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1. IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: DEFINIZIONE 

L’iperplasia prostatica benigna (IPB o BHP) è una definizione che si riferisce alla 

proliferazione di cellule della muscolatura liscia e delle cellule epiteliali della zona 

prostatica di transizione.1 Il termine è però riferito, nella pratica clinica, all’aumento 

di volume della ghiandola prostatica causa di sintomi irritativi e/o ostruttivi del basso 

apparato urinario (LUTS). Tali sintomi relativi alle fasi di riempimento e 

svuotamento vescicale e al periodo post-minzionale (Tabella 1) interferiscono in 

maniera rilevante, sulla qualità di vita dei pazienti.2
 

 

 
Sintomi della fase di 

svuotamento vescicale 

Sintomi della fase di 

riempimento vescicale 

Sintomi della fase post 

minzionale 

Esitazione minzionale Urgenza Sensazione di mancato 

svuotamento vescicale 

Intermittenza Pollachiuria Sgocciolamento post 

minzionale 

Mitto debole Nicturia  

Uso del torchio 

addominale 

Incontinenza da urgenza  

Mitto bifido o a spruzzo Alterata sensazione 

vescicale 

 

Tabella 1 LUTS: sintomi delle basse vie urinarie.2
 

 

 

2. EPIDEMIOLOGIA 

 

L’IPB è una delle più comuni patologie urologiche negli uomini correlata 

all’invecchiamento, riscontrata come reperto autoptico in circa il 40% degli uomini 

di 50 anni e in circa il 70% degli uomini di 60 anni.3 Per la sua elevata incidenza e le 

sue implicazioni socio sanitarie è considerata una patologia rilevante per la salute 

pubblica.4
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Lo studio condotto da Verhamme et al., pubblicato su European Urology nel 2002, 

ha descritto la variazione dell’incidenza dell’IPB in relazione con l’età. Si passa dai  

3 casi 1000 uomini/anno all’età di 45-59 anni, ai 38 casi all’età di 75-79 anni. Dopo 

gli 80 anni invece il tasso di incidenza rimane costante. Quest’ultimo dato potrebbe 

essere dovuto a vari motivi: alla sottostima dei LUTS negli uomini anziani, all’ 

effetto “healthy survivor” ovvero al naturale processo di selezione che vede solo gli 

uomini più in salute raggiungere l’età maggiore o ad un effetto di coorte. 

Pertanto l’incidenza di LUTS/IPB incrementa linearmente con l’età, risulta basso tra 

gli uomini di 45-49 anni, raggiungendo la sua massima incidenza all’età di 79 anni 

(Figura 1 e Tabella 2). L’incidenza lineare è confermata anche dai risultati della 

ricerca pubblicati da Clifford et al. sui database di medicina generale.5
 

 
 

 

 
 

 

Figura 1 Incidenza di LUTS/IPB in relazione all’età ( 95% CI).(da Verhamme KM et al.5) 
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Età (anni) Incidenza. 

Numero di 

casi 

Numero di 

uomini/anno 

Incidenza per 

1000 
uomini/anno 

95% CI 

45-49 91 30714,0 2,96 2,40-3,62 

50-54 217 31389,7 6,91 6,04-7,88 

55-59 278 21354,4 13,02 11,55-14,62 

60-64 348 17597,5 19,78 17,78-21,94 

65-69 338 14087,1 23,99 21,54-26,66 

70-74 378 10969,4 24,46 31,12-38,07 

75-79 297 7755,5 38,30 34,12-42,84 

80-84 137 4254,4 32,30 27,14-37,94 

>84 97 2913,6 33,29 27,15-40,43 

Totale 2181 141035 15,46 14,83-16,12 
 

Tabella 2 Incidenza LUTS/IPB. (da Verhamme KM et al. 5) 

 

Il rischio di sviluppare nel tempo LUTS correlati all’IPB negli uomini che ad una 

data età sono asintomatici è riportato nella Figura 2. Ad esempio la percentuale che 

un uomo asintomatico di 46 anni, sviluppi LUTS da IPB a 10, 20 e 30 anni è 

rispettivamente del 5%, 20% e 45% . Per un uomo invece che giunge alla soglia dei 

55 anni senza LUTS, il rischio di sviluppare LUTS/IPB a 10, 20, 30 anni è 

rispettivamente del 15%, 40% e 70%. 

 

 

 

Figura 2 Rischio, età correlato, di sviluppare LUTS da IPB a 10, 20 e 30 anni. (da 

Verhamme KM et al. 5) 
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Quanto riportato dimostra l’importantissimo ruolo che l’IPB giocherà in futuro, come 

una delle principali patologie maschili in una popolazione che invecchia. 

L’importanza di tale aspetto è avvalorata dal fatto che l’IPB è caratterizzata da 

elevata morbilità e bassa mortalità con notevole impatto sulla qualità di vita del 

paziente. 6
 

 
 

3. EZIOLOGIA 

 

L’eziopatogenesi ed i fattori di rischio relativi all’IPB non sono del tutto chiari. Un 

ruolo certamente rilevante nel suo sviluppo è rivestito dagli androgeni e dall’età, 

sebbene si sia cercato di identificare nella razza, in predisposizione genetiche, in 

abitudini alimentari (consumo di grassi animali e caffè) ed obesità possibili fattori di 

rischio.7,8
 

Gli studi di Lytton et al.9 e Glynn et al.10 hanno riportato un'associazione tra la 

religione ebraica e un più alto tasso di interventi chirurgici alla prostata. Tuttavia non 

è chiaro se questi studi mostrino un bias inerente la selezione del campione, in 

quanto questa popolazione può richiedere cure mediche maggiormente rispetto ad 

altre. Araki et al.11 e Glynn et al.10 hanno riscontrato  un’incidenza maggiore dell’  

IPB nella popolazione ad alta fascia di reddito, anche questo possibile bias di 

selezione. Jacobsen et al.12, utilizzando i dati dello studio epidemiologico condotto 

nell’ Olinstead County, hanno trovato invece relazione tra la frequenza 

dell’eiaculazione e l’insorgenza di IPB. 

L’infiammazione, locale o sistemica, può essere un fattore implicato nello sviluppo 

dell’IPB. Diversi studi hanno infatti dimostrato come la IPB riscontra i caratteri di 

una malattia infiammatoria immunitaria13 e che l’infiammazione cronica prostatica 
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possa svolgere un ruolo nella patogenesi di questa patologia.14 L’aumento della 

proteina C sierica è stato associato con LUTS in uomini con IPB.15 L’azione infatti 

degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5, utilizzati nella cura dell’IPB, si pensa sia 

dovuta alla sua attività antiflogistica.16
 

Anche l’obesità, diabete e sindrome metabolica aumentano notevolmente il rischio di 

IPB e LUTS. 17,18,19,20,21 

Al contrario l’attività fisica riduce il rischio di IPB 22,23 attraverso una riduzione del 

tono simpatico e un ridotto danno ossidativo alla prostata. Dal momento inoltre che 

l’obesità sembra attenuare l’efficacia del trattamento con dutasteride, sembrerebbe 

necessario adottare strategie di prevenzione mirate per un calo ponderale e un 

cambiamento dello stile di vita, attuando una precisa gestione dell’IPB sulla base 

delle comorbidità presenti.24
 

Alcuni studi evidenziano una possibile componente genetica nell’eziologia dell’IPB 

e studi su gemelli un profilo di ereditarietà autosomica dominante.25
 

La presenza di androgeni è condizione necessaria, ma non sufficiente, da sola, allo 

sviluppo di disordini a carico della prostata. Di recente evidenza è l’esistenza di una 

forte correlazione tra volume prostatico di base ed il possibile sviluppo di LUTS 

secondari a IPB. Gli uomini con una prostata di dimensioni ridotte o normali hanno 

più probabilità di un flusso urinario ipovalido, di ritenzione urinaria acuta e di essere 

sottoposti a terapia medica o chirurgica per IPB.26
 

Malgrado l’eziologia dell’IPB non sia ancora del tutta nota è stato evidenziato nel 

tessuto prostatico ipertrofico, un aumento dell’attività dell’aromatasi, enzima 

responsabile della conversione del testosterone (TE) in estrogeni,27 un aumento 

dell’espressione dei recettori per gli androgeni e gli estrogeni28 e la presenza di una 
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piccola percentuale di cellule prostatiche androgeno-dipendenti in grado di 

proliferare.29 Ciò contribuirebbe a spiegare l’insorgenza dell’IPB in un periodo della 

vita in cui in realtà il livello plasmatico e tissutale di ormoni maschili tende a 

diminuire. 

Le cellule prostatiche hanno la capacità di convertire, per mezzo della 5 alfa 

reduttasi, il testosterone in diidrotestosterone (DHT); quest’ultimo è considerato 

l’androgeno più importante nella stimolazione della sintesi proteica, nella 

differenziazione cellulare e nella crescita prostatica. 30 Malgrado i livelli di TE si 

riducano con l’età, il DHT si accumula nella prostata,31 si lega al recettore per gli 

androgeni ed attiva la trascrizione e la traduzione di specifici segmenti di DNA, 

codificanti fattori di crescita quali: fattore di crescita epidermico (EGF), fattore di 

crescita insulino simile (IGF), fattore di crescita cheratinocitico, fattore di crescita 

epidermico, fattore di crescita insulino simile, fattore di crescita dei cheratinociti 

(KFG) (Figura 3). 



12  

 
 

 
 

Figura 3 Trasformazione intracellulare del TE in DHT e produzione di fattori di 

crescita.30(Tradotto da Roehrborn32) 

 

 

Tali fattori vengono elaborati dallo stroma e sono responsabili della modulazione 

dell’attività proliferativa e secretoria sia della porzione stromale (per trasmissione 

autocrina), sia della porzione epiteliale (per secrezione paracrina) portando in ultima 

analisi alla proliferazione delle cellule prostatiche che conduce all’IPB. 

Un altro fattore responsabile dell’equilibrio tra processi proliferativi e morte cellulare 

programmata, o apoptosi, è il TGF-b. L’IPB sembra essere determinata proprio da 

uno squilibrio tra questi due processi mediato dai vari fattori trascritti dietro 

stimolazione del DHT 33,34 (Figura 4). 
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Figura 4 Controllo molecolare tra i fattori di crescita della prostata: l’equilibrio tra i 

fattori proliferativi e di apoptosi coinvolti nell’omeostasi cellulare nella ghiandola 

prostatica. Nell’immagine viene mostrato il ruolo degli androgeni (testosterone e 

diidrotestosterone - DHT). L’immagine a destra mostra lo squilibrio e l’eccessiva crescita 

che si verifica in caso di IPB. 35 (Tradotto da Roehrborn 32) 

 

 

In letteratura è anche stata osserva l’ipotesi di un possibile meccanismo 

eziopatogenetico, sostenuto da un “risveglio” dei processi di induzione embrionale 

nell’adulto comprovato dalla similitudine tra IPB e morfogenesi prostatica 

embrionale.36
 

La Figura 5 riassume i principali fattori eziologici dell’IPB. 
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Figura 5 Principali fattori implicati nell’insorgenza di IPB. 

 

 
 

4. FISIOPATOLOGIA 

 

4.1. Cenni di Anatomia 

 

McNeal et al. 37 nel 1978 dimostrarono che l'iperplasia si sviluppa inizialmente nella 

zona di transizione peri-uretrale della prostata (Figura 6). La zona di transizione è 

costituita da due ghiandole distinte, adiacenti allo sfintere pre-prostatico; i dotti 

principali sboccano sui margini laterali della parete uretrale nel punto di angolazione 

vicino al verum montanum. Prossime all'origine dei condotti di zona di transizione, 

le ghiandole della zona periuretrale sono confinate entro lo sfintere pre-prostatico e si 

sviluppano parallelamente all'asse dell'uretra. I noduli iperplastici si sviluppano nella 

zona di transizione o regione periuretrale. Sebbene i primi noduli si accrescano nella 

zona di transizione immediatamente adiacente allo sfintere pre-prostatico, con il 

progredire della malattia il loro numero aumenta, interessando l’intera porzione 
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transizionale e periuretrale. Si è evidenziato comunque come la zona di transizione 

aumenti di dimensioni con l'età, senza che si sviluppino noduli.38 L’anatomia 

prostatica e la distinzione delle diverse zone prostatiche  sono  riportate  nella  

Figura 7. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Le differenti modalità in cui il tessuto prostatico iperplastico può determinare 

un’ostruzione dell’uretra prostatica formando dei “lobi”: (A) Aumento di volume del solo 

lobo medio (B) Aumento di volume del solo lobo laterale (C) Aumento di volume del lobo 

laterale e medio (D) Iperplasia della commissura posteriore. (da Roehrborn 32) 
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Figura 7 (a) Sezione sagittale (immagine in alto) e (b) sezione coronale (immagine in 

basso) della prostata in cui è possibile distinguere la zona periferica, la zona di 

transizione, la zona centrale, il collicolo seminale, il segmento prossimale dell’uretra, lo 

sfintere prostatico, il collo vescicale e il dotto eiaculatore. (Tradotto da Roehrborn 32) 
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Una delle caratteristiche uniche della prostata umana è la presenza della capsula 

prostatica, che svolge un ruolo importante nello sviluppo della sintomatologia.39 Nel 

cane, l'unica altra specie nota per sviluppare IPB, i sintomi di ostruzione vescicale e i 

sintomi urinari raramente si manifestano proprio per la mancanza della capsula. 

Presumibilmente la capsula trasmette la pressione di espansione del tessuto all'uretra, 

causando l'aumento delle resistenze. L'importanza della capsula è dimostrata 

chiaramente dal fatto che la sua incisione endoscopica (TUIP) si traduce in un 

miglioramento significativo del deflusso, nonostante il volume della prostata rimanga 

invariato.40,41 La dimensione della prostata non sembra essere però strettamente 

correlata con il grado di ostruzione: altri fattori come la resistenza dinamica uretrale, 

l’elasticità della capsula prostatica e il pleomorfismo anatomico risultano più 

importanti nel determinare la comparsa di LUTS rispetto alle dimensioni della 

ghiandola. In alcuni casi la crescita dei noduli periuretrali, predominante a livello del 

collo vescicale, dà luogo al "lobo medio". Non è chiaro se la crescita del “lobo 

medio” si verifichi del tutto casualmente o se vi sia una predisposizione genetica. 

 
 

4.2. Istologia 

 

L'IPB è un processo iperplastico (Figura 8) e non un'ipertrofia, essendovi un 

incremento netto del numero di cellule ma non della loro dimensione. Inoltre è 

dimostrato che la maggior parte dei primi noduli periuretrali sono di natura 

puramente stromale: assomigliano a mesenchima embrionale con abbondante 

sostanza fondamentale e scarso collagene. I primi noduli della zona transizionale 

invece sono costituiti da tessuto ghiandolare. Nei primi 20 anni di sviluppo di IPB, la 

malattia può essere prevalentemente caratterizzata da un aumento del numero dei 
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noduli, la successiva crescita degli stessi è generalmente lenta. I noduli ghiandolari 

tendono ad essere più grandi dei noduli stromali. Successivamente la dimensione dei 

singoli noduli aumenta ed i noduli ghiandolari predominano chiaramente. 

 

 

 

Figura 8 L’immagine mostra il tessuto ghiandolare a sinistra e il tessuto stromale a 

destra. (da Roehrborn 32) 

 

 

Vi è un pleomorfismo significativo nel rapporto stroma-epitelio nei campioni di 

tessuto asportato. Gli studi effettuati su ghiandole piccole mostrano una 

predominanza di stroma fibromuscolare,42 al contrario le prostate più grandi  

mostrano prevalentemente una componente epiteliale. 

 
 

4.3. Ruolo della muscolatura liscia prostatica 

 

Indipendentemente dalla proporzione tra le popolazioni di cellule epiteliali e stromali 

nella prostata iperplastica non vi è dubbio che la muscolatura liscia rappresenti una 

componente significativa della ghiandola.43 Sebbene le cellule muscolari lisce della 
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prostata non siano state approfonditamente studiate, presumibilmente le loro 

proprietà contrattili sono simili a quelle osservate in altri organi con muscolatura 

liscia. La disposizione spaziale delle cellule muscolari lisce della prostata non è 

ottimale per sviluppare forza ma non v'è dubbio che le forze passive e attive nel 

tessuto prostatico svolgano un ruolo importante nella fisiopatologia della IPB. 

Tuttavia è noto che la stimolazione adrenergica risulti in un aumento dinamico della 

resistenza uretrale prostatica: un blocco di questa stimolazione con alfa-bloccanti 

riduce tale resistenza. Studi sui ligandi del recettore dimostrano chiaramente che 

alfa1A è il sottotipo più abbondante di adrenorecettore presente,44,45 e regola di fatto il 

tono attivo del muscolo liscio. 

L’iperattività del sistema nervoso autonomo può contribuire allo sviluppo dei LUTS 

in uomini con IPB.46,47 Come rivela la correlazione tra concentrazioni plasmatiche e 

urinarie di catecolamine ed il punteggio sintomatologico o altri parametri dell’IPB. 

 
 

4.4. Risposta vescicale all'ostruzione 

 

L’iperplasia prostatica aumenta la resistenza uretrale determinando variazioni 

compensatorie della funzionalità vescicale. L’aumento di pressione del destrusore, 

necessario a mantenere il flusso urinario in presenza di una maggiore resistenza al 

flusso, avviene a scapito della normale funzione di riempimento della vescica. Le 

modifiche della funzione destrusoriale, aggravati dai cambiamenti anatomici della 

vescica e del sistema nervoso legati all’invecchiamento, causano un aumento della 

frequenza urinaria, urgenza minzionale e nicturia. 

Le correnti evidenze scientifiche suggeriscono che la risposta vescicale all'ostruzione 

sia di tipo adattativo. Gran parte dei LUTS nei pazienti con IPB è dovuta, più che 
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all'ostruzione in sé, ai cambiamenti fìsiopatologici che interessano la vescica. I 

cambiamenti indotti dall'ostruzione sono essenzialmente di due tipi: quelli che 

portano all' instabilità del detrusore e ridotta compliance vescicale (associati a 

urgenza e maggior frequenza minzionale) e quelli che causano una diminuzione della 

capacità contrattile del destrusore (associati a un ulteriore calo della forza del mitto, 

esitazione minzionale, mitto intermittente e aumento del residuo post minzionale). 

L’episodio di ritenzione urinaria acuta non deve essere visto come una conseguenza 

inevitabile dei risultati di questo processo: molti dei pazienti che si presentano con 

ritenzione urinaria acuta, infatti, mantengono ancora una adeguata funzione 

destrusoriale, seppur risultano ostruiti. 

È stato dimostrato che la più evidente modifica destrusoriale, la trabecolatura, è 

dovuta ad un aumento della componente collagene nel destrusore. Quando la 

trabecolatura è severa, si associa in genere ad un significativo residuo 

postminzionale, suggerendo che lo svuotamento vescicale incompleto possa essere 

secondario all'aumento della componente collagene, piuttosto che ad una funzione 

muscolare compromessa. La severa trabecolatura è tipica degli stati avanzati della 

malattia. Nei modelli animali la prima risposta del muscolo liscio all'ostruzione è 

l'ipertrofia. È probabile che ciò, sebbene permetta di mantenere un flusso adeguato, si 

associ a variazioni intracellulari ed extracellulari del muscolo liscio che portano, in 

alcuni casi, ad instabilità destrusoriale e riduzione della contrattilità. Si assiste ad 

alterazioni nell'espressione delle proteine muscolari contrattili, ridotta produzione di 

energia per disfunzione mitocondriale, anomalie dei segnali del calcio e riduzione 

della comunicazione intercellulare. Si riscontra una isoforma della catena pesante 

della miosina e alterazioni dei filamenti sottili associati alle proteine. Nell'insieme 
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queste osservazioni suggeriscono che le cellule muscolari lisce ipertrofiche tendono a 

ripristinare un fenotipo secretorio; una conseguenza di questo switch fenotipico è 

l'aumento della produzione di matrice extracellulare.48
 

 
 

4.5. La complessa relazione tra IPB, LUTS, ingrossamento della prostata e 

ostruzione vescicale. 

Dalla precedente trattazione è intuitivo capire che seppur la IPB è una definizione di 

tipo istologico, si associa comunemente ad un quadro clinico che consta di LUTS, 

aumento del volume prostatico ed ostruzione vescicale. La Figura 9 mostra questo 

complesso rapporto. 

 
Figura 9 Circa il 50% degli uomini svilupperà una iperplasia istologica o una IPB: di 

questi circa il 50% manifesterà LUTS, che possono comunque essere causati da altre 

patologie; alcuni svilupperanno un significativo ingrossamento della prostata, che può 

presentarsi nei soli uomini con IPB istologica. Alcuni possono presentare ostruzione 

vescicale prostatica (BPO), che può essere causat anche da altre condizioni diverse 

dall’IPB e dall’ingrossamento della prostata.(Tradotto da Roehrborn 32) 
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Considerati gli uomini al di sopra dei 40 anni, con l’avanzare dell’età, circa il 50% 

svilupperà IPB, di questi il 30-50% lamenterà LUTS, che comunque possono anche 

essere causati da altre patologie,49,50,51,52,53 alcuni svilupperanno un notevole 

ingrossamento della prostata, altri presenteranno ostruzione. Il processo può essere 

riassunto nella Tabella 3. 

 

 
 

Tabella 3 Il processo fisiopatologico dell'IPB 

 

 
 

5. QUADRO CLINICO 

 

Al fine di poter delineare il quadro clinico dell’IPB è necessario definire i vari stadi 

della patologia e contestualmente definire le varie connotazioni associate al termine 

IPB stesso.54
 

I vari stadi di IPB sono: 
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1. Induzione dell'iperplasia microscopica 

 

2. Sviluppo dei noduli microscopici/IPB microscopica: fase clinicamente 

silente, la sua diagnosi è affidata all’istologia che mostra proliferazione 

cellulare all’interno della prostata. 

3. Sviluppo dei noduli macroscopici/IPB macroscopica si riferisce 

all’aumento di volume della prostata derivante dalla IPB microscopica. 

4. Insorgenza dei sintomi/IPB clinica: i noduli macroscopici determinano 

sintomatologia caratteristica ovvero LUTS, disfunzione vescicale, ematuria e 

infezioni del tratto urinario. 

 
 

Al fine di avere chiaro il processo dal punto di vista clinico già nel 1994 Abrams55 

suggerì di usare termini clinicamente più descrittivi: BPE (ingrandimento benigno 

della prostata), ostruzione vescicale e LUTS per sostituire il termine generico IPB. 

 
 

5.1. IPB macroscopica 

 

L’IPB macroscopica è preceduta dall’IPB microscopica ovvero un processo 

proliferativo degli elementi stromali ed epiteliali della prostata,56 non clinicamente 

evidente. Il processo proliferativo ha origine nella zona di transizione e periuretrale.57 

Tale stadio è riscontrabile anche in uomini con un'età inferiore ai 40 anni.58
 

L’IPB macroscopica invece denota una prostata di dimensione aumentata. 

L’esplorazione rettale (ERD) fornisce una stima grossolana delle dimensioni della 

ghiandola rispetto alle misure ottenute con l’ecografia transrettale (TRUS).59 Non vi  

è unanimità in letteratura sul cut off dei volumi prostatici per porre diagnosi di IPB. 
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5.2. IPB clinica 

 

Le manifestazioni cliniche di IPB includono: LUTS, incompleto svuotamento 

vescicale e ritenzione urinaria, instabilità destrusoriale, infezione urinaria, ematuria 

ed infine insufficienza renale.60 I LUTS possono essere suddivisi (Tabella 4) in: 

 Pre minzionali o di svuotamento: urgency, aumento della frequenza 

minzionale, incontinenza, nicturia. 

 Minzionali o di svuotamento: esitazione minzionale, mitto ipovalido, 

intermittenza minzionale, difficoltà nella minzione. 

 Post minzionali: sgocciolamento post minzionale, sensazione di incompleto 

svuotamento vescicale. 

 

Tabella 4 I LUTS 

 

 
 

Sebbene la maggior parte dei sintomi possono essere attribuiti direttamente 

all’iperplasia ghiandolare che restringe il lume uretrale, circa il 30% degli uomini 

hanno concomitante iperattività destrusoriale o una vescica iperattiva (OAB). I 
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pazienti gioveranno pertanto di una terapia per l’OAB in aggiunta al trattamento per 

l’IPB.61
 

In uno studio condotto da Montorsi et al.62 al momento della diagnosi, il sintomo più 

comune è risultato la nicturia (71%), seguita dal senso di incompleto svuotamento 

vescicale (59,9%), urgency (58%), mitto ipovalido (57%) e aumento della frequenza 

minzionale (49,3%) (Figura 10). E’ stato inoltre rilevato come, nei vari paesi 

dell’Europa, vi siano alcune variazioni (Tabella 5). L’analisi del modello dei sintomi 

ha inoltre mostrato che la combinazione più comune è la triade nicturia, aumento 

della frequenza minzionale e senso di incompleto svuotamento vescicale (22,6%) 

(Figura 11). 

 
 
 

 

Figura 10 Grafico che mette in relazione la percentuale dei sintomi presenti alla prima 

diagnosi di IPB e dopo trattamento (in media 42±41 mesi) con antagonisti del recettore 

alfa 1-adrenergico e/o inibitori della 5 alfa-reduttasi. (Tradotto da Montorsi et al.62) 
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N + F + S 22,6% 

Nessuno 9,1% 

F + S 4,3% 

N 20,7% 

N + F 16,9% 

S 4,3% 

F 5,5% 

N + S 16,9% 

 
 

Nazione 
Frequenza 
minzionale 

Nicturia 
Senso di incompleto 

svuotamento 
Difficoltà ad iniziare 

minzione 

Francia 3.9 ± 1.12 3.78 ± 1.22 2.87 ± 1.3 2.95 ± 1.36 

Germania 3.75 ± 1.00 3.84 ± 1.04 3.6 ± 1.10 3.28 ± 1.19 

Italia 3.87 ± 1.14 4.15 ± 9.92 3.57 ± 1.12 3.53 ± 1.16 

Spagna 3.63 ± 0.94 3.94 ± 0.96 3.3 ± 1.11 3.45 ± 1.13 

UK 3.34 ± 1.09 3.92 ± 0.90 3.13 ± 1.11 3.1 ± 1.15 

Nazione Urgency Mitto ipovalido 
Intermittenza 

minzionale 
Volume Prostatico 

Francia 3.15 ± 1.40 2.7 ± 1.22 2.28 ± 1.19 2.55 ± 1.19 

Germania 3.46 ± 0.97 3.25 ± 1.06 2.83 ± 1.17 3.19 ± 1.20 

Italia 3.47 ± 1.25 3.36 ± 1.18 2.97 ± 1.26 3.61 ± 1.23 

Spagna 3.49 ± 1.12 3.41 ± 1.06 2.81 ± 1.01 3.03 ± 1.03 

UK 3.25 ± 1.17 3.17 ± 1.15 2.59 ± 1.12 2.45 ± 1.21 
 

Tabella 5 Differenza sintomatologica dell'IPB nei diversi paesi europei. (Tradotto da 

Montorsi et al.62) 
 

 
 

 

 

Figura 11 Pazienti con IPB nei 5 paesi europei che presentano sintomi quali: nicturia 

(N), aumento frequenza minzionale (F), senso di incompleto svuotamento vescicale (S). 

Soli o in combinazione (weighted average). (Tradotto da Montorsi et al. 62) 

 

 

6. PROGRESSIONE DELL’IPB E SUE COMPLICANZE 

 

La progressione dell’IPB è un processo dinamico che include: il peggioramento dei 

LUTS e della qualità di vita, l’incremento delle dimensioni della prostata e la 
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possibile ritenzione acuta di urina. A tal punto è spesso necessaria la terapia 

chirurgica. Fattori di rischio per la progressione sono: un volume prostatico > 30 ml, 

un PSA>1,4, un’ IPSS>17 e un’età>50 anni. 

Sebbene l’IPB sia di per sé una patologia benigna, con la sua progressione porta 

inevitabilmente ad una serie di severe complicanze. La prima conseguenza del 

ridotto svuotamento è la ritenzione urinaria che espone al rischio di infezioni 

ricorrenti. L'aumento di pressione vescicale per vincere l'ostruzione e mantenere il 

flusso ed il residuo post minzionale può causare reflusso vescico-ureterale, 

idronefrosi e insufficienza renale.63,64,65,66
 

Oltre all’ipertrofia destrusoriale, con le caratteristiche trabecolature, si possono 

sviluppare diverticoli e calcoli. In pazienti con elevato ristagno post minzionale la 

vescica viene distesa oltre la sua capacità funzionale e quando supera la resistenza 

dello sfintere dà luogo ad incontinenza da rigurgito o iscuria paradossa. 

 
 

7. DIAGNOSI 

 

Si sospetta IPB in seguito alla comparsa dei LUTS. 

 

Nel percorso diagnostico LUTS/IPB possiamo quindi definire tre livelli di 

competenza: 

- Gestione I livello: di competenza del medico di medicina generale (MMG) e 

dello specialista urologo ambulatoriale/ospedaliero. 

- Gestione II livello: di competenza dello specialista urologo anche 

ambulatoriale. 

- Gestione III livello: di competenza dello specialista urologo in ospedali e 

centri di riferimento regionali. 
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La valutazione clinica dei pazienti con LUTS ha due principali obbiettivi: 

 

- Prendere in considerazione le diagnosi differenziali dal momento che i 

LUTS possono originare da causa diversa. La diagnosi differenziale con 

cause non prostatiche (Tabella 6) può essere ottenuta, per la maggior parte 

dei casi, sulla base dell’anamnesi, dell’esame fisico e dell’analisi delle urine. 

Negli altri casi si rendono necessari test diagnostici supplementari.67
 

- Definire il profilo clinico al fine di fornire cure adeguate. La valutazione 

dovrebbe accertare le opzioni del trattamento e identificare gli uomini a 

rischio di progressione. 

 

 

Prostatiche IPB, prostatite, cancro 

Vescicali Cancro, calcoli, vescica iperattiva, cistite interstiziale, 

ipertrofia del collo vescicale primitiva, cistite da irradiazione 

Uretrali Uretriti gonococciche e non, stenosi uretrale 

Neurogene Morbo di Parkinson, sclerosi multipla, trauma spinale, 

patologia del disco lombosacrale 

Infezioni del tratto 

urinario 

Di origine batterica, virale o funginea, tubercolosi 

Metaboliche Diabete mellito giovanile, diabete insipido neurogenico 

Farmacologiche Diuretici, alfa agonisti, anti colinergici 

 
 

Tabella 6 Diagnosi differenziale dei LUTS: le varie cause 

 

 

I vari steps del percorso diagnostico, in relazione ai livelli di competenza, sono 

riportati nella Tabella 7. 

Chirurgiche 
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Tabella 7 Elenco strumenti diagnostici divisi in relazione ai livelli di competenza 

 

 
 

7.1. Valutazione di I livello 

 

7.1.1. Anamnesi 

 

L’importanza dell’anamnesi ha ovvia importanza ed ha lo scopo di individuare 

possibili cause e comorbilità. Le linee guida EAU68 raccomandano inoltre di porre 

grande attenzione ad eventuali trattamenti farmacologici, stile di vita e fattori 

psicologici. 

Se è il caso, si consiglia inoltre di valutare la funzione sessuale tramite l’indice 

internazionale per la funzione erettile (IIEF). 
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Al fine di rendere l’anamnesi quanto più completa possibile viene consigliato 

l’utilizzo di vari questionari (Tabella 8), i quali sono sensibili alle mofiche 

sintomatologiche e pertanto molto utili nel follow up, tra questi i più importanti sono: 

 
 

- International Prostate Symptom Score (IPSS) 

 
Consta di 7 domande sui sintomi ed una domanda sulla qualità di vita (QoL). 

Il punteggio IPSS classifica i pazienti come “asintomatici” (0 punti), 

“lievemente sintomatici” (1-7 punti), “moderatamente sintomatici “(8-19 

punti) e “gravemente sintomatici” (20-35 punti). Il questionario pecca per la 

mancata valutazione dell’incontinenza, dei sintomi post minzionali e del 

disagio causato da ciascun sintomo al paziente. 

 
 

- The International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ- 

MLUTS) 

Contiene 13 domande ed è disponibile in 17 lingue, tra cui l’italiano. 

 

 

Utili sono inoltre i grafici frequenza/volume (FVC) e diari minzionali. La  

produzione di urina media nelle 24 ore è soggetta a notevoli variazioni, in tal senso 

vari parametri possono determinare la fluttuazione del rapporto FVC. L’utilizzo di 

questi strumenti è particolarmente utile per valutare nicturia. 
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Nome del questionario Autore/i Lingua originale 

Benign Prostatic Hyperplasia (UROLIFE) Sanofi-Aventis Francese 

Benign Prostatic Hypertrophy 

Index 

Impact 
M. Barry Inglese USA 

Bladder Control 

Questionnaire (BCSQ) 

Self-Assessment European 

Faculty 

OAB 
Inglese UK 

Incontinence QoL Questionnaire (I-QOL) 
COAT, D. Patrick, 

HRA, PC 
Inglese USA 

Incontinence Questionnaire, Short Form 

(ICIQ-SF) 
K. Avery Inglese UK 

Incontinence Questionnaire: Bristol Fmale 

Lower Urinary Tract Symptoms (ICIQ- 

FLUTS) 

K. Avery e ICIQ 

group 

 

Inglese UK 

Intenational Consultation on Incontinence 

Questionnaire – Male Lower Urinary 

Tract Symptoms – Long form ( ICIQ – 

MLUTS) 

 
N. Gardner 

 
Inglese UK 

International 

(IPSS) 

Prostate Symptom Score 
M. Barry, P. Boyle Inglese USA/UK 

King’s Helath Questionnaire (KHQ) 
C. Kelleher, 

Cardozo 

L. 
Inglese UK 

NIH – Crhonic Prostatitis Symptom Index 

(NIH-CPSI) 
M. Litwin Inglese USA 

OverActive Bladder Assessment Tool 

(OAB-at) 

Medtap 

International 
Inglese USA 

OverActive Bladder Questionnaire 

(OABq) 

Medtap 

International 
Inglese USA 

OverActive Bladder Questionnaire-Short 

Form (OAB-SF) 

Medtap 

International 
Inglese USA 

Patient Perception of Bladder Condition 

(PPBC) 
K. Coyne Inglese USA 

Urge-Urogenital DIstress Inventory 

(UUDI) 
D.P. Lubeck Inglese USA 

 

Tabella 8 Questionari utili alla valutazione dei LUTS (Tradotto da Gratzke et al.68) 

 

 

7.1.1.2 Esame obiettivo ed esame digito rettale 

 

L’esame fisico per quanto debba essere sempre completo deve attenzionare 

maggiormente: 

- la regione sovra pubica ed i genitali esterni: per identificare un eventuale 

residuo post-minzionale o persino un globo vescicale 
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- eventuali secrezioni uretrali 

 
- stenosi del meato e fimosi. 

 
L’esame si conclude con l’esame digito rettale (DRE) modo più semplice per 

valutare il volume della prostata ed identificare noduli o alterazioni di consistenza e 

di superficie. 

 
 

7.1.3. Analisi di laboratorio 

 

 

7.1.3.1. Esame delle urine 

 

Le analisi delle urine devono essere incluse nella valutazione primaria di qualsiasi 

paziente con LUTS per evidenziare patologie quali infezioni urinarie, microematuria 

e diabete mellito. 

 
 

7.1.3.2. Il PSA 

 

Le linee guida EAU58 sottolineano l’affidabilità del PSA per la previsione del volume 

della prostata. Per ottenere una specificità del 70%, pur mantenendo una sensibilità 

tra 65-70%, criteri per rilevare una prostata superiore a 40 mL sono PSA> 1.6 

ng/mL, >2,0 ng/mL e >2.3 ng/mL, rispettivamente per uomini di 50, 60 e 70 anni. 

Un valore di soglia PSA di 1,5 ng/mL potrebbe meglio prevedere un volume della 

prostata >30mL, con un valore predittivo positivo (PPV) del 78%. 

La previsione del volume della prostata può anche essere basata sul PSA totale e 

libero. 
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Dalle ultime dichiarazioni di Richard J. Ablin,69 "padre” del PSA, però una 

misurazione del PSA non sembrerebbe indicata né per la valutazione del volume 

prostatico né per lo screening del cancro prostatico. 

 
 

7.1.3.3. Valutazione della funzionalità renale 

 

La funzionalità renale può essere valutata tramite la creatinina sierica o attraverso la 

stima della velocità di filtrazione glomerulare. Le linee guida EAU68 riportano che 

l’11% degli uomini con LUTS hanno insufficienza renale. Le raccomandazioni delle 

linee guida internazionali sulla necessità di dosaggio della creatinina plasmatica sono 

riportate nella Tabella 9. 

 

 
 

 
Australian 

NHMRC 

6th International 

Consultation 

on New 

Developments 

in Prostate 

Cancer 
Disease 

 

 

AUA 

 

 

NICE 

 

 

EAU 

 
 

Canadian 

Urological 

Association 

Non 
raccomandato 

Non preso in 
considerazione 

Non 
raccomandato 

Opzionale Raccomandato Opzionale 

 

Tabella 9 Raccomandazioni delle linee guida internazionali sul dosaggio della creatinina 

plasmatica 

 

 

7.2. Valutazione di II livello – diagnostica strumentale 

 

7.2.1. Uroflussometria con valutazione del residuo post minzionale (RPM) 

L’uroflussometria è un test urodinamico non invasivo ampiamente utilizzato. I 

parametri principali che vengono utilizzati nella pratica clinica sono: il flusso 

massimo (Qmax), spesso il più indicativo di una disfunzione, il flusso medio 

(Qmed), il tempo del mitto e la morfologia del tracciato. In merito al flusso urinario, 

l’accuratezza diagnostica dell’uroflussometria per il rilevamento di ostruzione 
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vescicale varia notevolmente ed è sostanzialmente influenzata dal valore di soglia 

prescelto. Ad esempio un valore di soglia di Qmax di 10 mL/s ha una specificità del 

70% e una sensibilità del 47% per ostruzione vescicale. Numerosi sono i fattori che 

possono influenzare la validità ad esempio il volume del mitto insufficiente o 

eccessivo, torchio addominale etc. 

Il residuo post minzionale (RPM) può essere valutato tramite ecografia della vescica 

o cateterizzazione. La presenza di un elevato residuo post minzionale può essere 

determinata sia da ostruzione che da ipocontrattilità destrusoriale. La 

raccomandazione dell’esecuzione dell’uroflussometria e della misurazione del RPM 

è riportata rispettivamente nella Tabella 10 e 11. 

 

 
 

 
Australian 

NHMRC 

6th International 

Consultation 

on New 

Developments 

in Prostate 

Cancer 
Disease 

 

 

AUA 

 

 

NICE 

 

 

EAU 

 
 

Canadian 

Urological 

Association 

Non 
raccomandata 

Opzionale Opzionale Non 
raccomandata 

Raccomandata Opzionale 

 

Tabella 10 Raccomandazione sull'esecuzione dell'uroflussometria secondo le linee guida 

internazionali. 
 

 
 

 
Australian 

NHMRC 

6th International 

Consultation 

on New 

Developments 

in Prostate 

Cancer 
Disease 

 

 

AUA 

 

 

NICE 

 

 

EAU 

 
 

Canadian 

Urological 

Association 

Non 

raccomandato 

Opzionale Opzionale Non 

raccomandato 

Raccomandato Opzionale 

 

Tabella 11 Raccomandazione sulla misurazione del RPM secondo le linee guida 

internazionali. 
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7.2.2. Imaging 

 

L’ imaging del tratto urinario superiore non è indicato nei soggetti con LUTS, in 

quanto non è presente correlazione con neoplasie di tale tratto. Rilevante è invece la 

valutazione morfologica e dimensionale della prostata che può essere ottenuta 

mediante ecografia trans addominale, TRUS, TC o MRI. Tuttavia nella pratica 

clinica l’imaging della prostata viene solitamente eseguita per via trandsaddominale. 

Le raccomandazioni per l’esecuzione dell’ecografia prostatica trans addominale o 

tran rettale sono riportate nella Tabella 12. 

 

 
 

 
Australian 

NHMRC 

6th International 

Consultation 

on New 

Developments 

in Prostate 

Cancer 
Disease 

 

 

AUA 

 

 

NICE 

 

 

EAU 

 
 

Canadian 

Urological 

Association 

Non 
raccomandata 

Opzionale Opzionale Non 
considerata 

Opzionale Non 
raccomandata 

 

Tabella 12 Raccomandazione sull'esecuzione di esami di imaging secondo le linee guida 

internazionali 

 

 

7.2.3. Urodinamica e videourodinamica 

 

Va utilizzata nei casi dubbi al fine di valutare i meccanismi funzionali del LUTS. 

 

 

7.2.4. Uretrocistoscopia 

 

Si consiglia nei pazienti con una storia di ematuria macro o microscopica, stenosi 

uretrale e fattori di rischio associati a cancro della vescica. 
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7.3. Algoritmo diagnostico 

 

L’algoritmo completo nella valutazione dei LUTS è illustrato nelle più recenti linee 

guida come EAU65 riportato nella Figura 12. 

 

 

Figura 12 Algoritmo diagnostico dei LUTS negli uomini > 40anni 
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8. TERAPIA 

 

L’obbiettivo primario classico del trattamento dell’IPB è alleviare i LUTS. Più 

recentemente si è focalizzata l’attenzione sull’interruzione della progressione della 

malattia e la prevenzione delle complicanze associate.70
 

E’ stato dimostrato che i pazienti preferiscono terapie che influenzano la 

progressione della malattia a lungo termine rispetto a quelle che agiscono sui 

sintomi, seppur più rapidamente.71
 

Esiste una notevole varietà di farmaci impiegati nel trattamento dei LUTS associati a 

IPB, i più utilizzati sono: alfa bloccanti, inibitori della 5 alfa reduttasi, anticolinergici 

e fitoterapici. 

Il paziente deve essere informato di tutte le alternative terapeutiche disponibili ed 

applicabili alla sua condizione clinica, così come benefici, rischi e costi di ogni 

modalità di trattamento partecipando attivamente alla scelta della terapia (processo 

decisionale comune). Alcuni pazienti con sintomi più severi potrebbero optare ab 

initio per un intervento chirurgico, mentre altri potrebbero optare per opzioni quali la 

vigile attesa o la terapia medica. 72
 

 
 

8.1. Terapia chirurgica 

 

Se il paziente in presenza di evidente ostruzione sceglie la terapia chirurgica, è 

compito dell’urologo illustrarne benefici e rischi. 

Solitamente in caso di IPB sintomatica con un quadro clinico severo si opta per una 

procedura invasiva, endoscopica o chirurgica o, in casi selezionati, per procedure 

mini invasive. Alcune di queste ultime non hanno ancora un numero e una quantità di 
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studi tale da comprovarne l’efficacia, per cui spesso vengono applicate quando le 

condizioni generali del paziente non consentono una procedura invasiva. 

Il tipo di intervento chirurgico viene comunque scelto in relazione alle dimensioni 

della prostata, alle possibili complicanze, alle comorbilità e alla scelta del paziente. 

 
 

L’adenomectomia prostatica a cielo aperto è la procedura più invasiva.73 Questa 

tipologia di intervento è oggi poco utilizzata e limitata ai pazienti con adenomi 

prostatici molto voluminosi in genere associati a litiasi o a diverticoli. 

Comporta una degenza ospedaliera prolungata e un elevato rischio di complicanze 

sia precoci che tardivi, infezioni del tratto urinario (3%)74 e severa emorragia intra e 

post operatoria. 

 
 

La resezione trans uretrale della prostata (TURP) è l’attuale standard della 

terapia dell’IPB, soprattutto se effettuata adoperando corrente bipolare che aumenta 

la capacità coagulativa della metodica limitando le complicanze e consentendo la 

resezione di adenomi più voluminosi. Rare complicanze sono incontinenza ed 

emorragia intra e post operatoria.75
 

 
 

Sono state anche introdotte nel corso degli anni tecniche mini invasive in pazienti 

selezionati che non possono usufruire delle metodiche anzidette: 

- l’incisione trans uretrale della prostata (TUIP) tecnica che riduce la 

resistenza uretrale ed è indicata solo quando il volume della ghiandola è non 

superiore ai 30 cc; 

- elettroevaporazione trans uretrale della prostata (TUVP); 
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- ablazione prostatica con ago a radiofrequenza (TUNA); 

 

- varie tecniche di ablazione endoscopica con laser (ELAP) primi tra tutti i 

green laser e l’HoLEP, quest’ultima metodica riservata a ghiandole di 

maggiore volume. 

 
 

o Green Laser Negli ultimi anni la vaporizzazione laser della prostata 

(PVP) è diventata un'alternativa promettente a TURP. 76,77,78,79,80
 

PVP utilizza un laser a potassio-titanio-fosfato ad alta potenza o un 

laser tribromato di litio che emette luce ad una lunghezza d'onda di 

532 nm, che è nella parte verde dello spettro luminoso.81  Poiché 

questa lunghezza d'onda è assorbita fortemente dall'emoglobina, ma 

non dall'acqua quando viene applicata al tessuto prostatico 

vascolarizzato, la luce laser viene assorbita istantaneamente. Il sangue 

viene rapidamente vaporizzato e rimosso creando così una cavità 

prostatica con ridotta perdita di sangue, con minimo disagio 

postoperatorio e ricovero ospedaliero.82 ,83
 

I risultati di una recente meta-analisi84 hanno suggerito che i vantaggi 

della PVP rispetto la TURP sono una spesa sanitaria inferiore e una 

minore morbilità. Inoltre la PVP sembra essere un’opzione alternativa 

per il follow up a medio termine per i pazienti con prostata di 

dimensione < 70 ml. 

 
 

o Holep Il termine HoLEP è un acronimo di Holmium Laser 

Enucleation of Prostate. Si tratta di una procedura laser endoscopica 
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ideata da Gilling nel 1998 per il trattamento della IPB che utilizza un 

laser ad olmio. L’HoLEP nasce per aumentare l’efficienza di 

rimozione del tessuto adenomatoso rispetto alle precedenti tecniche 

che utilizzavano questo tipo di laser (HoLAP e HoLRP). Infatti, 

allorquando si sono resi disponibili dei morcellatori transuretrali per 

l’estrazioni di grossi volumi di tessuto adenomatoso dalla vescica, si è 

pensato che fosse più vantaggioso non più resecare, ma enucleare 

l’adenoma. Nasce così la HoLEP che è stata definita dagli autori 

anglosassoni una “endoscopic open prostatectomy”. 85
 

I pazienti sottoposti a HoLEP hanno un maggiore miglioramento del 

Qmax nel post operatorio. Studi clinici hanno dimostrano che HoLEP 

può enucleare gli adenomi superiori a 100 grammi con efficacia simile 

a quella della prostatactomia aperta, ma con radicale riduzione della 

durata di ospedalizzazione, tempi di cateterizzazione, perdita del 

sangue e tassi di emotrasfusione.86
 

Tutti gli approcci di cui sopra sono responsabili di effetti collaterali e complicanze a 

breve e lungo termine seppur infrequenti. 

La scelta della terapia chirurgica, più spesso endoscopica, indipendentemente dalla 

metodica sviluppata, deve perciò essere proposta ai pazienti a rischio di complicanze 

dell’IPB, quali ad esempio l’infezione ricorrente o la ritenzione urinaria acuta, 

ovvero a quei pazienti non responsivi o intolleranti alla terapia medica ed affetti da 

sintomatologia di grado moderato-severo e/o di obbiettivabile ostacolo allo 

svuotamento vescicale. 
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8.2. Terapia farmacologica 

 

Il paziente affetto da IPB, in assenza di condizioni che richiedono un intervento 

chirurgico, può avvalersi di una terapia farmacologica per ottenere un miglioramento 

della sintomatologia. Nella scelta della terapia farmacologica si dovrà tenere conto 

della severità dei sintomi, del grado di ostruzione allo svuotamento vescicale, delle 

dimensioni della prostata, di una possibile iperattività vescicale e del PSA sierico. 

Le due principali classi di farmaci utilizzate, spesso usate in combinazione 

soprattutto per i pazienti a rischio di progressione,87sono: 

- Alfa 1 antagonisti: prazosina, doxazosina, terazosina, alfuzosina, 

tamsulosina, silodosina. 

- Inibitori della 5 alfa reduttasi finasteride, dutasteride. 

 

Il cardine terapeutico dell’alfa 1 antagonista è dato dall’azione sulla componente 

dinamica.88 Gli alfa 1 bloccanti infatti aumentano il flusso migliorando sintomi e 

qualità di vita del paziente. Gli effetti collaterali più comuni sono: vertigini, 

tachicardia, ipotensione posturale89 ed eiaculazione retrograda (comunque reversibile 

alla sospensione della terapia).90
 

Gli inibitori della 5 alfa reduttasi invece svolgono la loro azione sulla componente 

statica della patologia. Sono più efficaci nei pazienti con prostata di maggior volume 

e componente ghiandolare ben sviluppata,91 tuttavia presentano effetti collaterali 

quali riduzione della libido, diminuzione del volume del liquido seminale, impotenza 

e rash cutaneo. Sono stati inoltre riportati casi di ginecomastia.92
 

In presenza di una sindrome da vescica iperattiva (OAB), sono indicati farmaci 

antimuscarinici (teolterodina, fesoterodina) in associazione con le due classi di 

farmaci anzidette. 93
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Recentemente in via sperimentale è stato effettuato un trattamento farmacologico nei 

casi di IPB di grado moderato con l’utilizzo di AFALA, anticorpi antigene specifici 

della prostata. Tale trattamento sembra efficace sia nel ridurre la sintomatologia 

irritativa e ostruttiva che nel migliorare il residuo post-minzionale e il flusso.94
 

Altri trattamenti recentemente proposti includono l’uso di beta 3 - agonisti, 

antagonisti alfa 1-adrenergici e la neurotossina botulinica (trattamento ancora di 

dubbia efficacia e sicurezza).95,96
 

 
 

8.3 Terapia fitoterapica 

 

Nel corso degli ultimi 20 anni, l'uso di fitoterapici per IPB è diventato 

progressivamente maggiore soprattutto con l'espansione dei negozi di salute 

alimentare, parafarmacie e l’e-commerce. 

La comunità urologica è spinta alla prescrizione di fitoterapici per l’IPB sia per i 

ridotti effetti collaterali rispetto alla terapia farmacologica tradizionale ed alla 

chirurgia, sia per la buona compliance del paziente a questo tipo di terapia. 

L’uso di farmaci complementari e alternativi per l’ipertrofia prostatica benigna 

sintomatica rappresenta un lucroso giro di affari che negli Stati Uniti ha raggiunto nel 

2014 un fatturato di circa 6,4 milioni di dollari. La Figura 13 mostra un quadro del 

mercato complessivo della fitoterapia in Italia. 
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Figura 13 

Il mercato commerciale: panieri ott. 2008- set. 2009, mercato a valori. I prodotti 

parafarmaceutici hanno guidato la crescita del mercato, il segmento dei prodotti 

nutrizionali fa registrare la maggiore crescita con il 7%. Nei farmaci OTC sono sempre le 

farmacie a rappresentare oltre il 93% del mercato, mentre i Corner della GDO 

raggiungono appena il 2%. Situazione differente per il parafarmaco, in cui le 

parafarmacie e la GDO hanno raggiunto complessivamente il 18% e il 16%.97
 

 

 

Le Figura 14 e Figura 15 mostrano invece rispettivamente il volume e il valore pro 

capite di utilizzo di fitoterapici per malattie urologiche e problemi riproduttivi in 

Italia e in Piemonte. 

 

 

 
 

Figura 14 Analisi volumi pro capite – classe 12 urinary and reproduct car.97
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Figura 15 Analisi valore pro capite – classe 12 urinary and reproduct car.97
 

 

 
 

Una recente indagine pubblicata da Repubblica mostra i numeri circa il consumo dei 

fitoterapici in Italia.98 Le Figure 16, 17, 18 e 19 mostrano i risultati del report. 

 
Figura 16 Analisi della popolazione che usa farmaci non convenzionali >14 anni e < 14 

anni.98
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Figura 17 Analisi dell’impiego di terapie convenzionali in base al sesso.98
 

 

 

 

 

 

Figura 18 Analisi degli usi della fitoterapia.98
 

 

 

 

 

 

Figura 19 Analisi della percentuale di coloro che ritengono di aver tratto benefici dalla 

cura.98
 

 

 

Tuttavia, nonostante la diffusione, le prove a sostegno dell’uso continuato dei 

fitoterapici nell’IPB sono oggetto di perplessità e dibattito. 99
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Malgrado la dubbia efficacia, l'uso di fitoterapici per il trattamento dell'IPB è 

diventato sempre più diffuso, soprattutto in alcune regioni d'Europa. E’ stato stimato 

infatti che in circa la metà delle diagnosi di IPB è prescritta fitoterapia.100
 

In Austria, Francia e Germania gli agenti fitoterapici sono considerati trattamento di 

prima linea per i LUTS moderati e comprendono circa il 90% di tutte le prescrizioni 

per IPB sintomatica.101 Negli Stati Uniti il 40% degli uomini che optano per la terapia 

medica dell’IPB assumono integratori a base di erbe da soli o in combinazione con 

altri farmaci. Pochi sono gli studi sull’efficacia della fitoterapia e quasi del tutto 

assenti quelli sulla compliance del paziente al trattamento fitoterapico. 

 
 

8.3.1. I fitoterapici 

 

Generalmente si tratta di erbe, derivati da radici, bacche o frutti di piante 

commercializzate come estratti che contengono una vasta gamma di composti 

chimici (ad esempio, fitosteroli, acidi grassi e flavonoidi). I fitoterapici più 

comunemente usati per IPB lieve-moderata sono estratti di Serenoa repens (SPB) e 

Pygeum africanum. 102,103 Oltre a questi due prodotti sono stati proposti più di 30 

composti fitoterapici per la terapia di IPB (Tabella 13). 

Fitoterapico Descrizione 

Allium Sativum Estratto d’aglio, si trova in tutto il mondo 

Althea 

Officinalis 

Estratto di radice di questa specie perenne, originaria dell’Africa 

Arctostaphylos 

uva-ursi 

Estratto di questo arbusto che si trova solitamente a latitudini 

nordiche 

Asteracantha 

longifolia 

Seme ed estratto di radice di questa pianta, che si trova 

maggiormente in India 

Cucurbita pepo Estratto di semi di zucca presente in numerosi paesi 

Curculigo 

orchioides 

Estratto da specie di piante da fiore che si trovano in Asia 

Echinacea spp Estratto della radice di questa pianta che si trova in Nord 

America 
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Epilobium spp Estratto di pianta da fiore che si trova in aree con una temperatura 

tropicale 

Equisetum 

arvense 

Estratto di pianta erbacea che si trova nell’emisfero nordico 

Ganoderma 

lucidum 

Estratto dal frutto della pianta che si trova in Asia 

Hypoxis rooperi Estratto dalla pianta originaria del sud Africa 

Lacatua scaricola Estratto da pianta biennale originaria dell’Europa e del Nord 

Africa 

Lycopersicum 

esculentum 

Composto che si trova all'interno della pianta comune di 

pomodoro noto anche come licopene 

Opuntia ficus 

indica 

Estratto della pianto del caco che si trova nelle regioni semi-aride 

del pianeta 

Orbingnya 

speciosa 

Estratto dalla corteccia e dalla radice dell’albero di palma 

originario del Brasile 

Parmelia perlata Estratto della specie di licheni che si trovano in zone con clima 

temperato 

Phallodendron 

amurens 

Estratto dalla corteccia degli alberi decidui nativi dell’Est 

Asiatico 

Pinus pinaester Estratto dell’albero di pino originario della regione del sud est 

mediterraneo 

Pygeym 

africanum 

Estratto di alberi sempreverdi originari delle regioni del sub 

Sahara 

Africa 

Roystonea regia 

Estratto di palma originaria di Florida e Messico 

Saxifraga 

stolonifera 

Estratto di una pianta perenne in fiore originaria dell’Asia 

Secale cereale Estratto di erba comune cresciuta come grano nei campi di tutto il 

mondo 

Serenoa repens Estratto di Saw Palmettto Berry che si trova nell’sud est degli 

USA 

Telfairia 

occidentalis 

Estratto di questa vite e dei semi che crescono nell’Africa 

Occidentale 

Urtica dioica Estratto della pianta fiorita che si trova in Europa e in Asia 

Vaccaria 

segatalis 

Estratto di piante erbacee che si trova in Eurasia 

Zea Mays Estratto di comune mais che si trova in molte località 
 

Tabella 13 Lista dei fitoterapici utilizzati nel trattamento dell'IPB.104
 

 
 

Qui di seguito i fitoterapici più frequentemente adoperati. 
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8.3.1.1. Saw Palmetto Berry 

 

SPB, noto anche come Serenoa Repens, è indiscutibilmente il più comune agente 

fitoterapico utilizzato per IPB sintomatica. Nel 2007 circa 2 milioni di americani 

adulti hanno riferito di aver utilizzato SBP in passato per almeno 30 giorni.105 Nel 

2012 SBP era al terzo posto di tutte le vendite di integratori a base di erbe, con un 

profitto di circa 32 milioni di dollari.106
 

Si ipotizza che il componente chimicamente attivo estratto dalla Serenoa Repens è 

rappresentato principalmente da acidi grassi liberi (FFA), costituiti per il 90% da 

acido oleico, acido laurico, acido miristico e acido palmitico.107 L'estratto contiene 

anche steroli e flavonoidi che si ipotizzano biologicamente attivi. Diversi sono i 

meccanismi con cui gli estratti di FFA agiscono sui sintomi. 

Gli FFA sono implicati nella inibizione della 5-α-riduttasi attraverso l'inibizione 

degli isoenzimi sia del tipo 1 che del tipo 2,108 riducendo in tal modo lo sviluppo  

della prostata.109 Gli FFA hanno anche proprietà antinfiammatorie grazie alla 

modulazione di geni pro-infiammatori e l'inibizione della sintesi della ciclo 

ossigenasi.110 Parecchi studi hanno dimostrato che l’SPB potrebbe promuovere 

l'apoptosi delle cellule epiteliali prostatiche.111 Altri studi in vitro hanno inoltre 

suggerito che gli FFA inducono il rilassamento della muscolatura liscia attraverso il 

blocco dei canali del calcio.112 È interessante notare che tuttavia i risultati di molti 

studi, che sostengono i vari meccanismi di azione dell’SPB, non sono stati 

riproducibili.113,114 Di fatto il meccanismo d'azione rimane dubbio. 
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In Italia esistono numerosi prodotti commerciali che contengono Serenoa Repens da 

sola o in combinazione con altri agenti fitoterapici (Tabella 13). Differiscono non 

solo per il composto associato, ma anche per la titolazione di estratto di Serenoa 

Repens e per il metodo di estrazione. 

Il più comune metodo di estrazione è quello con anidride carbonica supercritica che 

permette una resa del 90% a partire da 400 mg di estratto vegetale totale. Altri 

metodi di estrazione sono: estrazione con ultrasuoni, estrazione con estrattori sotto 

pressione etc. 

La percentuale dei composti varia in ogni fitofarmaco, così come indicato nella 

 

Tabella 14. 
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Fitofarmaco 

 
FFA 

(%) 

Esteri 

metilici ed 

etilici (%) 

Esteri a 

lunga 

catena (%) 

 
Gliceridi 

(mean %) 

 
Elementi non 

dichiarati (%) 

Permixon 80.7 2.5 1.36 6.8 2.27 

Prosteren 74.0 3.7 1.3 10.8 2.37 

Saba 70.25 2.85 1.2 14.4 2.15 

Rilaprost 68.8 2.4 1.0 21.43 1.87 

Prostess 68.4 9.5 1.2 10.6 2.6 

Sita 62.9 9.35 1.3 13.45 2.2 

Quanterra 

 

prostate 

 
63.1 

 
6.3 

 
1.03 

 
19.55 

 
1.9 

Ratiopharm uno 62.3 4.25 0.9 24.25 1.6 

Talso uno 61.4 4.4 0.8 25.3 1.8 

Prostamol uno 59.3 12.6 0.97 15.37 2.4 

Prostagutt uno 59.2 9.25 0.85 19.7 2.0 

Strogen uno 54.8 6.6 1.2 27.1 2.4 

Prosta-urgenine 54.05 16.7 0.7 16.55 2.2 

Solaray 40.7 1.5 0.9 52.15 1.6 
 

Tabella 14 Differenza tra gli elementi contenuti in percentuale nei fitofarmaci. 

 

 

In uno studio del 2008 di Scaglione et al.115 si valuta anche l’attività inibitoria dei  

vari estratti di Serenoa Repens sulla 5 alfa reduttasi di tipo 1 e 2 dimostrando come 

l’efficacia cambia in base all’estratto utilizzato (Tabella 15). 
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Estratto Reduttasi 1 Reduttasi 2 

Permix 1 6,836 3,841 

Permix 2 6,979 4,313 

Saba 1 12,54 23,4 

Saba 2 8,170 23,02 

Serpens 1 9,132 9,237 

Serpens 2 7,934 25,37 

Idiprost 1 12,63 45,47 

Idiprost 2 25,5 471,5 

Prostamev 1 10,77 22,99 

Prostamev 2 15,07 48,45 

Profluss 1 12,95 908,4 

Profluss 2 132,4 347,2 

Prostil 161,4 513,1 
 
 

Tabella 15 Differente attività inibitoria degli estratti di Serenoa Repens sulla 5 alfa 

reduttasi di tipo 1 e 2 (IC50mcg/ml).115ù
 

 

 
8.3.1.2. Pygeym africanum 

 

Il Pygeum africanum è stato utilizzato in Europa con il nome commerciale di 

Tadenan® (Fournier, Dijon, Francia) per il trattamento dell'IPB. Si pensa che i 

composti attivi quali N-Nbutylbenzenesulfonamide e acido atrarico inattivino i 

ricettori degli androgeni,116 inibiscano fattori di crescita cellulari117 e abbiano 

proprietà antinfiammatorie.118
 

 
 

8.3.1.3. Secale cereale 

 

Estratto derivato dal polline di segale. La formulazione più studiata è quella 

Cernilton® (AB Cernelle. Engelholm, Svezia). E’ stato ritenuto che i composti attivi 

favoriscano il rilassamento del muscolo liscio dell’uretra e della vescica ed inducano 

apoptosi delle cellule epiteliali prostatiche.119 Gli studi relativi alla validità di 

trattamento sono molto discussi e per certi versi contraddittori. 
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8.3.1.4. Hypoxis rooperi 

 

E’ stato utilizzato per il trattamento dell’IPB sotto il nome Harzol®. E' stato 

ipotizzato che il sitosterolo, composto attivo, abbia potere antiandrogeno e proprietà 

antinfiammatorie.120
 

 
 

8.3.1.5. Urtica dioica 

 

Urtica dioica (Urticaceae) è una pianta erbacea che scresce spontanea in Europa e le 

cui radici sono tradizionalmente impiegate per le loro proprietà diuretiche nel 

trattamento dell’ipertensione.121 Soprattutto in Germania, le radici vengono impiegate 

nel trattamento di problemi urinari associati all’ IPB. Esistono almeno 16 diversi tipi 

di preparazioni, ottenuti con altrettanti metodi estrattivi diversi. Le radici di ortica 

contengono una complessa miscela di sostanze come lectine, fenoli e steroli.122 

L’efficacia verso l’adenoma prostatico sembra da attribuirsi alla presenza di glicosidi 

steroidei.123 Il meccanismo secondo il quale gli estratti delle radici di ortica sembrano 

agire, in vitro, consiste in un’inibizione della proliferazione di linee cellulari 

prostatiche, probabilmente per blocco dei recettori dell’EGF e per una competizione 

a livello dei recettori della sex hormon binding globulin (SHBG).124 La SHBG ha la 

funzione di regolare la concentrazione di androgeni ed estrogeni liberi nel plasma; 

un’interferenza a livello dei suoi recettori, presenti sulla membrana delle cellule 

prostatiche, impedirebbe agli ormoni di interagire. 

In vivo, utilizzando modelli di topi con IPB, è stata dimostrata. Dopo la 

somministrazione di ortica, una riduzione della crescita prostatica, soprattutto della 

componente epiteliale.125
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Nonostante le evidenze sperimentali ottenute in vitro, gli studi clinici non hanno 

rilevato un sostanziale beneficio dal trattamento con ortica. Anche in questo caso, 

inoltre, gli studi clinici sono stati di breve durata e sono stati condotti su un numero 

esiguo di pazienti. L’unico studio da cui è emerso un beneficio nell’impiego di una 

preparazione liquida a base di ortica è stato effettuato in Germania; tale preparazione 

è stata poi ritirata dal commercio a causa del suo sgradevole sapore.126
 

La dose raccomandata nel trattamento sintomatico dell’IPB è di circa 900 mg/die di 

estratto secco idroalcolico o di 5 ml/die di estratto etanolico. L’ortica può essere 

impiegata anche come infuso, immergendo 2-4 grammi di radice in polvere in 150 

ml di acqua bollente per circa 10 minuti; tale preparato può essere assunto 3 volte al 

giorno.127
 

 
 

8.3.1.6. Epilobium 

 

L’Epilobio (Onagraceae) è una pianta erbacea perenne che, pur essendo praticamente 

sconosciuta al farmacista e poco studiata nel campo della ricerca scientifica, è 

ampiamente commercializzata in tutto il mondo in diverse forme farmaceutiche 

(creme, capsule, tinture madri). Presenta proprietà analgesiche, antinfiammatorie, 

antidiarroiche, antiandrogeniche riconosciute dalla medicina popolare128,129 e vanta 

impieghi che spaziano dal mal di gola al trattamento del cancro e dell’ipertrofia 

prostatica. 

Esistono più di 200 specie di Epilobio che crescono generalmente in terreni difficili 

come paludi, foreste, terreni bruciati e incolti. 

L’Epilobio è stata una pianta essenzialmente sconosciuta alla letteratura 

farmacognostica fino al 1980, quando un’erborista austriaca, Maria Treben, la 
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nomina in un suo libro come rimedio sovrano per tutti i problemi a carico della 

vescica, dei reni e della prostata (adenocarcinoma incluso).130 Va ricordato che 

mentre è stato subito possibile effettuare esami microscopici che hanno consentito di 

evidenziare la presenza di adulteranti nei campioni delle varie specie analizzate, 

nessuno realmente conosce se e quale specie sia o meno dotata di un significativo 

valore terapeutico.131
 

Negli anni successivi al 1986 alcuni ricercatori hanno valutato le proprietà attribuite 

dalla medicina popolare all’Epilobio. Hiermann ed i suoi collaboratori hanno 

dimostrato l’effetto antinfiammatorio esercitato dall’estratto di E. angustifolium, 

evidenziando una significativa inibizione nel rilascio di prostaglandine. 

Il composto responsabile di tale azione antinfiammatoria non è stato identificato, ma 

sembra essere di natura idrofila. Oltre alle proprietà antinfiammatorie, sono state 

evidenziate le proprietà analgesiche di Epilobium angustifolium, paragonabili a 

quelle dell’acetilsalicilato di lisina. 132
 

Diverse specie del genere Epilobium (hirsutum, palustre, spicatum, rosmarinifolium, 

tetragonum) hanno dimostrato di avere proprietà antivirali ed antibatteriche. 133,134 

Agli inizi del 1990, viene evidenziata un’attività antitumorale dell’Epilobio nel 

topo.135 I composti responsabili di tale effetto non sono stati identificati, ma in studi 

successivi è stato evidenziato che l’attività antitumorale è frequentemente esercitata 

da ellagitannini macrociclici come ad esempio l’enoteina B.136 Tale composto è stato 

isolato da diverse specie di Epilobio e svolge un ruolo importante anche 

nell’inibizione dell’aromatasi e della 5 alfa reduttasi  enzimi rilevanti nello sviluppo 

e nel mantenimento dell’IPB. Gli estratti di Epilobio sono stati così studiati per 

valutare l’eventuale presenza di proprietà antiandrogeniche ed è emerso che in ratti 
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non castrati l’estratto acquoso di Epilobium angustifolium produce, per effetto anti- 

androgenico, una diminuzione significativa nel peso delle vescicole seminali (senza 

alcun effetto sul peso della ghiandola prostatica); in ratti castrati, testosterone- 

stimolati, determina un incremento nel peso delle vescicole seminali e della 

ghiandola prostatica (effetto pro-androgenico). Tale duplice effetto sembrerebbe 

spiegabile dalla presenza nell’estratto di sostanze che aumentano la biodisponibilità 

del testosterone propionato esogeno.137
 

In letteratura gli studi riguardanti gli estratti di Epilobio non sono molti e, oltre a non 

essere ancora del tutto chiaro il suo meccanismo d’azione, la sua composizione 

chimica è stata scarsamente definita. Comune è la presenza di steroli ellagitannini, 

flavonoidi (miricetina, quercetina, guaiaverina e kampferolo), acidi grassi, acidi 

aromatici138, vitamine e glucosidi. 

Da notare che è stata, in più di uno studio, evidenziata una grande variabilità 

qualitativa e quantitativa, in funzione soprattutto del luogo di provenienza della 

pianta: alcuni flavonoidi isolati da Epilobium hirsutum raccolto in Kenia erano 

assenti in quello raccolto in Svizzera139; Epilobium hirsutum coltivato in Bulgaria 

non conteneva i tannini, generalmente presenti. 

Nessuno degli studi presenti in letteratura, tranne le prove enzimatiche riguardo 

all’inibizione dell’aromatasi e della 5a-reduttasi da parte enoteina B, ha dimostrato in 

modo univoco come l’attività delle diverse specie di Epilobio sia attribuibile 

all’azione di uno o più dei principi attivi isolati. Ciò che poi è importante rilevare è 

che, nonostante le proprietà analgesiche, antinfiammatorie, antimicrobiche ed 

antitumorali possano rivelarsi utili nel trattamento di patologie a carico della prostata 

(prostatiti, IPB ed adenocarcinoma), ad oggi non solo non esistono studi clinici in 
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merito (pur essendo tali estratti già facilmente reperibili in commercio), ma non è 

mai stato analizzato l’effetto degli estratti di Epilobio sulle cellule prostatiche. Dati 

preliminari hanno dimostrato un’ efficacia di Epilobium angustifolium nell’ inibire la 

proliferazione cellulare prostatica umana, in modo non direttamente relazionabile 

alla lieve citotossicià. esercitata dall’estratto idroalcolico.140 Sono comunque 

necessari ulteriori studi circa il meccanismo d’azione, la composizione e la reale 

efficacia e tollerabilità clinica degli estratti impiegati. 

Conseguentemente, l’impiego dell’Epilobio nel trattamento dell’IPB e la sua libera 

commercializzazione continua a basarsi su credenze popolari che non tengono conto 

di una specificità d’azione o di un’eventuale tossicità degli estratti utilizzati.



57  

1 

 

14 BIBLIOGRAFIA 

 
1 Lee C, Kozlowski J, Grayhack J, Intrinsic and extrinsic factors controlling benign prostatic growth.  

Prostate. 1997; 31: 131-8 

2 Associazione Urologi Italiani 13° Auroline Linee guida su LUTS correlate all’iperplasia prostatica 

benigna. Versione Italiana. From: AURO.it. 2011 

3 Berry SI, Coffey DS, Walsh PC, Ewing LL, The devolpment of human benign prostatic hyperplasia with 

age. J Urol 1984; 132: 474-9 

4 Pagano E, Laudato M, GriffoM , Capasso R, Phytotherapy of benign prostatic hyperplasia. A 

minireview, Phytother. 2014; 28: 949–955 

5 Verhamme KM, Dieleman JP, Bleumink GS, van der Lei J, Sturkenostruzione vescicalem MC, Artibani W, 

Begaud B, Berges R, Borkowski A,Chappel CR, Costello A, Dobronski P, Farmer RD, Jiménez Cruz 

F, Jonas U, MacRae K, Pientka L, Rutten FF, van Schayck CP,Speakman MJ, Sturkenostruzione vescicalem 

MC, Tiellac P, Tubaro A, Vallencien G, Vela Navarrete R, Triumph Pan European Expert Panel. Incidence 

and prevalence of lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia in primary 

care--the Triumph project. Eur Urol. 2002; 42: 323-8 

6 Wei J, Calhoun E, Jacobsen S, Urologic diseases in America project: benign prostatic hyperplasia. J Urol. 

2005; 173: 1256–61 

7 Ziada A, Rosenblum M, Crawford ED, Benign prostatic hyperplasia: an overview. Urology. 

1999; 53:1-6 

8 Gass, R Benign prostatic hyperplasia: the opposite effects of alcohol and coffee intake . BJU 

Int.2002; 90: 649-654 

9 Lytton B, Emery JM, Harvard BM, The incidence of benign prostatic obstruction. J Urol. 1968; 99: 

639-645 

10 Glynn RJ, Campion EW et al, The development of benign prostatic hyperplasia among 



58  

volunteers in the normative aging study. Am J Epidemiol. 1985; 121: 78-90 

11 Araki H, Wantanabe H, Mishina T, Nakao M,High-risk group for benign prostatic 

hypertrophy. Prostate 1983;4:253-264 

12 Jacobsen SJ, Jacobson DJ, Rohe DE et al, Frequency of sexual activity and prostatic health: fact or fairy 

tale? Urology 2003; 61: 348-353 

13 Kramer G, Mitteregger D, Marberger M, Is benign prostatic hyperplasia (BPH) an immune 

inflammatory disease? Eur Urol. 2007; 51:1202-1216 

14 Gandaglia G, Briganti A, Gontero P et al, The role of chronic prostatic inflammation in the 

pathogenesis and progression of benign prostatic hyperplasia (BPH). BJU Int. 2013; 112: 432-441 

15 Hung SF, Chung SD, Kuo HC, Increased serum C-reactive protein level is associated with increased 

storage lower urinary tract symptoms in men with benign prostatic hyperplasia. PloS One. 2014;9: 

:e85588 

16 Vignozzi L, Gacci M, Cella I et al, PDE5 inhibitors blunt inflammation in human BPH: a potential 

mechanism of action for PDE5 inhibitors in LUTS. Prostate. 2013; 73: 1391-1402 

17 Parsons JK, Sarma AV, McVary K, Wei JT, Obesity and benign prostatic hyperplasia: clinical 

connections, emerging etiological paradigms and future directions. J Urol. 2013; 189: S102-

S106 

18 Mondul AM, Giovannucci E, Platz EA, A prospective study of obesity, and the incidence and 

progression of lower urinary tract symptoms. J Urol. 2014; 191: 715-721 

19 Sarma AV, St. Sauver JL, Hollingsworth JM et al, Diabetes treatment and progression of 

benign prostatic hyperplasia in community-dwelling black and white men. Urology 2012; 79: 

102-108 

20 Wehrberger C, Temmi C, Cutjahr G et al, Is there an association between lower urinary tract 

symptoms and cardiovascular risk in men? A cross sectional and longitudinal analysis. Urology 2011; 78: 

1063-1067 



59  

21 Gacci, M, Corona G, Vignozzi L et al, Metabolic syndrome and benign prostatic enlargement: a 

systematic review and meta- analysis. BJU Int. 2015; 115: 24-31 

22 Sea J, Poon KS, McVary KT, Review of exercise and the risk of benign prostatic hyperplasia . 

Phys Sportsmed 2009; 37: 75-83 

23 Parsons JK, Kashefi C, Physical activity, benign prostatic hyperplasia, and lower urinary tract 

symptoms. Eur Urol. 2008; 53: 1228-1235 

24 Bechis SK, Otsetov AG, Ge R, Olumi AF, Personalized medicine for the management of 

benign prostatic hyperplasia. J Urol. 2014; 192: 16-23  

25 Partin AW, Page WF, Lee BR et al, Concordance rates for benign prostatic disease among twins 

suggest hereditary influence. Urology. 1994;44: 646-650 

26 Anderson JB, Roehrborn CG, Schalken JA, Emberton M, The progression of benign prostatic 

hyperplasia: examining the evidence and determining the risk. Eur. Urol. 2001; 39: 390-399 

27 Stone NN, Fair WR, Fishman J, Estrogen formation in human prostatic tissue from patients with and 

without benign prostatic hyperplasia. Prostate. 1986; 9: 311 

28 Royuela M, de Miguel MP, Bethencourt FR, S.nchez-Chapado M, Fraile B, Arenas MI, Paniagua R, 

Estrogen receptors a and b in the normal, hyperplastic and carcinomatous human prostate . J 

Endocrinol. 2001; 168: 447-454 

29 Isaacs JT, Etiology of benign prostatic hyperplasia. Eur. Urol. 1994; 25: 6-9 

30 Roehrborn C, McConnell J, Etiology, pathophysiology, epidemiology and natural history of benign 

prostatic hyperplasia. In: Walsh P, Retik A, Vaughan E, Wein A (eds). Campbell's Urology, 8th edn. 

Saunders: Philadelphia, 2002: 1297–1336 

31 Wright AS, Douglas RC, ThomasLN, Lazier CB, Rittmaster RS, Androgeninduced regrowth in the 

castrated rat ventral prostate: role of 5alpha-reductase. Endocrinology. 1999; 140: 4509–4515 

32 CG Roehrborn, Pathology of benign prostatic hyperplasia. Int J Impot Res. 2008 Dec;20 Suppl 3:S11-8 



60  

 

33 Grant ES, Brown T, Roach A, Williams BC, Habib FK, In vitro expression of endothelin-1 (ET-1) and the 

ETA and ETB ET receptors by the prostatic epithelium and stroma , J. Clin. Endocrinol. Metab. 1997; 

82: 508–513 

34 Peehl DM, Sellers RG, Induction of smooth muscle cell phenotype in cultured human prostatic 

stromal cells, Exp. Cell Res. 1997; 232: 208–215 

35 Griffiths K, Molecular control of prostate growth. In: Kirby R, McConnell J, Fitzpatrick JM, 

Roehrborn CG, Boyle P (eds). Textostruzione vescicalek of Benign Prostatic Hyperplasia. Isis Medical 

Media: Oxford. 1996: 23–56 

36 Oesterling JE, Benign prostatic hyperplasia: a review of its histogenesis and natural history. 

Prostate Suppl. 1996; 6: 67-73 

37 McNeal JE, Origin and evolution of benign prostatic enlargement. Invest Urol. 1978; 15: 340 

38 McNeal J, Pathology of Benign Prostatic Hyperplasia. Insight into Etiology. In: Lepor H, Walsh PC 

(eds). The Urologic Clinics of North America, 17th edn. WB Saunders Company: Philadelphia. 1990: 

477–486 

39 Caine MLS, The 'capsule' in benign prostatic hypertrophy. US Department of Health and Human 

Services 1987; 87-2881: 221 

40 Fitzpatrick JM, Mebust WK, Minimally invasive and endoscopic management of benign prostatic 

hyperplasia. In Campbell's Urology, edn 8. Edited by Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ. 

Philadelphia: Saunders; 2002:1379–1422 

41 AUA Practice Guidelines Committee, AUA guideline on management of benign prostatic 

hyperplasia (2003). Chapter 1: Diagnosis and treatment recommendations. J Urol. 2003 Aug;170(2 Pt 

1):530-47 

42 Shapiro E, Becich MJ, Hartanto V, Lepor H, The relative proportion of stromal and epithelial 

hyperplasia is related to the development of symptomatic benign prostate hyperplasia. J Urol. 1992; 



61  

147: 1293–1297 

43 Shapiro E, Hartanto V, Lepor H, Quantifying the smooth muscle content of the prostate using 

double immunoenzymatic staining and color assisted image analysis. J Urol. 1992; 147:1167-70 

44 Lepor H, Tang R, Shapiro E, The alpha-adrenoceptor subtype mediating the tension of human 

prostatic smooth muscle. Prostate. 1993; 22: 301–307 

45 Lepor H, Tang R, Meretyk S, Shapiro E, Alpha1 adrenoceptor subtypes in the human prostate. J 

Urol. 1993; 149: 640–642 

46 McVary KT, Erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms secondary to BPH. Eur 

Urol.2005; 47: 838-45 

47 McVary KT, Razzaq A, Lee C, Venegas MF, Rademaker A, McKenna KE, Growth of the prostate gland 

is facilitated by the autonomic system. Biol Reprod. 1994; 51: 99-107 

48 Elliot SJ, Zorn BH, McLeod DG, Moul JW, Nyberg L, Striker LJ, Striker GE, Pentosan polysulfate decreases 

prostate smooth muscle proliferation and extracellular matrix turnover. Prostate Cancer Prostatic Dis. 

2003; 6:138-42 

49 Oishi K, Boyle P, Barry M, Farah R, Gu F-L, Jacobsen S et al, Epidemiology and natural history of 

benign prostatic hyperplasia. In: 4th International Consultation on Benign Prostatic Hyperplasia. 

Plymbridge Distributors Ltd: Plymouth, United Kingdom, 1998: 23–59 

50 Girman CJ, Natural history and epidemiology of benign prostatic hyperplasia: relationship among 

urologic measures. Urology 1998; 51: 8–12 

51 Girman CJ, Epstein RS, Jacobsen SJ, Guess HA, Panser LA, Oesterling JE et al, Natural history of 

prostatism: impact of urinary symptoms on quality of life in 2115 randomly selected community men. 

Urology 1994; 44: 825–831 

52 Girman CJ, Jacobsen SJ, Guess HA, Oesterling JE, Chute CG, Panser LA et al , Natural history of 

prostatism: relationship among symptoms, prostate volume and peak urinary flow rate. J Urol 

1995; 153: 1510–1515 



62  

53 Girman CJ, Jacobsen SJ, Rhodes T, Guess HA, Roberts RO, Lieber MM, Association of health-related 

quality of life and benign prostatic enlargement. Eur Urol 1999; 35: 277–284 

54 Herbert Lepor MD, Evaluating Men with Benign Prostatic Hyperplasia Rev Urol. 2004; 6: S8–

S15 

55 Abrams P, In support of pressure-flow studies for evaluating men with lower urinary 

symptoms.Urology. 1994; 44: 153- 155 

56 Bartsch G, Muller HR, Oberholzer M, et al, Light microscopic stereological analysis of the normal 

human prostate and of benign prostatic hyperplasia. J Urol. 1979;122:487–491 

57 McNeal JG, The prostate gland: morphology and pathobiology. Monogr Urol. 1983;4:3–33 

58 Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC, Ewing LL, The development of human prostatic hyperplasia with age. J 

Urol. 1984; 132:474–479 

59 Roehrborn CG, Girman CJ, Rhodes T, et al, Correlation between prostate size estimated by digital 

rectal examination and measured by transrectal ultrasound. Urology. 1997; 49: 548–557 

60 Jepsen JV, Bruskewitz RC, Clinical manifestations and indications for treatment. In: Lepor H, 

editor. Prostatic Diseases. Philadelphia: WB Saunders; 2000: 127–142 

61 Kaplan SA, Roehrborn CG, Rovner ES, Carlsson M, Bavendam T, Guan Z, Tolterodine and tamsulosin for 

treatment of men with lower urinary tract symptoms and overactive bladder: a randomized 

controlled trial. JAMA 2006; 296: 2319 - 2328 

62Montorsi F, Mercadante D, Diagnosis of BPH and treatment of LUTS among GPs: a European 

survey Int J Clin Pract. 2013; 67: 114-9 

63 Issa MM, Fenter TC, Black L, Grogg AL, Kruep EJ, An assessment of the diagnosed prevalence of 

diseases in men 50 years of age or older. Am.J.Manag.Care 2006; 12: S83–9 

64 Jacobsen SJ, Girman CJ, Guess HA, Rhodes, T, Oesterling JE, Lieber MM, Natural history of 

prostatism: longitudinal changes in voiding symptoms in community dwelling men. J.Urol. 1996; 155: 



63  

595–600 

65 McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OMet al, The long-term effect of doxazosin, finasteride, and 

combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. N.Engl.J.Med. 2003; 349: 

2387–98 

66 Roberts RO, Jacobsen SJ,Jacobsen D, RhodesT, Girman CJ, Lieber MM, Longitudinal changes in 

Roehrborn CG:Benign prostatic hyperplasia: an overview. Rev.Urol. 2000; 7: S3–14 

67 Herbert Lepor MD, Evaluating Men with Benign Prostatic Hyperplasia. Rev Urol. 2004; 6: 

S8–S15 

68 Gratzke C, Bachmann A, Descazeaud A, Drake MJ, Madersbacher S, Mamoulakis C, Oelke M, Tikkinen 

KAO, Gravas S, EAU Guidelines on the Assessment of Non-neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms 

including Benign Prostatic Obstruction.Eur Urol. 2015; 67:1099-1109 

69 Ablin RJ, Piana R. Il grande inganno sulla prostate: perchè lo screening con il PSA può avere gravi 

conseguenze per milioni di uomini Raffaello Cortina Editore 2016 

70 McConnell J, Roehrborn C, Bautista O et al, The long-term effect of doxazosin, finasteride, and 

combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. . N Engl J Med. 2003; 

349: 2387-98 

71 Emberton M, Medical treatment of benign prostatic hyperplasia: physician and patient 

preferences and satisfaction Int J Clin Pract. 2010; 64: 1425-35 

72 McVary KT, Roehrborn CG, Avins AL, Barry MJ, Bruskewitz RC, Donnell RF, Foster HEJ, Gonzalez CM, 

Kaplan SA, Penson DR, Ulchaker JC, Wei JT, American urological association guideline: management of 

benign prostatic hyperplasia (BPH). 2010: 7 

73 Medina JJ, Parra RO, Moore RG, Benign prostatic hyperplasia (the aging prostate). Med. 

Clin. North Am.. 1999; 83: 1213–1229 

74 Dutkiewics S. Efficacy and tolerability of drugs for treatment of benign prostatic hyperplasia 

. Int. Urol. Nephrol. 2001; 32: 423–432 



64  

 

75 Vitalone A, Fitoterapia dell'IPB, Rassegna. Informativa. Ordine Farmacisti. Rm. 1. 2003: 8–

11 

76 Bouchier-Hayes DM, Anderson P, van Appledorn S, Bugeja P, Costello AJ. KTP laser versus 

transurethral resection: early results of a randomized trial. J Endourol.2006;20:580–5 

77 Al-Ansari A, Younes N, Sampige VP, Al-Rumaihi K, Ghafouri A, et al. GreenLight HPS 120-W laser 

vaporization versus transurethral resection of the prostate for treatment of benign prostatic 

hyperplasia: a randomized clinical trial with midterm follow-up. Eur Urol. 2010;58:349–55 

78 Bouchier-Hayes DM, van Appledorn S, Bugeja P, Crowe H, Challacombe B, et al. A randomized trial of 

photoselective vaporization of the prostate using the 80-W potassium-titanyl-phosphate laser vs 

transurethral prostatectomy, with a 1-year follow-up. BJU Int. 2010;105:964–9 

79 Capitan C, Blazquez C, Martin MD, Hernandez V, de la Pena E, et al. GreenLight HPS 120-W laser 

vaporization versus transurethral resection of the prostate for the treatment of lower urinary tract 

symptoms due to benign prostatic hyperplasia: a randomized clinical trial with 2-year follow-up. Eur Urol. 

2011;60:734–9 

80 Choi B, Tabatabaei S, Bachmann A, Collins E, de la Rosette J, et al. GreenLight HPS 120-W laser for 

benign prostatic hyperplasia: comparative complications and technical recommendations. Eur Urol 

Suppl. 2008;7:384–92 

81 Heinrich E, Wendt-Nordahl G, Honeck P, Alken P, Knoll T, et al. 120 W lithium triborate laser for 

photoselective vaporization of the prostate: comparison with 80 W potassium-titanyl-phosphate laser 

in an ex-vivo model. J Endourol. 2010;24:75–9 

82 Kirby RS. GreenLight photoselective vaporization of the prostate. Prostate Cancer Prostatic Dis. 

2007;10:S1 

83 Stafinski T, Menon D, Harris K, Gray G, Gian J, Photoselective vaporization of the prostate for the 

treatment of benign prostatic hyperplasia. Can Urol Assoc J.2008;2:124–34 



65  

84 Torz C, Poletajew S, Radziszewski P, A prospective, randomized trial comparing the use of KTP 

(GreenLight) laser versus electroresection-supplemented laser in the treatment of benign prostatic 

hyperplasia. Cent European J Urol. 2016;69:391-395 

85 R. F. Hurle, Critical review of holmium laser enucleation of the prostate, The Urologist. 2012; 

vol. 1, n. 2 

86 Kuntz RM, Lehrich K, Ahyai SA. Holmium laser enucleation of the prostate versus open 

prostatectomy for prostates greater than 100 grams: 5-year follow-up results of a randomised 

clinical trial. Eur Urol. 2008;53:160–166 

87 Spatafora S, Casarico A, Fandella A, Galetti C, Hurle R, Mazzini E, Niro C, Perachino M, Sanseverino R, 

Pappagallo GL, IPB Guidelines Committee, Evidencebased guidelines for the treatment of lower urinary 

tract symptoms related to uncomplicated benign prostatic hyperplasia in Italy: updated summary 

from AURO.it, Ther. Adv. Urol. 4. 2012: 279-301 

88 Yoshida M, Kudoh J, Homma Y, Kawabe K, Safety and efficacy of silodosin for the treatment of 

benign prostatic hyperplasia, Clin. Interv. 2011; 6: 161–172 

89 Dutkiewics S, Efficacy and tolerability of drugs for treatment of benign prostatic hyperplasia, 

Int. Urol. Nephrol. 2001; 32: 423–432 

90 Spatafora S, Casarico A, Fandella A, Galetti C, Hurle R, Mazzini E, Niro C, PerachinoM , Sanseverino R, 

Pappagallo GL , IPB Guidelines Committee, Evidencebased guidelines for the treatment of lower urinary 

tract symptoms related to uncomplicated benign prostatic hyperplasia in Italy: updated summary 

from AURO.it, Ther. Adv. Urol. 4. 2012: 279–301 

91 McVary KT, IPB: epidemiology and comorbidities, Am. J. Manag. Care. 2006; 12: S122–S128 

92 Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC, Imperato-McGinley J, Walsh PC, McConnell JD, Andriole GL , 

Geller J, Bracken BR, Tenover JS, Vaughan ED, Pappas F, Taylor A, Binkowitz B, The effect of 

finasteride in men with benign prostatic hyperplasia, J. Urol. 1992; 167: 1102–1107 

93 Lepor H, Kazzazi A, Djavan B, Alpha-blockers for benign prostatic hyperplasia: the new era, 



66  

Curr. Opin. Urol. 2012; 22: 7–15  

94 Gudkov AV, Experience of long-term afala treatment in benign prostatic hyperplasia, Bull. Exp. Biol. 

Med. 2009; 148: 308–311 

95 Silva J, Silva CM, Cruz F, Current medical treatment of lower urinary tract symptoms/ IPB: do we 

have a standard? Curr. Opin. Urol. 2014; 24: 21–28 

96 Chancellor MB, Elovic E, Esquenazi A, Naumann M, Segal KR, Schiavo G, Smith CP, Ward AB, 

Evidence-based reviewand assessment of botulinumneurotoxin for the treatment of urologic 

conditions, Toxicon. 2013; 67: 129–140 

97 Cetini M, Barbato D, Analisi dei consumi fitoterapici. Orbassano: 2010; Materiale elettronico e Siti 

internet http://www.aress.piemonte.it/cms/2010/category/66-la-fitoterapia-nel-contesto-del- 

servizio-sanitario-analisi-dei-consumi-opportunit-e-criticit.html. (ultima consultazione 11 Gennaio 

2018) 

98 Le medicine alternative in Italia: tutti i numeri Repubblica. 16 Novembre 2015 Materiale 

elettronico e Siti internet www.repubblica.it/salute/2015/11/16/news/medicine_alternative- 

127500208 (ultima consultazione 11 Gennaio 2018) 

99 Keehn A, Taylor J, Lowe FC, Phytotherapy for Benign Prostatic Hyperplasia Curr Urol Rep. 2016; 17: 53 

100 Fourcade RO, Théret N, Taïeb C, Profile and management of patients treated for the first time for lower 

urinary tract symptoms/ benign prostatic hyperplasia in four European countries. BJU Int. 

2008;101:1111–8 

101 Buck AC, Phytotherapy for the prostate. Br J Urol 1996;78: 325-326 

102 Fourcade RO, Théret N, Taïeb C, IPB Usage Study Group, Profile and management of patients 

treated for the first time for lower urinary tract symptoms/benign prostatic hyperplasia in four 

European countries. BJU Int. 2008; 101: 1111–1118 

103 Dedhia RC, McVary KT, Phytotherapy for lower urinary tract symptoms secondary to benign 

prostatic hyperplasia, J. Urol. 2008; 179: 2119-2125 

http://www.aress.piemonte.it/cms/2010/category/66-la-fitoterapia-nel-contesto-del-servizio-sanitario-analisi-dei-consumi-opportunit-e-criticit.html
http://www.aress.piemonte.it/cms/2010/category/66-la-fitoterapia-nel-contesto-del-servizio-sanitario-analisi-dei-consumi-opportunit-e-criticit.html
http://www.repubblica.it/salute/2015/11/16/news/medicine_alternative-


67  

104 Keehn A, Lowe FC, Complementary and alternative medications for benign prostatic 

hyperplasia.Can J Urol. 2015; 22:18-23 

105 Barnes PM, Bloom B, Nahin RL, Complementary and alternative medicine use among adults and 

children: United States, 2007. Natl Health Stat Report. 2008; 12: 1-23 

106 Lindstrom A, Ooyen C, Lynch ME, Blumenthal M, Herb supplement sales increase 5.5% in 2012: 

herbal supplement sales rise for 9th consecutive year; turmeric sales jump 40% in natural channel . J Am 

Bot Counc. 2013;99:5 

107 Buck AC, Is there a scientific basis for the therapeutic effects of Serenoa repens in benign prostatic 

hyperplasia? Mechanisms of action. J Urol. 2004;172: 1792–9 

108 Iehle C et al, Human prostatic steroid 5 alpha-reductase isoforms— a comparative study of 

selective inhibitors. J Steroid Biochem Mol Biol. 1995; 54: 273–9 

109 Comhaire F, Mahmoud A, Preventing diseases of the prostate in the elderly using hormones and 

nutriceuticals. Aging Male. 2004; 7: 155–69 

110 Sirab N, Robert G, Fasolo V, et al,  Lipidosterolic extract of Serenoa repens modulates the 

expression of inflammation related-genes in benign prostatic hyperplasia epithelial and stromal cells. 

Int J Mol Sci. 2013; 14: 14301–20 

111 Yang Y, Ikezoe T, Zheng Z, Taguchi H, Koeffler HP, Zhu WG, Saw palmetto induces growth arrest and 

apoptosis of androgen-dependent prostate cancer LNCaP cells via inactivation of STAT 3 and 

androgen receptor signaling. Int J Oncol. 2007; 31: 593–600 

112 Vacherot F, Azzouz M, Gil-diez-de-medina S, et al, Induction of apoptosis and inhibition of cell 

proliferation by the lipido-sterolic extract of Serenoa repens (LSESr, Permixon) in benign prostatic 

hyperplasia. Prostate. 2000;45: 259–66 

113 Cao N, Haynes JM, Ventura S, Saw palmetto is an indirectly acting sympathomimetic in the rat- 

isolated prostate gland. Prostate. 2006; 66:115–23 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497340


68  

114 Hill B, Kyprianou N, Effect of permixon on human prostate cell growth: lack of apoptotic 

action .Prostate. 2004; 61: 73–80 

115 Scaglione F, Lucini V, Pannacci M, Caronno A, Leone C. Comparison of the potency of different 

brands of Serenoa repens extract on 5alpha-reductase types I and II in prostatic co-cultured epithelial and 

fibroblast cells. Pharmacology. 2008;82: 270-5 

116 Papaioannou M, Schleich S, Prade I, et al, The natural compound atraric acid is an antagonist of the 

human androgen receptor inhibiting cellular invasiveness and prostate cancer cell growth . J Cell Mol 

Med. 2009; 13: 2210–23 

117 Lawson RK, Role of growth factors in benign prostatic hyperplasia. Eur Urol. 1997;32: 22–7 

118 Paubert-braquet M, Cave A, Hocquemiller R, et al, Effect of Pygeum africanum extract on A23187- 

stimulated production of lipoxygenase metabolites from human polymorphonuclear cells . J Lipid 

Mediat Cell Signal. 1994; 9: 285–90 

119 Nakase K, Takenaga K, Hamanaka T, Kimura M, Inhibitory effect and synergism of cernitin pollen 

extract on the urethral smooth muscle and diaphragm of the rat. Nippon Yakurigaku Zasshi. 1988;91: 385–

92 

120 Lowe FC, Ku JC, Phytotherapy in treatment of benign prostatic hyperplasia: a critical 

review.Urology. 1996; 48: 12–20 

121 Dvorkin, L. & Song, K. Y. Herbs for benign prostatic hyperplasia. The Ann Pharmacother . 2002; 36: 

1443-1452 

122 Fagelman, E. & Lowe, F. C. Herbal mediacation in the treatment of benign prostatic hyperplasia 

(BPH). Urol Clin. N. Am. 2002; 29: 23-29 

123 Chiereghin, P. in La salute con le piante - La cura delle malattie con le erbe medicinali. Tecniche 

Nuove, Milano. 1997; 202-204 

124 Dreikorn, K. Phytoterapeutic agents in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Curr. 

Urol.2000; 1: 103-109 



69  

125 Lichius, J. J. & Muth, C. The inhibiting effects of Urtica dioica root extracts on experimentally 

induced prostatic hyperplasia in the mouse. Planta Med. 1997; 63: 307-310 

126 Fagelman, E. & Lowe, F. C. Herbal mediacation in the treatment of benign prostatic hyperplasia 

(BPH). Urol Clin. N. Am. 2002; 29: 23-29 

127 Capasso, F. & Grandolini, G. Fitofarmacia. Impiego razionale delle droghe vegetali. Srpinter, 

Milano. 1999; 332-335 

128 Hiermann, A., Juan, H. & Sametz, W. Influence of Epilobium extracts on prostaglandin biosynthesis 

and carrageenin induced oedema of the rat paw. J. Ethnopharmacol. 1986; 17: 161-169 

129 Ducrey, B., Marston, A., Gohring, S., Hartmann, R. W. & Hostettmann, K. Inhibition of 5 

alpha-reductase and aromatase by the ellagitannins oenothein Aand oenothein B from Epilobium 

species. Planta Med. 1997; 63: 111-114 

130 Treben, M. Gesundheit aus der apotheke gottes. Health through god’s pharmacy. III ed. (Wilhelm 

Ennsthaler, 1984 

131 Tyler, V. E. Some recent advances in herbal medicines. Pharm. Inter. 1986; 203-207 

132 Tita, B., Abdel-Haq, H., Vitalone, A., Mazzanti, G. & Saso, L. Analgesic properties of Epilobium 

angustifolium, evaluated by the hot plate test and the writhing test. Farmaco. 2001; 56: 341-343 

133 Ivancheva, S., Manolova, N., Serkedjieva, J., Dimov, V. & Ivanovska, N. Polyphenols from 

Bulgarian medicinal plants with anti-infectious activity. Basic Life Sci. 1992; 59: 717-728 

134 Battinelli, L., Tita, B., Evandri, M. G. & Mazzanti G. Antimicrobial activity of Epilobium spp. extracts. 

Farmaco. 2001; 56: 345-348 

135 Voynova, E., Dimitrova, S., Naydenova, E. & Karadjov, P. Inhibitory action of extracts of Maclura 

aurantiaca and Epilobium hirsutum on tumour models in mice. Acta Physiol. Pharmacol. Bulg. 1991; 17: 

50-52 

136 Miyamoto, K., Murayama, T., Nomura, M., Datano, T., Yoshida, T., Furukawa, T., Koshiura, R. & 



70  

Okuda, T. Antitumor activity and interleukin-1 induction by tannins. Anticancer Res. 1993; 13: 37-42 

137 Hiermann, A. & Bucar, F. Studies of Epilobium angustifolium extracts on growth of 

accessory sexual organs in rats. J. Ethnopharmacol. 1997; 55: 179-183 

138 Hiermann, A. & Radl, B. Analysis of aromatic plant acids by capillary zone electrophoresis. J. 

Chromatogr. A. 1998; 803: 311-314 

139 Ducrey, B., Wolfender, J. L., Marston, A. & Hostettmann, K. Analysis of flavonol glycosides of 

thirteen Epilobium species (Onagraceae) by LC-UV and thermospray LCMS. Phytochemistry. 1995; 38: 

129-137 

140 Vitalone, A., Bordi, F., Baldazzi, C., Mazzanti, G., Saso, L. & Tita, B. Anti-proliferative effect on a 

prostatic epithelial cell line (PZ-HPV-7) by Epilobium angustifolium L. Farmaco. 2001; 56: 483-489 

 

 

 

 

 

 

 


