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Introduzione : L’infezione delle vie urinarie (UTIs) è fra le malattie più infettive. Le infezioni con 

organismi resistenti portano a risultati clinici avversi, mortalità crescente, e sono dannose per il 

sistema immunitario. Le infezioni delle vie urinarie(UTI) si riferiscono alla presenza di segnali 

clinici e sintomi provenienti dalle vie genitali e dalla presenza di uno o più micro- organismi  

nell’urina eccedente un valore limite. Una base per la prevenzione della cura dell’UTI è stata l’uso 

di una bassa-dose di antimicrobici una volta al giorno; comunque un maggior interesse è stato 

rivolta agli approcci non- antimicrobici. Attualmente, non c’è evidenza che questo approccio possa 

essere usato per curare (trattare) l’UTIs. Il  tema è stato considerato come una strategia preventiva.  

 

Scopo: valutare la validità di D-Mannosio e Cranberry (Cystoman100) per la prevenzione dell’UTIs 

o per migliorare i sintomi delle infezioni delle vie genitali-urinarie in pazienti con cancro alla 

prostata trattati con radioterapia conformazionale 3D (3D-CRT). 

 

Materiali e metodi: da Gennaio 2010 a Maggio 2010 nell’UOC di Radioterapia, AO “C. Ascalesi” 

(Napoli) e nell’UOC di Radioterapia, ACO “S. Filippo Neri” (Roma) 30 pazienti, di età media di 

68 anni ( dai 51 anni agli 80 anni), affetti dal cancro alla prostata e adatti per la 3D-CRT sono 

stati valutati (23 e 7 rispettivamente).  

Tutti i pazienti, in un test pre- radioterapia, avevano una urino-cultura negativa.  

Tutti i pazienti sono stati trattati con D-Mannosio e Cranberry (Cystoman100) per prevenire e 

alleviare i sintomi delle infezioni alle vie genito- urinarie.  

Questo gruppo è stato confrontato con 30 pazienti trattati dall’Ottobre al Dicembre 2009 con la 

stessa tecnica, stessi dosaggi e volumi, ma senza somministrazione di D-Mannosio e Cranberry. 

D-Mannosio è un monosaccaride, isomero del glucosio, che arriva inalterato al canale urinario dove 

si attacca alle pareti e ai batteri, inibisce l’adesione dei batteri li rimuove tramite le pareti della 

vescica alla prima minzione. La molecola è stata somministrate due volte al giorno ( una capsula nel 

mattino e una la sera sempre dopo lo svuotamento della vescica). Dopo il CT Scan, un piano  di 



trattamento 3D è stato sviluppato e le dosi per gli organi critici (retto, vescica, gonfiore del pene, 

testa del femore) sono state definite in accordo alle dosi-limite poste nelle linee guida dell’AIRO. 

Tutti i pazienti sono stati trattati col la radioterapia conformazionale 3D sui volumi pelvici con una 

dose totale che va dai 66 ai 74 GY.  

Non c’era alcuna differenza sostanziale sulle dosi medie ricevute dall’OARs e dal PTVs nei due 

gruppi.  

In linea di base e con intervalli di 7 giorni, i pazienti sono stati valutati con questionari  IPPS e 

l’analisi delle urine sono state richieste ogni 15 giorni fino alla fine del trattamento. Se necessario, il 

test dell’urino-cultura è stato anche richiesto. La tossicità genito-urinaria è stata valutata con i 

Criteri di Valutazione dello Stato patologico di Radiazione Acuta(Acute Radiation Morbidity 

Scoring Criteria) del RTOG. Se necessario, si è suggerito di proseguire l’uso giornaliero di D-

Mannosio e Cranberry ( Cystoman 100) dopo il trattamento. 

 

Risultati: Tutti i pazienti hanno completato (3D-CRT) il test come pianificato. Non sono stati 

osservati casi di mortalità legati al trattamento. Nessun evento avverso di grado 3 o grado 4 è 

occorso a alcun paziente. Nel gruppo di pazienti trattati con D-Mannosio e Cranberry (Cystoman 

100) tossicità genito- urinale G2 (dolore addominale e stranguria richiedente una terapia di 

supporto) è stata osservata in soli 2 pazienti (6,6%), a 17 pazienti (56,6%)  è stata imputata una 

tossicità genito-urinaria G1 e in 11 pazienti(36,6%) non abbiamo osservato alcuna tossicità.  

IPSS alla fine del trattamento è risultato crescente in 14 pazienti (46,6%). Le analisi delle urine 

sono risultate positive in 3 pazienti (10%). Nel gruppo di controllo la tossicità genito- urinaria G2 

è stata osservata in 4 pazienti (13,3%), a 22 pazienti (73,3%) è stata imputata una tossicità genito- 

urinaria G1 e in 4 pazienti (13,3%) non abbiamo osservato alcuna tossicità. IPSS alla fine del 

trattamento è risultato crescente in 20 pazienti (66,6%).  

Le analisi delle urine sono risultate positive in 7 pazienti (23,3%).  

E’ stato osservato un miglioramento dei sintomi del 23,3% dei pazienti trattati con D-

Mannosio e Cranberry (Cystoman 100) rispetto al gruppo di controllo. 

La terapia di D-Mannosio e Cranberry (Cystoman100) è stata anche ben tollerata dai pazienti 

diabetici (13,3% dei pazienti trattati con Cystoman100); infatti il D-Mannosio non viene 

metabolizzato, così non interferisce con il livello di glucosio nel sangue. 

Conclusioni: Il D-Mannosio e Cranberry (Cystoman100) rispetto alla terapia senza aiuto ha 

migliorato significativamente i sintomi dello svuotamento incompleto della vescica, dolore durante 

la minzione e generali sintomi di fatica. Un’analisi preliminare dello studio indica che il D-

Mannosio e Cranberry (Cystoman100) risulta attivo e ben tollerato nella prevenzione 

dell’UTIs suggerendo il completamento della registrazione con più pazienti.  


