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LA PROSTATA 
     La  prostata  fa parte degli organi sessuali maschili, che sono: i testicoli, gli epididimi, i deferenti, 
le vescichette seminali, e il pene. Essa si trova nel piccolo bacino a livello del collo vescicale e 
dell’uretra posteriore che circonda a forma di anello; la parte posteriore della prostata è divisa

 

dall’ampolla rettale da sottili fasce fibrose; essendo una ghiandola, produce un secreto alcalino 
mucillaginoso. Questo secreto si mescola con il liquido spermatico durante l’eiaculazione e rende 
vitali gli spermatozoi che erano in letargo. Durante l’eiaculazione viene emesso il liquido cosidetto 
“delle sette ghiandole”, perché è il secreto prodotto dai due testicoli, dalle due vescichette 
seminali, dalla prostata e da ambedue le ghiandole dell’uretra. 

La funzione della prostata sana 
     L’uomo sano non percepisce l’esistenza della prostata, anche perché è un organo situato nella 
profondità del bacino e difficilmente localizzabile dal profano. La prostata ha, oltre al compito della 
secrezione, anche altre funzioni che derivano, da una parte dalla sua caratteristica di ghiandola 
sessuale e, dall’altra, dalla sua posizione all’incrocio delle vie sessuali e urinarie, circondando come 
una valvola l’uretra; infatti dall’uretra fuoriescono sia l’urina che il liquido spermatico. 

    La prostata blocca le vie ghiandolari e le vie spermatiche ed evita l’entrata in esse dell’urina 
durante la minzione. Lo sfintere interno e i muscoli lisci della prostata chiudono, durante 
l’eiaculazione, il collo vescicale, affinchè il liquido spermatico non possa passare nella vescica 
medesima e possa uscire solamente all’esterno. Per la funzione di questo delicato meccanismo, 
sono responsabili due sfinteri: uno, quello interno automatico, involontario, situato all’uscita della 
vescica al limite con la prostata; L’altro, esterno, che circonda  l’uretra, sotto il controllo della 
volontà [20,19]. 

Forma, grandezza e posizione della prostata                                                     
     La prostata è una ghiandola formata da tessuto connettivo e muscolare, con 30-80 gruppi 
ghiandolari separati. Poiché la prostata è una ghiandola sessuale, essa si sviluppa durante la 
pubertà come i testicoli e il pene. Essa ha la forma e la grandezza di una castagna, ed è attraversata 
dall’uretra. Il suo diametro è di 3-5 cm,  il  peso varia da 15 a 20 grammi. La consistenza è 
gommosa e il colorito rosso grigiastro [3]. La sua posizione anatomica va definita: 



   

a) In senso verticale nella zona della muscolatura del bacino e della vescica urinaria; 

b) In senso orizzontale nella zona della sinfisi pubica e dell’ano. 

     Questa posizione facilita l’esame clinico da parte del medico, il cui dito può esplorare la prostata 
dall’ano per una lunghezza di circa due centimetri.   

  

La prostata infantile 
     Il periodo della vita fino alla pubertà coincide con il primo stadio evolutivo della prostata ; in 
questo stadio essa è quasi sempre “muta” per il paziente e per il medico. Solamente anomalie 
della prostata, associate per lo più ad estrofia della vescica o dell’uretra provocate da una 
inibizione dello sviluppo embrionale, richiedono un intervento del medico; cisti e tumori benigni o 
maligni sono molto rari in questa età e hanno solo un interesse scientifico. La ragione di questi 
“anni di silenzio”  risiede nel fatto che la prostata si presenta fino al 14° anno di età come un organo 
“in stato di riposo” [19]. Questo stato è paragonabile a quello dell’utero nelle bambine. 

  

La prostata dell’adolescente e dell’adulto 
     Durante la pubertà la prostata raggiunge in poco tempo la sua funzione completa. In essa 
distinguiamo quattro aree anatomiche di particolare interesse per la patologia: 

a) La parte periferica che costituisce il 70% della prostata ghiandolare e dalla quale originano 
quasi tutti i carcinomi di questo organo; 

b) La parte centrale che costituisce il 25% della prostata ghiandolare e che presenta, rispetto 
alla regione periferica, marcate differenze istologiche;  

c) La regione preprostatica che rappresenta il segmento periuretrale (in questa zona si 
sviluppa quel processo di attiva crescita prostatica che va sotto il nome di iperplasia 
prostatica benigna);  

d) La regione anteriore composta da stroma fibromuscolare. 

Durante la pubertà si possono manifestare malattie, che però sono rare fino ai 20 anni di 
età; per lo più si manifestano sottoforma di “prostatiti giovanili”. Fra i 20 e i 40 anni di età si 
possono notare più frequentemente infiammazioni acute e croniche del corpo ghiandolare 
della prostata con partecipazione delle vescichette seminali. Le forme croniche fin 
dall’inizio si verificano più spesso fra i 30 e i 50 anni di età [1,2,20]. 

     

 



 

 

BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) 
     La BPH è dovuta a una iperplasia sia della componente epiteliale che di quella stromale della 
ghiandola e prende origine dalla zona di transizione e dalla zona preprostatica nella regione 
periuretrale, dove è localizzata la componente ghiandolare[19,20]. 

 

      Le modificazioni istologiche consistono in una iperplasia a carattere nodulare delle componenti 
ghiandolare e stromale (fibrosa e muscolare) che giustificano il termine di iperplasia fibro-adeno-
leiomiomatosa. Sebbene l’interessamento delle tre componenti sia contemporaneo, una di esse 
può essere prevalente dando così origine a varie combinazioni istologiche il cui valore pratico è di 
poco conto[1,4]. Il trofismo e l’omeostasi della prostata dipendono da uno stato ormonale ottimale 
il cui equilibrio viene meno con l’aumentare dell’età, perciò una distinzione tra senescenza della 
prostata e malattia è alquanto ardua al punto che possiamo considerare l’iperplasia nodulare un 
vero e proprio fenomeno fisiologico. Studi morfologici infatti indicano che un aumento di volume 
della zona di transizione si ha già dopo i 40 anni e che le modificazioni istologiche dell’iperplasia si 
riscontrano in più del 50% dei soggetti dopo i 50 anni e nel 100% dopo i 90 anni[19-20]. A rendere 
quindi la BPH un argomento di estremo interesse in campo medico è l’aumento progressivo dei 
soggetti in età avanzata che caratterizza la nostra società; l’incidenza è identica, sia nella razza 
bianca che in quella di colore[1]. 

 

Etiopatogenesi 
     L’etiopatogenesi è caratterizzata da diverse componenti: pare che l’anomalia iniziale nella 
genesi del nodulo prostatico sia uno spontaneo ritorno allo stadio embrionale per la comparsa di 
mesenchima embrionale nei noduli stromali. Dato che gli androgeni sono necessari per 
l’attivazione del programma di sviluppo embrionale della prostata il loro stimolo può determinare 
la formazione di una nuova architettura ghiandolare. Perciò l’evento patogenetico iniziale deve 
essere una deviazione della responsività agli androgeni del tessuto bersaglio nell’adulto, nella 
genesi del nodulo gli androgeni hanno un ruolo, per così dire permissivo, essi agiscono dopo la 
conversione ad opera della 5alfareduttasi a DHT, l’attività di questo enzima in tessuti normali e 
iperplastici è concentrata nello stroma dove, nella BPH, aumenta da 2 a 2,5 volte; quindi lo stroma 
giocherebbe un ruolo preponderante nell’influenzare il livello di DTH nella BPH[5,18,19,20]. 
Ulteriori ricerche hanno evidenziato il ruolo che i fattori di crescita (GF) rivestono in questa 
malattia mediata dall’azione ormonale steroidea: lo steroide agendo sulla cellula prostatica tramite 



il legame con il suo recettore (SR) favorirebbe la sintesi del fattore di crescita EGF (Epidermal 
Growth Factor) che stimola la proliferazione cellulare[19,20]. 

 

Storia naturale 
      Il risultato della proliferazione cellulare è l’aumento del volume prostatico, tale aumento dà 
luogo, per la stenosi a carico dell’uretra prostatica,  a   manifestazioni sintomatologiche in circa il 
30% dei casi, dapprima molto limitate per l’azione compensatoria del detrusore vescicale. Quando 
la vescica non riesce più a compensare l’aumento di pressione presente nell’uretra prostatica ad 
opera dell’iperplasia della ghiandola, inizia una fase di scompenso che porta alla comparsa dei  
LUTS ( Lower Urinary Tract Symtomps)  che possono essere caratterizzati da disturbi di tipo 
ostruttivo (difficoltà a iniziare la minzione, mitto ipovalido, gocciolamento terminale, sensazione di 
incompleto svuotamento della vescica) e di tipo irritativo (urgenza minzionale, pollachiuria, 
nicturia) nelle fasi tardive può verificarsi la ritenzione acuta di urina con necessità di cateterizzare il 
paziente; anche nell’ipertrofia prostatica, come del resto in tutta la patologia dell’apparato urinario 
può verificarsi l’ematuria. Per la valutazione oggettiva della sintomatologia urinaria, il questionario 
IPSS (International Prostatic Symptoms Score) è un utile strumento che, unitamente all’indice della 
qualità di vita e ai parametri minzionali (uroflussometria, valutazione del residuo post-minzionale 
ed eventualmente studio del rapporto pressione/ flusso), permette di porre correttamente 
l’indicazione all’instaurazione di una terapia che, come vedremo, prevede un approccio medico e/o 
chirurgico (endoscopico o a cielo aperto)[3,4]. 

      La storia naturale della iperplasia prostatica è assai variabile, i primi sintomi possono essere 
relativamente precoci ma possono poi stabilizzarsi per molti anni; analogamente la prognosi è di 
difficile valutazione in rapporto alle fasi spontanee di remissione e di riesacerbazione[3]. La BPH se 
opportunamente trattata non dovrebbe più rappresentare una condizione capace di influenzare 
negativamente la prognosi quod vitam  sia per il perfezionarsi dell’approccio chirurgico che per gli 
ottimi risultati raggiunti con la terapia medica che ha ridotto del 70% la necessità di ricorrere ai 
trattamenti invasivi[2,7,8,9,10]. 
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INTRODUZIONE 

I sintomi del tratto urinario inferiore (LUTS) rappresentano uno dei disturbi clinici più comuni negli 
uomini adulti [1]. La prevalenza del LUTS aumenta con l'età e le stime variano notevolmente a 
seconda delle definizioni e delle coorti studiate [1,2].   I LUTS hanno un impatto importante sulla 
qualità della vita sulla salute (QoL) [2] e sono associati a consistenti costi personali e sociali [3]. 

I LUTS possono essere suddivisi in sintomi di riempimento, svuotamento  e post-minzionali  e, 
tradizionalmente sono stati correlati all'ostruzione dell'apparato della vescica come conseguenza 
di un'ostruzione prostatica benigna (IPB), spesso causata dall'allargamento prostatico benigno  
data la condizione istologica della iperplasia prostatica benigna [4]. Molti recenti studi hanno 
dimostrato, tuttavia, che i LUTS non sono necessariamente correlati alle patologie della sola 
prostata, intesa sia in senso di iperplasia prostatica benigna che di tumore della prostata. Per 
esempio, possono essere coinvolti diversi t ipi di disfunzione della vescica nella patogenesi dei 
LUTS, che a volte si manifestano urodinamicamente come iperattività del detrusore (durante la 
fase di riempimento) o ipoattività (durante la fase di svuotamento). Inoltre, molte altre condizioni, 
sia urologiche che non urologiche, possono contribuire anche a determinare i LUTS (Fig. 1). Gli 
scopi e i propositi contenuti in questo opuscolo mirano a fare il punto sulle attuali vedute delle 
linee guida sui LUTS e sulla appropriatezza prescrittiva dei farmaci utilizzati per tali patologie.  

 

Scopo e propositi delle Linee Guida 

A causa dell'alta prevalenza del LUTS e della fisiopatologia multifattoriale che può determinarli, la 
valutazione accurata dei LUTS maschile è cruciale per stabilire una diagnosi differenziale tra le 
possibili cause e definire il profilo clinico degli uomini con LUTS per fornire la migliore terapia 
evidence-based. La valutazione dovrebbe essere in grado di identificare i pazienti per i quali può 
essere raccomandato un vigile attesa (watchful waiting  - WW) o un trattamento medico o 
chirurgico, nonché uomini a rischio di progressione della malattia e per valutare i valori e le 
preferenze dei pazienti. Le differenti linee guida delle Società scientifiche mirano a rispondere alla 
domanda clinica su quali test sono raccomandati nella valutazione di LUTS e quando questi test 
devono essere eseguiti. 

Le raccomandazioni contenute in nelle più recenti  linee guida si basano su una ricerca strutturata 
della letteratura per articoli pubblicati in inglese secondo i database PubMed /  Medline, Web of 
Science e Cochrane tra il 1966 e il 1 ottobre 2013, inclusi i termini di ricerca “sintomi del tratto 
urinario inferiore”', “Iperplasia prostatica benigna”,  “ iperattività detrusore “ ,  “vescica iperattiva”,  
“nicturia” e ”poliuria  notturna”  in combinazione con i test diagnostici prescritti ed i termini di 
ricerca di ricerca “umani” , ”uomini adulti”, “ revisione”.  Ancora si aggiungono termini come “Studi 
clinici randomizzati”, “studi clinici” e “meta-analisi”. Ogni articolo selezionato viene poi analizzato 
separatamente, classificato e etichettato con un livello di evidenza (LE) secondo un sistema di 
classificazione modificato dal Centro di Oxford per la medicina evidence-based. In tal modo si 
costruiscono dei suggerimenti, secondo il parere di esperti, che vanno da LE 1a  (livello di prova 
più elevato) a  LE 4 (livello minimo dei dati) [5]. Da ulteriori sistemi di controllo, conference panel e 
successive revisioni, vengono infine elaborate le Linee Guida .  

Ogni raccomandazione è basata sui più forti dati clinicamente rilevanti per quanto possibile. 
Tuttavia, va notato che quando le raccomandazioni vengono classificate, non esiste una relazione 



automatica tra livello di evidenza (LE) e grado di raccomandazione (GR). La disponibilità di trials di 
controlli randomizzati (RCT) potrebbero non tradursi necessariamente in un grado di 
raccomandazione A (il più elevato) se esistono limitazioni metodologiche quali disparità nei 
risultati pubblicati, incertezza sull'equilibrio tra effetti desiderabili e indesiderati, incertezza o 
variabilità nei valori e nelle preferenze dei pazienti, o incertezza circa l'eventuale intervento di un 
uso saggio delle risorse. In alternativa, l'assenza di prove di alto livello non preclude 
necessariamente una raccomandazione di grado A:  se esiste notevole esperienza clinica e 
consenso per sostenere una raccomandazione ad alto livello, può essere fatta una 
raccomandazione di grado A.  

Questa lunga premessa è necessaria per comprendere meglio quanto indicato nella tabella 1, 
laddove è presente  un asterisco  questo significa ''aggiornato in base alla “consensus conference”.  

Inevitabilmente la quasi totalità delle Linee Guida è in inglese, lingua ormai universalmente 
riconosciuta nel versante sanitario. 

 

 

TERAPIA MEDICA DELLA IPB 

La terapia medica della IPB non può prescindere dal cominciare con la raccolta anamnestica come 
vediamo dalla Tabella 1 al primo punto. Vediamo perché. 

Medical  history 

Le linee guida precedenti sui LUTS maschili e/o IPB sottolineano l'importanza di valutare la storia 
del paziente [6-9]. L'obiettivo di ottenere una corretta storia clinica è quello di individuare le cause 
potenziali di LUTS e delle pertinenti comorbidità, come malattie generali (es. Diabete mellito o 
insipido, malattie renali, insufficienza cardiaca, apnea del sonno) e malattie neurologiche (ad es., 



Morbo di Parkinson, sclerosi multipla, malattie cerebrovascolari, lesioni del midollo spinale).  Il 
primo gradino (step) di terapia dunque impone, nella raccolta anamnestica, di rivedere l’attuale 
terapia farmacologica e di valutare le abitudini di vita (alimentazione, abuso di caffè o fumo, 
assunzione di liquidi)  nonché eventuali fattori emotivi e psicologici. Il panel sottolinea la necessità 
di discutere le prospettive del paziente in materia di LUTS e le possibili opzioni di trattamento. Il 
paziente dovrebbe essere rassicurato che la presenza di LUTS non indica una maggiore prevalenza 
del cancro alla prostata (PCa) rispetto agli uomini asintomatici [10,11]. 

Come parte della storia urologica /  chirurgica, un questionario sintomatico validato potrebbe 
essere consegnato per identificare oggettivamente e quantificare LUTS. Lo stesso questionario 
sintomatico dovrebbe essere successivamente discusso con il paziente durante il follow-up per 
valutare l'efficacia terapeutica. Per lo stesso motivo un diario minzionale che permetta di 
distinguere una nicturia “vera” rispetto ad una poliuria notturna deve essere talvolta preso in 
considerazione.  Potenziali disturbi dell’erezione e altre forme di disfunzione sessuale dovrebbero 
essere indagate (anche qui preferibilmente con questionari sintomatici validati - IIEF). 

 

MODIFICHE DEL COMPORTAMENTO 

Nei pazienti con sintomi di iperplasia prostatica benigna (IPB) che non hanno alcun disagio nei loro 
sintomi e non presentano prove di complicanze (come l'ostruzione nella fuoriuscita della vescica, 
una insufficienza renale o episodi di infezioni ricorrenti), il trattamento farmacologico potrebbe 
non essere necessario [1,4]. Questi pazienti possono essere monitorati e consigliati per quanto 
riguarda le modifiche comportamentali. Le modificazioni comportamentali possono essere utili per 
tutti i pazienti. Ad esempio, i pazienti possono beneficiare di svuotare nella posizione di seduta 
(piuttosto che in piedi) [5]. Altre modifiche comportamentali includono: 

● Evitare i liquidi (ma anche abuso di verdura e fru a) prima di coricarsi o prima di uscire 

● Ridurre il consumo di diure ci lievi come la caffeina e l'alcool 

● Doppia minzione per svuotare completamente la vescica 

In uno studio randomizzato, gli uomini che hanno ricevuto un intervento educativo che includeva 
l'insegnamento delle modifiche comportamentali avevano significativamente meno probabilità di 
provare un fallimento del trattamento (aumento del punteggio della sintomatologia della prostata 
nello score valutativo internazionale (IPSS) o i requisiti per un trattamento farmacologico) rispetto 
agli uomini seguiti da sola vigile attesa [6] . 

Gli uomini devono inoltre evitare farmaci che possono esacerbare i sintomi (ad esempio, diuretici) 
o quelli che inducono la ritenzione urinaria (antidepressivi, ansiolit ici per esempio) 

TRATTAMENTO MEDICO 

La decisione di trattare farmacologicamente l'iperplasia prostatica benigna (IPB) è in relazione alla 
gravità dei sintomi del paziente e deve tenere conto dei potenziali effetti collaterali della terapia. 
Se i sintomi di riempimento o di svuotamento hanno un impatto significativo sulla qualità della 
vita di un paziente [1] e se dagli accertamento eseguiti non sono stati evidenziati fenomeni 
ostruttivi (ristagno vescicale post-minzionale significativamente alterato (> 100 ml)  la IPB richiede 



solo la terapia medica. I sintomi t ipicamente gradualmente regrediscono significativamente o 
scompaiono nel giro di alcuni mesi o anni. Non è infrequente che anche senza terapia, molti 
uomini sperimentano la stabilizzazione o il miglioramento dei sintomi nel tempo [2]. Tipicamente 
la terapia per la IPB, così come la terapia medica dell’ipertensione arteriosa, è a step progressivi. 
Vi è da aggiungere però che una terapia associata, anche in paziente vergini da trattamento 
(naive), con una associazione immediata di alfa-litici e inibitori delle 5 PHD ha evidenziato una 
netta riduzione della progressione della malattia prostatica benigna. 

Vediamo dunque nella successiva tabella quali classi di farmaci e quali molecole abbiamo a 
disposizione: 

CLASSE DI FARMACI MOLECOLA 
Alfa-bloccanti (o alfa-litici) Tamsulosina 

Doxazosina 
Alfuzosina 
Terazosina 
Silodosina 

Inibitori delle 5 alfa-reduttasi (5-ARI) Finasteride 
Dutasteride 

Agenti anti-colinergici Ossibutinina 
Fesoteridina 
Tolterodina  
Solifenacina 

Agonisti adrenergici della Beta 3 Mirabegron 
Inibitori delle 5 fosfodiesterasi (5 PHDi) Sildenafil 

Vardenafil 
Tadalafil 
Avanafil 

 

 

MONOTERAPIA MEDICA INIZIALE  

Nei pazienti con sintomi lieve (IPSS 8) e moderati (IPSS 8-19) di iperplasia prostatica benigna (IPB), 
usualmente si suggerisce il trattamento iniziale con un alfa-1 adrenergico (alfa-litico) in 
monoterapia. 

Gli antagonisti alfa-1-adrenergici forniscono immediatamente benefici terapeutici, mentre gli 
inibitori di 5-alfa-reduttasi richiedono un trattamento a lungo termine per l'efficacia. I pazienti che 
presentano effetti collaterali, come l'ipotensione, con antagonisti alfa-1-adrenergici, ma 
desiderano ancora la terapia medica per la IPB, possono essere trattati con inibitori della 5-alfa-
reduttasi in monoterapia. Il trattamento con inibitori di 5-alfa-reduttasi richiede 4-12 mesi prima 
del miglioramento del sintomo.  Sempre in tema di monoterapia sono disponibili opzioni 
alternative in popolazioni specifiche di pazienti. Gli agenti anticolinergici, per esempio, possono 
essere usati negli uomini che presentano sintomi prevalentemente irritativi e gli inibitori della 5-
fosfodiesterasi  sono un'opzione negli uomini che hanno associata anche una disfunzione erettile.  

Negli uomini con sintomi gravi (IPSS ≥20), può essere ragionevolmente iniziata una terapia con una 
combinazione di un antagonista alfa-1-adrenergico e un inibitore di 5-alfa-reduttasi.  Sulla base di 
una meta-analisi invece, la combinazione di antagonisti alfa-1-adrenergici con un anticolinergico 



non ha migliorato i risultati più che la monoterapia dell'antagonista alfa-1 adrenergico mentre ha 
fatto aumentare gli effetti avversi [7]. Gli antagonisti alfa-1-adrenergici sono i farmaci più 
comunemente prescritti per BPH [8,9]. Agiscono contro la componente dinamica dell'ostruzione di 
scarico della vescica rilassando muscoli lisci nel collo della vescica, nella capsula della prostata e 
nell'uretra prostatica. Vale la pena ricordare come questo meccanismo di rilassamento avviene 
anche nelle fibre dell’uretere terminale o iuxtavescicale, e della porzione intramurale, evento che 
ne permette l’uso nella calcolosi del tratto terminale ureterale. 

ALFA 1 ANTAGONISTI 

Terazosina, doxazosina, tamsulosina, alfuzosina e silodosina sono gli alfa-1 antagonisti a lunga 
durata che sono stati approvati dalla FDA e dall’EMA e sono disponibili nel mondo per il 
trattamento dei sintomi della IPB [1,4 ]. 

EFFICACIA E SOMMINISTRAZIONE 
 
 Gli antagonisti alfa-1-adrenergici migliorano i sintomi della IPB. Una meta-analisi di studi con 
alfuzosina, terazosina, doxazosina o tamsulosina con 6333 uomini in studi controllati con placebo e 
507 uomini in studi comparativi ha riscontrato che questi farmaci erano più efficaci del placebo e 
che l'efficacia dei farmaci era simile [10] . Negli uomini trattati con farmaci, i punteggi dello score 
sintomatologico IPSS sono diminuiti dal 30 al 40 per cento e che il flusso urinario è aumentato tra 
il 16 e il 25 per cento.  

Gli antagonisti alfa-1-adrenergici sembrano essere più efficaci degli inibitori di 5-alfa-reduttasi per 
il trattamento a breve e lungo termine della IPB. In una meta-analisi 2010 che ha confrontato la 
monoterapia antagonista alfa-adrenergica contro la finasteride (un inibitore della 5-alfa-reduttasi), 
la doxazosina e la terazosina erano più efficaci nel migliorare i sintomi urinari rispetto al 
finasteride [11].  

Gli antagonisti alfa-1-adrenergici approvati (terazosina, doxazosina, tamsulosina, alfuzosina e 
silodosina) sembravano in alcuni studi avere un'efficacia simile, anche in considerazione del 
ristretto numero dei  pochi confronti diretti [12,13]. Secondo una meta-analisi, i farmaci più 
recenti (ad es. Silodosina) sono stati associati con una simile riduzione dei sintomi a breve termine 
ma con un rischio maggiore per gli effetti collaterali in particolare per la diminuzione del volume 
eiaculato fino ad una assoluta aneiaculazione.  Altri più vecchi farmaci (terazosina, doxazosin, 
alfuzosina) sono invece maggiormente collegati ad effetti ipotensivi, talvolta anche marcati, e più 
presenti in alcuni genericati rispetto ai brand di molecole a brevetto scaduto (verosimilmente in 
alcuni di questi la variazione farmacocinetica nell’assorbimento con la più rapida dispersione del 
farmaco attivo può provocare l’effetto ipotensivo). 

Sebbene l'efficacia inizialmente valutata come abbastanza simile di tutti gli antagonisti alfa-1-
adregergici approvati, possa far dipendere la scelta dell'agente sui costi, effetti collaterali (in 
particolare ipotensione) e sulla interazione di farmaci potenziali (in particolare con gli inibitori 
della fosfodiesterasi-5), lavori successivi hanno dimostrato una maggiore efficacia della silodosina 
sugli altri alfa-bloccanti. La scelta del farmaco iniziale può dunque essere fatta a step successivi e 
tenendo conto dei singoli effetti collaterali di ciascuno a disposizione. Ad esempio alcuni 
antagonisti alfa-1-recettori con molecole ad affinità più specifica (definit i per questo “uroselettivi”: 
tamsulosina e silodosina) possono avere meno ipotensione associata al loro uso [14].  



La terazosina, l’alfuzosina e la doxazosina generalmente devono essere iniziati a letto (per ridurre 
la possibile leggera ipotensione subito dopo l'inizio del farmaco) e la dose per alcuni può essere 
aggiustata in più settimane in relazione al miglioramento dei sintomi ed agli eventuali effetti 
collaterali; i pazienti che rimangono sintomatici su una dose sub-massimale di un antagonista alfa-
adrenergico e non stanno sperimentando effetti avversi dovrebbero aumentare la dose. Per 
vedere i benefici talvolta può essere necessario un tempo tra una o due settimane per i pazienti, 
specie se utilizzati inizialmente a dosaggi più bassi. 

Effetti indesiderati e interazioni  

Come detto, effetti collaterali ed interazioni sono possibili e in una meta-analisi si è valutato come 
gli antagonisti alfa-adrenergici differivano tra loro nei profili di effetti collaterali [10]. Nelle 
sperimentazioni cliniche, i tassi di abbandono per gli effetti collaterali erano simili a quelli del 
placebo per l'alfuzosina e la tamsulosina (4-10%), mentre con terazosina e doxazosina, un ulteriore 
4% -10% degli uomini si rit irò dallo studio proprio per gli effetti collaterali. Gli effetti collaterali e le 
interazioni importanti per gli antagonisti alfa-1-adrenergici includono: 

● Ipotensione - Gli effetti collaterali più importanti degli antagonisti alfa-1-adrenergici sono 
l'ipotensione ortostatica e le vertigini. Tamsulosina e silodosina hanno un minore potenziale per 
causare ipotensione e sincope rispetto a terazosina o doxazosina (per questo i primi sono stai 
nominati anche come ‘uro-selettivi’) [16-19]. La Tamsulosina sembra avere un ulteriore effetto 
leggermente inferiore sulla pressione sanguigna rispetto all'alfuzosina [10]. Questi effetti 
differenziali sulla pressione sanguigna da diversi alfa-1 antagonisti possono essere dovuti al loro 
blocco differenziale del sottotipo del recettore alfa-1A [20]. L’alfuzosina, come brand ufficiale, è 
racchiusa in un film di colore blu che permette la dismissione della molecola in circa 22 ore; alcuni 
‘generici’ della alfuzosina in commercio hanno copiato il colore del film ma senza avere la stessa 
farmacocinetica con effetti ipotensivi significativamente più evidenti.  Terazosina, alfuzosina e 
doxazosina  generalmente devono essere iniziati a letto (per ridurre la leggera posturalità subito 
dopo l'inizio del farmaco) e la dose, per alcuni, può essere titolata in più settimane. 

Mentre l'effetto ipotensivo può essere utile nei pazienti anziani con ipertensione e permettere 
addirittura una diminuzione dei farmaci assunti,  è necessario monitorare attentamente la 
pressione sanguigna in tutti i pazienti.  

● Interazione con gli inibitori della fosfodiesterasi 5  - Gli effetti ipotensivi di terazosina e 
doxazosina possono essere potenziati dall'uso concomitante degli inibitori della fosfodiesterasi 
(PDE) -5 sildenafil o vardenafil. I rischi con tadalafil sono meno chiari, sebbene la permanenza 
dell’azione del farmaco in circolo per 35 ore ne sconsiglierebbe l’assunzione. Tamsulosina a una 
dose di 0,4 mg /  die non sembra potenziare significativamente gli effetti ipotensivi del sildenafil 
[21].  

E’ comunque utile consigliare al paziente di separare le dosi di antagonisti alfa-1-adrenergici e 
inibitori dai PDE-5 per almeno quattro ore e, se non strettamente necessario, suggerire l’uso di un 
PDE 5 a breve emivita.  



 

● Disfunzione eiaculatoria - Tamsulosina e silodosina, in particolare, possono influenzare 
l'eiaculazione [22]. In uno studio, tamsulosina ha ridotto il volume di eiaculazione media in più del 
90 per cento dei pazienti, mentre il 35 per cento non ha eiaculato; questo problema non è stato 
osservato con alfuzosin 10 mg [23]. La silodosina determina una aneiaculazione in un numero 
maggiore di uomini che la assumono.  Inizialmente questo evento è stato correlato con l’apertura 
del collo vescicale in seguito all’azione dei farmaci, in seguito tuttavia è stato evidenziato che il 
meccanismo è determinato dall’azione sui recettori adrenergici delle vie seminali e con la mancata 
progressione del liquido seminale (tale evento giustifica anche la iniziale orchialgia spesso riferita). 
E’ buona prassi avvertire in anticipo il paziente anche per evitare inutili preoccupazioni sulla 
mancata emissione o sul fastidio testicolare. Tale evento è comunque reversibile con la 
sospensione dei farmaci. 

● Altri effetti indesiderati -  Altri effetti collaterali comuni includono mal di testa, vertigini e 
congestione nasale. L'uso di antagonisti alfa-1-adrenergici è stato associato anche alla sindrome da 
iris intraoperatorio durante la cataratta, motivo per cui devono essere sospesi almeno 15 giorni 
prima di intervento all’occhio. 

Nella tabella successiva si evidenziano le differenze sui siti di azione degli alfa-bloccanti e i possibili 
effetti collaterali sulla base dei siti di azione: 

 



 

In questa tabella si evidenzia come il diverso profilo recettoriale modifica il profilo di tollerabilità 
delle diverse molecole: 

 



 

INIBITORI DELLA 5-ALFA-REDUTTASI   

Nei pazienti che desiderano terapia medica ma non possono tollerare gli antagonisti alfa-1-
adrenergici e non hanno prevalentemente sintomi irritanti o disfunzioni erettili concomitanti, il 
trattamento con un inibitore di 5-alfa-reduttasi è ragionevole. E’ utile avvisare i pazienti che è 
generalmente necessario un trattamento da 4 a 8 prima che la dimensione della prostata sia 
sufficientemente ridotta per apprezzare un miglioramento sui sintomi.  

Gli inibitori della 5-alfa-reduttasi sono generalmente più efficaci negli uomini con prostate più 
grandi, sebbene studi recenti abbiano evidenziato come un miglioramento dell’IPPS sia evidente 
anche con prostate non eccessivamente voluminose. Agiscono riducendo la dimensione della 
ghiandola prostatica e hanno dimostrato il potenziale di riduzione a lungo termine del volume 
della prostata e della necessità di una chirurgia prostatica [11]. La forma 2 della 5-alfa-reduttasi 
catalizza la conversione del testosterone in diidrotestosterone nella prostata, nei follicoli piliferi e 
in altri tessuti sensibili all'androgeno.  

Efficacia  

Ci sono due inibitori di 5-alfa-riduttasi approvati negli Stati Uniti e in Europa, la finasteride e la 
dutasteride. Il Prostate International Comparator Study (EPICS) ampliato, un trial sponsorizzato 
dall'industria, ha confrontato il trattamento con finasteride con il trattamento con dutasteride per 
12 mesi [24]. L'esito primario riportato, la riduzione del volume della prostata, non era 
significativamente diverso per i due farmaci. I farmaci non erano inoltre significativamente diversi 
negli endpoint secondari della portata urinaria e dei punteggi di sintomi urinari, e gli effetti avversi 
erano simili. Essendo uno studio sponsorizzato, come spesso avviene, è stato smentito da tutta 
una serie di lavori che hanno dimostrato la maggiore efficacia della dutasteride. Non sorprende in 
virtù del fatto che i siti di azione della dutasteride sono duplici agendo sia sul recettore 1a che 1b 
della 5-alfa-reduttasi come si evince dalla tabella:  



 

● Finasteride  

In un trial multicentrico randomizzato in uomini con IPB confrontando il trattamento con placebo 
o finasteride per 12 mesi, gli uomini trattati con finasteride da 5 mg /  die si sono trovati ad avere 
una riduzione del 23% in riduzione ostruttiva e del 18% nei punteggi dei sintomi non ostruttivi, un 
aumento della portata urinaria massima e una riduzione del volume prostatico medio del 19% 
[25]. 

L'efficacia della finasteride sembra persistere con un trattamento a lungo termine. Un trial di oltre 
3000 uomini trattati ogni giorno con 5 mg di finasteride o placebo ha dimostrato che i 
miglioramenti nei punteggi dei sintomi, nelle portate urinarie massime e nel volume della prostata 
sono state mantenute per più di quattro anni [26]. Il trattamento con Finasteride ha ridotto la 
probabilità di intervento (5 contro 10 per cento, riduzione del rischio del 55 per cento) e ritenzione 
urinaria acuta (3 contro il 7 per cento, riduzione del rischio del 57 per cento). I pazienti che sono 
rimasti in terapia con finasteride per sei anni in un'estensione aperta dello studio hanno 
continuato ad avere benefici [27]. 

La finasteride (così come la dutasteride) può anche ridurre l'ematuria che può verificarsi nella IPB; 
naturalmente devono essere escluse altre cause di ematuria (in particolare il cancro della prostata 
e della vescica) [28,29]. L’azione riduttiva della componente vascolare a seguito della riduzione 
volumetrica della prostata permette anche un minor sanguinamento nel corso degli interventi 
endoscopici. 

 

 



● Dutasteride  

MTOPS e CombAT sono stati i principali studi volti a dimostrare i benefici della terapia di 
combinazione con 5-ARI e α1-bloccanti  [30]  

Lo studio MTOPS valutava i pazienti a 6 anni ed ha arruolato un totale di 3047 pazienti; 
comprendeva la valutazione della terapia con placebo versus Doxazosina 4-8 mg e Finasteride 5 
mg avendo come endpoint finale la progressione clinica della malattia. 

Lo studio COMBAT è stato sviluppato per indagare l’efficacia della terapia di combinazione con 5-
ARI dutasteride e tamsulosina vs. ciascuno dei due farmaci in monoterapia nel miglioramento dei 
sintomi (valutati dopo 2 e 4 anni di terapia). Inoltre i criteri di accesso allo studio CombAT hanno 
incluso una popolazione a maggiore rischio di progressione rispetto allo studio MTOPS. Ha 
valutato inoltre gli outcome clinici a lungo termine (ritenzione acuta di urine e intervento 
chirurgico valutati dopo 4 anni) nei pazienti con sintomi da moderati a gravi e ipertrofia prostatica, 
pazienti a rischio di progressione di IPB.  

Questi parametri sono essenziali perché bisogna ricordare che con il passare del tempo, i pazienti 
affetti da IPB possono sviluppare: aumento del volume prostatico, riduzione del flusso urinario, 
diminuzione della qualità della vita e peggioramento dei sintomi urinari.  I fattori di rischio della 
progressione dell'IPB includono [31]  

• Età (>50 anni) 
• Gravità dei LUTS (da moderati a gravi, IPSS >8) 
• Velocità del flusso urinario (Qmax <10,6 mL/s) 
• Volume prostatico (Pvol) (>30 cc) 
• Livello di PSA (>1,5 ng/mL) 
 

I risultati dello studio COMBAT [32]  possono essere così riassunti: 

• L'associazione di dutasteride e tamsulosina offre miglioramenti significativi nell'IPSS rispetto 
a ciascuna monoterapia  

• La combinazione di dutasteride e tamsulosina prolunga in modo significativo il tempo alla 
progressione clinica dell'IPB rispetto agli α1-bloccanti 

• La combinazione di dutasteride e tamsulosina prolunga in modo signifcativo il tempo alla 
prima AUR e all'intervento chirurgico correlato a IPB  rispetto agli α1-bloccanti 

 

Lo studio successivo di valutazione è stato denominato CONDUCT e valuta la terapia di 
combinazione della dutasteride + tamsulosina + consigli sugli stili di vita versus la vigile attesa 
con passaggio a tamsulosina in caso di mancato miglioramento, + consigli sugli stili di vita. Si è 
trattato di uno Studio internazionale, multicentrico, randomizzato, in aperto, a gruppi paralleli 
della durata di 2 anni di una popolazione composta da un totale di 742 soggetti provenienti da 
otto Paesi: Italia, Francia, Germania (24%), Grecia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Regno Unito. 
 
Endpoint di efficacia dello studio CONDUCT: 

Endpoint primario :   Sintomi del basso tratto urinario (LUTS), definit i come variazione dell'indice 
internazionale dei sintomi prostatici (IPSS) dal basale al Mese 24 

Endpoint secondari :  



• Variazione dell‘IPSS rispetto al basale 
• Variazione del punteggio relativo alla domanda 8 dell'IPSS rispetto al basale 
• Tempo alla/percentuale di pazienti con progressione clinica dell'IPB 
• Riduzione degli interventi chirurgici correlati a IPB 
• Miglioramento/variazione del punteggio relativo alle domande 1 e 2 del questionario PPST 

(Perception of Study Treatment) 
• Sicurezza e tollerabilità 

 

Lo studio CONDUCT aggiunge ulteriori dati alle informazioni cliniche esistenti (studio CombAT) 
sull’utilizzo della terapia di combinazione per il trattamento dei pazienti con IPB moderata a 
rischio di progressione di malattia. Include infatti pazienti meno sintomatici (sintomi moderati), 
pazienti naïve al trattamento, prevede la misurazione anticipata (4 settimane) dell'efficacia della 
combinazione di dutasteride e tamsulosina ed infine aggiunge un confronto con la vigile attesa con 
avvio della tamsulosina in caso di mancato miglioramento dei sintomi. Come è stato già definito 
prima sono state incluse le Raccomandazioni EAU riguardo ai consigli sullo stile di vita:   
 

-Riduzione dell'assunzione di liquidi in momenti specifici al fine di diminuire la frequenza urinaria 
nelle circostanze meno opportune (ad es. di notte o quando si è fuori casa) 
-Eliminazione o moderazione del consumo di caffeina e alcol, che possono avere un effetto 
diuretico e irritante, determinando così un maggior flusso urinario, e incrementando la frequenza, 
l’urgenza e la nicturia 
-Uso di tecniche di rilassamento e doppio svuotamento 
-Spremitura uretrale, per evitare il gocciolamento post minzionale 
-Tecniche di distrazione, come esercizi per la respirazione, pressione perineale e del pavimento 
pelvico e trucchi per non pensare alla vescica e all'esigenza di urinare, al fine di controllare i sintomi 
da ritenzione 
-Rieducazione alla funzione vescicale (Bladder retraining) per incoraggiare i pazienti a trattenersi in 
caso di sensazione di urgenza, al fine di aumentare la capacità vescicale e il tempo tra una 
minzione e l'altra 
-Valutazione dei farmaci concomitanti e ottimizzazione dell'assunzione a seconda dei momenti 
della giornata, o sostituzione di farmaci con altri caratterizzati da minori effetti urinari; 
raccomandazioni particolarmente valide per i diuretici 
-Offerta dell'assistenza necessaria in caso di compromissione delle abilità, della mobilità o dello 
stato mentale 
-Trattamento della stipsi 
 
I risultati della terapia di combinazione insieme agli stili di vita rispetto alla vigile attesa più modifica 
degli stili di vita hanno dimostrato un miglioramento  significativamente superiore (p <0,001) dei 
sintomi vs. la vigile attesa con passaggio a tamsulosina in occasione di ogni visita post-basale e per 
oltre 2 anni di trattamento (IPSS -5,4 e -3,6, rispettivamente); un maggiore miglioramento dei 
sintomi vs. la vigile attesa con passaggio alla tamsulosina dopo 2 anni in ogni gruppo di pazienti, 
stratificati in base ai dati demografici e alle caratteristiche al basale: 

• Età (<65 anni, ≥65 anni) 
• IPSS al basale (<13, ≥13) 
• Domanda 8 del questionario IPSS (<4, ≥4) 
• Volume prostatico (<40 cc, ≥40 cc) 
• PSA (<3 ng/mL, ≥3 ng/mL) 

Inoltra la terapia di combinazione ha ridotto in maniera significativa il rischio di progressione 
clinica dell'IPB in un periodo di 2 anni (p <0,001). 



5 ARI e PSA 

E’ ben noto che una prostata maggiormente voluminosa produce una quantità maggiore della 
proteina nota come PSA (Antigene Prostatico Specifico). Per cercare di affinare la valutazione sulla 
necessità di effettuare una agobiopsia prostatica per escludere un tumore si utilizza il PSA LIBERO 
(free-PSA) che permette di ottenere un indice (RATIO) utile per cercare di screenare prostate che 
devono andare incontro ad accertamenti invasivi (biopsia). Il Ratio viene considerato ‘normale’ da 
un valore di 15 in su e maggiore è questo valore minore è la possibilità che vi sia tumore ed è 
prevedibile che il PSA Totale si da correlare ad una prostata di maggiore volume. In uomini che 
hanno già effettuato una biopsia prostatica negativa per tumore e ove non vi siano segni clinici di 
prostata ‘sospetta’ e ove non vi sia la necessità di ricorrere ad una Risonanza Magnetica 
Multiparametrica secondo Linee Guida EAU 2017, la terapia con dutasteride può essere utilizzata. 
Il vantaggio è quello di vedere scendere il valore del PSA dimezzando quello di partenza. Se a sei 
mesi questo non dovesse avvenire l’indicazione a ribiopsia e/o multiRNM è ampiamente 
giustificata. [33-39] 

 

Viene definito NADIR il punto più basso del valore di PSA ottenuto con la terapia e questo valore 
viene monitorato nel tempo permettendo dunque un comportamento di ‘vigile attesa’. Un lavoro 
di Marberger pubblicato nel 2012 sul BJU ha valutato come biopsie effettuate in uomini che 
mostravano un valore di PSA in rialzo ha identificato delle classi di Gleason più elevate rispetto al 
placebo, determinando inizialmente un warning di attenzione sulle possibilità di una maggiore 
aggressività del tumore determinato dalla dutasteride. Questo è stato smentito successivamente 
confermando come un rialzo oltre Nadir possa permettere di identificare i tumori più aggressivi 



che necessitano di una terapia radicale rispetto a quelli considerati ‘indolenti’ (a bassa malignità) 
meritevoli di astensione da terapie aggressive. 

 

 

Come è ovvio intuire la valutazione del NADIR con queste modalità non può prescindere 
dall’utilizzo della dutasteride che mantiene un doppio sito di azione recettoriale e non può essere 
sostituita dalla finasteride con uno switch terapeutico che comprometterebbe la reale valutazione 
del PSA. 

E’ ormai ben diffuso un decalogo sull’utilizzo dei 5 ARI nella pratica clinica come concordato tra 
diverse sigle di MMG e Società Scientifiche Urologiche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITOTERAPICI 

L’infiammazione della prostata ha 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-infiammatorio. In questo ambito possono essere 
inseriti nella terapia della IPB i cosiddetti preparati fitoterapici. Questi infatti hanno dimostrato di 
migliorare leggermente i LUTS, ma sembrano meno efficaci nel migliorare i parametri urodinamici 
(Qmax, RPM). Al momento non ci sono dati che dimostrino l’impatto dei fitoterapici sulla storia 
naturale della malattia. I fitoterapici possono essere consigliati solo ai pazienti con LUTS lievi-
moderati, senza ostruzione significativa ed a basso rischio di progressione. 

La presenza di calcificazioni prostatiche consente di ipotizzare una infiammazione cronica 
pregressa o persistente e sono ritenute marcatori correlati al possibile aumento volumetrico della 
prostata più accelerato rispetto ad una prostata senza calcificazioni.  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 marcata. 

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. 

In commercio esistono oltre 90 differenti estratti di Serenoa Repens per non contare i prodotti da 
banco proposti in farmacia e prodotti con estratti secchi del fiore della Serenoa. Quasi tutti sono 
dosati a 320 mg di prodotto, ma la reale differenza è la valutazione della quantità di estratto 
lipidico-sterolico di Serenoa Repens che deve essere titolato tra l'85 e il 95% in acidi grassi liberi 
(FFA) per risultare un prodotto con caratteristiche tali da dare benefici clinici. [38-45] 
 
ANTIMUSCARINICI 
 

I farmaci anticolinergici possono essere utilizzati negli uomini con sintomi urinari moderato-severi 
con principale componente irritativa. Benché non esista una relazione diretta tra assunzione di 
anticolinergici e ritenzione urinaria acuta, è necessario prestare attenzione alla somministrazione 
di  anticolinergici nei pazienti ostruiti. La combinazione di alfa-bloccanti ed antimuscarinici può 
essere considerata in pazienti con LUTS moderato-severi se l’efficacia terapeutica di una dei due 
farmaci da soli è insufficiente 

INIBITORI DELLE 5 FOSFO-DIESTERASI 

Mentre l'evidenza circa l'efficacia è limitata, è ragionevole considerare il trattamento con inibitori 
PDE-5 in pazienti con disfunzione erettile e sintomi lievi o moderati (IPSS <20) della IPB sia 
clinicamente attendibile. Negli Stati Uniti ed in Europa, il tadalafil è approvato per l'uso in IPB. Il 
dosaggio giornaliero di tadalafil non deve essere prescritto negli uomini con clearance della 
creatinina <30 mL /  min. Come discusso sopra, gli inibitori PDE-5 possono potenziare gli effetti 
ipotensivi degli antagonisti alfa-1-adrenergici.  

In una meta-analisi 2011 di cinque studi randomizzati controllati con placebo negli uomini con IPB 
sintomatica, i pazienti trattati con inibitori del PDE-5 avevano un miglioramento significativo in 
IPSS dopo circa 12 settimane di terapia [46]. Non esisteva invece alcuna differenza significativa nei 
parametri urodinamici. Un successivo studio randomizzato negli uomini con sintomi di IPB ha 
scoperto che, rispetto al placebo, sia tadalafil che la tamsulosina migliorano il flusso massimo te 
delle urine così come i punteggi dei sintomi (vedi figura), anche se solo il tadalafil ha migliorato la 
disfunzione erettile [41].  



 

Un pool di analisi da quattro studi randomizzati condotto nel 2013 e che hanno incluso 1500 
uomini hanno evidenziato che, rispetto al placebo, il tadalafil ha migliorato IPSS e l’indice di 
impatto della IPB, a prescindere dalla gravità dei sintomi, l'età, il livello di testosterone, o il volume 
della prostata PSA-correlato [47-48]. Una analisi post hoc di questi quattro studi ha anche 
riscontrato che il tadalafil 5 mg ha portato a miglioramenti clinicamente significativi 
(miglioramento nel punteggio IPSS maggiore di 3 punti) entro una o quattro settimane per la 
maggior parte dei pazienti [49]. 

 
ALTRO 

Interessante si è rivelata la Teupolioside: si tratta di un nuovo principio attivo biotecnologico 
ottenuto da colture cellulari immortalizzate di Ajuga reptans. La Teupolioside rallenta la 
produzione prostatica da testosterone a diidrotestosterone non come inibitore diretto della 5alfa 
reduttasi, ma ossidando il coenzima NADPH. Tale attività non espone al rischio di tipici effetti 
collaterali sulla libido come possono creare i farmaci 5-ARI. Ciò determina nel tempo un 
rallentamento del volume prostatico. E’ stata inoltre descritta una buona attività anti-
infiammatoria  

  



 

Una sintesi della terapia della IPB in questa tabella: 
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