clin Nutr, 2002 



Consumo di alcool e massa ossea (come BMD)  
in donne di età avanzata:  

i dati dello studio di Framingham. 

Tucker KL et al, Am J Clin Nutr 2008 



Consumo di alcool e rischio di disabilità in una 
coorte di soggetti USA di età media di 64 anni 

Karlamangla AS et al, Am J Epidemiol 2009 



Consumo di alcool e mortalità per tutte le 
cause in una popolazione anziana 

Holahan CJ et al, Alcoholism: Clin Exp Res 2010 

1.015.835 soggetti, 94533 decessi 

1.824 persone, M+F 

età 55-65 all’arruol. 

follow up: 20 anni 


