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It is well known that chronic inflammation contributes to several forms of human cancer. Although several 
studies have investigated the association between prostatitis and prostate cancer, there is a lack of 
specifically designed study about male accessory gland infections (MAGI) and prostate cancer co-occurrence. 
We aimed to investigate this association with a case–control study in turkish men. A total of 155 patients 
were enrolled to the study. After the pathological examination of the transrectal ultrasound-guided prostate 
biopsy specimens, patients were divided the two groups as control and prostate cancer and the presence of 
MAGI was determined. Of 155 patients, 145 met inclusion criteria. In the prostate cancer group, MAGI 
diagnose was determined in 18 of 31 patients (58.06%), while it was determined in 25 of 114 (21.93%) 
patients in the control group (p=.001). A significant correlation between MAGI and pathological Gleason 
score also revealed (p=.0001). We demonstrated that men with MAGI have increased risk for the 
development of prostate cancer. Moreover, in this population, most of the prostate cancers tend to be 
clinically significant or high grade. 

L’associazione tra l’infezione delle ghiandole accessorie maschili e il cancro prostatico negli 
uomini turchi: uno studio casi-controlli 
E’ ben noto che l’infiammazione cronica contribuisce a numerose forme di cancro umano. Sebbene numerosi 
studi abbiano analizzato l’associazione tra la prostatite e il cancro prostatico, è mancante uno studio 
specificamente disegnato circa la interdipendenza della infezione delle ghiandole accessorie maschili (MAGI) 
e il cancro prostatico. Abbiamo voluto analizzare questa associazione con uno studio casi-controlli negli 
uomini turchi. Furono reclutati complessivamente 155 pazienti per lo studio. Dopo l’esame patologico dei 
campioni bioptici prostatici da ecografia transrettale, i pazienti furono divisi nei due gruppi di controllo e del 
cancro prostatico e fu determinata la presenza della MAGI. Su 155 pazienti, 145 possedevano i criteri di 
inclusione. Nel gruppo con il cancro prostatico la diagnosi di MAGI fu determinata in 18 su 32 pazienti 
(58.06%), mentre fu determinata in 25 su 114 (21.93%) pazienti del gruppo di controllo (p=.0001). Fu 
altresì rivelata una significativa correlazione tra la MAGI e il punteggio patologico di Gleason (p=.0001). 
Abbiamo dimostrato che gli uomini con la MAGI hanno un aumentato rischio per lo sviluppo del cancro 
prostatico. Inoltre, in questa popolazione, la maggior parte del cancro prostatico tende ad essere 
clinicamente significativo o ad alto grado. 

Il commento - Per quanto lo studio sia limitato ad un modesto gruppo della popolazione turca, riteniamo 
che sia particolarmente interessante ed utile in quanto puntualizza un rapporto che nell’ultimo decennio ha 
avuto diversi riscontri nella letteratura internazionale, ma che troppo spesso viene sottovalutato nella pratica 
clinica. Noi, come diversi altri Centri Andrologici in Italia e nel Mondo, continuiamo a sottolineare il fatto che 
gli stati infiammatori e/o infettivi pelvico-prostatici siano una delle condizioni favorenti, per fortuna nell’età 
avanzata (comunque per la stragrande maggioranza dei casi dopo i 50 anni), l’insorgenza e lo sviluppo del 
cancro prostatico. Gli Autori rimarcano e dimostrano questo aspetto in modo inequivocabile, rilevando il 
notevole maggior rischio di sviluppare il cancro prostatico e che, inoltre, se tale rischio è contenuto in circa 4 
volte per i gradi di Gleason fino a 6 (quelli meno aggressivi), per i gradi di Gleason maggiori di 6 (quelli più 
aggressivi) supera le 30 volte. Il meccanismo che lega così strettamente i due processi, infiammazione/
infezione locale e cancro prostatico, è abbastanza articolato e si basa sui fattori reattivi dell’organismo e sulla 
alterazione che subiscono le componenti cellulari prostatiche in tali condizioni persistenti: numerosi sono gli 
studi presenti in letteratura relativi a tali meccanismi. Tutto ciò implica che non si possa mai trascurare gli 
stati infiammatorio-infettivi delle ghiandole accessorie maschili e della prostata in particolare sin dalla più 
giovane età e che mai ci si debba rassegnare alla loro presenza. E’ obbligo dell’andrologo diagnosticare il più 
precocemente possibile tali stati, trattarli adeguatamente nelle loro ragioni (non basta un classico 
antinfiammatorio o peggio un antibiotico), monitorarli nel tempo correggendo gli stili di vita che li 
favoriscono… solo così si può pensare di fare adeguata prevenzione per lo sviluppo del cancro prostatico, 
soprattutto nelle sue forme più gravi… oltre ovviamente a prevenire le altre disfunzioni genitali dalla 
disfunzione erettile alla disfunzione fertile. 
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