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Maximum urinary flow rate (Qmax) is usually increased after holmium laser enucleation of the prostate 
(HoLEP). However, improvements vary between patients and results regarding potential predictors of Qmax 
after HoLEP are inconsistent. Thus, we investigated pre-operative variables including second to fourth digit 
ratio (digit ratio) and pulmonary function test (PFT) findings as potential predictors of Qmax after HoLEP.  
One hundred and ninety-five consecutive patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) who underwent 
HoLEP were enrolled. Before HoLEP, PFTs were performed and lengths of second and fourth digits of right 
hands were measured by a single investigator using a digital Vernier caliper. To identify independent 
predictors of Qmax after HoLEP, univariate and multivariate analyses were performed using linear regression 
models. Mean age and total prostate volume for all 195 study subjects were 69.4 years and 63.3 ml 
respectively. Mean pre-operative and post-operative Qmax values were 8.7 and 26.2 ml/sec respectively. 
Univariate analysis showed age (r=0.181, p=0.014), digit ratio (r=0.213, p=0.004), lung function (forced 
vital capacity (FVC): r=0.218, p=0.005; forced expiratory volume in 1 sec (FEV1): r=0.166, p=0.034), pre-
operative Qmax (r=0.264, p=0.000), pre-operative voided volume (VV) (r=0.158, p=0.033), and post-
operative VV (r=0.311, p=0.000) were associated with post-operative Qmax, whereas multivariate analysis 
showed that digit ratio (b=0.285, p=0.001), FVC (b=0.340, p=0.039), and post-operative VV (b=0.301, 
p=0.000) independently predicted post-operative Qmax. In conclusion, the independent predictors of Qmax 
after HoLEP were digit ratio and lung function (FVC) as well as post-operative VV. This means that the higher 
a man’s digit ratio and lung function (FVC), the higher his Qmax after HoLEP. 

Il rapporto tra secondo/quarto dito e la funzione polmonare (capacità forzata vitale): predittori 
della portata massima del flusso urinario dopo l’enucleazione della prostata con il laser ad 
olmio 
La portata massima del flusso urinario (Qmax) è usualmente aumentata dopo l’enucleazione della prostata 
con il laser ad olmio (HoLEP). Tuttavia i miglioramente variano tra i pazienti e i risultati relativi ai potenziali 
predittori del Qmax dopo la HoLEP sono inconsistenti. Pertanto abbiamo analizzato le variabili preoperatorie 
comprendendo il rapporto secondo/quarto dito (digit ratio) e il test di funzione polmonare (PFT) valutandoli 
quali potenziali predittori del Qmax dopo la HoLEP. Furono reclutati centonovantacinque pazienti consecutivi 
con la iperplasia prostatica benigna (BPH) sottoposti a HoLEP. Prima della HoLEP, furono determinati i PFT e 
la lunghezza del secondo e quarto dito della mano destra, misurati da un singolo ivestigatore tramite il 
calibro digitale di  Vernier. Per identificare i predittori indipendenti del Qmax dopo la HoLEP, furono eseguite 
le analisi univariata e multivariata impiegando i modelli di regressione lineare. L’età media e il volume 
prostatico totale di tutti i 195 soggetti studiati furono rispettivamente 69.4 anni e 63.3 ml. I valori di Qmax 
medi preoperatori e postoperatori furono rispettivamente 8.7 e 26.2 ml/sec. L’analisi univariata mostrò che 
l’età (r=0.181, p=0.014), il digit ratio (r=0.213, p=0.004), la funzione polmonare (capacità vitale forzata 
(FVC): r=0.218, p=0.005; il volume espiratorio forzato in 1 sec (FEV1): r=0.166, p=0.034), il Qmax 
preoperatorio (r=0.264, p=0.000), il volume preoperatorio emesso (VV) (r=0.158, p=0.033), il VV 
postoperatorio emesso (r=0.311, p=0.000), erano associati al Qmax postoperatorio; mentre l’analisi 
multivariata mostrò che il digit ratio (b=0.285, p=0.001), la FVC (b=0.340, p=0.039), and il VV 
postoperatorio (b=0.301, p=0.000) erano predittori indipendenti del Qmax postopertorio. In conclusione, i 
predittori indipendenti del Qmax dopo la HoLEP furono il digit ratio e la funzione polmonare (FVC) così come 
il VV postoperatorio. Ciò significa che maggiori sono il digit ratio e la funzione polmonare (FVC) degli uomini 
e maggiore è il Qmax dopo la HoLEP. 

Il commento - Nella letteratura compare ogni tanto la valutazione del rapporto tra la lunghezza del 2^ dito 
e la lunghezza del 4^ dito per identificare una maggiore/minore predisposizione congenita alla produzione 
degli androgeni e/o alla loro sensibilità… in entrambi i sessi. La ragione di questa differenza tra uomini e 
donne risale presumibilmente alla stimolazione androgenica durante lo sviluppo fetale delle dita che poi 
manterrebbero il rapporto per conservazione (possibile l’effetto epigenetico) anche nelle fasi di sviluppo 
successivo. Diversi sono gli aspetti studiati per verificare se il valore di tale rapporto fosse un buon predittore 
della produzione e/o sensibilità androgenica e del suo effetto sulle differenti funzioni dell’organismo soggette 
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alla regolazione degli androgeni: sempre si è osservato un rapporto diretto tra tale rapporto e le funzioni 
androgeno-regolate. Un basso rapporto è sempre indice, ovviamente negli uomini, di una efficace attività 
androgenica e viceversa un alto rapporto è sempre indice di una inefficace attività androgenica… 
indipendentemente dalle ragioni che producono i quadri. Diversi studi statistici hanno dimostrato che negli 
uomini tale rapporto è minore rispetto alle donne con un valore di separazione tra i due sessi di 0.970 ed 
oscillazioni di 0.005. La necessità di precisione di tale misurazione dà ragione di valori di separazione 
sensibilmente differenti tra i vari studi e della necessità di usare un calibro molto preciso, meglio di tipo 
elettronico. Gli Autori determinano il valore medio a 0.939 con una oscillazione di 0.036 nell’ambito dello 
studio svolto sui pazienti con consistente ipertrofia prostatica e quindi soggetti a un consistente stimolo 
androgenico anche in età matura/avanzata (tra i 60 e gli 80 anni). Svolgendo una sintesi tra i valori della 
letteratura e il presente studio si può collocare il valore soglia del rapporto 2D/4D a 0.950 con oscillazioni di 
0.040, così da avere un accettabile se non buon riferimento di valutazione ai fini della determinazione della 
sensibilità agli androgeni (testosterone e DHT in via principale), così come sottolineato da altri Autori. La 
ripresa del rapporto 2D/4D da parte degli Autori è legata al poter prevedere il successo della terapia per la 
BPH, soprattuto in termini di miglioramento del flusso urinario (Qmax) nello specifico in ragione del 
trattamento chirurgico con HoLEP in relazione al valore del rapporto (altri Autori già dimostrarono la 
maggiore efficacia delle terapie farmacologiche negli uomini con 2D/4D>0.950), osservando che un 2D/
4D>0.950 è correlato molto bene ad un buono/ottimo Qmax postoperatorio e che quindi gli uomini con tale 
rapporto avranno migliori benefici dall’intervento. Gli Autori poi legano tale buon effetto anche alla buona 
capacità di ventilazione polmonare, condizione che è legata al generale buon stato fisico complessivo e al 
maggiore valore del 2D/4D. Possiamo osservare che valutare il 2D/4D in un uomo di ogni età in sede di 
valutazione clinica preliminare possa apparire uno “strumento poco medico”, ma tuttavia dobbiamo 
sottolineare che l’organismo ha assetti complessivi che sono frutto delle regolazioni genetiche e soprattutto 
epigenetiche. Quindi tale rapporto può essere l’espressione base degli equilibri complessivi sui cui gli eventi 
hanno azione e da cui derivano i loro effetti più o meno importanti. Certamente la medicina moderna ha 
anche altri “strumenti più medici”, quali per esempio la valutazione del rapporto in ogni momento tra 
estradiolo e testosterone o l’analisi della funzionalità respiratoria (come qui hanno fatto gli Autori), che ci 
possono suggerire quale sia la condizione attuale del paziente e la sua evoluzione, ma che comportano 
sempre analisi laboratoristiche e/o strumentali e che comunque non sono in grado di dirci quale sia la 
condizione di fondo del paziente. Tenere presenti gli uni e gli altri può consentire al medico e nello specifico 
all’andrologo di valutare meglio il paziente nel suo complesso e nella sua prospettiva terapeutica.


