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Lower urinary tract symptoms (LUTS) may develop more commonly in men with type 2 diabetes mellitus 
(T2DM). LUTS are often associated with benign prostate hyperplasia (BPH), in general population. An 
association between LUTS and hypovitaminosis D, and between hypovitaminosis D and type 2 diabetes 
(T2DM), has also been suggested. Thus, we aim to evaluate possible relationships between hypovitaminosis 
D, LUTS, and BPH in T2DM men. In this prospective observational study, 67 T2DM males (57.9±9.28 years) 
underwent medical history collection, International Prostate Symptom Score (IPSS) questionnaire that allows 
the identification and grading of LUTS, physical examination, biochemical/hormonal blood tests (fasting 
plasma glucose, glycated haemoglobin, total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, triglycerides, 
creatinine, LH, total testosterone, estradiol (E2), 25-OH-vitamin D, PTH, calcium, phosphate, and PSA) and 
ultrasound transrectal prostate examination. Subdividing patients into three groups, on the base of 25-OH-
vitamin D concentration (sufficiency ≥50; insufficiency >25 <50; and deficiency ≤25 nM), a significant 
progressive increase of prostate volume (p=0.037), IPSS score (p=0.019), diastolic blood pressure 
(p=0.018), and a significant decrease in HDL cholesterol (p=0.038) were observed. 25-OH-Vitamin D levels 
were inversely correlated with both IPSS (r=-0.333; p=0.006) and prostate volume (r=-0.311; p=0.011). At 
multivariate analysis, hypovitaminosis D remained an independent predictor of both IPSS and prostate 
volume. In conclusion, we showed, for the first time, an association between 25-OH-vitamin D deficiency, 
LUTS, and BPH in T2DM men. 

L’ipovitaminosi D è associata ai sintomi del basso tratto urinario e alla iperplasia prostatica 
benigna nei diabetici di tipo 2 
I sintomi del tratto urinario inferiore (LUTS) possono svilupparsi più comunemente negli uomini con il diabete 
mellito di tipo 2 (T2DM). I LUTS sono spesso associati alla ipertrofia prostatica benigna (BPH) nella 
popolazione generale. E’ stata suggerita una associazione tra i LUTS e l’ipovitaminosi D e tra l’Ipovitaminosi 
D e il diabete di tipo 2 (T2DM). Pertanto abbiamo voluto valutare la possibile correlazione tra l’ipovitaminosi 
D, i LUTS e la BPH negli uomini con T2DM. In questo studio osservazionale prospettico, 67 maschi con T2DM 
(57.9±9.28 years) furono sottoposti a raccolta della storia medica, al questionario dell’International Prostate 
Symptom Score (IPSS) che consente l’identificazione e il grado dei LUTS, all’esame fisico, agli esami ematici 
biochimico/ormonali (glucosio, emoglobina glicata, colesterolo totale, colesterolo con lipoproteine ad alta 
densità, trigliceridi, creatinina, LH, testosterone totale, estradiolo (E2), 25-OH.vitamina D, PTH, calcio, fosfato 
e PSA, plasmatici a digiuno) e all’esame ecografico prostatico transrettale. Suddividendo i pazienti in tre 
gruppi sulla base della concentrazione della 25-OH-vitamina D (sufficiente ≥50; insufficiente >25 <50; and 
deficiente ≤25 nM) furono osservati un significativo progressivo aumento del volume prostatico (p=0.037), 
del punteggio IPSS (p=0.019), della pressione ematica diastolica (p=0.018) e una significativa diminuzione 
del colesterolo HDL (p=0.038). I livelli della 25-OH-vitamina D furono inversamente correlati sia con l’IPSS 
(r=-0.333; p=0.006) che con il volume prostatico (r=-0.311; p=0.011). All’analisi multivariata l’ipovitaminosi 
D rimase un predittore indipendente sia dell’IPSS che del volume prostatico. In conclusione, abbiamo 
mostrato per la prima volta una associazione tra la carenza di 25-OH-vitamina D, i LUTS e la BPH negli 
uomini con T2DM. 

Il commento - I LUTS sono un gruppo di sintomi connessi alla disfunzione della via urinaria inferiore, in 
pratica dell’uretra e di quanto ad essa connesso (pavimento vescicale, prostata, pavimento pelvico), per 
diverse ragioni che vanno dallo stato stressogeno alle condizioni congestizio-infiammatorie pelvico-
prostatiche, alla ipertrofia prostatica benigna, agli esiti della chirurgia prostatica, alle più rare lesioni nervose 
pelviche e che possono essere variabilmente connesse a questioni di ordine metabolico (il diabete in primo 
luogo) o endocrino o ossidativo. Il quadro sintomatologico è caratterizzato da minzione impellente, notturna 
plurima, incontinenza urinaria, flusso urinario basso e/o intermittente e/o doloroso, difficoltà di inizio della 
minzione, ecc.). La vitamina D, meglio la sua forma attiva o 25-OH-vitamina D, ha diversi importanti ruoli 
regolativi nell’organismo, tra cui quelli metabolici, immunitari, ricostitutivi, infiammatori. Gli Autori hanno 
approfondito la valutazione del suo ruolo nelle condizioni di diabete di tipo 2 in relazione ai LUTS 

mailto:ncaretta@gmail.com


dimostrando che la carenza di 25-OH-vitamina D favorisce le patologie infiammatorie e ipertrofiche 
prostatiche e nello specifico dello studio nei pazienti con T2DM che già hanno una importante disfunzione 
metabolica favorente in sé tali aspetti. E’ possibile supporre che tale carenza possa avere analoghi, seppure 
di intensità minore, effetti anche in soggetti con un metabolismo più regolare e comunque la rilevazione 
svolta dagli Autori, per quanto sia utile un campione di dimensioni decisamente maggiori e ben stratificato 
per età e condizione metabolica, consente di portare all’attenzione dell’andrologo, in questo caso anche 
dell’urologo, il dosaggio della 25-OH-vitamina D nel quadro delle proprie valutazioni relative ai LUTS 
soprattutto in connessione con l’esistenza della BPH o di stati congestizio-infiammatori che evolvano verso la 
BPH in un arco di tempo più o meno lungo. La correzione delle condizioni di ipovitaminosi D potrebbe 
consentire una migliore prevenzione delle patologie prostatiche e in ogni caso un migliore trattamento di 
quelle esistenti… oltre ad incidere positivamente sulle altre strutture e funzioni dell’area genitale.


