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1.  INTRODUZIONE 

1.1. Il carcinoma prostatico 

 

Con l’aumento dell’aspettativa di vita sempre più pazienti avranno una 

diagnosi legata al carcinoma prostatico. Moderne tecniche chirurgiche 

offrono al paziente trattamenti curativi; una parte di questi pazienti avrà 

bisogno, nel suo percorso di cura, anche di un trattamento radiante, eseguito 

anch’esso, con tecniche moderne quali la IMRT (Intensity Modulated 

Radiation Therapy) e IGRT (Image Guided Radiation Therapy). 

La fase di centraggio è la “fotografia” della posizione degli organi pelvici, 

che dovrà essere riprodotta durante tutte le sedute di radioterapia, e sulle quali 

immagini si effettuerà il calcolo dosimetrico. 

Nei pazienti operati di prostatectomia vi è una reale difficoltà al 

mantenimento del riempimento vescicale; pertanto in questa tesi abbiamo 

valutato se conoscere i riempimenti vescicali post intervento chirurgico 

(attraverso un diario minzionale), potesse essere un valido aiuto nella 

personalizzazione del trattamento stesso, date le problematiche di 

incontinenza urinaria o le difficoltà di un riempimento vescicale costante. 
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1.1.1. Epidemiologia 
 

Il tumore della prostata rappresenta, in Europa, la neoplasia più comune nel 

sesso maschile oltre i 70 anni di età. L’incidenza è maggiore nell’Europa del 

Nord e dell’Ovest (>200 casi per 100.000), mentre è in continuo incremento 

anche nell’Europa del Sud e dell’Est. Tuttora vi è una differenza in termini 

di sopravvivenza tra l’Europa dell’Est e il resto dell’Europa. Durante l’ultima 

decade la sopravvivenza a 5 anni è aumentata dal 73.4% nel biennio 1999- 

2001 all’83.4% nel biennio 2005-2007. Nei Paesi della Comunità Europea i 

tassi di incidenza e di mortalità, standardizzati per età, sono rispettivamente 

di 86.7 e 22.2 casi annui su 100.000 abitanti [1].  

 

In Italia, il tumore della prostata rappresenta la neoplasia più frequente nel 

genere maschile (20% dei tumori diagnosticati) dopo i 50 anni di età. Nel 

2018 erano attesi 35.000 nuovi casi. L’incidenza stimata è di circa 43.000 

casi nel 2020 e 50.000 nel 2030. Come per altre neoplasie va segnalato un 

gradiente Nord-Sud tra le diverse regioni, da 144 casi annui su 100.000 tra i 

residenti nel Nord Italia; 140 casi annui su 100.000 nel Centro (–4%); 109 

casi annui su 100.000 (–25%) nel Sud. Ciò dipende da molteplici fattori 

socio-culturali (stili di vita ipercalorici e ricchi di grassi, differente incidenza 

fattori di rischio di suscettibilità), ma soprattutto dalla diversa diffusione del 

test del PSA. Nonostante la diversa incidenza non si osservano sostanziali 

differenze riguardo la mortalità tra le varie aree del Paese, con livelli che si 

assestano sui 30-35 casi annui per 100.000 abitanti. A rispecchiare la diversa 

aggressività biologica intrinseca alle diverse forme tumorali è l’evidenza che 

pur trovandosi al primo posto per incidenza, il carcinoma prostatico occupa 

il terzo posto nella scala della mortalità, riguardando, nella quasi totalità, 

maschi di età >70 anni. Da oltre un ventennio è comunque una causa di morte 

in lenta, ma costante, diminuzione (circa l’1.9% all’anno), mentre la 

sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi si assesta all’88-90%, non 

considerando la mortalità per altre cause[2].  
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1.1.2. Terapia chirurgica 
 

La prostatectomia radicale consiste nell’asportazione chirurgica (retro 

pubica, perineale, trans coccigea, laparoscopica o robot-assistita) della 

prostata, delle vescicole seminali e la successiva anastomosi tra uretra e 

vescica. L’intervento, ad esclusione della esecuzione per via perineale, 

consente inoltre di asportare contestualmente i linfonodi loco regionali 

(iliaco-otturatori) poiché risultano essere le prime sedi di infiltrazione [4]. 

Ad oggi, i criteri per la chirurgia non contemplano più solo l’età, ma anche 

le condizioni generali del paziente e l’aspettativa di vita, proprio in funzione 

del prolungamento della vita media; perciò risulterebbe appropriato un 

trattamento chirurgico in un paziente giovane con stadio della malattia 

localmente avanzato, per esempio [1]. 

Le procedure più diffuse di asportazione radicale prostatica sono quelle 

con accesso retro pubico, perineale o laparoscopico (con la possibilità di 

ausilio del robot). Il ‘goal’ è quello di rimuovere tutta la prostata sede di 

cancro e se necessario anche i linfonodi loco regionali. La prostatectomia 

radicale, tuttavia, è limitata a quei pazienti dei quali si ha una diagnosi sicura 

di assenza di progressione metastatica a distanza della malattia. In tal caso si 

preferisce una terapia medica che risparmia effetti collaterali e disagi legati 

all’intervento chirurgico [4]. 

Considerando le differenti modalità di ingresso, ciò che accomuna le varie 

opzioni chirurgiche è l’obiettivo di isolare inizialmente la prostata malata 

dalla vescica e dall’uretra, poi di rimuoverla in blocco assieme alle vescicole 

seminali, cercando di salvare i nervi erigendi che passano lateralmente alla 

prostata (ove le condizioni del paziente in relazione all’età lo consentono). Si 

procederà dunque a suturare l’uretra alla vescica (anastomosi vescico-

uretrale), previo posizionamento di un catetere che sarà rimosso mediamente 

dopo 5-15 giorni. Il decorso post operatorio consiste in alcuni giorni di 

ricovero (minimo 3), dimissione nel momento in cui le condizioni cliniche lo 

consentono, rimozione del catetere vescicale, previa cistografia, dopo 
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ulteriori 3-7 giorni. I punti di sutura metallici della ferita addominale saranno 

rimossi almeno dopo 7-8 giorni dall’intervento, 24-72 invece, per la 

rimozione/sostituzione dei drenaggi [4]. 

 

 

 

 

              

  Figura 1. Anatomia pre e post prostatectomia radicale. 

 

 

Come ogni intervento medico chirurgico, anche questa procedura può 

comportare dei rischi e può avere della complicanze altresì permanenti. 

Possiamo suddividere sinteticamente gli effetti avversi e le complicanze a 

seconda del periodo di insorgenza e di sviluppo [4]: 

 Complicanze intraoperatorie 

o Emorragie, rischio trasfusione 4% 

o Lesioni rettali, rischio 0.1-0.2% 

o Lesioni al nervo otturatorio, rischio 0.1% 

o Lesioni uretrali, rischio, rischio 0.1-4% 

 Complicanze precoci (fino a 30 giorni dall’intervento) 

o Trombo-embolie, rischio 0.7-2.6% 

o Cardiovascolari, rischio 0.4-1.4% 

o Infezioni della ferita, rischio 0.9-1.3% 

o Linforrea e linfocele, rischio0.6-2% 

o Stenosi anastomosi vescico uretrale 0.6-32%  

Vescica 

Prostata 

       Uretra 

Anastomosi 

vescico- 

uretrale  
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 Complicazioni a distanza (dopo 30 giorni dall’intervento) 

o Incontinenza fecale, rarissima 

o Incontinenza urinaria, frequente periodo dopo la 

rimozione del catetere vescicale, si risolve nel 95-

96% dei casi 

o Disfunzione erettile, rischio peggioramento 9-86% 
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1.1.3.  Radioterapia post operatoria 
 

La radioterapia post operatoria è somministrata prima dell’evidenza di 

ripresa di malattia e generalmente entro 4-6 mesi dall’intervento chirurgico 

nei pazienti a maggior rischio di recidiva (30%-68%) per caratteristiche 

istopatologiche sfavorevoli (margini chirurgici positivi, invasione 

neoplastica delle vescicole seminali, estensione extracapsulare della 

neoplasia).  

Circa un terzo dei pazienti sottoposti ad intervento di prostatectomia 

radicale, in caso di adenocarcinoma prostatico, è destinato ad incorrere in una 

recidiva biochimica (RB) entro i 10 anni dall’intervento. Per RB si intende 

l’innalzamento del valore di PSA successivo ad una precedente terapia con 

intento radicale (chirurgia o radioterapia) [1].  

Nella radioterapia post prostatectomia, un ruolo fondamentale è svolto dal 

grado di riempimento della vescica del paziente al momento sia della CT di 

simulazione, che nelle sedute radianti giornaliere. Si deve tenere conto, 

infatti, che con l’intervento chirurgico di asportazione della prostata e la 

creazione della anastomosi vescico uretrale il paziente va incontro a delle 

difficoltà e irregolarità minzionali dovute proprio all’assenza della prostata 

che non stringe più l’uretra e viene meno la resistenza dello sfintere uretrale.  

Seppur non sia verificato un protocollo universale di controllo e 

mantenimento di un volume costante vescicale (data l’estrema mobilità 

dell’organo che ha più spazio per dilatarsi) da fornire al paziente per le sedute 

radioterapiche, la letteratura riporta diversi studi in cui si è cercato di 

proporre uno standard che correlasse il grado di riempimento vescicale alla 

preparazione eseguita (e talvolta anche alla dose prescritta), stabilita a priori, 

in particolare attraverso l’utilizzo di sistemi di imaging 3D. 

 

In uno studio di Zhi Chen et al. [5] sono stati presi in considerazione 19 

pazienti con cancro alla prostata, per un totale di 314 set di immagini CT 

(CBCT). 16 di questi pazienti avevano un piano di trattamento radioterapico 
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con dose totale prescritta da 70.2 a 79.2 Gy con frazioni di 1.8 Gy. A 3 

pazienti invece, con fallimento biochimico dopo la prostatectomia, era stata 

prescritta radioterapia di salvataggio con dose totale di 64.8 Gy con 

frazionamento di 1.8 Gy per seduta. Per i pazienti con radioterapia radicale, 

il CTV è stato definito come la ghiandola prostatica e vescichette seminali 

visibili sulla scansione CT. Al contrario, la radioterapia di salvataggio 

prevedeva un CTV che comprendeva la loggia prostatica e il letto delle 

vescichette seminali. Il Planning Target Volume è stato definito come il CTV 

più ulteriori 5 millimetri nella direzione posteriore e 8 mm per tutte le altre 

direzioni. Il retto, la vescica e le teste femorali sono stati anch’essi contornati 

per ogni paziente e per ogni data set di immagini.  Ai pazienti è stato richiesto 

di bere un bicchiere di acqua circa 30 minuti prima della dell’acquisizione 

della CT di centraggio sotto la supervisione dei medici. La stessa quantità di 

acqua è stata chiesta ai pazienti di bere anche nel corso delle varie frazioni. 

L’ottimizzazione del piano di trattamento VMAT ed il calcolo della dose 

sono stati effettuati nel sistema Pinnacle3. L’imaging di riferimento 

consisteva, per ciascun paziente, di 8-27 CBCT. La maggior parte delle 

CBCT per singolo paziente sono state acquisite una volta ogni 2 giorni, due 

volte alla settimana oppure 2 volte in 3 giorni. Tutti i volumi della vescica e 

del retto sulle CBCT sono stati normalizzati a quelli sulla TC di simulazione 

per tracciare i cambiamenti di volume.  

Per ogni paziente, i volumi del retto e della vescica, in particolare, erano 

diversi tra CBCT e CT di centraggio. La varianza del volume normalizzato 

agli OARs corrispondenti nella pianificazione era di 0.13-0.58 per la vescica 

e di 0.12-0.50 per il retto. 
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Figura 2. DRR di due pazienti. (a-b) mostrano i contorni della vescica e del retto di un pazienti 

derivati da diverse immagini CBCT proiettati su DRR. Vengono visualizzati anche gli istogrammi 

dose-volume corrispondenti. (c) mostra diverse proiezioni dei contorni della vescica su DRR per un 

paziente che ha avuto un lieve cambiamento del suo riempimento vescicale. 

 

 

 

 

Figura 3. La variazione dei volumi relativi di vescica e retto. 

 

 

 

Lo studio di O’ Doherty et al. [6] ha consentito di paragonare i riempimenti 

vescicali di 25 pazienti istruiti verbalmente ad avere una vescica 
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confortevolmente piena prima della CT di centraggio e di ogni trattamento. 

In seguito è stato definito il tempo trascorso dall’ultimo svuotamento 

vescicale e la quantità di acqua bevuta. Misurando i vari riempimenti 

vescicali mediante uno scanner ad ultrasuoni, è risultata una discrepanza tra 

i volumi misurati al momento della CT di centraggio e quelli subito prima 

delle sedute (362 mL contro i 240 mL quotidiani per frazione). Lo studio è 

stato poi ripetuto con ulteriori 25 pazienti ai quali è stata consegnata una 

preparazione precisa su come ottenere e mantenere il costatante e corretto 

riempimento. La preparazione consisteva nel bere 350 mL di acqua e 

trattenere l’urina per 90 minuti (necessari per l’effettivo riempimento della 

vescica, attesa del trattamento e seduta radiante), o per 60 minuti se il 

paziente aveva fastidio nel resistere. Ciò ha anche consentito al paziente di 

avere un ruolo importante nel processo radioterapico, infatti questo tipo di 

preparazione richiedeva anche allenamento ed ha portato ad una minore 

variazione del volume vescicale (286 mL contro 308 mL). 

Nel primo studio la quantità di acqua bevuta dai pazienti affinché 

sentissero la vescica piena era di 450 mL (300-550 mL), mentre nel secondo 

studio la quantità di acqua era fissa ed era 350 mL. Nello studio 1, il tempo 

trascorso tra lo svuotamento della vescica e la CT di centraggio (media di 

109 minuti) è stato più lungo rispetto a quello tra lo svuotamento e le sedute 

(media 85 minuti). Nello studio 2, gli intervalli di tempo sono molto più 

simili tra di loro, con 66 minuti tra lo svuotamento e la CT e 75 minuti tra lo 

svuotamento e le sedute. E’ stato anche notato come un ritardo di poche 

decine di minuti può provocare una variazione del volume vescicale ≥ 40%. 

E’ stato infine valutato come le maggiori variazioni in volume fossero 

associate a quei pazienti con grandi volumi iniziali, con scarsa possibilità di 

venire riprodotti. Nello studio 2 si è osservato una generale riduzione di 

volume nella CT di centraggio e relative minori variazioni nelle sedute. 

Nakamura et al. [7] hanno studiato la relazione tra il riempimento della 

vescica e il rispetto dei limiti (costrains) di dose. E’ importante considerare 

che non solo una vescica molto piena è difficile da riprodurre durante le 
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sedute, ma anche che una vescica eccessivamente vuota non consente un 

completo rispetto dosimetrico degli organi a rischio adiacenti. Viene 

consigliata perciò una vescica confortevolmente piena. I pazienti studiati 

sono stati istruiti all’astenersi dall’urinare dai 60 ai 90 minuti precedenti la 

CT di centraggio e alle frazioni di trattamento. E’ stato considerato come 

riempimento medio della vescica, tra i pazienti con un trattamento 

considerato ottimale, un volume di 266±130 mL, mentre tra i trattamenti 

considerati non ottimali di 214±130 mL. E’ stato osservato che le vesciche 

dei trattamenti ottimali erano più piene delle altre, ma è possibile individuare 

anche trattamenti ottimali con volumi minori. Per vesciche scarsamente piene 

si è visto come l’intestino tenue ed il sigma cadano all’interno del target da 

irradiare, non consentendo il rispetto dei constraints di dose. 

 

Braide et al. [8] hanno confrontato due differenti strategie di mantenimento 

di un volume costante della vescica durante la radioterapia postoperatoria del 

cancro alla prostata e hanno valutato in che modo i cambiamenti della vescica 

influenzano il CTV. 29 pazienti con ricaduta del PSA dopo prostatectomia 

radicale sono stati divisi in due gruppi: i 13 uomini del gruppo 1 hanno 

ricevuto indicazione di vuotare la vescica e poi bere 300 mL di liquido (non 

caffè né thè) 1 ora prima del trattamento; ai 16 pazienti del gruppo 2, invece, 

è stato chiesto di mantenere una vescica confortevolmente piena ad ogni 

seduta, cercando di avere sempre la stessa sensazione di riempimento. Queste 

istruzioni sulla preparazione ad entrambi i gruppi sono state stabilite prima 

della CT di centraggio, comunicate al paziente in forma scritta già al primo 

appuntamento in radioterapia e ricordate oralmente ogni settimana durante la 

terapia. 

Inoltre i pazienti di entrambi i gruppi sono stati istruiti sull’avere il retto 

vuoto prima della scansione CT in centraggio. Se il diametro del retto era >4 

cm nella direzione dorso-ventrale, veniva effettuato un clistere ed una nuova 

CT di simulazione. 
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Le misure dei volumi vescicali sono state ottenute dal sistema di 

pianificazione EclipseTM della Varian, contornando i volumi vescicali delle 

CT di centraggio e delle CBCT settimanali. Le CBCT sono state 

perfettamente coregistrate con le CT di simulazione, anche nei movimenti di 

traslazione e rotazione. La differenza dell’espansione vescicale tra le due 

modalità di scansione sono state misurate sia cranialmente che in direzione 

cranio caudale per valutare il possibile movimento del CTV (Figura 4.). Le 

misure sono state prese nel piano sagittale medio della vescica per ogni serie 

di immagini. 

 

 

Figura 4. Coregistrazione CT simulazione con CBCT giornaliera e rappresentazione degli 

spostamenti dovuti al riempimento vescicale differente. 

 

 

   Dei 32 pazienti inclusi nella ricerca, 3 del gruppo 1 sono stati esclusi. 

Rispettivamente il CTV medio e il PTV medio tra tutti i pazienti erano di 

26 ± 6.6 mL e 125 ± 18.5 mL. Nel gruppo 1 sono state effettuate 95 CBCT in 

tutto il periodo di trattamento con una media di 7.3 (range di 6-8) CBCT per 

paziente, contro le 119 totali per il gruppo 2 con una media di 7.4 e range di 

5-9 CBCT per ciascun paziente. Il volume della vescica variava tra 68 mL e 

264 mL (media: 120 mL) nel gruppo 1 e tra 54 mL e 287 mL (media: 123 

mL) nel grupo 2. La variazione intra individuale del volume vescicale, 

valutata come deviazione standard, era 64 mL per il gruppo 1 e 61 mL per il 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2018.1554261
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gruppo 2. Questi dati hanno indicato un alto livello di variazione di ciascun 

paziente tra le varie sedute in entrambi i gruppi senza un chiaro vantaggio. 

Il volume di vescica che era sottoposto al 95% della dose totale era simile 

tra i gruppi con una media per paziente tra 13-39 mL (gruppo 1) e 11-41 mL 

(gruppo 2). Per il gruppo 1 c’era un aumento in media di V95% di 3.5 mL 

per un aumento di 100 mL della espansione vescicale, d’altro canto questo 

parametro aumentava in media anche nel gruppo 2 di 1.2 mL per un aumento 

di 100 mL di riempimento vescicale.  

Infine è stato possibile valutare la collaborazione dei pazienti durante la 

preparazione vescicale di 25 pazienti su 29. Il 42% dei pazienti del primo 

gruppo (5/12) hanno rispettato le istruzioni per circa il 50% delle sedute, 

mentre nel gruppo 2 ben il 31% dei pazienti è riuscito ad avere la medesima 

preparazione del gruppo 1 nonostante non avessero indicazioni precise sulla 

quantità di acqua da bere prima del trattamento e CT di centraggio. Il risultato 

è stato che non ci sono differenze tra i due metodi di preparazione della 

vescica e del retto e che entrambi non sembrano interferire sulla 

localizzazione del CTV in questo contesto post operatorio. 

 

L’obiettivo dello studio di Waddle et al. [9] era quello di osservare il 

riempimento della vescica al momento del trattamento radiante attraverso 

ecografia della vescica nei pazienti sottoposti a trattamento per carcinoma 

prostatico, vista la difficoltà nel riempire sempre allo stesso modo ad ogni 

seduta la vescica, specialmente nei pazienti anziani e meno collaboranti. I 

pazienti sono stati scelti in modo prospettico prima della CT di centraggio. Il 

volume della vescica è stato registrato durante la simulazione CT e 

quotidianamente subito prima dell’erogazione dei campi di trattamento. I 

pazienti sono stati istruiti a bere 200-350 mL di acqua 30-60 minuti prima 

della radioterapia. Tre misurazioni del volume vescicale sono state effettuate 

ad ogni seduta.  

Un totale di 13 pazienti ha effettuato una media di 42 sedute di radioterapia 

durante il periodo di studio, con un totale di 550 volumi vescicali analizzati. 
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10 pazienti sono stati trattati in modo definitivo, 3 con terapia di salvataggio 

dopo prostatectomia. L’età media dei pazienti scelti per lo studio era di 72 

anni. I pazienti più anziani avevano una maggiore possibilità di presentarsi 

con bassi volumi della vescica, con una percentuale di trattamenti con un 

volume inferiore a 50 cc, 60 cc e 100 cc pari rispettivamente al 29%, 42% e 

66%, rispetto ai soli 4%, 7% e 18% nei pazienti di età inferiore ai 70 anni. Il 

volume medio della vescica al momento della simulazione era 176 mL ± 57 

mL e il volume medio durante il trattamento era 140 mL ± 93 mL. Il volume 

della vescica non è cambiato significativamente nel corso del trattamento. In 

conclusione è emerso che i pazienti over 70 anni abbiano più possibilità di 

avere dei bassi riempimenti vescicali, perciò potrebbe essere utile una 

consulenza extra sulle modalità di preparazione e riempimento. 

 

Sawayanagi et al. [10] hanno voluto valutare gli effetti del posizionamento 

del paziente nei confronti del volume degli organi a rischio all’interno o nella 

vicinanza del PTV e la distribuzione della dose in trattamenti adiuvanti 

(margini chirurgici positivi, invasione vescichette o estensione extra 

prostatica) o di salvataggio (recidiva biochimica) per il cancro alla prostata 

dopo la prostatectomia. La ricerca è stata basta su 17 pazienti che hanno 

ricevuto radioterapia dopo prostatectomia radicale. Tutti i pazienti sono stati 

sottoposti a scansioni di tomografia computerizzata in posizione prona e 

supina con vescica piena e retto vuoto. I pazienti evitavano di urinare per 

un’ora al fine di riempire la vescica. Se trovavano problemi nel trattenere la 

minzione, i pazienti sono stati invitati a bere oltre 300 mL di acqua. 

L’obiettivo era quello di ottenere nelle scansioni CT un volume di almeno 

150 cm3. 

Nella pianificazione del trattamento l’intestino tenue, le teste femorali, il 

retto, la vescica ed il colon sigmoideo sono stati considerati come OARs. Il 

GTV non è stato definito a causa della situazione postoperatoria. Il CTV era 

il letto prostatico, allargato di 7-8 mm in tutte le direzioni, ad eccezione del 

posteriore con un margine di 5 mm. 
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La dose totale era di 66 Gy distribuita in 33 frazioni, prescritta al 95% del 

PTV in 5 giorni alla settimana. In particolare, i limiti di dose alla vescica 

erano i seguenti: D95 (dose massima minima ricevuta dal 95% del volume) 

≥66 Gy del PTV, V40 (volume percentuale dell’organo che riceve una 

radiazione di 40 Gy) <60%, V65<30%, V70<15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Ottimizzazione degli obiettivi di dose degli organi a rischio con auto planning. 

 

 

Nel confronto dosimetrico di 11 pazienti valutabili, V40 del retto 

(47.9±7.3% vs 50.7±5.8%, P=0.046), dose media della vescica (39.5±9.7 Gy 

vs 42,0 ± 10,2 Gy, P = 0,0017) e V65 della vescica (30,1 ± 11,7% vs 33,5 ± 

14,1%, P = 0,041) erano significativamente più bassi nella posizione prona.  

I parametri DVH della vescica erano i seguenti (posizione prona [media ± 

DS] rispetto a posizione supina, rispettivamente): dose massima, 71,0 ± 0,7 

Gy rispetto a 71,1 ± 0,4 Gy (P = 0,54); V70, 0,4 ± 0,7% vs 0,3 ± 0,3% (P = 

0,59); V50, 42,1 ± 14,2% vs. 45,6 ± 16,8% (P = 0,074); V40, 48,9 ± 15,2% 

vs 52,3 ± 17,8% (P = 0,067). 

I loro risultati suggerivano che i volumi dell'intestino tenue, del retto e 

della vescica in o vicino al PTV nella radioterapia adiuvante o di salvataggio 

per il cancro alla prostata dopo la prostatectomia erano diminuiti quando il 

paziente era stato posizionato in posizione prona. I DVH del retto e della 

vescica erano migliori nella posizione prona rispetto alla posizione supina. 

ORGANO PARAMETRI 

DOSE/VOLUME 

PRIORITA’ 

 

Vescica V40<40% Media  

 V65<20% Media 

Vescica 

PTV 

V40<40% Alta 

 V65<20% Alta 

Retto PTV V40<40% Media 

 V65<20% Media 

Femore dx Dmax<45 Gy Alta 

Femore sin Dmax<45 Gy Alta 

Tenue Dmax<48 Gy Alta 
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Uno studio significativo di Holden, Stanford et al. [11], che tuttavia esclude 

dalla ricerca i pazienti con prostatectomia, riguarda misurazioni di volume 

della vescica prima della CT di centraggio e durante le diverse frazioni. 30 

uomini, divisi in 2 gruppi, hanno partecipato allo studio, ciascuno con un 

trattamento di 76 Gy erogata in 38 frazioni. Inizialmente veniva chiesto 

verbalmente ai pazienti di mantenere una vescica comodamente piena e un 

retto vuoto per la simulazione e per i successivi trattamenti e veniva misurato 

il volume della vescica subito dopo l’erogazione radiante tramite scanner ad 

ultrasuoni alla settimana 1,4 e 7 dall’inizio della radioterapia. Subito dopo 

veniva chiesto ai pazienti di urinare per valutare la ritenzione urinaria per 

ciascun gruppo di studio. 

La seconda parte dello studio consisteva nel far bere una certa quantità di 

acqua diversa in base all’appartenenza al gruppo: 250 mL per il gruppo 1 e 

500 mL per il gruppo 2. Ad entrambi i gruppi è stato chiesto di completare il 

consumo di acqua entro un periodo di 5 minuti. Sono stati misurati i volumi 

della vescica ad intervalli di 10 minuti per un’ora e ad intervalli di 20 minuti 

per l’ora successiva. Le misure sono state interrotte quando venivano 

raggiunti i seguenti criteri: raggiungimento del tempo di scansione totale di 

2 ore, incapacità del paziente di trattenere la minzione per le intere 2 ore, 

raggiungimento della quota di 180 cc di riempimento vescicale. Su 33 

pazienti, 3 sono stati esclusi in base ai criteri di esclusione. Il volume 

vescicale residuo post minzionale medio era di 59.6 mL (52.6 mL e 66.5 mL 

rispettivamente per i gruppi 1 e 2). 5 pazienti (17%) avevano un residuo post 

minzionale maggiore di 180 cc: 1 (6%) nel gruppo 1 (250 mL di acqua 

bevuta) e 4 (27%) nel gruppo 2 (500 mL di acqua bevuta). Per ciascun 

gruppo, alle settimane 1,4, e 7, rispettivamente 3 (20%), 2 (13%) e 3 (20%) 

pazienti, hanno avuto l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo di 

riempimento di 180 cc. Il tempo medio necessario per raggiungere un volume 

della vescica di 180 cc era di 64 minuti per il gruppo 1 contro i 46 minuti per 

il gruppo 2. Il tempo necessario per il 95% dei pazienti a raggiungere un 

volume vescicale di 180 cc era di 75 e 57 minuti rispettivamente per i gruppi 
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1 e 2. Tutti gli uomini del gruppo 1 sono riusciti a raggiungere le 2 ore di 

controllo senza annullamento, mentre nel gruppo 2, due pazienti hanno 

urinato prima di raggiungere 180 di riempimento vescicale. I pazienti del 

gruppo 2 hanno avuto una velocità di riempimento della vescica del 30% 

maggiore rispetto a quelli del gruppo 1. Dopo 1 ora solo il 57%-64% dei 

pazienti aveva vesciche piene. Ci sono volute circa 1.5 ore per ottenere il 

95% degli uomini con vescica piena a 180 cc rispetto alle 2 ore per richieste 

per i pazienti che hanno bevuto solo 250 mL di acqua.  

Il tempo per ottenere un riempimento ottimale della vescica (>180 cc) era 

molto variabile e dipendeva in particolar modo dalla quantità di liquido 

bevuto in precedenza. Al fine di ottenere un riempimento ottimale della 

vescica per il 95% dei pazienti, il paziente medio deve attendere 60 minuti 

dopo aver prima svuotato la vescica e poi bevuto 500 mL di acqua. 
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1.2. Fasi radioterapiche 

 

1.2.1. Visita specialistica 
 

E’ la prima fase del processo radioterapico; durante la visita specialistica 

il Medico Radioterapista valuta il paziente secondo le scale Karnofsky e 

ECOG, anticipando di fatto le problematiche successive del paziente. Infatti 

se il medico assegna un punteggio basso al paziente è molto probabile che il 

paziente incontri della difficoltà nelle successive fasi radioterapiche. 

La scala di Karnofsky (Karnofsky performance staus scale) è una scala di 

valutazione usata nei pazienti con tumori maligni e tiene conto della qualità 

della vita del paziente attraverso la valutazione di tre parametri: limitazione 

delle attività, cura di se stessi, necessità di supporto e ospedalizzazione. La 

scala ha come scopo quello di stimare la prognosi, definire lo scopo delle 

terapie e determinarne la pianificazione. La valutazione dello stato di salute 

finale del paziente è necessario affinché si possa decidere la migliore cura 

possibile nei vari stadi di malattia (guarigione, prolungamento della vita, 

restituzione funzionale, palliazione). 

Accanto a questa scala viene utilizzato nella pratica clinica quotidiana 

anche “Indice della qualità della vita” della Eastern Cooperative Oncology 

Group (ECOG). La scala descritta è ad intervalli di 10 punti, dove il 100% 

(nessuna limitazione) rappresenta il punteggio massimo e lo 0% (morte) ne 

rappresenta il minimo (Tab.2, 3). 
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ECOG Descrizione 

0 Pienamente autosufficiente, in grado di svolgere di tutte le attività 

senza restrizioni 

1 Limitato nello svolgimento di attività fisiche faticose 

2 Capace di prendersi cura di se stesso ma impossibilitato a svolgere 

azioni lavorative. 50% delle ore diurne trascorse a letto 

3 Parzialmente autosufficiente, a letto o immobilizzato per più del 

50% delle ore diurne 

4 Incapace totalmente di prendersi cura da solo, rimane sempre a letto, 

può essere necessaria l’ospedalizzazione 

5 Morte 

 

Tabella 2. Scala ECOG. 

  

 

100% Nessun disturbo, nessun segno di malattia 

90% Possibili le normali attività. Sintomatologia molto sfumata 

80% Normali attività con possibili difficoltà. Sintomi evidenti 

70% Cura di se stessi. Normali attività e lavoro non possibili 

60% Necessario qualche aiuto, indipendente nei bisogni personali 

50% Aiuto spesso necessario, richiede frequenti cure mediche 

40% Disabile. Necessario aiuto qualificato 

30% Severamente disabile. Ospedalizzazione necessaria ma senza 

rischio di morte 

20% Estremamente malato. Richieste misure intensive di supporto alla 

vita 

10% Moribondo. Processi di malattia fatali rapidamente progressivi 

0% Morte  

 
Tabella 3. Scala di Karnofsky.   



21 
 

1.2.2. Preparazione del paziente 
 

Prima della CT di centraggio e di ogni seduta, è necessario che il paziente 

presenti delle condizioni degli organi interni favorevoli all’erogazione del 

trattamento, che rispettino le dimensioni e la posizione su cui è stato creato 

il piano di cura. Specificatamente per i trattamenti radioterapici che 

riguardano la zona pelvica, due sono i criteri principali di preparazione degli 

organi interni che riguardano il retto e soprattutto la vescica: il primo si deve 

presentare vuoto, mentre la seconda adeguatamente piena.  

Per rispettare l’adeguato riempimento vescicale, la S.O.D. di Radioterapia 

di Torrette si avvale di un protocollo standard, in cui ci sono tutte le 

indicazioni da seguire per avere una buona preparazione, cioè bere mezzo 

litro di acqua in 5 minuti 30 minuti prima della seduta o della CT di 

centraggio dopo aver urinato ed essersi astenuti da assumere liquidi per le 2 

ore seguenti, consegnato ugualmente a tutti i pazienti che necessitano, prima 

di ogni erogazione di radiazioni, di una preparazione vescicale/rettale 

(Tab.4), che, tuttavia, non può garantire sempre un riempimento vescicale (e 

quindi la sua posizione) uguale. Il protocollo usato raccomanda di vuotare la 

vescica un paio di ore prima della seduta o della CT di simulazione per poi 

bere 500 mL di acqua in 5 minuti mezz’ora prima dell’inizio del trattamento. 

Questo studio, invece, intende valutare se vi siano vantaggi, in termini di 

maggiore costanza di volume della vescica, della distribuzione di un diario 

minzionale (Tab.5), aggiornato dal paziente, in cui vengono annotati l’ora in 

cui il paziente beve 
1

2
litro di acqua, l’ora in cui urina e la quantità di urina in 

mL (1 mL=1 cm3). Ciò consentirebbe una preparazione vescicale 

personalizzata ed adattata al singolo paziente piuttosto che ricorrere ad una 

preparazione standard. 
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 PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER RADIOTERAPIA SULLA PELVI 

Gli organi pelvici (utero, prostata, retto, etc.) sono soggetti a spostamenti tra una seduta e l’altra di radioterapia dovuti al 

diverso riempimento del retto e della vescia. 

Avere il retto vuoto e la vescica adeguatamente riempita prima della Tac di centraggio e prima di ogni seduta di 
radioterapia è molto importante perché contribuisce a rendere più accurato il trattamento e permette di irradiare il meno 

possibile i tessuti sani, riducendo gli effetti collaterali. 

Affinché l’organo da irradiare possa mantenere sempre la stessa posizione, le condizioni di retto e vescica devono essere 
uguali al momento della TC di centraggio, e per ogni seduta di radioterapia. 

A tal fine diamo dei suggerimenti per la preparazione: 

1)        PREPARAZIONE DEL RETTO 
A casa, prima di venire in reparto per la TAC di ci centraggio o per la seduta di radioterapia, è necessario andare di corpo; 

è molto importante che il retto sia libero non solo da feci, ma anche dai gas intestinali. Per questo motivo, a partire da un paio 
di giorni prima della TAC di centraggio e durante tutta la radioterapia, vanno evitati gli alimenti che possono favorire la 

produzione di gas. 

 
SI CONSIGLIA DI  

 

Inoltre, per prevenire la formazione di gas intestinali può essere utile fare regolarmente attività fisica leggera (ad es. 
camminare per 20-30 minuti al giorno) o prendere compresse a base di carbone vegetale o simili (CARBONE VEGETALE 

2-4 cp lontano dai pasti; MINTOIL PLUS 1-2 cp 60 minuti prima dei due pasti principali a stomaco vuoto; MYLICONGAS 

2 cp dopo ogni pasto principale). 
Non devono essere stravolte le abitudini alimentari ed è necessario seguire un’alimentazione il più possibile equilibrata ed 

evitare gli eccessi. Solo in alcuni casi, il medico potrebbe eventualmente consigliarle di fare un microclistere 2 ore prima 

di partire da casa prima di venire per la TC di centraggio o la seduta di radioterapia. In questi casi, il medico darà tutte 

le indicazioni da seguire. 

2) PREPARAZIONE DELLA VESCICA 
 Urinare 2 ore prima della TC di centraggio o della seduta di radioterapia e, se non strettamente 

necessario, non assumere liquidi 
 Arrivato in reparto, 30 minuti prima dell’esame o della seduta di radioterapia, bere 1 bottiglietta da 

mezzo litro di acqua (in 5 minuti) 

NOTA: se il paziente osserva un altro protocollo di preparazione, va segnalato sul foglio di simulazione/trattamento. 
Queste due semplici indicazioni sono sufficienti per far sì che la vescica sia discretamente piena. Si deve però tenere presente 

che è necessario avere la vescica piena, ma non a tal punto da fare fatica a trattenere l’urina; è necessario considerare altri 30 

minuti dal momento in cui il paziente entra in bunker. 
 

 

Tabella 4. Preparazione di vescica e retto per trattamenti pelvici presso la S.O.D. di Radioterapia 

dell’AOUORA (Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Ancona) di Torrette.
 

 

 

RIDURRE IL CONSUMO DI: EVITARE IL COSUMO DI: 

Frutta 
 

 

 Castagne 
 Prugne 

 Uva 

 

Bevande  Tutte le 
bevande 

gassate 

Verdura  
 

 

 Broccoli 
 Cavolfiori 

 Cipolla 

Cibi grassi  Carni 
grasse 

 Salse 

ricche di 
panna 

 Fritti  

Prodotti che contengono latte  Gelati 
 Frappè 

 Creme 

 Formaggi freschi 
 Mozzarella 

 Stracchino 

 Ricotta 

 Yogurt, ecc. 

  

Cereali integrali 

 

 

 Frumento 

 Orzo 

 Avena 
 

  

Prodotti che contengono dolcificanti come 

sorbitolo o mannitolo  
 

 Caramelle 

“dietetiche” 
 Chewingum senza 

zucchero 
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Riabilitazione disfunzioni pavimento pelvico urologiche e 

colonproctologiche maschile e femminile. 

Riabilitazione incontinenza urinaria maschile e femminile 

 

 

NOME ___________________________       

COGNOME____________________________ 

 

SCHEDA RACCOLTA DATI CAPIENZA VESCICALE E STIMOLO 

MINZIONALE 

 
Tabella 5. Diario minzionale consegnato ai pazienti per il nostro studio. 

 

 

Decida l’ora in cui vuole fare questo test. La vescica deve essere vuota 

prima di bere ed inizi così il test. 

Deve annotare a che ora assume mezzo litro di acqua, che deve essere 

bevuto nell’arco di 10 minuti massimo. Ora cerchi di andare in bagno per 

urinare il più tardi possibile (più che può!). 

 

 

 

DATA BEVO  
1

2
  LITRO DI 

ACQUA ALLE ORE  

 

URINO ALLE 

ORE  

QUANTITA’ 

(ML) 
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1.2.3.  CT centraggio 
 

Una volta in sala dei centraggi CT, il paziente viene posizionato sul lettino 

della CT di simulazione (identico al lettino dell’acceleratore lineare del 

bunker) con i sistemi di immobilizzazione consoni alla zona anatomica 

trattata e alla sua comodità: infatti il paziente durante le successive sedute 

dovrà mantenere la stessa posizione della CT di centraggio. 

Per allineare il paziente vengono accesi dei laser mobili posti sulle pareti 

della sala (2 laterali e uno longitudinale, che rispecchiano i tre assi dello 

spazio x, y e z) e i punti di intersezione dei laser sulla cute del paziente 

vengono marcati con dei segni e rappresentano lo 0 TC (isocentro 

geometrico) e gli allineamenti.  

Su questi punti vengono messi dei reperi metallici visibili nelle scansioni 

tomografiche (almeno una fetta in cui vengano rappresentati 

contemporaneamente tutti i markers). 

E’ preferibile una modalità di acquisizione elicoidale perché consente una 

riduzione dei tempi di acquisizione e perciò il tempo in cui il paziente deve 

restare immobile sul lettino è più breve rispetto ad una scansione assiale. 
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1.2.4. Pianificazione 
 

Conclusa l’acquisizione della CT di centraggio (o PET-CT), tutte le 

immagini vengono inviate al TPS (Treatment Planning System). 

Il Medico Radioterapista procede all’individuazione dei volumi target da 

trattare e i vari organi a rischio circostanti la malattia che devono essere 

risparmiati il più possibile dalle energie MV del trattamento. 

Sulla base dei volumi contornati, il Fisico Medico definisce il numero, le 

dimensioni, l’orientamento dei campi e la relativa dosimetria di ciascuno, 

successivamente il piano di cura viene approvato dal Medico Radioterapista 

e trasferito sulla consolle dell’acceleratore lineare e il paziente può iniziare 

la radioterapia. 

 

1.2.5.  Delivery 
 

Prima di posizionare il paziente sul lettino di trattamento e fargli assumere 

la medesima posizione assunta il giorno della CT di simulazione, il TSRM 

pone sul lettino i corretti sistemi di immobilizzazione. I laser del bunker, 

anche in questa fase, vengono utilizzati per allineare il paziente alla testata: 

le intersezioni dei laser vengono fatte coincidere con i tatuaggi cutanei del 

paziente (0 TC, 2 laterali e allineamento). Una volta posizionato 

correttamente il paziente, vengono applicati ad ogni seduta gli spostamenti 

del lettino calcolati dal Fisico Medico in modo da far coincidere l’isocentro 

geometrico con l’isocentro dosimetrico (dove è prevista la massima dose, 

centro della zona da trattare). Prima di erogare il piano di cura devono essere 

verificate e corrette le incertezze di setup ed organ motion attraverso sistemi 

di imaging on board agganciati all’acceleratore che consentono di produrre 

immagini kV/MV 2D (correzione setup tramite confronto con DRR ottenuta 

dal “data set” della CT di centraggio) o 3D, le cone beam CT, che permettono 

la valutazione anche degli organi parenchimali e del loro grado di 

riempimento. In questo secondo, caso durante la procedura del matching, è 
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opportuno ottenere un compromesso nel confronto della posizione dei 

riferimenti ossei e degli organi interni tra le immagini di centraggio e quelle 

in bunker. 
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2. MATERIALI E METODI 
 

Nel nostro studio sono stati presi in considerazione 5 pazienti operati di 

prostatectomia radicale, che tra giugno e ottobre 2019, hanno avuto 

indicazione al trattamento radioterapico. 

Ciascun paziente è stato istruito a seguire il protocollo vescicale e intestinale 

standard che viene utilizzato presso la S.O.D. di Radioterapia dell’AOUORA 

di Torrette che, nello specifico della preparazione vescicale, prevede di 

urinare 2 ore prima della CT di centraggio o della seduta per poi non 

assumere più liquidi fino all’arrivo in sala d’attesa, nella quale, 30 minuti 

prima della seduta, dovrà bere 500 mL di acqua in 5 minuti. 

Contemporaneamente è stato anche consegnato al paziente un registro 

minzionale che indicava al paziente, nel periodo compreso tra la CT di 

centraggio e l’inizio della radioterapia, di bere 500 mL di acqua in un arco di 

tempo non superiore a 10 minuti, trattenere la minzione il più possibile e 

misurare in mL la quantità di urina espulsa (come riportato nella Tab. 5). Il 

diario minzionale è stato consegnato nell’intervallo di tempo tra la CT e la 

prima seduta sia per evitare che reazioni collaterali l’erogazione della terapia 

(cistite) influenzassero le misure dei volumi vescicali, sia per dare al paziente 

la possibilità di allenarsi nel bere e nel trattenere lo stimolo alla minzione 

simulando a casa l’effettivo tempo necessario di attesa nella S.O.D. di 

Radioterapia prima dell’inizio della seduta. 

Durante il trattamento il paziente è stato istruito sul fatto che, una volta 

arrivato in sala d’aspetto e comunicato al TSRM il proprio arrivo, doveva 

urinare e poi bere 500 mL di acqua in 10 minuti. Una volta che il paziente 

sentiva lo stimolo ad urinare veniva sottoposto al trattamento radiante. 

Le immagini della CT di centraggio (un pacchetto di immagini per ciascun 

paziente analizzato, 5 scansioni CT in totale) sono state utilizzate per la 

stesura del piano di cura. Sono stati contornati i volumi di trattamento e gli 

organi critici. Nel caso della vescica sono stati registrati i volumi in cc. 
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Concluso il piano terapeutico, per ogni paziente studiato, sono stati 

misurati i volumi della vescica (in cm3). E’ stata quindi eseguita la 

contornazione della vescica, per ogni paziente, su 118 set di immagini 3D 

complessivi (57 MVCT e 61 CBCT) effettuate durante le sedute di 

trattamento. Per fare ciò si è utilizzato lo stesso software di contornazione 

utilizzato in fase di pianificazione del trattamento stesso (software TPS 

Eclipse versione 15.6) 

Sono stati messi a confronto (utilizzando Microsoft Excel) i dati derivanti dai 

valori registrati dal paziente nel diario minzionale con i dati del piano di cura 

(cc di riempimento vescicale) e con quelli derivanti dalle contornazioni delle 

immagini 3D. Per i diari minzionali sono stati calcolati valore minimo, valore 

massimo, media e deviazione standard così come per i cc vescicali registrati 

in trattamento, per ogni singolo paziente. 

I dati sono rappresentati in forma grafica. 

 

Di seguito sono riportati i tabulati dei dati registrati: 

 

 

Paziente 1 Giorno di diario Tempo minzionale [min] Quantità misurata [mL] 

LINAC 1 115,0 170,0 

 2 150,0 200,0 

 3 150,0 210,0 

 4 80,0 250,0 

 5 85,0 250,0 

 6 90,0 100,0 

    

 VALORE 

MAX 

150,0 250,0 

 VALORE MIN  80,0 100,0 

 MEDIA 111,7 196,7 

 DEV. STND 32,0 56,5 

 

Tabella 6. Diario minzionale (pz. 1). 
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Volume CT centraggio 

[cm3] 

N° sedute totali: 

27 

Numero seduta con 

CBCT 

Volume 

[cm3] 

124,6  1 161,7 

  2 127,6 

  3 130,7 

  4 131,7 

  5 126,4 

  8 125,3 

  10 138,4 

  13 227,6 

  15 197,0 

  18 152,0 

  22 311,8 

  24 121,3 

  26 131,7 

    

  VALORE MAX 227,6 

  VALORE MIN 121,3 

  MEDIA 147,6 

  DEV. STND 33,0 

 

Tabella 7. Volumi vescicali durante la radioterapia (pz. 1). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Grafico del riempimento vescicale del diario minzionale (pz. 1). 
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Paziente 2 Giorno di diario Tempo minzionale [min] Quantità misurata [mL] 

LINAC 1 145,0 130,0 

 2 52,0 100,0 

 3 130,0 105,0 

 4 60,0 135,0 

 5 120,0 145,0 

 6 90,0 108,0 

 7 60,0 115,0 

    

 VALORE MAX 145,0 145,0 

 VALORE MIN 52,0 100,0 

 MEDIA 93,9 119,7 

 DEV. STND 38,0 17,0 

 

Tabella 8. Diario minzionale (pz. 2). 
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Volume CT centraggio 

[cm3] 

N° sedute totali: 33 (32 

effettuate) 

Numero seduta con 

CBCT 

Volume 

[cm3] 

154,1  1 104,7 

  2 110,3 

  3 344,1 

  4 81,9 

  5 113,5 

  9 104,4 

  14 137,9 

  17 145,6 

  19 137,0 

  22 81,5 

  25 99,8 

  27 100,8 

  28 116,2 

  31 86,5 

    

  VALORE MAX 145,6 

  VALORE MIN 81,5 

  MEDIA 109,2 

  DEV. STND 20,9 

 

Tabella 9. Volumi vescicali durante la radioterapia (pz. 2). 
 

 

 

Figura 6. Grafico del riempimento vescicale del diario minzionale (pz. 2). 
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Paziente 3 Giorno di diario Tempo minzionale 

[min] 

Quantità misurata [mL] 

TOMOTHERAPY 1 60,0 110,0 

 2 60,0 100,0 

 3 60,0 115,0 

 4 60,0 100,0 

 5 60,0 90,0 

 6 60,0 80,0 

 7 60,0 85,0 

 8 60,0 90,0 

 9 60,0 95,0 

 10 60,0 100,0 

 11 60,0 90,0 

    

 VALORE MAX 60,0 115,0 

 VALORE MIN 60,0 80,0 

 MEDIA 60,0 95,9 

 DEV. STND 0,0 10,4 

 

Tabella 10. Diario minzionale (pz. 3). 
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Tabella 111. Volumi vescicali durante la radioterapia (pz. 3). 

Volume CT centraggio [cm3] N° sedute totali: 32 Numero seduta con 

MVCT 

Volume [cm3] 

111,5  1 113,9 

  2 108,6 

  3 131,5 

  4 NON MISURABILE 

  5 139,9 

  6 104,1 

  7 109,1 

  8 N.M. 

  9 NON MISURABILE 

  10 137,4 

  11 114,5 

  12 119 

  13 107,5 

  14 140,6 

  15 73,2 

  16 NON MISURABILE 

  17 137,2 

  18 NON MISURABILE 

  19 162,1 

  20 159,6 

  21 117,4 

  22 NON MISURABILE 

  23 140,8 

  24 133,8 

  25 101,9 

  26 126,2 

  27 112,6 

  28 211,6 

  29 119,8 

  30 171,4 

  31 199,7 

  32 150,1 

    

  VALORE MAX 140,8 

  VALORE MIN 73,2 

  MEDIA 119,45 

  DEV. STND 17,0 
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Figura 7. Grafico del riempimento vescicale del diario minzionale (pz. 3). 
 

 

 

 

 

Paziente 4 Giorni di diario Tempo minzionale [min] Quantità misurata [mL] 

TOMOTHERAPY 1 145,0 220,0 

 2 90,0 205,0 

 3 165,0 130,0 

 4 70,0 310,0 

 5 190,0 185,0 

 6 105,0 125,0 

    

 VALORE MAX 190,0 310,0 

 VALORE MIN 70,0 125,0 

 MEDIA 127,5 195,8 

 DEV. STND 46,6 68,1 

 

Tabella 12. Diario minzionale (pz. 4). 
 

 

 

 

 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Q
u

an
ti

tà
 [

m
L]

Giorni di misurazione

Diario minzionale pz 3



35 
 

 

Tabella 13. Volumi vescicali durante la radioterapia (pz. 4). 

Volume CT centraggio 

[cm3] 

N° sedute totali: 

31 

Numero seduta con 

MVCT 

Volume 

[cm3] 

244,7  1 223,3 

  2 344,1 

  3 279,7 

  4 248,2 

  5 191,1 

  6 257,7 

  7 157,2 

  8 242,8 

  9 122,9 

  10 197,4 

  11 240,1 

  12 257,8 

  13 108,4 

  14 185,2 

  15 168,9 

  16 188,8 

  17 180,2 

  18 255,0 

  19 202,5 

  20 121,7 

  21 148,7 

  22 159,8 

  23 175,8 

  24 203,8 

  25 152,7 

  26 308,8 

  27 152,5 

  28 164,8 

  29 388,2 

  30 202,9 

  31 150,3 

    

  VALORE MAX 344,1 

  VALORE MIN 108,4 

  MEDIA 199,8 

  DEV. STND 56,4 
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Figura 8. Grafico del riempimento vescicale del diario minzionale (pz. 4). 
 

 

 

Paziente 5 Giorni di diario Tempo minzionale [min] Quantità misurata [mL] 

LINAC 1 160,0 250,0 

 2 180,0 180,0 

 3 180,0 150,0 

 4 240,0 100,0 

 5 180,0 190,0 

 6 210,0 145,0 

 7 120,0 210,0 

 8 120,0 180,0 

 9 210,0 190,0 

 10 180,0 150,0 

 11 180,0 110,0 

 12 210,0 100,0 

 13 210,0 100,0 

 14 270,0 150,0 

 15 120,0 210,0 

 16 150,0 270,0 

 17 210,0 110,0 

 18 180,0 380,0 

    

 VALORE MAX 270,0 380,0 

 VALORE MIN 120,0 100,0 

 MEDIA 183,9 176,4 

 DEV. STND 40,6 71,8 

 

Tabella 14. Diario minzionale (pz. 5) 
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Volume CT centraggio [cm3] N° sedute totali: 34 Numero seduta con CBCT Volume 

[cm3] 

214,0  1 331,4 

  2 180,7 

  3 389,6 

  4 272,4 

  5 140,7 

  6 116,7 

  7 158,7 

  8 116,1 

  9 165,6 

  10 426,7 

  11 257,5 

  12 426,5 

  13 285,1 

  14 258,8 

  15 192,2 

  16 155,6 

  17 198,3 

  18 416,3 

  19 177,1 

  20 139 

  21 162,5 

  22 249,8 

  23 139,1 

  24 159,5 

  25 247,3 

  26 208,7 

  27 166,6 

  28 158,5 

  29 151,5 

  30 248,4 

  31 226,3 

  32 216,1 

  33 206,3 

  34 159,3 

    

  VALORE MAX 389,6 

  VALORE MIN 116,1 

  MEDIA 201,1 

  DEV. STND 63,6 

 

Tabella 15. Volumi vescicali durante la radioterapia (pz. 5). 
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Figura 9. Grafico del riempimento vescicale del diario minzionale (pz. 5). 
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3. RISULTATI 
 

Le istruzioni date al paziente per effettuare la rilevazione dei dati del diario 

minzionale ha fatto sì che questi si “esercitassero” a mantenere una certa 

costanza nella preparazione, fattore fondamentale per garantire un buon 

andamento del trattamento radiante. 

Nonostante ciò si è rilevato come l’andamento del riempimento vescicale 

non sia costante in questi pazienti anche in assenza di effetti collaterali che 

inevitabilmente si presenteranno durante il trattamento. Infatti, a parità di 

quantità di acqua somministrata e tempi di minzione, ogni paziente ha una 

varianza intrinseca fisiologica, così come per i dati registrati in fase di 

trattamento. 

Fattore interessante è che le statistiche dimostrano come la comparsa degli 

effetti collaterali influenzi l’andamento del trattamento. Per tutti i pazienti, 

tranne uno che ha avuto un andamento non lineare per tutto il periodo, si è 

notato come nell’ultima settimana di trattamento la capacità di riempimento 

della vescica sia in calo. La comparsa di ispessimento vescicale o di cistiti 

riduce la capacità di trattenimento dell’urina da parte del paziente. 

 

Abbiamo detto inizialmente che il paziente viene trattato quando 

comunica al TSRM di sentire lo stimolo alla minzione. La comparsa degli 

effetti collaterali fa sì che i tempi tra assunzione di liquidi e trattamento siano 

più brevi con conseguente riduzione del riempimento vescicale. I dati rilevati 

confermano tale andamento. 

 

In generale, comunque, si rileva come i volumi contornati in fase di CT di 

centratura presentano una quantità in cc non lineare se messo a confronto con 

le medie rilevate durante il trattamento. Alcuni hanno mantenuto un 

riempimento vescicale sempre inferiore a quello rilevato in CT di centraggio, 

altri superiore. 
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Ne deriva che sarebbe utile monitorare le prime contornazioni delle 

immagini di trattamento con quelle in CT di centraggio e valutare la 

variazione percentuale al fine di verificare i constraints di dose calcolati nel 

piano di cura. Una volta stabiliti i margini percentuali di accettabilità entro 

cui è ritenuto valido il piano di cura e svolta una indagine ad hoc per singolo 

paziente può essere necessario prevedere una ripianificazione delle dosi da 

erogare per ridurre gli effetti collaterali della vescica. 
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4. CONCLUSIONI 
 

L’utilizzo del diario minzionale ha fatto sì che il paziente candidato a 

trattamento radiante prostatico venisse messo nelle condizioni di prendere 

confidenza con la preparazione richiesta per sedute di terapia. Al tempo 

stesso è stato uno strumento utile per il Radioterapista per valutare 

l’andamento del riempimento fisiologico della vescica di ogni paziente. 

Infatti si è visto che, a parità di quantità di liquidi somministrati e tempo di 

minzione, il singolo paziente ha una certa varianza fisiologica di 

riempimento, fattore da considerare in fase di pianificazione. Questo margine 

di incertezza si ripropone ovviamente anche in fase di trattamento. 

Soprattutto nella fase finale in cui compaiono gli effetti collaterali della 

radioterapia, la capacità di trattenimento dell’urina da parte del paziente si 

riduce. Tale fattore va preso in considerazione al fine della valutazione della 

dose effettivamente erogata alla vescica. 
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