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RAZIONALE 

 

• L’infiammazione prostatica cronica è presente in 3 pazienti su 4 affetti da LUTS da IPB, 

è un fattore scatenante i LUTS ed un fattore che favorisce la progressione di malattia. 

 

• La presenza di infiammazione cronica è una causa del decremento della qualità di vita 

dei pazienti con LUTS da IPB nonché della possibile ridotta efficacia delle terapie con 

alfa-blockers e 5ARI. 

 

• La presenza di calcificazioni, di sintomi (LUTS), soprattutto di tipo irritativo da 

riempimento e di sindrome metabolica, sono spesso marcatori indiretti della presenza 

di infiammazione prostatica cronica. 

 

 

RACCOMANDAZIONE PER LA PRATICA CLINICA 

 

L’approccio al paziente con LUTS da IPB deve tenere in considerazione come target 

terapeutico anche l’infiammazione prostatica cronica, da trattare con un farmaco con 

indicazione per la IPB e con dimostrata attività antinfiammatoria prostatico specifica come 

l’estratto esanico di Serenoa repens (HESr).  
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Background 

I sintomi del basso apparato urinario (LUTS), correlati all’ostruzione cervico-uretrale (BOO) 

conseguente ad un ingrossamento prostatico (BPE), che deriva da “un’iperplasia” delle 

diverse componenti della ghiandola prostatica: ghiandolare, muscolare ed interstiziale (IPB) 

[Iperplasia Prostatica Benigna(IPB)], rappresentano oggi un problema clinico rilevante non 

solo per l’elevata prevalenza nella popolazione maschile ma, soprattutto, per l’impatto che 

hanno sulla qualità di vita del paziente1-4. Blanker et al. hanno dimostrato come i LUTS dovuti 

a IPB ed i sintomi cardiaci hanno lo stesso impatto sullo stato generale di salute e sulla qualità 

di vita5. Inoltre, è stato dimostrato come la probabilità di sviluppo di IPB raggiunge l’88% nei 

pazienti con età di 80 anni6. Nei prossimi 10 anni, infatti, il numero di uomini affetti da LUTS 

dovuti a IPB crescerà di circa il 55% per poi aumentare ulteriormente nella decade successiva. 

Difronte ad un aumento esponenziale della prevalenza dei LUTS secondari a IPB, la classe 

medica deve implementare le proprie conoscenze e cambiare l’atteggiamento verso una 

patologia che ha tutti i connotati di una patologia cronica. Infatti, la visione tradizionale 

attribuisce la genesi dei sintomi legati all’ostruzione cervico-uretrale [(bladder outlet 

obstruction (BOO)] all’aumento di volume della prostata [benign prostatic enlargement (BPE)]. 

Questa visione è stata il motivo per cui il trattamento principale dei LUTS dovuti a IPB era 

unicamente la disostruzione chirurgica. Recenti studi hanno invece messo in evidenza che la 

genesi di tale sintomatologia non è solo da attribuire ad un aumento volumetrico della 

ghiandola prostatica ma essa è a genesi multifattoriale. Inoltre, i fattori implicati nella 

patogenesi sono spesso coinvolti anche nella progressione sia della sintomatologia che della 

malattia stessa. Per questo nasce l’interesse alla valutazione dei singoli fattori 

etiopatogenetici al fine di prevenire lo sviluppo dei sintomi legati alla IPB ed, al fine, di 

impedirne la progressione. I fattori implicati nell’etiopatogenesi dei LUTS da IPB sono: età, 

fattori ereditari, alterazioni equilibrio ormonale, fattori di crescita, ipertono adrenergico ed 

infiammazione. Tutti questi fattori, non solo possono agire come fattori favorenti l’aumento 

volumetrico della ghiandola prostatica, ma anche favorire un rimodellamento tissutale dello 

stroma prostatico con conseguente progressione della malattia.  

Negli ultimi anni, è stata posta molta attenzione al ruolo dell’infiammazione cronica 

prostatica nella genesi e nella progressione dei LUTS associati a IPB. L’infiammazione è, 

quindi, in grado di determinare all’interno della ghiandola prostatica una serie di eventi 

immunomediati ed ormonali che, se cronici, possono portare ad un rimodellamento tissutale 

prostatico con variazione della popolazione cellulare all’interno della ghiandola. Da queste 
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evidenze nasce la necessità di focalizzare l’attenzione degli urologi e di tutti i clinici che 

gestiscono i pazienti con LUTS da IPB sul ruolo dell’infiammazione prostatica. 

 

Prostata: un organo con valenza immunologica 

È ormai bene noto che la prostata è un organo con valenza immunologica, essendo popolata 

da cellule immunitarie come i linfociti T, B, i mastociti ed i macrofagi7. Queste cellule 

infiammatorie sono, infatti, presenti nello stroma prostatico e nelle zone periacinari con una 

prevalenza di linfociti T di circa il 90% (CD-8 e CD-4). Inoltre, evidenze su tessuto da biopsie 

prostatiche hanno messo in evidenza che un infiltrato infiammatorio cronico è presente in 

circa il 77% dei pazienti. Nickel et al. hanno dimostrato come la prevalenza di infiltrato 

infiammatorio cronico nei pazienti arruolati nello studio REDUCE era di circa 77%9. Inoltre, 

gli stessi autori hanno dimostrato come il grado di infiltrato infiammatorio è proporzionale 

alla severità dei LUTS dovuti a IPB9. I dati istopatologici e clinici supportano, quindi, 

l’immunocompetenza della prostata ed il potenziale ruolo dell’infiammazione nella genesi e 

progressione dei LUTS da IPB. Inoltre, è stato dimostrato come un terzo dei pazienti affetti da 

sindrome di Reiter ha anticorpi anti-antigeni prostatici. Questo supporta ancora di più la tesi 

per cui la prostata ha valenza immunologica e può rispondere a stimoli infiammatori 

immunomediati, derivanti da alterazioni antigeniche10. 
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Ruolo dell’infiammazione e modelli etiopatogenetici  

Sebbene il ruolo della flogosi cronica prostatica sia stato oggetto di molti studi e sebbene le 

evidenze a supporto di tale teoria siano molte, ancora non ci sono pareri univoci sul fattore e 

l’agente scatenante l’evento infiammatorio. Gli eventi ed agenti scatenanti la flogosi cronica 

possono essere molteplici e, spesso, possono coesistere. Evidenze chiare in letteratura 

supportano la genesi microbiologica, come le infezioni da Escherichia coli, Neisseria gonorrhea, 

Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis o virus come HPV, HSV e citomegalovirus11. Nel 

2007, Elkahwaji ha dimostrato come l’infiltrato infiammatorio indotto all’interno del 

parenchima prostatico da iniezioni di Escherichia coli in modelli murini è in grado di 

determinare una risposta reattiva con iperplasia delle fibrocellule muscolari e fibroblastiche 

prostatiche e portare a trasformazioni in progressione verso la carcinogenesi prostatica12. 

Altri invece sostengono la genesi da fattori ambientali come la dieta, oppure, fattori ormonali 

o fattori derivanti da alterazioni immunologiche11. Indipendentemente dal fattore scatenante, 

si attivano all’interno della prostata mediatori immunologici ed ormonali che sostengono in 

modo autocrino la flogosi stessa e la mantengono, determinando alterazioni strutturali del 

tessuto prostatico con conseguente alterazione della funzione dell’organo. 

 

Modello presunto a supporto 

Nel soggetto adulto, le alterazioni ormonali età correlate, con aumento conseguente del 

rapporto intraprostatico tra estrogeni ed androgeni, agiscono da richiamo per le cellule 

linfocitarie all’interno degli acini prostatici e a loro volta stimolano la produzione di citochine 

infiammatorie (interleuchine ed interferone). Queste ultime stimolano la proliferazione e la 

differenziazione di cellule epiteliali e stromali, oltre che richiamare altre cellule T nella 

prostata per chemiotassi. Anche alcuni fattori di crescita contribuiscono allo sviluppo di 

ipertrofia prostatica, inibendo l’apoptosi e facilitando la proliferazione cellulare. Le cellule 

stromali ipertrofiche secernono fattori di crescita che stimolano la proliferazione cellulare 

epiteliale sovrastante e la transdifferenziazione dei fibroblasti in miofibroblasti e cellule 

muscolari liscie.  Inoltre, l’infiammazione cronica della prostata, dovuta a vari fattori tra cui le 

alterazioni delle secrezioni prostatiche che facilitano la formazione di calcoli prostatici, le 

infezioni batteriche, i fattori alimentari, ormoni, la risposta autoimmune ed il   reflusso uretro-

prostatico di urine secondario ad aumenti di pressione nelle basse vie urinarie, contribuisce al 

danno tissutale attivando il rilascio di citochine proinfiammatorie da parte di linfociti, 

macrofagi e neutrofili. Queste richiamano altre cellule infiammatorie stimolando la 
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produzione di fattori di crescita, con la creazione di un circolo vizioso locale nella prostata. Le 

cellule T in eccesso distruggono le cellule prostatiche circostanti, lasciando spazi vuoti che 

vengono riempiti dai noduli fibromuscolari neoformati. In tutto questo, l’aumento del 

consumo di ossigeno del tessuto in crescita provoca ipossia locale favorendo lesioni fibrotiche. 

In tal senso, l’infiammazione, in sinergia con le alterazioni ormonali ed i fattori di crescita, 

provoca quindi l’alterazione dell’epitelio prostatico e dello stroma, ed induce processi di 

riparazione e rimodellamento ghiandolare, alterando l’architettura della ghiandola prostatica  

con formazione di noduli adenomatosi, che determinano a loro volta una reazione a catena 

che sostiene l’infiammazione e promuove la crescita prostatica, l’aumento dimensionale  e lo 

sviluppo dell’ipertrofia prostatica8. Chiaramente, l’evento infiammazione rappresenta non il 

solo fattore etiopatogenetico ma un fattore determinante e favorente la IPB. 

 

 

 

 

Molti autori hanno dimostrato come l’instaurarsi dell’infiammazione prostatica è un 

fenomeno che avviene precocemente nella storia naturale della malattia8,11, e per questo si 

potrebbe ipotizzare l’esistenza di una finestra terapeutica precoce, in cui il rimodellamento 

non si è ancora instaurato e la terapia medica può agire con maggiore efficacia ritardando la 

“malattia” in una fase preclinica. Una volta che il danno e la perdita funzionale si sono 

realizzati, la progressione è difficilmente reversibile. Inoltre, recenti studi hanno dimostrato 
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come la presenza di attivazione infiammatoria immunomediata precoce all’interno della 

prostata è in grado non solo di modificare la storia naturale della malattia verso una 

sintomatologia più severa ma anche di rendere la sintomatologia non responsiva alla terapia13.  

Austin et al. hanno, infatti, dimostrato che l’attivazione della via mediata dal nuclear factor-

kappa B (NF-κB) correla con una sintomatologia resistente alla terapia con 5-ARi13. Pur non 

essendo presenti studi clinici randomizzati che diano un elevato grado di raccomandazione 

per l’utilizzo di una terapia precoce nel paziente con LUTS da IPB, esistono evidenze 

scientifiche che potranno essere la base per lo sviluppo di nuovi studi a supporto di tale 

ipotesi. 

 

Correlazione tra infiammazione, sintomatologia e qualità di vita del paziente 

Nel 2008, Curtis Nickel, attraverso l’analisi dei dati dello studio REDUCE, fece rilevare che non 

solo l’infiltrato infiammatorio cronico era presente in oltre il 77% dei casi ma che il grado di 

infiammazione era correlato con il volume prostatico (pazienti con flogosi - 46.5 vs pazienti 

senza flogosi - 43.4 mL) e con valori più elevati di IPSS (pazienti con flogosi - 8.8 vs pazienti 

senza flogosi - 8.2)9. 

 

 

 

                                                                                       

Inoltre, Tuncel et al. hanno dimostrato come la presenza di flogosi prostatica è un fattore di 

rischio per lo sviluppo di complicanze della IPB come la ritenzione urinaria acuta (pazienti 

con flogosi -54.7% vs pazienti senza flogosi - 28.9%)14. Molti autori hanno fatto rilevare come  

l’infiammazione possa  avere un ruolo nello sviluppo e nella progressione dell’ipertrofia 

prostatica8,11-14.  Lo studio MTOPS su 3000 pazienti con LUTS dovuti a IPB trattati per 5 anni 
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ha messo in evidenza come le percentuali di progressione di malattia, di ritenzione urinaria e 

di ricorso alla chirurgia erano superiori nei pazienti con uno stato infiammatorio cronico 

rispetto a soggetti privi di infiammazione prostatica15. 

L’infiammazione, inoltre, ha anche un impatto negativo sulla risposta alla terapia. Kwon ha 

dimostrato come la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limiti la risposta 

terapeutica ad alfa-blockers e 5ARI rispetto a risultati ottenuti in pazienti con infiammazione 

di basso grado, per l’assenza di un effetto anti-infiammatorio16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso diagnostico nel paziente con infiltrato infiammatorio prostatico 

Le metodiche per identificare i pazienti con stato infiammatorio cronico persistente della 

prostata sono la BIOPSIA PROSTATICA, il PSA ed i BIOMARCATORI. 
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Biopsia prostatica   

La biopsia pur essendo l’esame principe per la diagnostica dell’infiltrato infiammatorio 

prostatico e per la sua corretta caratterizzazione, è indicata solo nei pazienti con sospetto di 

carcinoma prostatico. In un percorso di raccomandazioni per la gestione del paziente con 

LUTS dovuti ad IPB questa indagine è eseguibile solo in caso di aumento del PSA (in tutte le 

sue isoforme) oppure in caso di sospetto clinico palpatorio all’esplorazione rettale o in caso di 

altri sospetti strumentali. 

 

 

Il PSA 

Il PSA ha un ruolo cardine nella valutazione iniziale del paziente affetto da sintomi del basso 

apparato urinario dovuti a IPB. Questo per la discriminazione dei pazienti con sospetto di 

carcinoma prostatico o come valutazione indiretta di risposta alla terapia in caso di utilizzo di 

5-ARI. Pur essendo ben noto che l’aumento del PSA non è necessariamente correlato alla 

presenza di un tumore della prostata, il ruolo del PSA come marcatore indiretto di flogosi 

prostatica non è ben chiaro. In alcune situazioni in cui c’è un danno tessutale prostatico in 

corso di infezione come nelle prostatiti acute, il valore del PSA aumenta contestualmente al 

danno tessutale stesso. Dall’altra parte, però, in alcune situazioni in cui si instaura un danno 

cronico (nelle prostatiti croniche o nell’infiammazione cronica correlata a IPB) l’aumento del 

PSA non è sempre proporzionale al danno. Infine, non sempre la risposta clinica si associa ad 

una risposta proporzionale del PSA. Per tutti questi motivi, pur avendo un ruolo centrale nella 

valutazione iniziale e nel controllo, il PSA non può essere considerato un marcatore sicuro di 

flogosi prostatica.   

 

Biomarcatori 

Sebbene la biopsia rimanga lo standard di riferimento per il riscontro di infiammazione 

cronica persistente, alcuni biomarcatori sono stati proposti per valutare il riscontro di 

infiammazione nell’ipertrofia prostatica, con stretta correlazione tra campioni urinari e 

tissutali. I biomarcatori, urinari (rapporto EGF/MCP1, proteina MIF – citochina chemiotattica 

delle cell T), sierici e seminali, non sono ancora validati per la pratica clinica. Comunque, 

molta attenzione è stata posta sul ruolo del monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1). Infatti, è 

stato dimostrato come un aumento dell’espressione del MCP-1 è correlato con l’inizio della 
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risposta infiammatoria attraverso il reclutamento di monociti in risposta a stimoli pro-

infiammatori17.  

 

Nella pratica clinica quotidiana il sospetto di stato infiammatorio cronico si basa su: 

CALCIFICAZIONI PROSTATICHE e SINTOMI CLINICI 

 

Calcificazioni prostatiche 

La presenza di calcificazioni prostatiche consente di ipotizzare una infiammazione cronica 

persistente. Le calcificazioni più grandi rappresentano un fattore di rischio indipendente per 

la comparsa di LUTS moderati o severi. Yang ha dimostrato una correlazione diretta tra entità 

delle calcificazioni, età, sintomi urinari e volume prostatico. Pertanto lo stato infiammatorio 

cronico associato a calcificazioni potrebbe determinare una sintomatologia clinica più 

marcata18. 

 

 

 

Sintomi clinici 

Lo studio REDUCE ha dimostrato che in pazienti con disturbi urinari da moderati a severi e 

con ghiandola prostatica > 40 grammi, la prevalenza della infiammazione cronica è pari al 

77%9. Inoltre lo studio REDUCE correla lo stato infiammatorio cronico alla gravità dei sintomi 

urinari soprattutto del riempimento che sono i più fastidiosi per il paziente9. La presenza di 
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sintomi irritativi è un ulteriore indizio della presenza di uno stato infiammatorio cronico pre-

esistente.  

La sindrome metabolica, caratterizzata da obesità, resistenza periferica all’insulina, 

dislipidemia, ipertensione e stato infiammatorio sistemico, è coinvolta nella patogenesi e nella 

progressione dei LUTS dovuti a IPB. Diversi sono i meccanismi annoverati 19: 

-  la resistenza periferica all’insulina con iperinsulinemia si associa ad aumento del volume 

della prostata. A sua volta l’iperinsulinemia stimola il sistema nervoso simpatico, aumentando 

il tono muscolare della prostata e peggiorando i LUTS.  Inoltre in pazienti con sindrome 

metabolica è alterato l’equilibrio tra estrogeni e testosterone e questa condizione determina 

un aumento volumetrico della ghiandola prostatica.  

- l’arterosclerosi pelvica: provoca una ischemia vescicale cronica che può causare 

manifestazioni clinicamente evidenti come i LUTS. 

- l’infiammazione: la sindrome metabolica si associa ad uno stato infiammatorio cronico con 

livelli elevati di citochine, che hanno un ruolo nel determinismo dell’ingrandimento 

ghiandolare prostatico19. 

 

Infiammazione come bersaglio terapeutico nella gestione dei pazienti con LUTS da IPB 

Esistono evidenze di efficacia nei confronti degli anti-infiammatori non steroidei (NSAIDs), 

ma gli effetti collaterali ne limitano la prescrizione a lungo termine20; fenomeno ben 

evidenziato anche dalla nota 66 dell’AIFA che limita e regolamenta la prescrivibilità di tale 

classe di farmaci. 

Esistono evidenze che l’estratto esanico di Serenoa repens (HESr) può antagonizzare i 

metaboliti delle lipo-ossigenasi, determinando un effetto antiinfiammatorio21. Questo 

riscontro è stato confermato recentemente da studi in vivo ed in vitro, con l’evidenza che 

HESr può modulare l’espressione di multipli geni correlati alla infiammazione21-23. Inoltre, 

studi clinici randomizzati hanno valutato l’effetto della HESr sui biomarcatori della 

infiammazione cronica persistente in pazienti con LUTS/IPB, mediante l’impiego di una 

metodica non invasiva (test urine dopo massaggio prostatico), correlando l’efficacia della 

HESr allo stato infiammatorio del paziente24,25. 

Un assessment report sulla Serenoa repens redatto dall’EMA (European Medicines Agency) 

nel 2015 ha indicato  HESr come unico estratto di Serenoa repens (Sr) supportato da 

sufficienti evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nella IPB come farmaco di 

riconosciuta efficacia e  accettabile sicurezza28. 
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Recenti acquisizioni, hanno fatto, inoltre, notare come utilizzare l’infiammazione come target 

terapeutico è utile anche nel favorire la risposta terapeutica degli altri trattamenti. Infatti è 

stato dimostrato come durante uno stato di infiammazione cronica l’efficacia degli inibitori 

delle 5-alfa-reduttasi diminuisce26. Inoltre, questo stato cronico infiammatorio, come detto, è 

in grado di stimolare la produzione di interleuchine e fattori di crescita che agiscono 

indipendentemente dalla presenza dei 5-ARI. 

 

 

 

La figura [ripresa da Ficarra et al. (Ref. 26)] dimostra il ruolo dell’infiammazione nella genesi 

e nella persistenza della IPB. L’infiammazione stimola la presenza di interleuchine 6 ed 8 che 

sono in grado di stimolare i recettori degli androgeni indipendentemente dal 

diidrotestosterone.  

 

Anche De Nunzio et al. 27  ben descrivono e schematizzano le possibili cause di infiammazione 

cronica e tutti i processi indotti dall’infiammazione stessa che si finalizzano nello sviluppo e 

nella progressione della IPB (vedi figura seguente). 
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