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Topics

Radioterapia sulla pelvi e tossicità intestinale: overview e razionale

I regimi dietetici proposti: quali evidenze disponibili 

Modulazione dell’apporto di fibra: prove di efficacia

Le raccomandazioni per l’utilizzo dei probiotici 



Criticità

• Inclusione di anse intestinali nel campo da 
irradiare

• Organ Motion INTRA o ITER frazione: il 
movimento che alcuni organi compiono in 
condizioni basali per effetto di processi fisiologici 

• Missing geografico:  alterazione del target da 
irradiare

Radioterapia pelvica e tossicità: razionale d’intervento

Setting

La radioterapia (RT) pelvica con finalità 
adiuvante o radicale:

- neoplasie ginecologiche

- neoplasie urologiche

- neoplasie ano-rettali.



Sono numerosi i meccanismi che 
giocano un ruolo sinergico 
nell’eziopatogenesi della tossicità 
gastrointestinale (GI) indotta dalla 
radioterapia, sia nel setting acuto che 
tardivo.

Tossicità enterica da RT: eziopatogenesi

Modificata da fig.2 da Lancet Oncol. 2014 Mar; 15(3): e139-47.*

Sintomi GI 
acuti

Sintomi GI 
tardivi

* Ferreira MR, et al. Microbiota and radiation-induced bowel toxicity: lessons from inflammatory bowel disease for the 
radiation oncologist. Lancet Oncol. 2014 Mar; 15(3): e139-47.



SINTOMI ENTERICI TARDIVI

Difficile valutazione della reale incidenza (circa 
5-10% danni gravi)

-occlusione intestinale

-fistola

-sanguinamento rettale 

6-78% possono avere sintomi meno severi ma 
che impattano sulla qualità di vita: aumento 
dell’urgenza e della frequenza dell’alvo, 
incontinenza fecale, diarrea, steatorrea, 
tenesmo, dolore, stipsi, calo ponderale.

McGough C, et al. Role of nutritional intervention in patients treated 
with radiotherapy for pelvic malignancy. Br J Cancer. 2004; 90 (12): 
2278-87.

Tossicità enterica: le manifestazioni

SINTOMI ENTERICI ACUTI

Più del 90% dei pazienti riferiscono dalla II/III 
settimana di trattemento→15 giorni dalla fine della 
radioterapia:
• alterazioni dell’alvo (94%)
• diarrea (80%) 
• aumento della frequenza intestinale (74%)
• urgenza (39%) e incontinenza fecale (37%)

Wedlake LJ, et al. Systematic review: the efficacy of nutritional interventions 
to counteract acute gastrointestinal toxicity during therapeutic pelvic
radiotherapy. Aliment Pharmacol Ther 2013; 37: 1046–1056.

Effetto detrimentale sulla qualità di vita 
nel 50% dei pazienti.



Scale di valutazione della tossicità
RTOG/EORTC

CTCAE v5



Tossicità enterica dei trattamenti radioterapici pelvici e Nutrizione

Fra le diverse opportunità di trattamento valutate, la nutrizione è stata da sempre oggetto di ricerca in 
questo particolare contesto clinico.

McGouch C, Baldwin C, Frost G, et al.

Role of nutritional intervention in patients treated 
with radiotherapy for pelvic malignancy

Br J Cancer. 2004 Jun 14; 90(12): 2278–2287.

Teo MTW, Sebag-Montefiore D, Donnellan CF.

Prevention and Management of Radiation-
induced Late Gastrointestinal Toxicity

Clin Oncol (R Coll Radiol). 2015 Nov; 27(11): 656-67. 

Henson CC, Burden S, Davidson SE, et al.
Nutritional interventions for reducing 
gastrointestinal toxicity in adults undergoing 
radical pelvic radiotherapy.

Cochrane Database Syst Rev. 2013; (11): CD009896. 

Touchefeu Y, Montassier E, Nieman K, et al.
Systematic review: the role of the gut microbiota 
in chemotherapy- or radiation-induced 
gastrointestinal mucositis - current evidence and 
potential clinical applications.

Aliment Pharmacol Ther. 2014; 40(5): 409-21.



Evidence for the efficacy of elemental
formula from RCTs is weak. Whilst the 
sole study that did report improved
outcomes was by far the largest, it is
published in abstract only and was
judged to have a low quality score.  
Three higher quality studies failed to 
provide evidence of efficacy.

Le evidenze disponibili non supportano l’impiego di regimi dietetici di tipo elementare per la riduzione 
della tossicità acuta gastrointestinale durante trattamenti radioterapici del distretto pelvico.

RT del distretto pelvico e dieta elementare

Wedlake LJ, Shaw C, Whelhan K, et al.
REVIEW - Systematic review: the efficacy of nutritional interventions to counteract acute gastrointestinal toxicity 
during therapeutic pelvic radiotherapy

Aliment Pharmacol Ther. 2013; 37(11): 1046-56.

Tabella 1. Studi RCT: interventi ed effetti  



Evidence for the efficacy of low fat
interventions is limited. Two high-
quality RCT provided evidence of 
efficacy, neither manipulated fat as
the sole intervention making it difficult
to determine which intervention was
responsible for efficacy. A third RCT 
reported a modest benefit of low fat, 
it is published in abstract only and 
achieved a low quality score. 

Le evidenze disponibili non supportano l’impiego di regimi dietetici ipolipidici per la riduzione della 
tossicità acuta gastrointestinale durante trattamenti radioterapici del distretto pelvico.

RT del distretto pelvico e dieta ipolipidica

Aliment Pharmacol Ther. 2013; 37(11): 1046-56.

Tabella 1. Studi RCT: interventi ed effetti  



Three observation studies recruiting 118 patients have examined the incidence of lactose
malabsorption. Whilst it is acknowledged that true lactose malabsorption is less prevalent than
commonly supposed, limited evidence suggests that patients can become lactose-intolerant
during pelvic radiotherapy, but there is no evidence that restricting its consumption (or 
providing it in prehydrolysed form) is helpful.

RT del distretto pelvico e dieta senza lattosio

Le evidenze disponibili non supportano l’impiego di regimi dietetici privi di lattosio per la riduzione 
della tossicità acuta gastrointestinale durante trattamenti radioterapici del distretto pelvico.

Aliment Pharmacol Ther. 2013; 37(11): 1046-56.

Tabella 1. Studi RCT: interventi ed effetti  



A large retrospective study imposed
dietary restrictions (low residue) in 156 
prostate cancer patients and reported
improved genitourinary and 
gastrointestinal symptoms in compliant
vs. noncompliant patients. Two further
case series have reported favourable
effects of reduced or increased fibre 
consumption. Evidence for the efficacy
of fibre is weak: no high-quality RCTs
have been conducted . 

RT del distretto pelvico ed apporto di fibra alimentare: prime pubblicazioni 

Sebbene diversi studi osservazionali supportino l’ipotesi che la modulazione dell’apporto dietetico 
giornaliero di fibra alimentare possa avere un effetto positivo sulla tossicità acuta gastrointestinale, durante 
i trattamenti radioterapici del distretto pelvico, non sono disponibili RCTs opportunamente disegnati e 
dimensionati che valutino l’efficacia di tale trattamento nutrizionale in maniera appropriata.

Tabella 1. Studi RCT: interventi ed effetti  

Aliment Pharmacol Ther. 2013; 37(11): 1046-56.



RCT a tre bracci: dieta a basso apporto di fibra (≤ 10 g/die), dieta abituale o ad libitum diet (controlli) e dieta 
ad elevato apporto di fibre (≥ 18 g/die). Dopo la randomizzazione, il target di polisaccaridi indigeribili 
giornaliero è stato ottenuto attraverso counseling nutrizionale individualizzato.

Wedlake l, Shaw C, McNair H, et al.
STUDIO CLINICO - Randomized controlled trial of dietary fiber for the prevention of radiation-induced 
gastrointestinal toxicity during pelvic radiotherapy

Am J Clin Nutr. 2017 Sep; 106(3): 849-857. 



Individualized dietetic advice to follow a 
highfiber diet during pelvic radiotherapy was
tolerable and resulted in reduced
gastrointestinal toxicity both acutely at the 
end of radiotherapy and at 1 y after
radiotherapy compared with habitual-fiber
intake.

Il counseling nutrizionale teso ad attivare un regime dietetico ad elevato apporto di fibre (≥ 18 g/die) rispetto 
agli altri gruppi di studio (dieta a ridotto apporto di fibre ed alimentazione ab libitum), comporta una riduzione 
della tossicità gastrointestinale acuta e cronica.

Am J Clin Nutr. 2017 Sep; 106(3): 849-857. 



Sebbene alcuni pazienti possano beneficiare di un riduzione dell’apporto di fibra, in tale contesto 
clinico l’impiego routinario di regimi dietetici eccessivamente restrittivi e non supportati da 
evidenze scientifiche dovrebbe essere abbandonato.

Am J Clin Nutr. 2017 Sep; 106(3): 849-857. 

Conclusioni



Il counseling dietetico può ridurre la diarrea (G2) sia in acuto che nel lungo termine.

La supplementazione proteica  e l’uso di probiotici possono ridurre la diarrea (G2) in acuto.

Lawrie TA, Green JT, Beresford M, et al.
REVIEW - Interventions to reduce acute and late adverse gastrointestinal effects of pelvic 
radiotherapy for primary pelvic cancers

Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jan 23; 1(1): CD012529.



An individualised approach to increasing or decreasing fibre intake was of benefit to both groups when
compared with ad libitum intake. However, the optimum dose, presentation, fibre source (or substrate) 
and mechanism of action have yet to be fully elucidated.

RT del distretto pelvico ed apporto di fibra alimentare: focus on 

Un approccio individualizzato teso alla modulazione, in positivo o in negativo,  dell’apporto di fibra 
alimentare rispetto ad un’assunzione ab libitum, risulta vantaggioso. 
La quantità ottimale, la tipologia ed il meccanismo d’azione della fibra alimentare devono ancora 
essere definiti.

Wedlake LJ.
Nutritional strategies to prevent gastrointestinal toxicity during pelvic radiotherapy

Proc Nutr Soc. 2018 Nov;77(4):357-368.



Supplementary fiber modification during radiation therapy may have some potential benefits with 
improving gastrointestinal symptoms; however, more definitive evidence and further exploration
of fiber in a therapeutic role is required to inform dietary practice.

Equally, it is imperative to consider the clinical implications of anticipated increased gas production 
during radiation treatment administration, as well as evaluating nutritional status and changes to 
the gut microbiota, to provide a more complete understanding of fiber and its role in this current
setting.

La modulazione dell’apporto di fibra alimentare può avere un impatto positivo sulla tossicità 
gastrointestinale. Sono necessarie ulteriori ricerche che avvicinino la comprensione delle implicazioni 
della fibra alimentare (formazione di gas, microbiota) in questo peculiare setting clinico.

Croisier E, Brown T, Bauer J.
The Efficacy of Dietary Fiber in Managing Gastrointestinal Toxicity Symptoms in Patients with 
Gynecologic Cancers undergoing Pelvic Radiotherapy: A Systematic Review

J Acad Nutr Diet. 2021 Feb; 121(2): 261-277.e2.



L’ortobiosi protegge l’epitelio intestinale 
dall’effetto delle radiazioni attraverso differenti 
interazioni con lo stesso.

Interazioni fra microbiota ed epitelio intestinale 

La disbiosi contribuisce potenzialmente all’effetto 
dannoso delle radiazioni sull’epitelio intestinale.

Modificate da fig.1 ref. 1) Lancet Oncol. 2014 Mar; 15(3): e139-47.

A ORTOBIOSI

•Attivazione sopravvivenza cell.
•Migliore omeostasi
•Minore infiammazione
•Conservazione della barriera 

mucosa

•Chemiotassi
• Immunità adattativa
• Infiammazione
•Danneggiamento funzioni di 

barriera
• Secrezione di peptidi 

antimicrobici
• Secrezione di interferoni

B DISBIOSI



There is mounting evidence that probiotics are helpful as prophylactic agents in reducing the gastrointestinal side 
effects associated with pelvic radiotherapy. Reported benefits include improved gastrointestinal symptoms, reduced
incidence and severity of diarrhoea, reduced need for anti-diarrhoeal medication and improved stool consistency
and frequency.

Despite this seemingly convincing evidence, no single probiotic preparation or dose has yet been recommended for 
routine clinical practice.

Sono numerose le evidenze che supportano il ruolo profilattico dei probiotici in termini di riduzione 
dell’incidenza e della severità dei sintomi gastrointestinali (diarrea, in particolare) durante radioterapia 
sulla pelvi.

Nonostante ciò non esiste una singola preparazione o dose raccomandata routinariamente nella pratica 
clinica.

Probiotici e tossicità intestinale 

Wedlake LJ.
Nutritional strategies to prevent gastrointestinal toxicity during pelvic radiotherapy

Proc Nutr Soc. 2018 Nov;77(4):357-368.



Probiotici e tossicità intestinale: raccomandazioni 

Probiotici contenenti Lactobaccillus
spp.  possono esercitare un effetto 
positivo sulla prevenzione della 
diarrea radioindotta o radio-
chemioindotta nei pazienti con 
neoplasie del distretto pelvico.

Elad S, Cheng KKF, Lalla RV, et al.
MASCC/ISOO clinical practice guidelines for the management of mucositis secondary to cancer therapy

Cancer. 2020 Oct 1;126(19):4423-4431.

LACTOBACILLI
• Popolano il tratto gastrointestinale
• Mantengono il pH tra 5,5-5,6
• Contribuiscono al processo di riparazione 

mucosale
• Resistono ai microorganismi patogeni.



Take Home 
Messages

Razionale

➢ ottimizzare la tolleranza della RT

➢ ridurre insorgenza e severità della tossicità intestinale (diarrea)

➢ ridurre il rischio di missing geografico (dislocazione del target 
anatomico da irradiare).

Counseling nutrizionale individualizzato teso a:

➢ modulare l’apporto di fibra alimentare rispetto all’abituale

➢ assicurare la copertura dei fabbisogni nutrizionali, in particolare
proteici.

Tipologia di fibra alimentare

Nessuna raccomandazione specifica, attenzione all’effetto gas forming 
(missing geografico, incremento tossicità?).

Regimi dietetici

L’uso di regimi di tipo elementare, ipolipidici, privi di lattosio e/o 
estesamente restrittivi non è raccomandato.

Probiotici

Le specie Lactobaccillus possono esercitare un effetto positivo sulla 
prevenzione della diarrea post RT.


