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Società Italiana di Urologia (SIU)

Matthew Galsky, USA
Matthew Gettman, USA
Inderbir Gill, USA
Markus Graefen, Germany
Axel Heidenreich, Germany
Brent Hollenbeck, USA
Brant Inman, USA
Pierre Karakiewicz, Canada
Lou Kavoussi, USA
Adam Kibel, USA
Yair Lotan, USA
Surena Matin, USA
Kevin McVary, USA
Mani Menon, USA

Rodolfo Montironi, Italy
J. Kellogg Parsons, USA
Jens Rassweiler, Germany
Claus Roehrborn, USA
Dan Sjoberg, USA
Arnulf Stenzl, Germany
Andrew Stephenson, USA
Christian Stief, Germany
Tullio Sulser, Switzerland
George Thalmann, Switzerland
Houston Thompson, USA
Christopher Wood, USA
Michael Zelefsky, USA
Alexandre Zlotta, Canada

EUROPEAN UROLOGY EDITORIAL OFFICE
Academic Urology Unit, University of Shefﬁeld
The Medical School
Beech Hill Road
Shefﬁeld S10 2RX, UK
E-mail: platinum@europeanurology.com
Tel: +31 26 389 0680; Fax: +44 114 271 2268

EDITORIAL BOARD

Firas Abdollah, Italy
Hashim Ahmed, UK
Karl-Erik Andersson, Sweden
Apostolos Apostolidos, Greece
Monish Aron, USA
Riccardo Autorino, Italy
Marko Babjuk, Czech Republic
Alexander Bachmann,
Switzerland
Rafael Badalyan, Armenia
Christopher Barbieri, USA
Riccardo Bartoletti, Italy
Ricarda Bauer, Germany
Frank Becker, Germany
Joaquim Bellmunt, Spain
Karim Bensalah, France
Michael Blute, USA
Alberto Bossi, France
Richard Bryan, UK
Fiona Burkhardt, UK
Jeffrey Cadeddu, USA
Steve Campbell, USA
Abdullah Canda, Turkey
Umberto Capitanio, Italy
Peter Carroll, USA
Rufus Cartwright, UK
Joseph Chin, Canada
Laurence Collette, Belgium
Renzo Colombo, Italy
Elisabetta Costantini, Italy
Francisco Cruz, Portugal
Guido Dalbagni, USA
Rocco Damiano, Italy
Jean de la Rosette, Netherlands
Cosimo De Nunzio, Italy
Theo de Reijke, Netherlands
John Denstedt, Canada

Ofﬁcial Journal of
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Infiammazione e malattie prostatiche: dal laboratorio al letto del
paziente
Javier Burgosa,*
a

Urology Department, Ramon y Cajal Hospital, Alcala University, Madrid, Spagna

L’iperplasia prostatica benigna (IPB) con sintomi delle
basse vie urinarie (LUTS) è la malattia urologica più
diagnosticata negli uomini anziani. L’IPB è caratterizzata
dall’ingrossamento della ghiandola prostatica dovuto
alla progressiva proliferazione, legata all’età, delle cellule
prostatiche stromali e ghiandolari [1,2]. La prevalenza
complessiva dell’IPB nella popolazione maschile viene
riportata > 70% a 60 anni e > 90% a 70 anni d’età [3,4].
L’infiammazione prostatica confermata all’esame istologico
è un reperto comune nei campioni bioptici e chirurgici nei
pazienti maschi anziani con IPB, risultando presente nel 43–
77% dei campioni [5–7]. A causa dell’aumentata longevità
della popolazione maschile e delle indagini cliniche più
approfondite (visite più precoci e programmi di screening),
l’IPB sta diventando sempre più comune [8].
Anche se l’eziologia dell’IPB rimane alquanto incerta, è
noto che alcuni fattori sono coinvolti nella sua patogenesi.
L’IPB è chiaramente associata al processo di invecchiamento.
Altri fattori di rischio comprendono le alterazioni
ormonali (presenza di androgeni testicolari), un ambiente
proinfiammatorio (resistenza all’insulina, iperinsulinemia
secondaria e sindrome metabolica), l’aumentata attività
del sistema nervoso simpatico e l’infiammazione locale
(prostatica). Ciò è stato oggetto di una recente revisione
[9]. In particolare, ha suscitato molto interesse nell’ultimo
decennio il ruolo dell’infiammazione prostatica cronica [2,9–
11]. I pazienti con IPB e infiammazione cronica presentano
volumi prostatici maggiori, sono predisposti a LUTS più
severi, hanno una maggiore probabilità di sviluppare una
ritenzione urinaria acuta e presentano una risposta più debole
alla terapia medica convenzionale, rispetto ai pazienti senza
infiammazione [2,9,11]. Sebbene l’esame istologico sia la
procedura diagnostica ideale per l’infiammazione prostatica,
questo può essere effettuato solo nei pazienti sottoposti a
biopsia per sospetto carcinoma della prostata. Altri fattori
predittivi studiati di infiammazione cronica comprendono le

calcificazioni prostatiche, il volume della prostata, la severità
dei LUTS, i sintomi, la scarsa risposta al trattamento medico e
i biomarcatori urinari e sierici [9,12].
I biomarcatori rappresentano un’interessante potenziale
alternativa non invasiva alla biopsia nella determinazione
dell’infiammazione prostatica cronica. Il tessuto prostatico
contiene spesso infiltrati infiammatori che contengono
cellule T e macrofagi [11,13]. Le citochine sono mediatori
chiave dell’infiammazione e possono svolgere un ruolo
importante nell’avvio e nella progressione dell’IPB. Le
citochine proinfiammatorie con potenziale applicazione
come biomarcatori predittivi di IPB comprendono l’interleuchina-8 nel plasma seminale, la proteina chemiotattica dei monociti 1 nelle secrezioni prostatiche e i
biomarcatori urinari CCR7, CTLA4, ICOS e CD40LG. Ciascuno
di questi biomarcatori urinari ha dimostrato di essere
sovraregolato al livello dell’RNA messaggero nei pazienti
con infiammazione prostatica cronica [12]. Recentemente,
Engelhardt e colleghi hanno trovato un’elevata incidenza
di calcificazione prostatica in pazienti con IPB ostruttiva; la
reazione infiammatoria cronica della ghiandola prostatica è
sembrata essere innescata dall’effetto infiammatorio indotto
dalle citochine del fattore di necrosi tumorale α [14]. Il ruolo
fondamentale svolto dall’infiammazione prostatica cronica
nella patogenesi e nella progressione dell’IPB sintomatica
suggerisce potenziali benefici con l’uso di nuove terapie
mediche antinfiammatorie in questa situazione clinica.
Al congresso dell’European Association of Urology (EAU)
nel 2013, è stata riesaminata l’evidenza sull’infiammazione
come fattore ampiamente trascurato nell’IPB con LUTS [15].
Nella presente serie di comunicazioni, è stata valutata la
recente evidenza relativa alla fisiopatologia dell’IPB, con
una particolare attenzione sul ruolo dell’infiammazione
prostatica nello sviluppo e nella progressione dell’IPB [16].
Sono stati riesaminati i principali dati clinici derivanti dagli
studi REDUCE e MTOPS [17] e si è discusso il potenziale di
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nuovi trattamenti ad attività antinfiammatoria sulla prostata.
C’è evidenza di beneficio clinico con agenti che inibiscono
la ciclossigenasi (COX) nella cascata dell’acido arachidonico
(es. farmaci antinfiammatori non steroidei e inibitori della
COX-2), anche se il loro uso può essere limitato da problemi
di sicurezza.
Nel 2013, è stato riesaminato il ruolo dell’estratto fitoterapico Serenoa repens, prestando particolare attenzione
ai suoi effetti antinfiammatori [18,19]. In quel periodo, lo
studio PERMIN era appena iniziato. PERMIN è uno studio
randomizzato controllato, che confronta l’estratto esanico di
Serenoa repens (Permixon; Pierre Fabre Médicament, Castres,
Francia) con tamsulosina, in pazienti con LUTS moderati o
severi correlati a IPB. E’ lo studio clinico randomizzato più
ampio specificamente disegnato per confrontare gli effetti
antinfiammatori sulla prostata dei trattamenti dell’IPB
con metodi non invasivi; i risultati completi sono stati
recentemente pubblicati [20]. Al congresso dell’EAU del
2015, alcuni risultati chiave dello studio PERMIN sono stati
reinterpretati per la loro rilevanza clinica [21].
In tutto il mondo, sono disponibili molti marchi
commerciali di Serenoa repens prodotti da differenti fonti
botaniche e utilizzando varie procedure estrattive. Sebbene
l’estratto esanico liposterolico sia il prodotto più ampiamente
studiato, sarebbe utile sapere se altri marchi commerciali
siano comparabili in termini di efficacia e sicurezza [22].
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha recentemente concluso
che l’evidenza disponibile per l’estratto esanico supportava il
suo uso come “medicinale ben consolidato con riconosciuta
efficacia e sicurezza accettabile”, mentre i dati relativi agli
altri due estratti principali (etanolico e in CO2 supercritica)
non supportavano tale conclusione [23].
Infine, una corposa evidenza supporta il concetto secondo
cui l’infiammazione prostatica svolge un ruolo chiave
nella patogenesi e nella progressione dell’IPB. Questo ha
aperto la strada verso nuovi metodi di trattamento mirati
sui mediatori infiammatori. Serenoa repens ha mostrato
effetti antinfiammatori negli studi farmacologici e l’estratto
esanico ha ora prodotto risultati positivi in uno studio clinico
randomizzato. Gli studi futuri dovranno confermare questi
positivi risultati clinici.
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Abstract

Parole chiave:
Iperplasia prostatica benigna
Infiammazione
Patogenesi

Contesto: Per iperplasia prostatica benigna (IPB), si intende comunemente un
disturbo dell’omeostasi della prostata, ma le questioni sottostanti su come e perché
questo disturbo compaia non sono ancora state definitivamente risolte. Una sempre
più corposa evidenza indica l’infiammazione come una componente centrale del
processo patogenico dell’IPB.
Obiettivo: Riesaminare la recente evidenza riguardante l’associazione tra
infiammazione prostatica istologica e sviluppo e progressione dell’IPB.
Acquisizione dell’evidenza: Questo articolo si basa principalmente sul materiale
presentato al simposio satellite “Inflammation and Prostatic Diseases: From Bench
to Bedside” (Infiammazione e malattie prostatiche: dal laboratorio al letto del
paziente), tenutosi nel corso del meeting annuale del 2015 dell’European Association
of Urology di Madrid, Spagna. Sono stati riesaminati gli attuali dati riguardanti la
correlazione tra infiammazione e IPB.
Sintesi dell’evidenza: L’evidenza ricavata da un modello canino di IPB e tessuto
prostatico umano ha confermato la presenza di infiammazione come componente
della IPB. Una pronunciata infiammazione si è osservata in cani con iperplasia
prostatica indotta da ormoni. La biopsia longitudinale ha indicato che la risposta
immunitaria cellulo-mediata e umorale era stata preceduta dall’iperplasia. In
campioni di IPB umana trattata chirurgicamente, l’infiammazione di livello elevato
era significativamente associata all’ingrossamento della prostata e all’evoluzione
dei sintomi. L’opinione corrente è che l’infiammazione cronica e le alterazioni
endocrine causino disturbi dell’omeostasi e danni tessutali o, in alternativa, che
la proliferazione di cellule staminali anormali e i disturbi dell’omeostasi causino
l’infiammazione cronica e le alterazioni endocrine. In entrambi i casi, si crea un
“circolo vizioso” che porta a iperplasia con fibrosi e alterazioni nella composizione
del tessuto della prostata.
Conclusioni: La migliorata comprensione della patogenesi dell’IPB indica che il
ripristino del metabolismo endocrino dei tessuti e la riduzione dell’infiammazione
cronica costituiscono obiettivi prostatici specifici per il trattamento dell’IPB.
Riassunto: La migliorata comprensione della patogenesi dell’iperplasia prostatica
benigna (IPB) indica che il ripristino del metabolismo endocrino dei tessuti e la
riduzione dell’infiammazione cronica costituiscono obiettivi prostatici specifici per
il trattamento dell’IPB.
© 2015 European Association of Urology. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
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Introduzione

L’iperplasia prostatica benigna (IPB) è la più comune malattia
urologica negli uomini anziani, con una prevalenza stimata >
70% a 60 anni e > 90% a 70 anni d’età [1,2]. La diagnosi di IPB è
una diagnosi istologica, caratterizzata dalla iperproliferazione
delle cellule stromali e ghiandolari nella zona di transizione
e nelle aree periuretrali della ghiandola prostatica [2,3]. La
condizione è spesso espressa clinicamente sotto forma di
sintomi del tratto urinario inferiore (LUTS) [3,4]. Sebbene
siano state proposte diverse teorie per spiegare i progressivi
processi iperplastici alla base della IPB, l’esatta patogenesi
non è stata ancora completamente compresa. Nell’ultimo
decennio in particolare, l’evidenza raccolta ha suggerito
che l’infiammazione contribuisce allo sviluppo e alla
progressione dell’iperplasia prostatica [5]. In questo articolo,
vengono riesaminate alcune teorie eziologiche precedenti e
viene presa in considerazione l’evidenza di infiammazione
come componente centrale della patogenesi dell’IPB.
2.

Acquisizione dell’evidenza

Questo articolo si basa principalmente sul materiale
presentato al simposio satellite “Inflammation and Prostatic
Diseases: From Bench to Bedside” (Infiammazione e malattie
prostatiche: dal laboratorio al letto del paziente), tenutosi nel
corso del meeting annuale del 2015 dell’European Association
of Urology di Madrid, Spagna. Sono stati riesaminati gli
attuali dati riguardanti la correlazione tra infiammazione e
IPB. L’articolo viene completato dalla pertinente letteratura
correlata, identificata su PubMed e mediante ricerca manuale
dei riferimenti chiave.
3.

Sintesi dell’evidenza

3.1.

Modello classico dell’eziologia dell’iperplasia prostatica

Durante l’ontogenesi, gemme epiteliali derivanti dal
seno urogenitale penetrano nel mesenchima circostante e
si diramano nel sistema duttale, per formare il primordio
della zona di transizione. Dopo la nascita, la morfogenesi
prostatica ritorna allo stato embrionale [7]. Secondo la teoria
del risveglio embrionale, il potenziale embrionale di guida
della morfogenesi prostatica viene risvegliato nell’età adulta.
Anche se plausibile, questa teoria semplicemente ridefinisce
la questione, perché non riesce a identificare i fattori o i
meccanismi responsabili del risveglio.
La teoria delle cellule staminali è senza dubbio la più
complessa delle varie ipotesi e si intreccia con il risveglio
embrionale. È noto che il potenziale morfogenetico
dell’intero epitelio della prostata risiede all’interno di una
piccola frazione di cellule staminali adulte [8]. Nell’IPB, si
suggerisce che lo sviluppo epiteliale risulti dalle alterazioni
delle proprietà delle cellule staminali, che danno origine
a un’espansione clonale di popolazioni cellulari, che si
sviluppano in cellule esocrine basali e luminali e in cellule
epiteliali neuroendocrine [9]. La morfogenesi di ramificazione
aumenta le strutture ghiandolari, causando l’ingrossamento
della prostata. Come il risveglio embrionale, tuttavia, questa
teoria non riesce a identificare i fattori o i meccanismi che
sottendono il “deragliamento” dell’espansione delle cellule
staminali.
Anche se il modello classico dell’IPB può essere descritto
in termini generali come un disturbo dell’omeostasi della
prostata, la vera questione è come e perché questo disturbo
compaia. L’interpretazione attuale è che l’infiammazione
prostatica sia un evento di inizio o di promozione ma, in
entrambi i casi, la presenza di infiammazione spiega molte
delle incertezze presenti nei modelli di IPB sviluppati fino ad
oggi.
3.2.

benigna

Nel corso degli anni, la classica comprensione
dell’eziologia dell’IPB si è incentrata intorno a tre teorie
principali: l’ipotesi del diidrotestosterone (DHT), la teoria del
risveglio embrionale e la teoria delle cellule staminali. Anche
se ciascuna di queste teorie presenta qualche merito, nessuna
è stata in grado di definire gli eventi di innesco eziologico
responsabili del progressivo ingrossamento della prostata.
Nei primi anni ‘80, l’ipotesi prevalente era che l’IPB
risultasse da un aumento della concentrazione di DHT,
l’androgeno più potente che guida la differenziazione e
lo sviluppo nel giovane maschio adulto. Anche se questa
ipotesi alla fine è risultata errata, perché le concentrazioni
di DHT nel tessuto della prostata in realtà diminuiscono con
l’età, sono stati realizzati gli inibitori della 5α-reduttasi per
il trattamento dell’IPB, che continuano a essere prescritti
con un certo successo. Un ulteriore sostegno contro l’ipotesi
del DHT è stata la consapevolezza che il DHT guida la
differenziazione, non la proliferazione, all’interno della
ghiandola prostatica di un maschio adulto. Un evento
determinante nella ghiandola prostatica di un anziano è
l’aumento del rapporto tra estradiolo e DHT prostatico [6],
che si traduce in uno squilibrio dell’omeostasi endocrina.

Ruolo dell’infiammazione nelle anomalie prostatiche

Mahapokai e colleghi hanno studiato la risposta
immunitaria nell’iperplasia prostatica indotta da ormoni nel
cane (il modello meglio descritto di IPB umana identificato
fino ad oggi) [10] e hanno seguito il processo in maniera
sequenziale mediante biopsia [11]. Si è osservata una marcata
infiltrazione di cellule effettrici immunitarie. La maggior
parte delle cellule infiammatorie (> 80%) negli infiltrati
mononucleari era costituita da linfociti T. I linfociti B sono
stati trovati principalmente in aree con marcata formazione
follicolare marcata e diffusa infiltrazione e i macrofagi
sono stati trovati principalmente in aree con alterazioni
atrofiche e cistiche, con e senza infiammazione. La biopsia
longitudinale ha indicato che la risposta immunitaria cellulomediata e umorale era stata preceduta dall’iperplasia. In
breve, lo squilibrio ormonale come evento primario aveva
portato a pronunciata infiammazione e i processi apparivano
cooperare. Indipendentemente dal fatto che l’infiammazione
fosse stata una causa, una conseguenza o un fattore
promotore cruciale dell’ingrossamento prostatico e della
progressione dell’IPB osservati in questo modello, essa è
stata una rilevante componente del processo.
Anche se i campioni umani sono in genere più
rappresentativi di una determinata malattia rispetto ai
modelli animali, nel caso dell’IPB i campioni umani forniscono
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Fig. 1 – Incidenza dell’infiammazione prostatica in campioni di prostatectomia provenienti da controlli (donatori dopo la morte) e pazienti con iperplasia prostatica benigna sintomatica [12]. IPB = iperplasia prostatica benigna.

una rappresentazione di un singolo momento, piuttosto che
una valutazione longitudinale del processo nel corso del
tempo. Nonostante questa limitazione, Robert e colleghi
hanno esaminato un’ampia coorte di campioni di IPB trattata
chirurgicamente, per valutare l’intensità dell’infiammazione
e per studiare il rapporto tra infiammazione e LUTS [12].
Sono stati usati in totale 227 campioni di prostatectomia
per costruire un microarray tissutale di quattro spot per
paziente. Un microarray tissutale di controllo è stato
costruito utilizzando campioni di tessuto prostatico normale
di 10 donatori dopo la morte. Il punteggio di infiammazione
è stato determinato sulla base di sei parametri citologici
(linfociti, macrofagi, infiltrati di leucociti polimorfonucleati,
atrofia ghiandolare, distruzione ghiandolare e fibrosi
tissutale) e cinque marcatori immunoistochimici: anticorpi
CD3 per i linfociti T, anticorpi CD4 per T4, anticorpi CD8 per
T8, anticorpi CD20 per i B linfociti e anticorpi CD163 per i
macrofagi. Il livello di infiammazione mediano è stato usato
per dividere i pazienti in due gruppi (livelli elevati e bassi).
Si è osservato un aumento significativo nei processi
infiammatori, con buona correlazione tra citologia e
immunoistochimica (r = 0,772; p < 0,0001). Si è registrata
un’infiammazione prostatica significativa nel 73% dei
campioni di IPB trattati chirurgicamente, contro il 20%
di campioni di donatori dopo la morte (Fig. 1). Un elevato
livello di infiammazione è stato associato significativamente
con un maggior volume della prostata (104 vs 90 g; p =
0,002) e un superiore IPSS (International Prostate Symptom
Score = Punteggio Internazionale della Sintomatologia
Prostatica) medio (21,2 vs 12,8; p = 0,02). Non si sono osservate
differenze tra gruppo a elevato e gruppo a basso livello di
infiammazione per età, livello di antigene prostatico specifico
o uroflussometria. L’infiltrato infiammatorio era costituito
per il 37,4% da macrofagi, il 37% da linfociti T (due terzi T8 e
un terzo T4) e il 12,9% da linfociti B. Anche se una diagnosi
di infiammazione era considerata fattibile su frustoli bioptici
utilizzando tecniche citologiche o immunoistochimiche per
scopi clinici, l’autore ha individuato la necessità di metodi
diagnostici meno invasivi, quali i biomarcatori [13].
La presenza di infiammazione come componente di IPB
è stata confermata in un modello canino e in uno umano

Fig. 2 – Meccanismo eziologico proposto per l’iperplasia prostatica benigna.
L’infiammazione fa parte di un “circolo vizioso” di cambiamenti ghiandolari
che portano ad alterazioni del volume e della struttura del tessuto prostatico.

di tessuto prostatico. I quesiti clinici che ne derivano sono
se l’infiammazione sia un fattore chiave nella progressione
dell’IPB e/o un potenziale bersaglio utilizzabile per la terapia
dell’IPB.
Cause note di infiammazione comprendono gli agenti
infettivi, i traumi cellulari da stress ossidativo, ipossia,
autoimmunità e alterazioni endocrine. L’accumulo di
grasso viscerale correlato all’invecchiamento può avviare
o contribuire all’infiammazione attraverso la secrezione di
adipochine infiammatorie [14]. Nel caso della patogenesi
dell’IPB, l’ipotesi attuale è che l’infiammazione cronica, come
causa o conseguenza, sia probabilmente parte di un effetto
domino (Fig. 2). L’infiammazione cronica e le alterazioni
endocrine portano a un disequilibrio dell’omeostasi e a
danno tissutale che, a loro volta, causano una proliferazione
cellulare compensatoria. In alternativa, è possibile che
l’anomala proliferazione delle cellule staminali e i disturbi
dell’omeostasi portino a un’infiammazione cronica e ad
alterazioni endocrine. In entrambi i casi, si crea un circolo
vizioso che porta a iperplasia con fibrosi e alterazioni
nella composizione tissutale. Anche se l’ipotesi richiede
una conferma, essa fornisce già un modello interessante e
verificabile sul ruolo dell’infiammazione nello sviluppo e
nella progressione dell’IPB.
4.

Conclusioni

Le attuali conoscenze sull’eziologia dell’IPB suggeriscono
che graduali alterazioni endocrine e un’infiammazione
cronica disturbino l’omeostasi della prostata, in particolare
l’interazione fra stroma ed epitelio; lo stroma accoglie le
componenti infettive. Le alterazioni ghiandolari conducono
ad alterazioni della struttura e spesso del volume tissutale.
Di conseguenza, il ripristino del metabolismo endocrino
dei tessuti e la riduzione dell’infiammazione cronica
costituiscono obiettivi prostatici specifici per il trattamento
dell’IPB. Con il continuo progredire delle conoscenze sui
processi della malattia, diventa sempre più chiaro che l’IPB è
molto di più che un ingrossamento della prostata.
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Sindrome metabolica

Contesto: Anche se più di 20 anni fa si era ipotizzato che l’infiammazione prostatica
avrebbe potuto influenzare la manifestazione clinica e il possibile esito chirurgico
nei pazienti con sintomi del tratto urinario inferiore (LUTS) correlati a iperplasia
prostatica benigna (IPB), solo più recentemente è diventata disponibile un’evidenza
concreta e convincente.
Obiettivo: Riesaminare l’evidenza del ruolo dell’infiammazione nella presentazione
clinica e nel trattamento dell’IPB e dei LUTS.
Acquisizione dell’evidenza: Questo articolo si basa principalmente sul materiale
presentato al simposio satellite “Inflammation and Prostatic Diseases: From Bench
to Bedside” (Infiammazione e malattie prostatiche: dal laboratorio al letto del
paziente), tenutosi nel corso del meeting annuale del 2015 dell’European Association
of Urology di Madrid, Spagna. Sono stati riesaminati gli attuali dati riguardanti la
correlazione tra infiammazione e IPB.
Sintesi dell’evidenza: Gli studi, quali quello su larga scala Reduction by Dutasteride
of Prostate Cancer Events (REDUCE) e altri, hanno dimostrato chiaramente
l’associazione tra la presenza e/o il grado di infiammazione istologica e il suo
impatto su parametri quali il volume della prostata, i LUTS dello svuotamento, e il
tipo di intervento chirurgico richiesto per il trattamento dell’IPB. L’infiammazione
prostatica ha dimostrato di triplicare il rischio di ritenzione urinaria acuta, punto
finale nella progressione naturale dell’IPB. L’infiammazione è stata proposta come
filo conduttore tra sindrome metabolica e IPB/LUTS, che spesso coesistono, e offre
nuovi bersagli terapeutici per il trattamento medico. I pazienti motivati possono
intraprendere delle modifiche dello stile di vita (es. peso corporeo, dieta, esercizio
fisico) per prevenire potenzialmente la necessità di un intervento chirurgico.
L’inibizione selettiva della ciclossigenasi-2 sembra promettente come approccio
terapeutico per l’infiammazione, ma la sua idoneità per l’uso a lungo termine nella
popolazione IPB è limitata da problemi di sicurezza.
Conclusioni: La maggiore comprensione della relazione tra infiammazione e
presentazione clinica dei LUTS e dell’IPB fornisce un’opportunità per effettuare dei
cambiamenti clinici per migliorare gli esiti del trattamento.
Riassunto: Una maggiore comprensione del ruolo dell’infiammazione prostatica
nella patogenesi, nella sintomatologia e nella progressione dell’iperplasia prostatica
benigna (IPB) è destinata a cambiare il paradigma di trattamento dell’IPB.
© 2015 European Association of Urology. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
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Introduzione

Anche se più di 20 anni fa si era ipotizzato che
l’infiammazione prostatica avrebbe potuto influenzare la
manifestazione clinica e il possibile esito chirurgico nei
pazienti trattati per iperplasia prostatica benigna (IPB)
sintomatica [1], l’evidenza concreta è stata scarsa. Da
allora, si è costantemente accumulata un’evidenza che
indica il ruolo dell’infiammazione nella patogenesi e nella
progressione dell’IPB e la sua relazione con i sintomi del
tratto urinario inferiore (LUTS). La sfida attuale è quella di
applicare queste conoscenze per effettuare i cambiamenti
clinici per migliorare gli esiti del trattamento. Questo articolo
ha riesaminato l’evidenza del ruolo dell’infiammazione nella
presentazione clinica dei LUTS correlati a IPB (IPB/LUTS).
2.

Acquisizione dell’evidenza

Questo articolo si basa principalmente sul materiale
presentato al simposio satellite “Inflammation and Prostatic
Diseases: From Bench to Bedside” (Infiammazione e malattie
prostatiche: dal laboratorio al letto del paziente), tenutosi nel
corso del meeting annuale del 2015 dell’European Association
of Urology di Madrid, Spagna. Sono stati riesaminati gli
attuali dati riguardanti la correlazione tra infiammazione e
IPB. L’articolo viene completato dalla pertinente letteratura
correlata, identificata su PubMed e mediante ricerca manuale
dei riferimenti chiave.
3.

Sintesi dell’evidenza

3.1.

Ruolo dell’infiammazione nei sintomi del tratto urinario

inferiore dovuti a iperplasia prostatica benigna e progressione

Lo studio clinico Reduction by Dutasteride of Prostate
Cancer Events (REDUCE) ha fornito un’opportunità unica per
esaminare longitudinalmente gli effetti dell’infiammazione
prostatica sugli esiti dei pazienti. In questo studio
multicentrico internazionale, > 8000 uomini di età di 50–
75 anni con livelli elevati dell’antigene prostatico specifico
(PSA), ma biopsia prostatica negativa (6–12 frustoli), sono
stati randomizzati a ricevere dutasteride o placebo fino
a 4 anni [2]. Al basale, sono stati documentati il tipo e la
severità dell’infiammazione prostatica, per determinare se
l’infiammazione potesse prevedere esiti quali il carcinoma
della prostata, IPB/LUTS o progressione durante il periodo di
studio di 4 anni. L’infiammazione è stata descritta in base al
tipo (acuta o cronica) e valutata su una scala a quattro punti
modificata (assente = 0, lieve = 1, moderata = 2, marcata = 3),
basata sulla densità delle cellule infiammatorie e sull’entità
dell’interessamento tissutale [3]. I LUTS sono stati valutati
utilizzando l’IPSS (International Prostate Symptom Score =
Punteggio Internazionale della Sintomatologia Prostatica).
I dati erano disponibili per 8224 uomini [4]. Al basale,
il 77,4% dei pazienti aveva un’infiammazione cronica,
principalmente di grado lieve (89,0% dei casi) o moderato
(10,7%). L’infiammazione prostatica acuta era presente nel
15,4% dei pazienti ed era principalmente lieve (97,9%). Alla
biopsia, non era presente alcuna infiammazione nel 21,8%
dei pazienti. Rispetto al gruppo senza infiammazione, il

gruppo con infiammazione cronica di grado 1, 2 o 3 ha avuto
un IPSS medio totale lievemente ma significativamente
superiore (8,8 vs 8,2; p < 0,0001). Non c’è stata alcuna
associazione tra infiammazione acuta e LUTS. Anche se la
correlazione tra infiammazione cronica media e IPSS totale
era debole (r = 0,057; p < 0,0001), probabilmente a causa
dei criteri di inclusione nello studio, che selezionavano gli
uomini più anziani ed escludevano gli uomini con prostatite
clinica o LUTS severi, i risultati hanno comunque suggerito il
coinvolgimento dell’infiammazione nella patogenesi dell’IPB
e hanno fornito la prima evidenza della relazione tra grado di
infiammazione cronica e grado dell’IPB o dei LUTS. I risultati
sono stati successivamente confermati da uno studio su
pazienti con un decorso della malattia più avanzato.
Robert e colleghi hanno esaminato la relazione tra intensità
dell’infiammazione ed esiti clinici in 282 pazienti che
avevano subito un intervento chirurgico per IPB complicata
e/o sintomatica [5]. Dei campioni di prostatectomia sono stati
utilizzati per costruire un microarray tissutale (quattro spot
per paziente) e l’infiammazione prostatica è stata classificata
utilizzando una combinazione di parametri citologici e
marcatori immunoistochimici. I pazienti sono stati divisi in
due gruppi, in base al punteggio mediano di infiammazione.
Rispetto ai pazienti con infiammazione di basso grado, i
pazienti con infiammazione di grado elevato hanno avuto un
IPSS significativamente più elevato (21,2 vs 12,8; p = 0,02) e
un volume della prostata significativamente maggiore (104 vs
90 g; p = 0,01). I pazienti con infiammazione di grado elevato,
rispetto a quelli con infiammazione di grado basso, erano
stati inoltre più probabilmente sottoposti a prostatectomia a
cielo aperto (62% vs 43%), che, di per sé, è un’indicazione di
maggiore volume prostatico [6].
L’associazione tra intensità dell’infiammazione istologica
e parametri dell’IPB di volume prostatico, IPSS e tipo di
intervento chirurgico riportata da Robert et al [5,6] ha
sollevato la questione se l’infiammazione istologica influenzi
gli esiti della IPB. Questa questione è stata forse meglio
affrontata dallo studio randomizzato, in doppio cieco,
controllato con placebo, denominato Medical Therapy of
Prostatic Symptoms (MTOPS), che ha esaminato gli effetti
a lungo termine di doxazosina e finasteride, da sole o in
associazione, sulla progressione clinica dell’IPB [7]. Di 3047
uomini con IPB sintomatica reclutati nello studio, 1056
erano stati sottoposti in maniera randomizzata a biopsia a
sestante della prostata al basale. L’infiammazione istologica
è stata documentata nel 46,5% di questo sottoinsieme ed era
principalmente cronica (93% dei casi); i pazienti rimanenti
non hanno presentato alcuna evidenza di infiammazione. A
seconda della presenza o dell’assenza di infiammazione, si
sono osservate differenze clinicamente significative nella
progressione dell’IPB [8]. Tra i pazienti con biopsia che erano
stati trattati con placebo (quindi gli esiti non erano stati
confusi dal trattamento con principio attivo), le percentuali
con progressione clinica, con aumentati punteggi dei
sintomi dell’American Urology Association e con necessità
di una terapia invasiva sono state costantemente superiori
nel gruppo con infiammazione rispetto al gruppo senza
infiammazione, anche se le differenze non sono state
statisticamente significative (Fig. 1). Il dato più notevole, e
nonostante le dimensioni limitate del campione, è stata la
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Fig. 1 – Impatto dell’infiammazione sugli esiti dell’iperplasia prostatica
benigna nei pazienti trattati con placebo nello studio Medical Therapy of Prostatic Symptoms (MTOPS) [8]. AUASS = Punteggio dei sintomi dell’American
Urological Association; RUA = Ritenzione urinaria acuta; IPB = iperplasia
prostatica benigna.

differenza nella percentuale di pazienti che hanno sviluppato
una ritenzione urinaria acuta (RUA) tra quelli con e quelli
senza infiammazione (5,6% vs 0%; p = 0,003) (Fig. 1). In
altre parole, dopo 4 anni di osservazione, tutti i casi di RUA
comparsi nel gruppo placebo hanno interessato pazienti
con evidenza istologica di infiammazione al basale; perciò,
l’infiammazione si è dimostrata un forte fattore predittore di
progressione dell’IPB.
L’associazione tra infiammazione e RUA è stata confermata
in altri studi pubblicati dopo lo studio MTOPS. Tuncel e colleghi
hanno studiato il ruolo dell’infiammazione nell’eziologia della
ritenzione urinaria in 98 pazienti consecutivi, richiedenti
l’intervento chirurgico per i sintomi urinarii [9]. Fra i
pazienti che avevano subito la resezione transuretrale della
prostata (TURP), la prevalenza di infiammazione prostatica
era significativamente più elevata in quelli con RUA rispetto
a quelli con LUTS (54,7% vs 28,9%; p = 0,01) e il rischio di
RUA era tre volte più elevato nei pazienti con infiammazione
prostatica (intervallo di confidenza [IC] 95%, 1,28–7,15; p =
0,01). In uno studio più ampio, Mishra e collaboratori hanno
dimostrato chiaramente che l’infiammazione prostatica
era associata a un rischio più elevato di RUA [10]. Tra i 374
pazienti valutabili trattati con TURP in un singolo istituto,
l’infiammazione cronica intraprostatica è stata ritrovata nel
70% degli uomini con RUA rispetto al 45% dei pazienti con
LUTS (p < 0,001). Altrove, Kwon e colleghi hanno riportato
un effetto che l’infiammazione cronica intraprostatica aveva
sulla risposta al trattamento medico dell’IPB [11]. Lo studio
ha arruolato 82 pazienti con IPB che avevano subito la
biopsia della prostata. L’entità dell’infiammazione prostatica
cronica era stata inizialmente classificata in quattro gradi,
poi suddivisi in due gruppi: grado basso e grado elevato.
Gli esiti di IPB sono stati valutati al basale e dopo 1, 3, 6 e
12 mesi di terapia medica con α-bloccanti e inibitori della
5α-reduttasi. Anche se le differenze fra i gruppi non erano
statisticamente significative, era presente una tendenza
verso miglioramenti maggiori e più duraturi dell’IPSS nel
gruppo con infiammazione di basso grado. Inoltre, mentre nel
gruppo con infiammazione di basso grado nessun paziente
ha subito interventi chirurgici nel corso dello studio, nel
gruppo con infiammazione di grado elevato quattro pazienti
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sono stati sottoposti a TURP per RUA o insufficiente risposta
alla terapia. Collettivamente, i risultati forniscono supporto a
un’associazione tra infiammazione prostatica e progressione
dell’IPB.
Numerosi studi hanno riportato una forte associazione
indipendente tra componenti della sindrome metabolica e
IPB/LUTS [12]. Data l’associazione tra sindrome metabolica
e vari biomarcatori infiammatori [13], l’infiammazione è
stata proposta come il collegamento tra le due condizioni.
La correlazione tra severità di IPB/LUTS preoperatori e
caratteristiche della sindrome metabolica è stata esaminata
in maniera retrospettiva usando dei campioni da 271 uomini
consecutivi trattati con prostatectomia semplice [14]. Quasi
un terzo del campione (n = 86) aveva la sindrome metabolica,
sulla base dei criteri internazionali per la presenza di almeno
tre delle seguenti cinque caratteristiche: elevata pressione
arteriosa, livelli elevati di trigliceridi, ridotto colesterolo legato
alle lipoproteine ad alta densità (HDL-C), glucosio a digiuno
elevato e obesità centrale [15]. Nell’intera popolazione, si è
osservata una correlazione diretta tra volume della prostata
(r = 0,151; p = 0,023) e diametro della prostata (r = 0,267; p <
0,0001) e il numero di componenti positive della sindrome
metabolica. In particolare, i pazienti con tre o più parametri
(cioè che soddisfano i criteri per la sindrome metabolica)
avevano, in media, un volume della prostata > 60 ml e un
diametro antero-posteriore > 45 mm. Una correlazione è
stata anche osservata tra la caratterizzazione patologica del
campione chirurgico e i sintomi clinici, con un punteggio
infiammatorio di severo, corrispondente a un IPSS medio
di 22,46 (un punteggio IPSS ≥ 20 indica LUTS severi). Dopo
aggiustamento per età, l’analisi di regressione logistica ha
identificato livelli bassi di HDL-C e livelli elevati di trigliceridi,
in particolare come fattori predittivi putativi di un punteggio
più alto per gli infiltrati infiammatori [16]. Sembra sempre
più certo che altre malattie connesse con la sindrome
metabolica e i suoi fattori di rischio siano anche associati,
tramite l’infiammazione, con la patogenesi, le implicazioni
cliniche e la progressione dell’IPB e dei LUTS (Fig. 2) [17].
3.2.

Impatto dell’infiammazione sulle considerazioni

terapeutiche

L’evidenza che l’infiammazione contribuisca alla
patogenesi dell’IPB, che correli con i sintomi e che sia
almeno parzialmente responsabile della progressione,
ha rafforzato il ragionamento secondo il quale mirando
all’infiammazione si avrebbe un impatto positivo sull’IPB.
Anche se non esistono studi su larga scala pubblicati fino
ad oggi a conferma di questa ipotesi, l’evidenza derivante
da alcuni piccoli studi suggerisce che la riduzione
dell’infiammazione procura benefici clinici. Data la nota
sovraespressione della ciclossigenasi (COX)-2 nelle cellule
muscolari lisce della prostata [18,19], l’inibizione selettiva
della COX-2 costituiva un obiettivo naturale.
In uno studio non in cieco condotto in un singolo centro
in Italia, 46 uomini consecutivi con IPB e LUTS sono stati
randomizzati a ricevere finasteride 5 mg/die in monoterapia o
finasteride 5 mg/die più rofecoxib 25 mg/die per 24 settimane
[20]. Il miglioramento dell’IPSS complessivo è stato più rapido
nei pazienti trattati con l’associazione finasteride/inibitore
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Fig. 2 – Collegamento proposto tra infiammazione cronica e sindrome metabolica e la correlazione con i sintomi del tratto urinario inferiore correlati a iperplasia
prostatica benigna. Riprodotta con il permesso di Elsevier [17]. IPB = Iperplasia prostatica benigna; FGF = Fattore di crescita dei fibroblasti; IFN = Interferone; IGF =
Fattore di crescita insulino-simile; IL = Interleuchina; LUTS = Sintomi del tratto urinario inferiore; TGF = Fattore di crescita tumorale.
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benigna e sintomi del tratto urinario inferiore trattati con finasteride 5 mg/
die in monoterapia o con finasteride 5 mg/die più rofecoxib 25 mg/die per 24
settimane. Riprodotta con il permesso di Elsevier [20]. IPSS = International
Prostate Symptom Score (Punteggio internazionale dei sintomi prostatici).

COX-2, specialmente durante i primi 3 mesi di trattamento
(Fig. 3). La riduzione dell’infiammazione indotta da rofecoxib
è sembrata avere un effetto più immediato sui sintomi clinici,
persistendo fino a quando hanno cominciato a predominare
gli effetti della finasteride.
In un altro gruppo di 57 pazienti con LUTS correlati a IPB,
l’associazione di doxazosina 4 mg e tenoxicam 20 mg per
6 settimane ha migliorato l’Overactive Bladder Symptom
Score (Punteggio dei sintomi da vescica iperattiva) di quasi
due volte rispetto alla doxazosina da sola (8,7 vs 4,8; p =
0,009), ottenendo un significativo miglioramento sia dei
sintomi da svuotamento che di quelli da riempimento [21].
Infine, in uno studio prospettico, randomizzato, in doppiocieco condotto su 80 uomini con IPB/LUTS, il trattamento
con celecoxib 100 mg per 1 mese ha ridotto il numero di
episodi di nicturia rispetto al basale della metà (5,2 vs 2,5;

p < 0,0001), mentre il placebo non ha avuto alcun effetto (5,3
vs 5.1; p = 0,98) [22].
Nonostante tale evidenza di benefici, si raccomanda
cautela quando si utilizzano farmaci antinfiammatori non
steroidei (FANS) e gli inibitori della COX-2 nei pazienti con
IPB/LUTS, perché gli effetti a lungo termine non sono noti.
Preziosi dati sono stati ricavati dallo studio Adenomatous
Polyp Prevention on Vioxx (APPROVe), in cui il rofecoxib è
stato confrontato con il placebo per la prevenzione del cancro
del colon nei pazienti a rischio [23]. Un aumento confermato
del tasso di eventi cardiovascolari (rischio relativo: 1,92; IC
95%, 1,19–3,11; p = 0,008) dopo 18 mesi del trattamento ha
portato alla conclusione anticipata dello studio ed al ritiro
del rofecoxib dal mercato.
4.

Conclusioni

L’evidenza del ruolo dell’infiammazione nell’IPB ha diverse
importanti implicazioni per i medici nella pratica clinica
quotidiana. Siccome l’infiammazione istologica sembra
essere una componente chiave associata alla patogenesi, alla
sintomatologia e alla progressione dell’IPB, la conoscenza
del suo tipo e della sua severità è clinicamente utile.
L’infiammazione ha valore predittivo per l’IPB e per i LUTS e,
in determinate situazioni, può essere utilizzata per guidare
le decisioni terapeutiche. L’associazione tra sindrome
metabolica e aumentato rischio di IPB/LUTS e di progressione
dell’IPB offre un’opportunità di intervenire a livello clinico
(es. peso, dieta, esercizio fisico) per possibilmente prevenire
l’esigenza di un intervento chirurgico. I pazienti motivati
possono assumere un elevato livello di responsabilità
personale per ridurre i loro fattori di rischio individuali di IPB.
Sulla base dell’evidenza raccolta che collega l’infiammazione
ai fattori di fattori di rischio di IPB (es. sindrome metabolica,
diabete, età) e alla progressione dell’IPB, si potrebbe
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prendere in considerazione una strategia di trattamento
antinfiammatorio in uomini selezionati con evidenza o
rischio di infiammazione, che potrebbero trarre giovamento
dal trattamento notturno con un FANS per ridurre gli episodi
di nicturia.
Guardando al futuro, sembra chiaro che un biomarcatore
urinario o sierico di infiammazione prostatica potrebbe
servire non solo come prezioso strumento non invasivo di
indagine, ma possibilmente anche come predittore di risposta
alla terapia antinfiammatoria a lungo termine [24]. Alla
luce della sempre maggiore evidenza del collegamento tra
infiammazione cronica e lo sviluppo e la progressione dell’IPB,
delle strategie antinfiammatorie sicure potrebbero essere la
prossima frontiera sull’algoritmo di gestione dell’IPB.
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Abstract

Parole chiave:
Iperplasia prostatica benigna
Medicamenti vegetali
Serenoa repens
Standardizzazione

Contesto: Gli estratti vegetali ad uso medicinale sono complesse miscele di diversi
composti. La standardizzazione è essenziale per garantire un effetto biologico costante.
Obiettivo: Questo articolo esamina i risultati relativi agli estratti vegetali ad uso
medicinale, con focalizzazione sulla Serenoa repens, che è disponibile in un numero
di forme diverse.
Acquisizione dell’evidenza: Questo articolo si basa principalmente sul materiale
presentato al simposio satellite “Inflammation and Prostatic Diseases: From Bench
to Bedside” (Infiammazione e malattie prostatiche: dal laboratorio al letto del
paziente), tenutosi nel corso del meeting annuale del 2015 dell’European Association
of Urology di Madrid, Spagna. Sono stati riesaminati gli attuali dati riguardanti la
correlazione tra infiammazione e iperplasia prostatica benigna (IPB).
Sintesi dell’evidenza: Il riesame della letteratura disponibile ha indicato che molti
prodotti naturali vengono utilizzati in contesti terapeutici, quali cardiologia,
neurologia, oncologia, psicologia e urologia. La necessità di standardizzare questi
prodotti per garantire un effetto clinico costante è un prerequisito per la buona
pratica medica. Nel caso di Serenoa repens, utilizzata nel trattamento sintomatico
dell’IPB, la migliore evidenza è stata pubblicata per l’estratto n-esanico liposterolico
della palma nana americana.
Conclusioni: Questo riesame della letteratura ha evidenziato la variabilità nella
composizione dei vari marchi commerciali di Serenoa repens. L’estratto esanico di
Serenoa repens è considerato dall’Agenzia Europea dei Medicinali un “medicinale
dall’uso ben consolidato” per il trattamento sintomatico dell’IPB.
Riassunto: La standardizzazione dei medicamenti vegetali è essenziale per garantire
un livello coerente di attività clinica e di sicurezza. Nel caso della Serenoa repens,
l’estratto n-esanico liposterolico è l’unica formulazione attualmente considerata
dall’Agenzia Europea dei Medicinali un “medicinale dall’uso ben consolidato”.
© 2015 European Association of Urology. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
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1.

Introduzione

Le erbe e altre fonti botaniche di farmaci sono usati per il
trattamento dei disturbi umani da > 5000 anni [1]. I farmaci
botanici, secondo la definizione della statunitense Food
and Drug Administration, possono contenere ingredienti

provenienti da diverse fonti, quali piante fresche o essiccate,
parti di piante e componenti isolati o combinati
di origine vegetale, compresi alghe e funghi [2]. In Europa,
i medicamenti vegetali vengono definiti come qualsiasi
medicinale contenente esclusivamente come principi attivi
una o più sostanze vegetali o uno o più preparati vegetali o

1569-9056/© 2015 European Association of Urology. Published by Elsevier B.V. All rights reserved. Per citare questo articolo nella sua pubblicazione
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una o più di tali sostanze vegetali in combinazione con una o
più di tali preparati a base di erbe. Le varie sfide che i medici
affrontano quando accertano i potenziali usi e benefici dei
medicamenti vegetali possono essere riassunte in poche
domande:
• Che cos’è l’estratto?
• Per che cosa viene utilizzato?
• Qual è l’evidenza della sua efficacia e sicurezza?
• Chi potrebbe beneficiare del suo uso o, al contrario, chi
non lo può ricevere?
• Ha una posizione documentata nella terapia?
• Fornisce un buon vantaggio per il suo costo?
Alcuni dei problemi associati all’uso degli estratti vegetali
ad uso medicinale sono la mancanza di controllo della qualità
e la standardizzazione, la contaminazione con altre piante,
con farmaci e/o con metalli pesanti, l’uso inappropriato e gli
effetti avversi [1–5]. La percezione che i prodotti botanici
siano sicuri perché sono naturali sembra essere basata sul
loro uso tradizionale come rimedi popolari, piuttosto che su
qualsiasi valutazione clinica formale a conferma di sicurezza
e tollerabilità [3]. Anche se vengono riportati più effetti
avversi per i farmaci convenzionali che per i prodotti vegetali,
ciò può essere spiegato in parte dalla sotto-segnalazione
della tossicità da vegetali [1]. I medicamenti vegetali sono
complesse miscele di sostanze chimiche contenute all’interno
di diverse parti del materiale vegetale. I ricercatori affrontano
una sfida importante nella standardizzazione del prodotto
finale, in modo da fornire una formulazione con un profilo
chimico costante, che produca un livello costante di attività
biologica [2,3,5]. Come osservato da Liu e Wang, una lunga
storia di uso, spesso con buona evidenza di efficacia, non nega
la necessità di validare i prodotti naturali in termini della loro
autenticazione biologica, caratterizzazione chimica, sviluppo
di processo (estrazione e standardizzazione), sicurezza ed
efficacia, prima che possano essere accettati nella pratica
medica tradizionale [2].
Molti prodotti hanno raggiunto questi standard e il
numero di rimedi naturali, in particolare da fonti botaniche,
è in costante aumento in molte aree terapeutiche. Gli esempi
comprendono le malattie cardiovascolari (Digitalis purpurea,
Achillea millefolium), stipsi (Cassia acutifolia, senna),
depressione (iperico), alcune malattie cancerose (docetaxel,
paclitaxel, alcaloidi della vinca) e il dolore e la spasticità
(Cannabis sativa) [1,4,6–8]. L’uso di medicamenti vegetali sta
anche diventando più ampiamente consolidato nei disturbi
urologici quali l’iperplasia prostatica benigna (IPB) per ridurre
al minimo i sintomi del tratto urinario inferiore (LUTS) [9]. In
particolare, gli estratti della palma nana americana (Serenoa
repens, palmetto della sega) sono stati ampiamente utilizzati
in questo ambiente in Europa e negli Stati Uniti [4].
Lo scopo di questo riesame era quello di confrontare
una serie di marchi presenti sul mercato di Serenoa repens,
prodotti con procedimenti di estrazione differenti, per
valutare se essi siano costanti in termini di composizione, di
costituenti e della loro attività biologica.
2.

Acquisizione dell’evidenza

Questo articolo si basa principalmente sul materiale
presentato al simposio satellite “Inflammation and Prostatic
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Diseases: From Bench to Bedside” (Infiammazione e malattie
prostatiche: dal laboratorio al letto del paziente), tenutosi nel
corso del meeting annuale del 2015 dell’European Association
of Urology di Madrid, Spagna. Vengono riesaminati gli
attuali dati riguardanti la correlazione tra infiammazione e
IPB. L’articolo viene completato dalla pertinente letteratura
correlata, identificata su PubMed e mediante ricerca manuale
dei riferimenti chiave.
3.

Sintesi dell’evidenza

3.1.

Serenoa repens

Serenoa repens è un fitofarmaco elencato come medicinale
tradizionale nelle monografie vegetali dell’Unione Europea
per il trattamento sintomatico dell’IPB [10]. Il dosaggio è di
160 mg due volte al giorno. Ci sono numerosi prodotti a base
di Serenoa repens, che si differenziano sia qualitativamente
che quantitativamente a causa di differenze nell’origine del
prodotto biologico e di variazioni nel processo utilizzato
per estrarre i principi attivi. Gli estratti esanici, etanolici
e in CO2 supercritica di Serenoa repens sono tutti presenti
in alcuni mercati dell’Unione europea, ma per alcuni
prodotti sono disponibili pochi dati clinici. Inoltre, sono
state realizzate un certo numero di moderne tecniche di
estrazione, quali quelle assistite da ultrasuoni, da enzimi,
con liquidi o fluidi pressurizzati [11]; tuttavia, queste
tecniche non sono ancora state applicate all’estrazione di
Serenoa repens. L’estratto liposterolico di Serenoa repens
ottenuto mediante estrazione con solvente (esano) è il
prodotto più ampiamente studiato negli studi clinici e
sperimentali e costituisce la base di questa recensione.
Studi futuri dovrebbero esaminare i possibili profili clinici
degli estratti vegetali ottenuti utilizzando i vari processi di
estrazione [11].
3.2.

Composizione di differenti marchi commerciali di Serenoa

repens

Nonostante ampiamente usato per molti anni in numerosi
paesi in tutto il mondo, il meccanismo di azione e il ruolo di
particolari componenti di Serenoa repens sono poco compresi.
Mancano studi che attribuiscano dei benefici clinici ai
componenti di Serenoa repens, ma delle sperimentazioni
farmacologiche hanno identificato le seguenti proprietà:
inibizione della 5α-reduttasi, modulazione del legame
androgeno-recettore, inibizione del legame dell’α-recettore,
inibizione della sintesi di eicosanoidi, attività spasmolitica
ed effetti antinfiammatori [4,10,12–17]; tuttavia, l’attività
dei differenti estratti può variare, probabilmente a causa
di differenze nella composizione, quali la variabilità nei
livelli degli acidi grassi liberi. Una comprensione della
composizione dei diversi marchi commerciali di Serenoa
repens è essenziale per accertare se essi possano essere
bioequivalenti. A tal fine, Habib e Wyllie hanno confrontato
14 marchi commerciali di Serenoa repens ottenuti in Francia
(n = 1), Germania (n = 7), Italia (n = 3) e Stati Uniti (n = 3) [4].
L’analisi ha messo in evidenza significative variazioni nella
composizione tra i diversi marchi commerciali (Tabella 1).
In particolare, la concentrazione di acidi grassi liberi, che
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Tabella 1 – Composizione di 14 differenti marchi commerciali di Serenoa repens
Prodotto

Gliceridi
(% media)

Esteri a lunga catena

Sostanza non saponificata
(% media)

FFA
(% media)

Esteri metilici ed etilici
(% media)

Permixon

80,7

2,5

1,36

6,8

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

(% media)

2,27

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

Adattata da [4] con il permesso di Macmillan Publishers Ltd. FFA = Acidi grassi liberi.
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Fig. 1 – Inibizione della 5α-reduttasi da parte di vari estratti di Serenoa repens. L’attività dell’enzima è espressa come percentuale del controllo (la conversione di
1 μM di testosterone in assenza di inibitori è definita come attività del 100%). Riprodotta con permesso di Karger Publishers [17]. conc = concentrazione.

si suppongono i principali componenti attivi della Serenoa
repens, variava tra il 40,7% (Solaray; Neutraceutical Corp,
Park City, UT, USA) e l’80,7% (Permixon; Pierre Fabre, Castres,
Francia). In particolare, la percentuale di acidi grassi liberi
individuali è risultata simile in tutti i prodotti analizzati, con
l’acido laurico e l’acido oleico presenti alle concentrazioni
maggiori in ogni campione analizzato [4]. Lo studio ha inoltre
messo in evidenza potenziali discrepanze tra dosi dichiarate
e dosi effettive delle preparazioni disponibili in commercio,
a causa di differenze nella pianta di origine, nel processo di
estrazione e nella formulazione con adiuvanti bioattivi.

3.3.

Confronto dell’attività di differenti marchi commerciali di

Serenoa repens

Alla luce delle diverse composizioni dei vari marchi
commerciali di Serenoa repens, è stata condotta una serie
di studi per esaminare la loro attività biologica. Nel 2008, il
nostro gruppo ha valutato sette marchi commerciali di Serenoa
repens disponibili in Italia, mediante dosaggio dell’attività
della 5α-reduttasi, interessante cellule epiteliali e fibroblasti
in co-coltura per 10 giorni [17]. Tutti gli estratti esaminati
hanno inibito entrambe le isoforme della 5α-reduttasi
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Tabella 2 – Attività degli estratti di Serenoa repens sull’inibizione
della 5α-reduttasi tipo I e II (concentrazione inibente in
microgrammi per millilitro)

20

5α-reduttasi tipo I

15

12,63

Idiprost lotto 2

25,50

25,37

471,5

Prostamev lotto 1

10,77

22,99

Prostamev lotto 2

15,07

48,45

Profluss lotto 1

12,95

0

45,47

908,4

Profluss lotto 2

132,4

347,2

Prostil lotto 1

161,4

513,1

Urocaps

7,934

Idiprost lotto 1

5

9,237

Beltrax Uno

Serpens lotto 2

23,02

Prostax

9,132

Prostamen

8,170

Serpens lotto 1

10

Prostadyn

Saba lotto 2

4,313
23,40

Prostagutt

12,54

Permicaps

Saba lotto 1

3,841

Urogutt

6,979

Prostamol Uno

6,836

Permixon lotto 2

Permixon

Permixon lotto 1

5α-reduttasi tipo II

IC50 mg/l

Extract
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Fig. 2 – Valori di concentrazione inibente per l’inibizione della 5α-reduttasi I
di 10 estratti di Serenoa repens [12]. IC50 = concentrazione inibente.

(Fig. 1), anche se era presente una marcata variazione nella
potenza dei diversi estratti e tra i differenti lotti degli stessi
estratti. Ciò viene evidenziato nelle concentrazioni inibenti,
in cui Permixon risulta l’inibitore più attivo di entrambe le
isoforme della 5α-reduttasi e Prostil (isoforma I) e Profluss
(isoforma II) gli inibitori meno attivi (Tabella 2). Più
recentemente, abbiamo ripetuto questo studio confrontando
la potenza di estratti liposterolici di 10 marchi commerciali
diversi di Serenoa repens di un certo numero di paesi diversi,
tra cui Argentina, Cina, Francia, Messico, Panama, Polonia,
Russia e Thailandia [12]. Tutti gli estratti hanno inibito gli
isoenzimi I e II della 5α-reduttasi e la proliferazione dei
fibroblasti (dopo induzione da parte del fattore di crescita
dei fibroblasti umani), ma erano presenti notevoli differenze
tra i vari marchi commerciali, di cui Permixon si è dimostrato
il più potente. La figura 2 illustra gli effetti inibitori dei vari
prodotti per la 5α-reduttasi I; Permixon è stato l’estratto più
attivo in questo modello (p < 0,05 - 0,001). La variazione
qualitativa e quantitativa nella bioattività tra i prodotti
esaminati è quasi certamente correlata alle differenze nei
livelli dei principi attivi. Ciò è stato messo in evidenza da
Raynaud e colleghi in uno studio che ha misurato l’inibizione
della 5α-reduttasi I e II da parte degli acidi grassi liberi di
Permixon [18]. Gli acidi grassi insaturi a catena lunga, acido
oleico e acido linoleico (due terzi della composizione totale
di Permixon) erano attivi contro la 5α-reduttasi I e, in misura
minore, contro la 5α-reduttasi II. L’acido laurico saturo era
attivo contro entrambe le isoforme della 5α-reduttasi, mentre
l’acido miristico era attivo contro la 5α-reduttasi II. Gli acidi
palmitico e stearico, gli acidi grassi esterificati, gli alcoli e
gli steroli erano inattivi contro entrambe le isoforme della
5α-reduttasi. Anche se Serenoa repens aveva esibito una certa
attività sugli α1-adrenorecettori in vitro, a dosi terapeutiche
non ha antagonizzato gli α1-adrenorecettori nell’uomo [19].
3.4.

Serenoa repens nel trattamento dell’iperplasia prostatica

benigna

L’infiammazione prostatica osservata nei pazienti con IPB
è associata al rilascio di citochine, che crea un ambiente

Espressione di MCP-1/CCL2, pg/ml

Adattata da [17] con il permesso di Karger Publishers.
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Fig. 3 – Effetti di diversi estratti di Serenoa repens sull’espressione della
proteina chemiotattica dei monociti 1/chemochina (sequenza C-C) ligando 2
(MCP-1/CCL-2) in cellule miofibroblastiche della prostata. I lotti 870, 876, 877
e 900 sono stati ottenuti mediante estrazione esanica (Permixon) e i lotti
194 e 906 sono stati ottenuti mediante estrazione in CO2 supercritica. Dati
presentati come media più DS. *** p < 0,001. Riprodotta con il permesso di
John Wiley and Sons, Inc. [16]. IFNγ = interferone γ; IL17 = interleuchina 17; SC
= supercritica; SR = Serenoa repens; TNFα = fattore di necrosi tumorale α.

proinfiammatorio e uno stato di relativa ipossia, dovuta
all’aumenta richiesta di ossigeno da parte delle cellule
proliferanti [20]. Le citochine e i fattori di crescita rilasciati
dalle cellule infiammatorie possono interagire non solo con
gli effettori immunitari, ma anche con cellule stromali ed
epiteliali. A loro volta, le cellule epiteliali hanno dimostrato
di rilasciare dei mediatori infiammatori [21]. Latil e colleghi
hanno comparato gli effetti antinfiammatori dell’estratto
liposterolico esanico di Serenoa repens (Permixon) con quelli
dell’estratto in CO2 supercritica, utilizzando linee cellulari
prostatiche e vascolari umane [16]. L’estratto esanico ha
inibito le fasi iniziali dell’infiltrazione leucocitaria in vitro,
sottoregolando l’espressione della proteina chemiotattica
dei monociti 1/chemochina (sequenza C-C) ligando 2 (MCP1/CCL-2) e della proteina d’adesione cellulare vascolare 1
(VCAM-1). Esso ha anche inibito la secrezione di MCP-1/ CCL-2
indotta dal fattore di necrosi tumorale α da parte delle cellule
vascolari umane e l’espressione della proteina di superficie
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Tabella 3 – Esito degli studi su Serenoa repens classificati secondo il
tipo di estratto (solo estratti presenti sul mercato europeo)
Tipo di estratto

Esito

Estratto etanolico

Negativo (controllato con PL)

[22]

Estratto esanico

Equivalenza (T, SR, T+SR)

[23]

CO2 supercritica

Riferimento

Positivo (Metanalisi: N=17)

[24]

Equivalenza (T)

[25]

Equivalenza (T, T+SR)

[26]

Equivalenza (F)

[27]

Positivo (controllato con PL)

[28]

Negativo (controllato con PL)

[29]

Positivo (controllato con PL)

[30]

Positivo (controllato con PL)

[31]

Positivo (controllato con PL)

[32]

Positivo (controllato con PL)

[33]

Positivo (controllato con PL)

[34]

Positivo (controllato con PL)

[35]

Adattata da [10] con il permesso dell’Agenzia Europea dei Medicinali.
F = finasteride; N = numero degli studi; PL = placebo; SR = Serenoa repens;
T = tamsulosina.

VCAM-1 in maniera dipendente dalla concentrazione. In
condizioni proinfiammatorie, l’estratto esanico di Serenoa
repens ha prodotto la massima inibizione dell’espressione
della proteina MCP-1/CCL-2, mentre l’estratto in CO2
supercritica non ha inibito significativamente l’espressione
di MCP-1/CCL-2 (Fig. 3).
I risultati sperimentali supportano il potenziale di Serenoa
repens nell’IPB e sono stati postulati vari meccanismi d’azione.
Ciò comprende l’inibizione dell’attività della 5α-reduttasi, la
modulazione del legame androgeno-recettore, l’inibizione
del legame all’α-recettore, l’inibizione della sintesi di
eicosanoidi e gli effetti spasmolitici e antinfiammatori. Il
livello di di attività può differire da un estratto all’altro,
probabilmente a causa del contenuto in acidi grassi, che può
influenzare l’efficacia clinica dei diversi marchi commerciali
[10]. In una recente monografia su Serenoa repens pubblicata
dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), si è concluso
che l’evidenza disponibile per l’estratto esanico (Permixon)
supportava il suo uso come “medicinale ben consolidato
con riconosciuta efficacia e sicurezza accettabile”, mentre
i dati per gli estratti etanolico e in CO2 supercritica erano
insufficienti per sostenere una tale conclusione [10, 22–35]
(Tabella 3). Al contrario, una recente revisione sistematica
Cochrane, in cui i dati riguardanti vari marchi commerciali
di Serenoa repens sono stati combinati, non ha riportato
alcun miglioramento nei LUTS rispetto al placebo, anche se
gli autori erano incerti se questa conclusione potesse essere
estrapolata per i prodotti proprietari, quali Permixon [36].
L’EMA ha suggerito che la metodologia della revisione fosse
difettosa, date le differenze nella composizione dei vari
marchi commerciali inclusi nell’analisi [10]. Una rassegna
dell’evidenza citata su PubMed, ha trovato che 51 di 81 (63%)
studi clinici su Serenoa repens comprendevano l’estratto
esanico (Permixon).
4.

Conclusioni

Una rassegna della migliore evidenza attuale presente
in letteratura ha consentito di formulare una serie di

raccomandazioni generali sui medicamenti vegetali. La
garanzia della qualità è un fattore chiave. È importante
utilizzare medicamenti vegetali prodotti dalle aziende
più grandi, perché questi sono probabilmente di qualità
superiore e sono stati rigorosamente testati (per proteggere
la reputazione dell’azienda). La standardizzazione dei
medicamenti vegetali, affinché contengano una determina
quantità di principio attivo, è molto importante. Infine,
il profilo di sicurezza dei prodotti vegetali deve essere
chiaramente definito, compreso il potenziale di interazioni
farmaco-farmaco, perché i prodotti non sono sempre innocui,
come si potrebbe percepire.
Serenoa repens è un esempio di medicamento vegetale,
che mette in evidenza alcuni problemi di carattere generale
in questo settore. Sono disponibili molti differenti marchi
commerciali di Serenoa repens e vengono utilizzati almeno
tre processi di estrazione diversi per produrre il farmaco
attivo (estrazione esanica, etanolica e in CO2 ipercritica). Vi
sono notevoli differenze fra gli estratti in termini di attività
farmacologica ed efficacia clinica. Al momento, l’EMA
supporta solo l’uso del prodotto più ampiamente studiato,
l’estratto esanico liposterolico, che comprende prodotti quali
Permixon.
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Appendice A
Aziende produttrici dei vari medicamenti a base di Serenoa
repens menzionati in questo articolo:
Beltrax Uno (Belierda, Argentina)
Idiprost (IdiPharma, Italia)
Permicaps (Bago, Argentina)
Permixon (Pierre Fabre Médicament, Francia),
Profluss (KonPharma, Italia)
Prostadyn (Dr Dunner, China)
Prostagutt (Schwabe Pharma, Russia)
Prostagutt uno (Willmar Schwabe, Germania)
Prostamen (Ancalmo, Panama)
Prostamev (Farmaceutica MEV, Italia)
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Prostamol Uno (Berlin Chemie, Polonia)
Prostamol uno (Berlin-Chemie, Germania)
Prosta-urgenine (Hoyer-Madaus, Germania)
ProstaX (Interfarma Corporation, Panama)
Prosteren (Sirton Pharmaceuticals, Italia)
Prostess (TAD Pharmazeutisches Werk, Germania)
Prostil (AccaPharma, Italia)
Quanterra prostate (Warner-Lambert, NJ, USA)
Ratiopharm uno (Ratiopharm, Germania)
Rilaprost (Guidotti, Italia)
Saba (Lampugnani Farmaceutici, Italia)
Saba (Lampugnani, Italia)
Serpens(Lisapharma, Italia)
Sita (Hoyer-Madaus, Germania)
Solaray (Nutraceutical Corporation, UT, USA)
Strogen uno (Strathmann, Germania)
Talso uno (Sanofi Winthrop, PA, USA).
Urocaps (Division Fitoterapeitica, Messico)
Urogutt (Farmasa Schwabe, Thailandia)
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Abstract
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Contesto: L’infiammazione cronica della prostata appare rivestire un importante ruolo
nella patogenesi e nella progressione dell’iperplasia prostatica benigna (IPB). Lo studio
PERMIN ha confrontato gli effetti dell’estratto esanico di Serenoa repens (Permixon;
Pierre Fabre, Castres, Francia) e tamsulosina sui biomarcatori dell’infiammazione secreti
nelle urine di pazienti con sintomi del tratto urinario inferiore (LUTS) correlati a IPB.
Obiettivo: Riesaminare le caratteristiche principali dello studio PERMIN, perché esse
si riferiscono agli effetti del trattamento sull’espressione dell’RNA messaggero di
determinati geni e proteine correlati all’infiammazione.
Acquisizione dell’evidenza: Questo articolo si basa principalmente sul materiale
presentato al simposio satellite “Inflammation and Prostatic Diseases: From Bench
to Bedside” (Infiammazione e malattie prostatiche: dal laboratorio al letto del
paziente), tenutosi nel corso del meeting annuale del 2015 dell’European Association
of Urology di Madrid, Spagna. Sono stati riesaminati gli attuali dati riguardanti la
correlazione tra infiammazione e IPB.
Sintesi dell’evidenza: Permixon ha mostrato un effetto più pronunciato rispetto alla
tamsulosina su determinati geni e proteine correlati all’infiammazione. Tra i 15 geni più
frequentemente espressi in pazienti al basale, il 73% è stato favorevolmente influenzato
da Permixon, rispetto al 27% con la tamsulosina, come indicato dalla combinazione
di effetti della downregulation e della minore upregulation. L’espressione di proteine
infiammatorie (CCL2/MCP-1, CXCL10/IP-10, fattore inibitorio della migrazione dei
macrofagi [MIF]) è stata sottoregolata in una percentuale maggiore di pazienti e
sovraregolata in una percentuale inferiore di pazienti trattati con Permixon, rispetto
alla tamsulosina. Nei pazienti trattati con Permixon, si è osservato un maggior
miglioramento dell’International Prostate Symptom Score (Punteggio internazionale
dei sintomi prostatici) a 3 mesi in quelli che presentavano una sovraespressione della
proteina MIF al basale, rispetto a quelli che non la presentavano (−6,4 vs −4,5).
Conclusioni: La downregulation dei geni e delle proteine correlati all’infiammazione
con Permixon ha prodotto un significativo miglioramento sintomatologico nei
pazienti con LUTS moderati o severi. I pazienti con elevata infiammazione prostatica
cronica possono beneficiare del trattamento precoce con Permixon.
Riassunto: La downregulation dei geni e delle proteine correlati all’infiammazione
con Serenoa repens (Permixon) è stata associata a un significativo miglioramento
sintomatologico nei pazienti con sintomi moderati o severi del tratto urinario
inferiore. I pazienti con elevata infiammazione prostatica cronica possono beneficiare
del trattamento precoce con Permixon.
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1.

Introduzione

Il trascrittoma dello stroma della prostata nell’anziano
è caratterizzato dall’upregulation di numerosi geni che
codificano per mediatori infiammatori secreti, che hanno
dimostrato di stimolare la crescita delle cellule prostatiche
[1]. Come tale, l’infiammazione prostatica è stata proposta
come un target appropriato per il trattamento medico dei
sintomi del tratto urinario inferiore (LUTS) dovuti a iperplasia
prostatica benigna (IPB) [2]. Nei 20 anni successivi al primo
rapporto sull’attività antinfiammatoria dell’estratto esanico
di Serenoa repens (Permixon; Pierre Fabre, Castres, Francia)
[3], è stata raccolta una corposa evidenza in vitro e in vivo,
che dimostra l’inibizione da parte di Permixon delle cellule
infiammatorie (macrofagi, linfociti T, linfociti B) [4,5] e di una
grande varietà di proteine e mediatori infiammatori [3,5–9],
nonché la downregulation di numerosi geni che notoriamente
svolgono un ruolo chiave nella via proliferativa, apoptosica
e infiammatoria dell’IPB [10]. Tuttavia, l’evidenza della sua
attività di antinfiammatoria a livello clinico era carente.
PERMIN è uno studio clinico randomizzato, destinato
specificamente a studiare l’attività antinfiammatoria della
terapia per il trattamento dei LUTS correlati a IPB [11]. Sulla
base del nostro lavoro presso l’Università di Bordeaux e di
altri articoli pubblicati [9,10,12–20], sono stati identificati e
selezionati per l’indagine i 29 marcatori di infiammazione
più significativi nell’IPB (Tabella 1). Per comprendere
meglio i meccanismi alla base degli effetti antinfiammatori
di Permixon, è stata selezionata come comparatore la
tamsulosina, a causa della sua frequente prescrizione, del
ben noto meccanismo d’azione e dell’assenza di qualsiasi
attività antinfiammatoria nota. Lo studio PERMIN è stato
recentemente riportato nella sua totalità [11]. Questa
rassegna esamina alcune caratteristiche chiave dello studio
e fornisce un’interpretazione clinica degli effetti comparativi
di Permixon e tamsulosina sui marcatori dell’infiammazione
negli uomini con LUTS correlati a IPB.
2.

Acquisizione dell’evidenza

Questo articolo si basa principalmente sul materiale
presentato al simposio satellite “Inflammation and Prostatic
Diseases: From Bench to Bedside” (Infiammazione e malattie
prostatiche: dal laboratorio al letto del paziente), tenutosi nel
corso del meeting annuale del 2015 dell’European Association
of Urology di Madrid, Spagna. Sono stati riesaminati gli
attuali dati riguardanti la correlazione tra infiammazione e
IPB. L’articolo viene completato dalla pertinente letteratura
correlata, identificata su PubMed e mediante ricerca manuale
dei riferimenti chiave.
3.

Sintesi dell’evidenza

3.1.

Studio PERMIN: pazienti e metodi

PERMIN era uno studio multicentrico, esplorativo, in doppiocieco, randomizzato, di fase 4, destinato a comparare gli effetti
di Permixon e dell’antagonista recettoriale α1a-adrenergico
tamsulosina sui biomarcatori dell’infiammazione secreti nelle
urine dei pazienti con LUTS correlati a IPB. Per monitorare lo
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Tabella 1 – Geni selezionati correlati all’infiammazione [9–19]
IL-1β

PLA2G2A

CTLA4

ALOX5

CAT

NFKB1

IL-6

CXCL10

FGF-2

ICOS

CCL5

PTGES2

IL-8

CCL2/MPC-1

CXCL6

SELP

HIF1A

PTGES3

IL-15

CD40LG

ALOX15

STAT3

LTC4S

PTGS2

IL-17

CCR7

ALOX15B

PTPRC

MIF

stato infiammatorio, è stato utilizzato un metodo non invasivo
che ha consentito la raccolta di cellule epiteliali prostatiche
desquamanti nel lume delle ghiandole e nel liquido seminale
dopo esame rettale digitale. Siccome i metodi sono stati
descritti in dettaglio nell’articolo originale [11], nella presente
relazione si riporta solo un breve riassunto.
I pazienti eleggibili per l’inclusione erano uomini di età
compresa tra i 45 e gli 85 anni, con una storia di almeno
12 mesi di fastidiosi LUTS correlati all’IPB. I criteri specifici
erano un punteggio internazionale dei sintomi prostatici
(International Prostate Symptom Score = IPSS) ≥ 12, un
volume prostatico ≥ 30 ml, un flusso urinario massimo (Qmax)
di 5–15 ml/s per un volume minzionale di 150–500 ml, un
antigene prostatico specifico (PSA) sierico totale ≤ 4 ng/ml
o ≤ 10 ng/ml con un rapporto PSA libero/totale ≥ 25% o una
biopsia prostatica negativa.
Lo screening iniziale è stato seguito da una fase di
washout/run-in di 28 giorni e dalla successiva selezione dei
pazienti (Fig. 1). I pazienti eleggibili sono stati randomizzati
con un rapporto di 1:1 a ricevere Permixon 160 mg due volte
al giorno o tamsulosina a rilascio prolungato 0,4 mg una
volta al giorno per 90 giorni. Sono state programmate quattro
visite per ciascun partecipante: visita per la selezione, visita
basale (giorno 1), prima visita di valutazione (giorno 30) e
visita di fine studio (giorno 90).
L’endpoint primario era la variazione, dal basale alla fine
dello studio, dell’espressione dell’RNA messaggero (mRNA)
dei marcatori dell’infiammazione di IPB selezionati (Tabella 1).
La downregulation e l’upregulation dell’espressione genica
sono state considerate avvenute quando si è osservata una
variazione di almeno il doppio rispetto al basale. Gli endpoint
secondari sono stati la variazione dal basale alla fine dello
studio nell’espressione dell’mRNA di proteine selezionate e
l’efficacia clinica dei trattamenti medici, basata sullo stato di
infiammazione prostatica dei pazienti (variazione dell’IPSS)
dal giorno 1 ai giorni 30 e 90.
3.2.

Studio PERMIN: risultati

Lo studio PERMIN è stato condotto da giugno 2012 a ottobre
2013 presso 42 centri in Francia, Italia, Portogallo e Spagna.
Di 323 pazienti sottoposti a screening, 303 pazienti sono
stati selezionati e 206 pazienti sono stati randomizzati al
trattamento, 102 con Permixon e 104 con tamsulosina (101 sono
stati trattati). Le ragioni principali della non inclusione sono
stati la mancata soddisfazione dei criteri di inclusione (n = 64),
soprattutto per quanto riguarda Qmax, e la decisione del paziente
di non partecipare (n = 22). Diciannove pazienti si sono ritirati
da Permixon per motivi di sicurezza (n = 7), efficacia (n = 2),
sicurezza ed efficacia (n = 1), o per altri motivi (n = 9). Diciotto
pazienti si sono ritirati da tamsulosina per motivi di sicurezza
(n = 3), efficacia (n = 2), o per altri motivi (n = 13).
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V1
Selezione

V2
Randomizzazione

V3
Follow-up

V4
Fine dello studio

L.S.E.S.r
Periodo di wash-out*/
run-in

*

D –42

Tamsulosina

D –28

D1

D 30

D 90

Fig. 1 – Disegno dello studio PERMIN. * periodo opzionale di wash-out di 2 settimane. D = giorno; L.S.E.S.r = estratto esanico liposterolico di Serenoa repens
(Permixon); V = visita.

Tabella 2 – Caratteristiche al basale dei pazienti nello studio PERMIN
Parametro

Permixon
(n = 102)

Tamsulosina
(n = 101)

Età, anni

65,4 (7,8)

66,1 (7,6)

IPSS

17,7 (4,4)

16,8 (4,5)

IPSS domanda 8

3,9 (0,9)

3,8 (0,9)

Punteggio MSF4

7,4 (4,5)

6,9 (4,5)

10,88 (2,69)

10,60 (3,03)

Volume prostatico transrettale,
ml

48,82 (20,80)

46,29 (13,88)

Volume residuo postminzionale
sovrapubico, ml

53,82 (57,07)

42,04 (47,61)

una combinazione di una maggiore downregulation e una
minore upregulation, ha indicato un effetto favorevole sul
73% dei geni dopo trattamento con Permixon, contro il 27%
dei geni dopo trattamento con tamsulosina (Fig. 2).
3.2.2.

Endpoint secondari

3.2.2.1.

Variazione dell’espressione genica

3.2.1.

Endpoint primario

Tre delle 10 proteine selezionate sono state rilevate nelle
urine: la proteina chemiotattica dei monociti-1 (CCL2/MCP-1),
il CXCL10/IP-10 (fattore chemiotattico per le cellule T e i
monociti umani) e il fattore inibitorio della migrazione dei
macrofagi (MIF). Per CCL2/MCP-1, la percentuale dei pazienti
che presentavano l’espressione nei campioni urinari dal
basale alla fine dello studio era diminuita dal 54,8% al 35,6%
con Permixon (−19,2%) e aumentata dal 46,5% al 47,9% con
tamsulosina (+1,4%). Per CXCL10/IP-10, la percentuale dei
pazienti che presentavano l’espressione nei campioni urinari
dal basale alla fine dello studio era diminuita dal 74,0% al 63,0%
con Permixon (–11,0%) e aumentata dal 64,8% al 67,6% con
tamsulosina (+2,8%). La MIF era espressa in tutti i campioni
urinari al basale e alla fine dello studio. L’espressione della
MIF è stata sottoregolata in una percentuale più elevata
(42,5% vs 23,9%) e sovraregolata in una percentuale più bassa
(43,8% vs 66,2%) dei pazienti trattati con Permixon rispetto
alla tamsulosina (p = 0,007).

3.2.1.1.

Variazioni nell’espressione dell’RNA messaggero di geni

3.2.2.2. Variazione dell’International Prostate Symptom Score

Qmax, ml/s

Tutti i valori sono medie (DS). IPSS = International Prostate Symptom Score
(Punteggio internazionale dei sintomi prostatici); IPSS domanda 8 = qualità di
vita percepita dal paziente; punteggio MSF4 = questionario a 4 elementi sulla
funzione sessuale maschile; Qmax = flusso urinario massimo; DS = deviazione
standard.
Adattata con il permesso di Wiley-Blackwell [11].

I gruppi sono stati ben armonizzati al basale in base
alle caratteristiche demografiche e cliniche (Tabella 2).
Similmente alla popolazione dello studio Combination of
Avodart and Tamsulosin (CombAT) [21], i pazienti dello
studio PERMIN avevano dei LUTS correlati a IPB di intensità
moderata o severa.

correlati all’infiammazione

(Punteggio internazionale dei sintomi prostatici)

Ventisei dei 29 geni selezionati correlati all’infiammazione
sono stati rilevati in almeno un paziente. Dal basale alla fine
dello studio, l’espressione media dell’mRNA è stata ridotta
nel 65,4% dei geni in pazienti trattati con Permixon e nel
46,2% dei geni in pazienti trattati con tamsulosina, per una
differenza del 19,2% a favore di Permixon. Rispetto ai 15 geni
più frequentemente espressi al basale (ALOX5, ALOX15B, CAT,
CCL2, HIF1A, IL1B, IL8, MIF, NFKB1, PLA2G2A, PTGES2, PTGES3,
PTGS2, PTPRC e STAT3), l’espressione media dell’mRNA era
ridotta nell’80% dei geni nei pazienti trattati con Permixon
e nel 33% dei geni nei pazienti trattati con tamsulosina,
per una differenza del 47% a favore di Permixon. L’analisi
dell’effetto cumulativo favorevole per gene, definito come

Dal basale alla fine dello studio, l’IPSS era ridotto di 4,5 punti
con Permixon (da 17,7 a 13,2) e di 6,3 punti con tamsulosina
(da 16,6 a 10,3). Fra i pazienti trattati con Permixon, quelli
con espressione maggiore di MIF al basale avevano un
miglioramento più pronunciato dei sintomi (variazione
media dell’IPSS), rispetto a quelli senza sovraespressione del
MIF (Fig. 3).
3.2.3.

Sicurezza

Permixon e tamsulosina hanno presentato profili di sicurezza
simili. Eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) sono
stati riportati nel 10,8% dei pazienti trattati con Permixon
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Fig. 2 – Effetto cumulativo di Permixon e tamsulosina sull’espressione dell’RNA messaggero dei geni correlati all’infiammazione, alla fine del trattamento
(giorno 90). L’effetto favorevole globale corrispondeva alla somma del delta dei pazienti tra i gruppi di trattamento per la combinazione degli effetti di una
maggiore downregulation e una minore upregulation. Riprodotta con il permesso di Wiley-Blackwell [11].

Variazione media dell'IPSS rispetto al basale

Popolazione di Permixon®
Sovraespressione del MIF al D1

Altri pazienti

n=21

n=52

0
–1
–2
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–4

–4,5

–5
–6
–7

–6,4

Fig. 3 – Variazione nell’International Prostate Symptom Score (Punteggio
internazionale dei sintomi prostatici) dal basale alla fine dello studio in
pazienti trattati con Permixon, secondo l’espressione del fattore inibitorio
della migrazione dei macrofagi al basale. Adattata con il permesso di WileyBlackwell [11]. D1 = basale; IPSS = International Prostate Symptom Score;
MIF = fattore inibitorio della migrazione dei macrofagi.

e nell’8,9% dei pazienti trattati con tamsulosina. Non sono
comparsi TEAE correlati a una frequenza > 1% nel gruppo
Permixon, mentre i disturbi dell’eiaculazione, l’eiaculazione
retrograda e l’astenia sono stati ciascuno nel 2% dei pazienti
trattati con tamsulosina.
4.

Discussione

Lo studio PERMIN è unico in quanto era destinato
specificamente a valutare, in maniera non invasiva, gli
effetti antinfiammatori dei trattamenti medici sui LUTS

correlati a IPB. L’attività antinfiammatoria di Permixon era
superiore a quella della tamsulosina in tutti gli endpoint
primari e secondari. Una diminuzione nell’espressione
media dell’mRNA dei marcatori dell’infiammazione dell’IPB
si è osservata nel 65% dei pazienti nel gruppo Permixon,
contro il 46% dei pazienti nel gruppo tamsulosina. Tra i 15
marcatori più frequentemente espressi, Permixon ha avuto
un effetto cumulativo favorevole (più downregulation e
meno upregulation) sul 73% dei geni, rispetto al 27% per la
tamsulosina.
Permixon, ma non la tamsulosina, ha fatto diminuire la
percentuale dei pazienti che esprimono le proteine CCL2/
MCP-1 e CXCL10/IP-10 tra il basale e la fine dello studio.
Le differenze fra i trattamenti nell’espressione del MIF
sono state statisticamente significative: l’espressione del
MIF era sottoregolata in più pazienti (42,5% vs 23,9%) e
sovraregolata in meno pazienti (43,8% vs 66,2%) trattati con
Permixon rispetto alla tamsulosina (p = 0,007). Dato il suo
ruolo chiave nella regolazione della risposta immunitaria
con un’influenza sullo sviluppo delle cellule prostatiche,
l’identificazione del MIF come bersaglio potrebbe essere
un approccio razionale dal punto di vista clinico e
terapeutico. Il miglioramento sintomatico dei LUTS è stato
considerevolmente più marcato nei pazienti trattati con
Permixon che avevano sovraespressione del MIF al basale
rispetto ai pazienti senza sovraespessione del MIF al basale,
suggerendo che il trattamento precoce con Permixon può
prevenire un’evoluzione clinica sfavorevole. Inoltre, l’ubiquità
dell’espressione del MIF nei campioni urinari al basale e
alla fine dello studio suggerisce che esso potrebbe essere
un candidato biomarcatore per valutare l’infiammazione
prostatica cronica.
La maggiore efficacia di Permixon nel sottogruppo dei
pazienti con sovraespressione di MIF può essere spiegata
dalle osservazioni di laboratorio. Gli studi immunoistochimici
su campioni di tessuto prostatico di pazienti sottoposti a
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chirurgia per IPB hanno mostrato una espressione maggiore
di MIF nelle lesioni dell’IPB rispetto alle aree adiacenti
normali [22]. In vitro, il MIF ha dimostrato di sovraregolare
la proliferazione delle linee cellulari epiteliali dell’IPB,
attraverso un processo che coinvolge ciclossigenasi-2 e
segnalazione p53 [22].
Anche i criteri di inclusione dello studio PERMIN forniscono
degli indizi nell’interpretazione dei risultati per la pratica
clinica. L’eleggibilità era limitata ai pazienti con LUTS
moderati o severi e un punteggio di “fastidio” elevato,
al contrario di altri studi su estratti vegetali, in cui le
popolazioni erano generalmente limitate ai pazienti con
sintomi lieve o moderati. Il miglioramento medio di 4,5 punti
nell’IPSS nei pazienti trattati con Permixon è stato, così, un
risultato clinicamente significativo in una popolazione
terapeuticamente impegnativa.
Permixon è il solo trattamento medico dei LUTS correlati a
IPB con attività antinfiammatoria dimostrata in vitro, in vivo
e ora in uno studio clinico randomizzato. L’effetto favorevole
della tamsulosina osservato su alcuni geni e/o pazienti dello
studio PERMIN si spiega probabilmente con il miglioramento
dell’ostruzione urinaria associata a un’efficace terapia con
α-bloccante.
5.

Conclusioni

La downregulation dei geni e delle proteine correlati
all’infiammazione con Permixon è stata associata a un
significativo miglioramento sintomatologico nei pazienti
con LUTS moderati o severi correlati a IPB. Il maggior grado
di miglioramento dell’IPSS con Permixon, nei pazienti con
più elevata espressione della proteina MIF, suggerisce che
i pazienti con maggiore infiammazione prostatica cronica
e maggiore sovraespressione del MIF potrebbero trarre il
maggior giovamento da questo trattamento.
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