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I. SINOSSI DELLO STUDIO: 

Titolo RUOLO DELL’INTEGRATORE ALIMENTARE DENOMINATO 

“PROKLAMA CT-RT” NELLA PREVENZIONE DELLA 

TOSSICITA’ GASTROINTESTINALE DI PAZIENTI IN CORSO DI 

RADIOTERAPIA PER CARICINOMA PROSTATICO 

Indicazione Pazienti in corso di trattamento radioterapico per carcinoma 

prostatico 

Centro partecipante U.O Radioterapia, IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova 

Principal Investigator Dr. Badr El Khouzai, U.O Radioterapia, IRCCS Istituto Oncologico 

Veneto, Padova 

Co-Principal Invetigator Dr. Matteo Sepulcri, U.O Radioterapia, IRCCS Istituto Oncologico 

Veneto, Padova 

Collaboratori del progetto Dr.ssa Elena Ballante  

Dr.ssa Paronetto Chiara 

Dr. Tonelli Valerio 

Dr.ssa Gorza Anna 

Dr.ssa Chisari Giulia Rita 

Dr.ssa Gessoni Francesca 

Prodotto in sperimentazione PROKLAMA CT-RT (Integratore alimentare in commercio) 

Disegno dello studio Studio osservazionale, prospettico, monocentrico, no profit 

Obiettivo primario 1. Verificare l’effetto di PROKLAMA CT-RT sulla variazione 

percentuale del volume del retto “the percentage volume 

change of the rectum” (PVCR) considerato come un 

fattore responsabile del movimento della prostata (intra e 

interfraction motion) durante il trattamento radioterapico. 

PVCR: definito come la differenza del volume rettale tra la 

TC di simulazione/pianificazione e le immagini CBCT 

giornaliere. 

2. Valutare l’efficacia di PROKLAMA CT-RT nella 
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prevenzione dell’incidenza e della severità relative alla 

tossicità gastrointestinale radio-indotta, secondo i criteri 

CTCAE v5.0  

Obiettivi secondari 1. Verificare l’effetto di PROKLAMA CT-RT sulla riduzione 

del’errore di set-up e del movimento della prostata tra le 

frazioni. 

2. Valutare l’efficacia di PROKLAMA CT-RT nella 

prevenzione dell’incidenza e della severità relative alla 

tossicità genito-urinaria radio-indotta, secondo i criteri 

CTCAE v5.0 

Durata dello studio 12 mesi 

Data inizio: luglio 2020; Data fine: luglio 2021 

Criteri di inclusione 1. età superiore ai 18 anni; 

2. uomini di età inferiore agli 85 anni al momento del 

trattamento radiante con PS ECOG: 0-1; 

3. paziente affetto da carcinoma prostatico confermato 

istologicamente; 

4. paziente con carcinoma prostatico a basso, intermedio o 

alto rischio; GS>6; stadio clinico T1c-T3b, N0 o N+; M0 o 

M+ secondo la classificazione TNM AJCC 8° edizione; 

5. paziente M+ (oligometastatico secondo la definizione del 

basso carico di malattia nello studio STAMPEDE); 

6. paziente candidato a un trattamento radioterapico 

radicale;  

7. paziente con recidiva biochimica candidato a radioterapia 

di salvataggio dopo prostatectomia radicale; 

8. il paziente deve aver firmato il consenso informato; 

9. paziente compliante nei confronti delle procedure previste 

dallo studio; 

10. paziente mentalmente integro, in grado di esprimere un 

consenso informato prima di qualsiasi procedura correlata 

al protocollo. 
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Criteri di esclusione 1. età inferiore ai 18 anni; 

2. paziente sottoposto in precedenza a un trattamento 

radioterapico a livello pelvico; 

3. paziente sottoposto a qualsiasi intervento addominale nei 

6 mesi precedenti lo studio; 

4. paziente con anamnesi positiva per malattia infiammatoria 

cronica intestinale, diverticolosi complicata, colite 

ischemica o microscopica; 

5. paziente con anamnesi positiva per malattia organica 

dell’apparato gastrointestinale, occlusione intestinale, 

megacolon tossico, perforazione gastro-intestinale, 

fecalomi, sindrome aderenziale, alterazioni del circolo 

ematico intestinale, pancreatite di qualsiasi eziologia, 

colecistite, calcolosi della colecisti e delle vie biliari 

sintomatica nei 6 mesi precedenti; 

6. paziente con pregressa diagnosi di neoplasia, eccetto 

neoplasie non gastrointestinali in remissione completa da 

>5 anni, basaliomi o spinocellulari; 

7. paziente con anamnesi positiva per parassitosi 

intestinale, clostridium difficile o positività del sangue 

occulto fecale nei 6 mesi precedenti 

8. paziente con anamnesi positiva per infezione da HIV; 

9. paziente con disordine neurologico o psichiatrico 

maggiore; 

10. paziente con insufficienza renale severa, con 

GFR<30mL/min/1.73 m2 calcolata con la formula di 

Cockcroft-Gault normalizzata per superficie corporea; 

11. uso di farmaci attivi sulla motilità intestinale o altri 

stimolanti, lassativi o antidiarroici; 

12. analgesici (oppioidi); 
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13. ipersensibilità alla formulazione; 

14. paziente non collaborante; 

15. partecipazione ad altri studi clinici nei precedenti 6 mesi o 

attualmente reclutati per altri studi clinici con altri farmaci; 

16. paziente con qualsiasi condizione che, secondo l’opinione 

del PI, potrebbe compromettere il benessere del paziente 

o le necessità dello studio; 

 

Numero di pazienti 60 pazienti 

Per quanto riguarda la valutazione della tossicità, calcoliamo la 

numerosità campionaria necessaria in termini di distensione e 

dolore addominale confrontando i valori attesti con dati di 

letteratura (1) (Budaüs et al. 2012). Fissando il livello di 

significatività al 95% e la potenza del test dell’80%, non avendo a 

disposizione dati preliminari o di letteratura in riferimento 

all’efficacia dell’integratore, considereremo significativa una 

diminuzione della distensione addominale G1 dal 15% al 3.8% / 

totale dal 20% al 7% e una diminuzione del dolore addominale G1 

dal 10% al 1.2% / totale dal 12% al 2.2%. Con queste assunzioni 

la numerosità necessaria è di N=60 soggetti. 

Tale numerosità è sufficiente anche per l’endpoint relativo alla 

variazione del volume del retto, poiché in Ki et al. (2013) (14) si 

ottiene significatività considerando 20 soggetti per gruppo, da cui 

si può ipotizzare un effect size d=1.3. 

 

Analisi statistica Tutte le variabili verranno presentate utilizzando la statistica 

descrittiva appropriata in accordo con la natura delle variabili: 

media e deviazione standard per le variabili numeriche (mediana 

e quartili se sono presenti forti deviazioni dalla normalità), 

conteggio grezzo e percentuale per variabili categoriche e 



6 
 

ordinali. I confronti con il dato di letteratura verranno effettuati 

tramite test binomiale per variabili categoriche e ordinali, tramite t 

test a un campione o Wilcoxon Signed Rank Test in caso di 

deviazioni dalla normalità. I dati riportati dal paziente giorno per 

giorno verranno analizzati come serie storica per evidenziare 

eventuali trend. 
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II. BACKGROUND: 

I sintomi del danno gastrointestinale radio-indotto possono presentarsi durante la radioterapia 

o subito dopo la fine del trattamento. Queste manifestazioni sono correlate al danno acuto a carico 

della mucosa e/o ai processi infiammatori, e sono generalmente reversibili. Questa sintomatologia 

può anche insorgere tardivamente a distanza di mesi o anni dal termine della radioterapia in una 

percentuale minore di pazienti. In quest’ultimo caso viene attribuita ad un processo cronico di 

fibrosi epiteliale e vascolare, e risulta essere meno propensa a recedere. Tipicamente i sintomi 

sono considerati acuti se si verificano durante il trattamento o entro i 90 giorni successivi, e cronici 

se si verificano dopo 90 giorni dal termine della terapia radiante.  

Da un punto di vista clinico i sintomi precoci di danno a carico dell’intestino tenue sono 

rappresentati da nausea, vomito, diarrea e dolori addominali di tipo crampiforme. La sintomatologia 

a carico del retto invece è generalmente rappresentata dalla proctite acuta caratterizzata da 

diarrea con “poco volume” (il sintomo più frequente della fase acuta), tenesmo, urgenza alla 

defecazione, crampi addominali, emissione di muco, lieve sanguinamento (ematochezia). Essi 

tendono a manifestarsi durante le prime due settimane di terapia e possono essere il risultato di un 

danno diretto alla mucosa intestinale che causa atrofia delle cripte, ridotto afflusso di sangue, 

nonché rilascio di citochine infiammatorie [2]. Nello specifico diarrea, dolore addominale e proctite 

vengono riportati in una percentuale di pazienti variabile dal 20% al 70% [2]. In alcuni casi, questi 

disturbi gastrointestinali possono comportare una sospensione del trattamento radiante. 

I fattori che influenzano l’incidenza e la severità del danno gastrointestinale possono essere: 

 legati al paziente: pregressa chirurgia pelvica, diabete, ipertensione, patologie 

vascolari, malattie infiammatorie croniche intestinali, malattie del connettivo 

(sclerodermia), fumo di sigaretta [3]; 

 legati al trattamento: dose e frazionamento, tecnica radioterapica utilizzata (3DCRT, 

IMRT, IGRT, BRT), volume di retto irradiato, somministrazione di chemioterapia 

concomitante [4]. 
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Lo sviluppo di una proctite acuta può rappresentare un fattore predittivo dell’insorgenza di una 

proctite cronica [5]. 

Per quanto riguarda il volume di retto irradiato, una quantificazione del rischio di danno 

radioindotto è funzione della relazione tra volume di organo irradiato e dose erogata. In particolare, 

il volume di retto che riceve una dose > 60 Gy è significativamente associato al rischio di tossicità 

rettale o al sanguinamento >G2. La quantificazione del rischio di danno radioindotto si avvale degli 

istogrammi Dose-Volume (DVH) e dei constraints di dose pubblicati in letteratura e nelle linee 

guida [6]. 

Recentemente alcuni studi hanno valutato l’uso degli agenti probiotici per la prevenzione 

dei disturbi gastrointestinali radio-indotti (7), dove appunto sono stati identificati come potenziali 

agenti nel trattamento dei disturbi intestinali durante la radioterapia. 

Inoltre, una recente metanalisi [8] ha analizzato i dati di sei studi randomizzati, in cui è stata 

valutata l’efficacia dei probiotici (490 pazienti) rispetto al placebo (427 pazienti), nella prevenzione 

della tossicità radio-indotta in pazienti sottoposti a trattamento radioterapico sulla pelvi. L’uso dei 

probiotici ha quindi evidenziato un trend alla riduzione dell’incidenza della diarrea in maniera 

statisticamente significativa. 

Oltre agli agenti probiotici, le alghe azzurre, tra cui l’alga Klamath, rappresentano un prodotto 

nutrizionale naturale ricco in aminoacidi essenziali, acido linoleico, fibre, vitamina B, calcio, fosforo, 

ferro, pigmenti, come ad esempio, il beta-carotene, la clorofilla, la xantofilla.  

Numerosi studi hanno dimostrato, specificamente, diverse azioni dell’alga Klamath sull’uomo, le 

più rilevanti sono: antiinfiammatoria, ipolipemizzante, anti-aterogeno e antiossidante (9, 10, 11). 

PROKLAMA CT-RT (Geophyt srl, Novi Ligure, Italia) è un integratore alimentare composto da:  

1. una componente prebiotica con blando effetto lassativo (FOS); 

2. una componente che incrementa le UFC dei fermenti lattici di 10x in vivo (12) e agisce 

come inibitore selettivo delle COX2 (Alga Klamath). Uno dei costituenti principali 

dell’Alga Klamath è rappresentato dalle Ficocianine: esse hanno mostrato di possedere 

azione antinfiammatoria e antidolorifica (13, 14) 
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3. una componente probiotica rappresentata da 5 differenti ceppi di fermenti lattici a 

dosaggi significativi, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus casei sub casei, 

lactobacillus acidophilus, lactobacillus salivarius, bifidobacterium longum. Trattasi, 

quindi, dei ceppi più studiati in ambito medico e per i quali è possibile rilevare la 

presenza in letteratura di numerosi lavori scientifici su riviste peer-reviewed (15,16). 

La scelta dei componenti sopraelencati sembra particolarmente favorevole per l’approccio 

terapeutico della sindrome dell’intestino irritabile per diversi motivi. Sul piano fisiopatologico, è 

stato dimostrato che una flogosi a basso grado di attività coinvolge la tonaca muscolare e, 

verosimilmente, interferisce con i meccanismi di trasmissione neuromuscolare provocando le 

alterazioni dell’attività motoria dell’intestino. In particolare, il ruolo dei mastociti e il loro stretto 

rapporto con le terminazioni nervose della parete intestinale sembrano responsabili della 

sintomatologia algica. 

 

III. OBIETTIVI:  

Il presente studio ha l’obiettivo di verificare se la somministrazione profilattica di PROKLAMA 

CT-RT ai pazienti sottoposti a una radioterapia pelvica per carcinoma prostatico (con o senza 

associazione di terapia ormonale) determina una prevenzione e/o una riduzione della severità dei 

disturbi gastrointestinali acuti correlati alle radiazioni. 

Contestualmente, verrà indagato se l’effetto di PROKLAMA CT-RT favorisce la giusta 

preparazione del paziente al trattamento radioterapico e di conseguenza la sua compliance. 

Inoltre, è di interesse verificare che ci sia un effetto sul miglioramento della riproducibilità del 

volume rettale come organo a rischio (OAR) e di conseguenza la riduzione del movimento 

prostatico (inter e intra-frazione) durante le sedute di RT.  

Diversi Protocolli dietetici a base di probiotici hanno dimostrato che la riduzione della produzione di 

gas rettale può sia migliorare la qualità dell’immagine che ridurre il movimento prostatico (17). 

Il beneficio ottenuto con i protocolli di “dose escalation” nel trattamento della neoplasia prostatica e 

la contemporanea implementazione di sofisticate tecniche “Intensity Modulated Radiotherapy” 
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(IMRT) e “Image Guidance Radiotherapy” (IGRT) hanno portato a un crescente interesse nella 

definizione di un margine CTV (Clinical Target Volume) –PTV (Planning Target Volume) adeguato 

per compensare l’organ motion (OM) inter e intrafraction e per garantire la copertura del target e il 

risparmio degli organi a rischio (OAR). 

Il movimento detto “Organ Motion” della prostata è causato, principalmente, dal riempimento 

variabile del retto e della vescica, con conseguente scarsa correlazione tra la posizione dei limiti 

prostatici e quella dei limiti ossei. Il retto disteso, inoltre, determina errori sistematici maggiori. 

Per ottenere informazioni corrette sul piano statistico, verranno arruolati 60 pazienti. 

 

IV. ENDPOINT DELLO STUDIO. 

IV a. Endpoints primari. 

1. Verificare l’effetto di PROKLAMA CT-RT sulla variazione in percentuale del volume del 

retto - “the percentage volume change of the rectum” (PVCR) - considerato come un 

fattore cruciale responsabile del movimento della prostata durante il trattamento 

radioterapico (intra e interfraction motion). PVCR: definito come la differenza nel volume 

rettale tra la TC di simulazione/pianificazione e le immagini CBCT giornaliere (17). 

2. Valutare l’efficacia di PROKLAMA CT-RT nella prevenzione e la riduzione dell’incidenza 

e della severità della tossicità gastrointestinale radio-indotta, secondo i criteri CTCAE 

v5.0 e/o RTOG. 

La tossicità gastrointestinale è classificata secondo gradi di severità dei sintomi o delle 

manifestazioni cliniche, che vanno da cambiamenti minimi a complicanze molto gravi in grado di 

compromettere la sopravvivenza del paziente. I sistemi comunemente impiegati per valutare la 

tossicità acuta radio-indotta includono le 2 scale:  

 “Radiation Therapy Oncology Group” per gli effetti collaterali acuti e tardivi (www.rtog.org) 

(18) 

 il sistema “Common Terminology Criteria for Adverse Events” 

(http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE) (19) 

http://www.rtog.org/
http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE
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IV b. Endpoints secondari. 

1. Verificare l’effetto di PROKLAMA CT-RT sulla riduzione dell’errore di set-up e del 

movimento della prostata tra le frazioni.  

2. Valutare l’efficacia di PROKLAMA CT-RT nella prevenzione e la riduzione dell’incidenza 

e della severità della tossicità genito-urinaria radio-indotta, secondo i criteri CTCAE v5.0 

e/o RTOG. 

 

La qualità di vita verrà valutata mediante l’uso di questionario, EORTC QoQ 30.  

 

V. PAZIENTI E METODI. 

Sessanta pazienti affetti da carcinoma prostatico candidati a una radioterapia a titolo radicale 

sulla prostata o a una radioterapia di salvataggio sulla loggia prostatica (in associazione o meno a 

una terapia ormonale), saranno arruolati presso l’U.O di Oncologia Radioterapica di Padova per 

ricevere l’integratore alimentare PROKLAMA CT-RT nel periodo tra giugno 2020 e marzo 2021.  

a) Fasi e modalità del trattamento radioterapico: 

- TC di centramento, con sistemi di immobilizzazione accurati “Combifix”, e un’

adeguata informazione del paziente riguardo allo stato di riempimento degli organi 

(ovvero la vescica dovrebbe essere “confortevolmente” piena e il retto vuoto);  

- contouring, definizione dei volumi target (CTV e PTV) e dei margini CTV-PTV adeguati 

all’uso di una tecnica IGRT con CBCT giornaliera; 

- contouring degli organi a rischio (retto, intestino tenue, vescica, bulbo del pene e teste 

femorali); 

- tecniche di delivery VMAT o SBRT; 

- prescrizione della dose e intervallo di tempo tra le frazioni secondo i protocolli utilizzati 

presso il nostro centro. 
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Per la RT a titolo radicale:  

o 60 Gy in 20 Fr (CHHIP, PROFIT) 

o 36 Gy in 6 Fr (STAMPEDE) 

o 70 Gy in 28 Fr (RTOG 0415) 

Per la RT di salvataggio: 

o 66-70 Gy in 33-35 Frazioni (EAU, AUA) 

o 55 Gy in 20 Frazioni (RADICALS). 

- Constriants di dose: constraints suggeriti dal QUANTEC (Quantitative Analysis of 

Normal Tissue Effects in The Clinic), constraints dei vari protocolli sovracitati, 

constraints RTOG 0924; 

 

b) Criteri d’inclusione: 

- età superiore ai 18 anni; 

- uomini di età inferiore ai 85 anni al momento del trattamento radiante con PS ECOG: 0-

1; 

- paziente affetto da carcinoma prostatico confermato istologicamente; 

- paziente con carcinoma prostatico a basso, intermedio o alto rischio. GS>6; stadio 

clinico T1c-T3b, N0 o N+, M0 o M+ secondo la classificazione TNM AJCC 8° edizione; 

- paziente M+ (oligometastatico secondo la definizione del basso carico di malattia nello 

studio STAMPEDE); 

- paziente con indicazione a un trattamento radioterapico radicale;  

- paziente con recidiva biochimica candidato a radioterapia di salvataggio dopo 

prostatectomia radicale; 

- il paziente deve aver firmato il consenso informato; 

- paziente compliante nei confronti delle procedure previste dallo studio; 

- paziente mentalmente integro, in grado di esprimere un consenso informato prima di 

qualsiasi procedura correlata al protocollo, compliante nei confronti dell’esecuzione 

delle visite previste dal protocollo. 
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c) Criteri d’esclusione: 

- età inferiore ai 18 anni; 

- paziente sottoposto in precedenza a un trattamento radioterapico a livello pelvico; 

- paziente sottoposto a qualsiasi intervento addominale nei 6 mesi precedenti lo studio; 

- paziente con anamnesi positiva per malattia infiammatoria cronica intestinale, 

diverticolosi complicata, colite ischemica, colite microscopica; 

- paziente con anamnesi positiva per malattia organica dell’apparato gastrointestinale, 

occlusione intestinale, stenosi, megacolon tossico, perforazione gastro-intestinale, 

fecalomi, bendaggio gastrico, sindrome aderenziale, alterazioni del circolo ematico 

intestinale; 

- paziente con anamnesi di pancreatite di qualsiasi eziologia, colecistite, calcolosi della 

colecisti e delle vie biliari sintomatica nei 6 mesi precedenti. 

- paziente con pregressa diagnosi di neoplasia, eccetto neoplasie non gastrointestinali in 

remissione completa da >5 anni, basaliomi o spinocellulari. 

- paziente con anamnesi positiva per parassitosi intestinale, clostridium difficile o 

positività del sangue occulto fecale nei 6 mesi precedenti; 

- paziente con anamnesi positiva per infezione da HIV; 

- paziente con disordine neurologico o psichiatrico maggiore: 

- paziente con insufficienza renale severa, con GFR<30mL/min/1.73 m2 calcolata con la 

formula di Cockcroft-Gault normalizzata per superficie corporea; 

- uso di farmaci attivi sulla motilità intestinale o altri stimolanti, lassativi o antidiarroici; 

- uso di analgesici (oppioidi); 

- ipersensibilità alla formulazione; 

- paziente non collaborante; 

- partecipazione ad altri studi clinici nei precedenti 6 mesi o attualmente reclutati per altri 

studi clinici con altri farmaci; 

- paziente con qualsiasi condizione che secondo l’opinione del PI potrebbe 

compromettere il benessere del paziente o le necessità dello studio.  
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d) Procedure e valutazioni dei pazienti. 

Lo studio prevede 5 visite, tutte obbligatorie, presso il centro sperimentatore. 

1. Prima Visita:  

a. ottenere il consenso informato; 

b. raccolta dati demografici; 

c. valutazione dei criteri di inclusione/esclusione; 

d. raccolta della storia clinica; 

e. registrazione delle terapie concomitanti e procedure diagnostiche; 

f. visita medica con esame obiettivo. 

 

2. Visita per eseguire TC di centramento e consegna di PROKLAMA 

CT-RT: 

a. rivalutazione dei criteri di inclusione/esclusione; 

b. raccolta dati su sintomatologia GI (stipsi, diarrea, dolore addominale, 

distensione addominale, meteorismo…) alla baseline secondo i criteri del 

CTCAE v5.0 o RTOG; 

c. raccolta dati sintomatologia GU alla baseline secondo i criteri CTCAE 

v5.0 o RTOG 

d. consegna delle bustine e spiegazione della durata, la posologia e 

modalità d’assunzione.  

e. Consegna del questionario EORTC QoQ 30.  

3. Visita inizio RT: 

a. visita medica; 

b. valutazione tollerabilità e eventi avversi. 
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4. Visita fine RT: 

 
a. visita medica; 

b. raccolta dei dati sulla tossicità GI a fine RT secondo i criteri del CTCAE 

v5.0 o RTOG; 

c. raccolta dei dati sulla tossicità GU a fine RT secondo i criteri del CTCAE 

v5.0 o RTOG; 

d. valutazione tollerabilità e eventi avversi. 

 

5. visita di follow up (1 mese): 

a. visita medica; 

b. raccolta dei dati sulla tossicità GI secondo i criteri del CTCAE v5.0 o 

RTOG. 

c. raccolta dei dati sulla tossicità GU a fine RT secondo i criteri del CTCAE 

v5.0 o RTOG; 

 

e) Restrizioni. 

I pazienti dovranno strettamente attenersi alle procedure (visite previste, esecuzione del diario) 

durante tutta la partecipazione allo studio. 
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f) Descrizione del prodotto. 

Nome: Proklama CT - RT 

Dose: Alga Klamath 100 mg 

FOS 500 mg 

                                         concentrazione              mg/bustina                   mld di u.f.c. 

                                                      

L. rhamnosus  SGL06        100 mld/g   50 mg   5 

L. casei           SGL15         100 mld/g             50 mg                       5 

L. acidophilus  SGL11        100 mld/g   80 mg   8 

B. longum       SGB05 100 mld/g   50 mg                       5 

L. salivarius    SGL16        100 mld/g   50 mg             5 

 

Formulazione: bustine  

Regime terapeutico:  una o due bustina al giorno 

 

g) Somministrazione del trattamento. 

 

1-2 bustine di PROKLAMA CT-RT vanno assunte per os al mattino, mezz’ora prima della 

colazione, approssimativamente alla stessa ora, disciolto in circa 100 cc di acqua. mediante 

agitazione con un cucchiaino. 

La durata del trattamento sarà in base al numero di frazioni previste, Assumere PROKLAMA 

CT-RT 5 giorni prima dell’inizio del trattamento di radioterapia; continuare l’assunzione per tutto il 

periodo di radioterapia; continuare l’assunzione di PROKLAMA CT-RT fino a 7 giorni dopo la fine 

della radioterapia. Non vanno assunti altri integratori o farmaci, ad esclusione della terapia Rescue 

indicata nella scala del CTCAE. 

La compliance durante l’esecuzione dello studio sarà verificata mediante la revisione dei diari 

giornalieri compilati da paziente. 
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h) Calcolo della numerosità. 

Per quanto riguarda la valutazione della tossicità, calcoliamo la numerosità campionaria 

necessaria in termini di distensione e dolore addominale. Per quanto riguarda i parametri di 

letteratura facciamo riferimento alla review [1] (Budaüs et al. 2012). Fissando il livello di significatività 

al 95% e la potenza del test dell’80%, non avendo a disposizione dati preliminari o di letteratura in 

riferimento all’efficacia dell’integratore, considereremo significativa una diminuzione della 

distensione addominale G1 dal 15% al 3.8% / totale dal 20% al 7% e una diminuzione del dolore 

addominale G1 dal 10% al 1.2% / totale dal 12% al 2.2%. Con queste assunzioni la numerosità 

necessaria è di N=60 soggetti. 

Tale numerosità è sufficiente anche per l’endpoint relativo alla variazione del volume del retto, 

poiché in Ki et al. (2013) si ottiene significatività considerando 20 soggetti per gruppo, da cui si può 

ipotizzare un effect size d=1.3. 

i) Analisi statistica. 

Tutte le variabili verranno presentate utilizzando la statistica descrittiva appropriata in accordo con 

la natura delle variabili: media e deviazione standard per le variabili numeriche (mediana e quartili 

se sono presenti forti deviazioni dalla normalità), conteggio grezzo e percentuale per variabili 

categoriche e ordinali. I confronti con il dato di letteratura verranno effettuati tramite test binomiale 

per variabili categoriche e ordinali, tramite t test a un campione o Wilcoxon Signed Rank Test in 

caso di deviazioni dalla normalità. I dati riportati dal paziente giorno per giorno verranno analizzati 

come serie storica per evidenziare eventuali trend. 
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