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Some evidences have supported the link between benign prostatic hyperplasia (BPH)/lower urinary tract 
symptoms (LUTS) and inflammation. In this study, we aimed to evaluate the association between prostatic 
inflammation (PI) and non-alcoholic steatohepatitis (NASH) evaluated by a non-invasive scores in a cohort of 
patients affected by BPH/LUTS. Between January 2012 and January 2016, we conducted a prospective study 
in a single academic outpatient clinic on 132 consecutive patients who underwent surgery for lower urinary 
tract symptoms (LUTS) due to bladder outlet obstruction (BOO). A non-invasive non-alcoholic steatohepatitis 
score (NASH score) was calculated, and PI was evaluated through the Irani score. Patients with a NASH 
score>1.05 had an average greater prostate volume (55 vs. 45 cc, p<0.05), a larger waist circumference 
(103 vs. 93.5 cm, p<0.01), and high values of blood glucose, triglycerides, insulin, and BMI compared to 
patients without NASH; 36% of patients with an Irani score≥4 had NASH>1.05 compared to 16.1% of 
patients who had a NASH score<1.05 (p<0.05). We found that non-alcoholic steatohepatitis (NASH≥1.05) 
was an independent risk factor for Irani score≥4 (OR: 3.24; p<0.05) and of prostate volume ≥40 cc (OR: 
13.99; p<0.01). LUTS/BPH and NASH can be closely related, underlying common triggers of induction. In 
particular, inflammation seems to be associated with both conditions and with prostate gland overgrowth. 
Early identification of this class of patients could play a key role in preventing complications related to 
disease progression. 

L’iperplasia prostatica benigna e l’infiammazione intraprostatica sono associate alla 
infiammazione epatica: è l’ora della prevenzione 
Vi sono prove che supportano il legame tra l’iperplasia prostatica benigna (BPH), i sintomi del tratto urinario 
inferiore (LUTS) e l’infiammazione. In questo studio abbiamo voluto valutare l’associazione tra 
l’infiammazione prostatica (PI) e la steatoepatite non alcoolica (NASH) valutata con un punteggio non 
invasivo in un gruppo di pazienti affetti da BPH/LUTS. Tra il mede di gennaio 2012 e di gennaio 2016 
abbiamo condotto uno studio prospettico in una unico ambulatorio accademico su 132 pazienti consecutivi 
che fuorno sottoposti a chirurgia per sintomi del tratto urinario inferiore (LUTS) derivanti da ostruzione del 
collo vescicale (BOO). Fu calcolato il punteggio non invasivo per la steatoepatite non alcoolica (punteggio 
NASH) e fu valutata la PI tramite il punteggio Irani. I pazienti con un punteggio NASH>1.05 avevano 
mediamente un volume  prostatico più grande (55 vs 45 cc, p<0.05), una circonferenza della vita più larga 
(103 vs 93.5 cm, p<0.01), un alto valore nel sangue del glucosio, dei trigliceridi, dell’insulina e del BMI 
rispetto ai pazienti senza NASH; il 36% dei pazienti con un punteggio Irani≥4 avevano un NASH>1.05 
rispetto al 16.1% dei pazienti con un punteggio NASH<1.05 (p<0.05). Abbiamo rilevato che la steatoepatite 
non alcoolica (NASH>1.05) è un fattore di rischio indipendente per il punteggio Irani≥4 (OR:3.24; p<0.05) e 
un volume prostatico ≥40 cc (OR:13.99; p<0.01). La LUTS/BPH e il NASH sono strettamente correlati, 
sottolineando un comune meccanismo di induzione. In particolare l’infiammazione sembra essere associata 
ad entrambe le condizioni e con l’aumento di crescita della ghiandola prostatica. LA precoce identificazione di 
questa classe di pazienti può giocare un ruolo chiave nel prevenire le complicazioni correlate alla 
progressione della malattia. 

Il commento - Sempre più emergono elementi a favore della integrazione degli eventi infiammatori 
prostatici con lo stato di squilibrio metabolico-ossidativo-immunitario generale: sono anni che lo sosteniamo 
e passo dopo passo anche la ricerca clinica accademica ne prende atto e cerca di rilevare i parametri utili alla 
identificazione. Lo stato infiammatorio prostatico è sempre connesso, come in molti studi anche qui 
commentati, allo squilibrio generale metabolico, nutrizionale, ossidativo, comportamentale, eccetera. Il 
trascurare questi aspetti porta e ad occuparsi solo del limitato distretto prostatico porta alla resa della 
soluzione e a sostenere che gli eventi prostatici non hanno soluzione così come non la hanno le conseguenze 
in termini di BPH e PCa. Un andrologo ormai non può più trascurare la valutazione del profilo metabolico, 
ossidativo, immunitario, ormonale, comportamentale quando voglia correttamente valutare la patologia 
prostatica e/o la sintomatologia del tratto urinario inferiore, salvo che questi non siano realmente eventi 
estemporanei e/o acuti che si risolvano realmente in una decina di giorni. E’ sempre possibile infatti che 
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eventi solo locali generino infiammazione e sintomatologia prostato-minzionale. Tutto ciò ovviamente 
indipendentemente dall’età del soggetto, ma certamente con maggiore coinvolgimento dei fattori generali 
citati con il progredire dell’età. Gli Autori impiegano l’indice NASH, ma per valutare lo stato epatico in modo 
non invasivo abbiamo a disposizione anche gli indici FLI, NAFLD, FIB-4: tutti impiegano gli stessi parametri 
fondamentali inserendo/togliendo uno o più parametri: il calcolo è, una volta determinati i parametri 
necessari, estremamente semplice e comunque fattibile direttamente in rete. Riteniamo che incrociare gli 
esiti dei diversi indici consentirà di avere maggiori certezze nel coinvolgimento della disfunzione epatica nella 
disfunzione prostato-minzionale. Ci auguriamo che gli Andrologi facciano propria tale metodologia di 
valutazione, oltre a ciò che riguarda i profili ossidativi, immunitari, ormonali e comportamentali e così 
abbiano sempre chiaro in quale contesto si colloca la sintomatologia genitale e urinaria.


