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Anogenital distance (AGD) is the length between the genitals and anus which shows an androgenic activity 
in the evolution of the reproductive system in the uterine life. For prostatic evolution and development 
during the embryological stage, androgen exposure is required. In this study, we aimed to investigate the 
relationship between AGD and benign prostate hyperplasia (BPH)-related lower urinary tract symptoms 
(LUTS). A total of 70 patients who were admitted to our urology clinics with LUTS due to BPH (LUTS group) 
and 70 patients without LUTS (control group) were included. All patients were administered an International 
Prostate Symptom Score form. Data including height, weight, body mass index, total prostate-specific 
antigen, prostate volume and uroflowmetry Qmax values of all patients were evaluated. The AGD of the 
LUTS and control groups was measured. The mean AGDAS values of the LUTS group were significantly lower 
than the control group (p=.013). There was no statistically significant difference between the two groups in 
terms of the mean adjusted AGDAP values (p=.241). However, the mean adjusted AGDAS values were 
significantly lower in the LUTS group than the control group (p=.002). Our study results suggest that AGD 
may be a useful marker in BPH-related LUTS. 

La correlazione tra la distanza anogenitale e l’iperplasia prostatica benigna connessa ai sintomi 
del tratto urinario inferiore 
La distanza anogenitale (AGD) è la lunghezza tra i genitali e l’ano che dimostra l’attività androgenica 
sull’evoluzione del sistema riproduttivo durante la vita uterina. L’esposizione agli androgeni è richiesta per 
l’evoluzione e lo sviluppo prostatici nella fase embrionale. In questo studio abbiamo voluto analizzare la 
correlazione tra la AGD e l’iperplasia prostatica benigna (BPH) connessa ai sintomi del tratto urinario inferiore 
(LUTS). Furono inclusi 70 pazienti con la LUTS dovuta a BPH (gruppo LUTS) e 70 pazienti senza la LUTS 
(gruppo controllo) ammessi alla nostra clinica. A tutti i pazienti fu somministrato il test International Prostate 
Symptom Score. I dati inclusero l’altezza, il peso, l’indice di massa corporea, l’antigene specifico prostatico 
totale, il volume prostatico e in tutti i pazienti fu valutato il valore Qmax dell’uroflussometria. Fu misurata la 
AGD sia nel gruppo LUTS che controllo. La media dei valori della AGDAS del gruppo con la LUTS fu 
significativamente minore rispetto al gruppo di controllo (p=.013). Non ci fu una differenza statisticamente 
significativa tra i due gruppi nei termini dei valori aggiustati per la AGDAP (p=.241). Tuttavia la media dei 
valori aggiustati per la AGDAS fu significativamente minore nel gruppo con la LUTS rispetto al gruppo di 
controllo (p=.002). Il nostro studio suggerisce che la AGD può essere un marcatore utile nella BPH connessa 
alla LUTS. 

Il commento - Ogni tanto ricompare la proposta dell’impiego della AGD quale marcatore utile per valutare 
lo stato “androgenico” di un soggetto. Già 4 anni fa avemmo modo di commentare un interessante articolo 
(Andrology 2016;4:616-625) che poneva l’attenzione su tale fatto e riferimmo di altri tre articoli, da noi 
commentati, relativi a tale rapporto con il grado di fertilità maschile e gli aspetti epigenetici ereditabili. 
Ancora quest’anno è stato presentato uno studio sulla relazione tra ejaculazione precoce congenita o 
primaria e AGD (Andrology 2020,8:353-357) che non abbiamo qui commentato e che rilevò una maggiore 
distanza nei soggetti affetti da ejaculazione precoce primaria rispetto ai controlli: in altri termini un soggetto 
“più androgenico” ha un tempo di ejaculazione minore pur nella maggiore efficienza erettile. Sul tema, ma 
con strumenti di dosaggio sul sangue si sono rilevate differenze significative nel rapporto estrogeni/
androgeni (estradiolo/testosterone) nei soggetti a maggiore attività “androgenica” (quindi con un rapporto 
minore, o viceversa quando si definisce il rapporto androgeni/estrogeni) per quanto riguarda i medesimi 
argomenti. Se consideriamo i diversi studi, per quanto spesso svolti su modesti campioni della popolazione, 
possiamo osservare una elevata congruità di risultati: nella popolazione maschile, in relazione al rapporti 
estrogeni/androgeni, esiste una discreta variazione del rapporto che rende un uomo più o meno 
“androgenico” sino al punto di poter influenzare caratteri fondamentali della sua attività sessuale e 
presumibilmente della sua struttura fisica. Ricordiamo che esistono periodi della vita in cui ciò è 
fondamentale affinché la struttura corporea e genitale in particolare assumano il loro assetto: come già 
sottolineammo tra la 12^ e la 17^ settimana di gravidanza per la differenziazione genitale maschile, tra il 1^ 
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e il 3^ mese di vita per il primo impulso dello sviluppo genitale, tra gli 11 e i 15 anni di vita per la pubertà. 
Un soggetto “androgenico” tende ad avere una maggiore attività androgenica per cui manifesta caratteri più 
marcati sia in senso fisiologico che in senso patologico. Gli attuali Autori discutono un assetto disfunzionale 
importante relativo alla condizione prostatica e minzionale e mettono in evidenza, meglio quando relazionato 
al BMI, che i soggetti “meno androgenici”, quindi con minore attività degli androgeni, sono maggiormente 
soggetti a ipertrofia prostatica benigna (BPH) e a sindrome minzionale del tratto inferiore (LUTS). Questo 
aspetto è assolutamente interessante e certamente occorrerà verificare se una parte della popolazione 
maschile possa diventare “meno androgenica”, ovvero meno sensibile agli androgeni, con la conseguente 
riduzione della ADG posseduta alla nascita o alla pubertà. Analogamente si apre la questione di tale 
variazione in aumento e nel porre una maggiore propensione al cancro prostatico. Tutto ciò al netto del fatto 
che un uomo, in base alla sua AGD natale e poi puberale, possa essere sensibile in modo maggiore o minore 
agli androgeni nella sua vita ed abbia così condizioni di maggiore o minore attività delle componenti genitali: 
alta sensibilità con ejaculazione precoce, efficiente capacità erettile e fertile; bassa sensibilità con 
ejaculazione lenta, minore efficienza erettile e fertile; ovviamente con tutte le gradazioni e i condizionamenti 
che su un assetto possono esistere. In sintesi la AGD, anche quale espressione della condizione epigenetica, 
come sostengono gli attuali Autori e gli altri che la hanno valutata e come noi condividiamo, è uno strumento 
semplice e a costo nullo (magari da associare anche al rapporto digitale tra secondo e quarto dito come 
abbiamo avuto modo di commentare in altri articoli e che ha un analogo significato) per avere una idea 
complessiva dello stato androgenico di un soggetto in termini di sensibilità complessiva alla attività degli 
androgeni nel medio e lungo periodo; ovviamente poi il dato può e deve essere verificato e monitorato con il 
rapporto estradiolo/testosterone e probabilmente meglio con il rapporto estradiolo/diidrotestosterone che 
esprimono le variazioni attuali dell’equilibrio e della sua azione sulle componenti genitali (tempo di 
ejaculazione, capacità erettile e fertile, stato di sviluppo delle patologie) e complessive (stato fisico generale 
in relazione alla massa magra e grassa, alla funzione cardiovascolare e immunitaria) dell’organismo maschile.


