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Prostate problems, such as benign prostatic hyperplasia, prostatic intra-epithelial neoplasia, prostatitis, and 
prostate cancer have been recognized as problems largely related to androgens and genetic factors. They 
affect a large fraction of the elderly population, contributing significantly to morbidity  and mortality. Estrogen 
has also now been recognized as one of the important regulators of prostate growth. Diet, general health, 
and obesity  were disregarded as the causative or complicating factors until very recently. Increasing 
episodes of prostate problems, complications in overweight/obese individuals, or both have attracted 
attention toward these contemporary risk  factors. Prostate problems are reportedly  less frequent or less 
severe in areas in which a plant-based diet is predominant. Consumption of certain fatty  acids, particularly  of 
animal origin, has been correlated with increased prostate problems. As adipose tissue is increasingly  being 
regarded as hormonally  active tissue, high body  fat and obesity  need in-depth exploration to understand the 
associated risk of prostate problems. Adipose tissue is now known to affect circulating levels of several 
bioactive messengers and therefore could affect the risk of developing prostate problems in addition to 
several other well-recognized health problems. Nevertheless, increased plasma volume, excess tissue 
growth, and fat deposition could affect resection and number of biopsies required, thus adding further 
complications because of a delayed diagnosis. In short, evidence is gathering to support the influence of diet 
and obesity on prostate health. In this review article, we have tried to make this connection more apparent 
using supporting published data.

La dieta, l’obesità e la salute prostatica: abbiamo dimenticato il legame?
I problemi prostatici, quali l’iperplasia prostatica benigna, la neoplasia prostatica intra-epiteliale, la prostatite 
e il cancro prostatico sono stati inquadrati quali problemi ampiamente correlati agli androgeni e ai fattori 
genetici. Essi interessano una larga parte della popolazione anziana, contribuendo significativamente alla 
morbilità e alla mortalità. Gli estrogeni sono stati altrettanto rilevati tra i regolatori importanti della crescita 
prostatica. La dieta, la salute complessiva e l’obesità sono stati disattesi quali fattori causali o peggiorativi 
sino tempi molto recenti. L’incremento degli episodi di problemi prostatici, le complicazioni negli individui 
sovrappeso/obesi o entrambi hanno attirato l’attenzione verso questi fattori di rischio coesistenti. Nelle areee 
in cui predomina una dieta vegetale sono stati riportati problemi prostatici meno frequenti o meno gravi. Il 
consumo di alcuni acidi grassi, particolarmente di origine animale, è stato correlato con l’incremento dei 
problemi prostatici. Da quando il tessuto adiposo è stato maggiormente considerato come un tessuto 
ormonale attivo, l’alto livello di grasso corporeo e l’obesità richiedono un approfondimento della valutazione 
per comprendere i rischi associati per i problemi prostatici. E’ ora noto che il tessuto adiposo agisce sui livelli 
circolanti di molti messaggeri bioattivi e pertanto potrebbe agire sul rischio di sviluppo dei problemi prostatici 
oltre ai numerosi altri ben noti problemi di salute. Inoltre l’incremento del volume plasmatico, l’eccesso di 
crescita tissutale e il deposito di grasso potrebbero interferire con la resezione e il numero di biopsie 
richieste, quindi aggiungendo complicazioni a causa del ritardo diagnostico. In breve, è ben evidente 
l’incidenza dell’influenza della dieta e dell’obesità nella salute prostatica. In questo articolo di revisione 
abbiamo cercato di rendere tale connessione più evidente impiegando il supporto dei dati pubblicati.

Il commento - L’estensione della letteratura pubblicata recensita da questo studio ne fa un ottimo prodotto 
per la sintesi di una problematica nella patologia genitale maschile troppo spesso sottovalutata o 
marginalizzata quando addirittura completamente trascurata in termini di procedura diagnostica e di 
percorso terapeutico. Come è ben possibile verificare negli articoli che già altre volte abbiamo commentato, 
derivati dai giornali da noi qui analizzati, la questione nutrizionale, dello stato di salute generale, del grado di 
adiposità dal sovrappeso all’obesità sono ormai concordemente condizioni fondamentali per definire i quadri 
strutturali e funzionali delle componenti genitali maschili e la correzione degli squilibri da quelle condizioni 
derivanti o a quelle condizioni connesse diventa l’elemento cardine per il successo terapeutico sia in termini 
di soluzione delle problematiche che della loro prevenzione. Gli autori accentuano l’attenzione sugli studi che 
hanno evidenziato il ruolo del tessuto adiposo, anche con i suoi due ormoni fondamentali quali sono la 
leptina e l’adiponectina, nella gestione degli equilibri metabolici ed endocrini e nella aggressività o nella 
protezione delle patologie prostatiche siano esse le infiammazioni o l’ipertrofia benigna o il cancro. Ne 
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emerge il forte invito al mondo andrologico a porre la massima attenzione sulle condizioni complessive 
dell’uomo così da porre sempre in correzione gli stati di squilibrio metabolico, di sovrappeso e di obesità. Noi 
suggeriamo tale attenzione non solo agli andrologi, ma soprattutto ai pazienti che troppo spesso anche 
quando invitati a riequilibrare peso e metabolismo tendono a trascurare o minimizzare l’impegno terapeutico 
verso questi aspetti.


