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Despite their efficacy in the treatment of benign prostatic hyperplasia, the popularity of inhibitors of 5α-
reductase (5ARIs) is limited by their association with adverse sexual side effects. The aim of this study was 
to review and meta-analyze currently available randomized clinical trials evaluating the rate of sexual side 
effects in men treated with 5ARIs. An extensive Medline Embase and Cochrane search was performed 
including the following words: ‘finasteride’, ‘dutasteride’, ‘benign prostatic hyperplasia’. Only placebo-
controlled randomized clinical trials evaluating the effect of 5ARIs in subjects with benign prostatic 
hyperplasia were considered. Of 383 retrieved articles, 17 were included in this study. Randomized clinical 
trials enrolled 24463 in the active and 22270 patients in the placebo arms, respectively, with a mean follow-
up of 99 weeks and mean age of 64.0 years. No difference was observed between trials using finasteride or 
dutasteride as the active arm considering age, trial duration, prostate volume or International Prostatic 
Symptoms Score at enrollment. Overall, 5ARIs determined an increased risk of hypoactive sexual desire 
[OR=1.54 (1.29; 1.82); p<0.0001] and erectile dysfunction [OR=1.47 (1.29; 1.68); p<0.0001]. No 
difference between finasteride and dutasteride regarding the risk of hypoactive sexual desire and erectile 
dysfunction was observed. Meta-regression analysis showed that the risk of hypoactive sexual desire and 
erectile dysfunction was higher in subjects with lower Qmax at enrollment and decreased as a function of trial 
follow-up. Conversely, no effect of age, low urinary tract symptom or prostate volume at enrollment as well 
as Qmax at end-point was observed. In conclusion, present data show that the use of 5ARIs significantly 
increases the risk of erectile dysfunction and hypoactive sexual desire in subjects with benign prostatic 
hyperplasia. Patients should be adequately informed before 5ARIs are prescribed. 

La disfunzione sessuale nei soggetti trattati con gli inibitori della 5α-reduttasi per l’iperplasia 
prostatica benigna: una revisione complessiva e una meta-analisi 
Nonostante la sua efficacia nel trattamento dell’iperplasia prostatica benigna, la popolarità degli inibitori della 
5α-reduttasi (5ARIs) è limitata dalla loro associazione con gli effetti collaterali negativi sulla sessualità. Lo 
scopo di questo studio fu di rivedere e svolgere una meta-analisi sugli studi clinici randomizzati 
correntemente disponibili, valutando la frequenza degli effetti collaterali sessuali negli uomini trattati con 
5ARIs. Fusvolta una ricerca estensiva sul Medline Embase e sul Cochrane comprendendo le seguenti parole: 
“finasteride”, “dutasteride”, “iperplasia prostatica benigna”. Furono considerati solamente gli studi clinici 
randomizzati e controllati con placebo che valutarono l’effetto dei 5ARIs nei soggetti con iperplasia prostatica 
benigna. Su 383 articoli rivisti, 17 furono inclusi in questo studio. Gli studi clinici randomizzati reclutarono 
rispettivamente 24463 pazienti con terapia attiva e 22270 pazienti con terapia placebo con una media del 
tempo della verifica di 99 settimane e una età media di 64.0 anni. Non fu osservata alcuna differenza tra gli 
studi che impiegarono la finasteride o la dutasteride quale terapia attiva in relazione all’età, alla durata dello 
studio, al volume della prostata o al International Prostatic Symptoms Score al momento del reclutamento. 
Nel complesso, i 5ARIs determinarono un aumento del rischio di ipoattività del desiderio sessuale [OR=1.54 
(1.29; 1.82); p<0.0001] e della disfunzione erettile [OR=1.47 (1.29; 1.68); p<0.0001]. Non fu osservata 
alcuna  differenza tra la finasteride e la dutasteride in relazione al rischio di ipoattività del desiderio sessuale 
e della disfunzione erettile. L’analisi della meta-regressione dimostrò che il rischio di rischio di ipoattività del 
desiderio sessuale e della disfunzione erettile era maggiore nei soggetti con un minore Qmax al tempo del 
reclutamento e una diminuzione in funzione del tempo della verifica. Al contrario non fu osservato alcun 
effetto dell’età, dei sintomi del tratto urinario inferiore o del volume prostatico al momento del reclutamento 
così come del Qmax al momento finale. In conclusione, gli attuali dati dimostrano che l’uso del 5ARIs aumenta 
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significativamente il rischio della disfunzione erettile e della ipoattività del desiderio sessuale nei soggetti con 
iperplasia prostatica benigna. I pazienti dovrebbero essere adeguatamente informati prima della prescrizione 
dei 5ARIs. 

Il commento - Sono diversi anni che i pazienti trattati con i 5ARIs lamentano due importanti effetti non 
attesi che definire collaterali ci sembra decisamente fuori luogo, soprattutto se pensiamo che spesso tra i 
segnali principali che portano alla diagnosi di ipertrofia prostatica benigna vi è proprio il calo del desiderio 
sessuale e la disfunzione erettile. Quindi avere farmaci che incrementano tali condizioni dà luogo a non pochi 
problemi Purtroppo l’alta attenzione al trattamento dell’ipertrofia e dei sintomi del tratto urinario inferiore 
hanno fatto e fanno mettere da parte questi due aspetti, oltre al fatto che la grande maggioranza dei 
pazienti ha più di 60 anni ed è ritenuto che abbiano una normale minore propensione alla sessualità, 
giustificando in pieno la terapia con i 5ARIs. In altre parole si finisce per dare la responsabilità della 
disfunzione erettile e del calo del desiderio sessuale all’età e eventualmente ad altre condizioni complessive 
(squilibrio metabolico-ossidativo, squilibrio cardio-vascolare), fattori certamente di buona incidenza, 
tralasciando la responsabilità dei 5ARIs. Lo studio analitico della letteratura svolto dagli Autori, condotto con 
molta attenzione e severità di scelta dei lavori, mette in evidenza una discreta responsabilità diretta (rischio 
di aumento del 50%, ovvero una volta su due) dei 5ARIs nella generazione e/o nell’incremento del calo del 
desiderio e della disfunzione erettile, cosicché questa responsabilità non può più essere trascurata o 
minimizzata. Ciò nonostante emerga che nel lungo periodo di trattamento (oltre un anno) tali disturbi 
sembrano ridursi anche significativamente, presumibilmente sia per l’adattamento dei sistemi regolativi 
corporei (l’organismo compensa la riduzione della produzione del DHT del periodo iniziale), sia per 
l’adattamento psicologico e comportamentale dei pazienti che finiscono per perdere interesse alla gestione 
della sessualità. Anche questo aspetto tuttavia non può non fare alzare l’attenzione nell’impiego dei 5ARIs, 
discutendo a fondo con il paziente la problematica… soprattutto se sussistono altri fattori che giocano un 
ruolo negativo sul fronte del desiderio sessuale e della funzione erettile. Gli Autori poi marcano alcuni aspetti 
che ci sembrano molto importanti nell’azione negativa dei 5ARIs sulle funzioni sessuali: 1) una azione 
negativa per la riduzione del DHT cerebrale con squilibrio dei fattori di regolazione neuronale, 2) una azione 
di riduzione del grado di rilassamento della muscolatura liscia ed un aumento della fibrosi dei corpi cavernosi 
che così possono espandersi meno, 3) una azione di riduzione della produzione di NO e cGMP con azione 
negativa sulla vasodilatazione dei corpi cavernosi e sulla detensione della muscolatura liscia del collo 
vescicale con aumento dei disturbi minzionali. Ci permettiamo in questa occasione di ribadire come massima 
debba essere l’attenzione della prescrizione dei 5ARIs negli uomini giovani in ragione del trattamento della 
perdita dei capelli: l’effetto di riduzione della libido e della funzione erettile, nonché della funzione 
spermiogenica, è un evento molto spesso osservato e altrettanto trascurato e/o minimizzato e non ci si può 
fidare nel recupero spontaneo da sospensione del trattamento, soprattutto quando siano presenti condizioni 
disfunzionali di altro genere che influenzano negativamente la funzione sessuale. Raccogliamo quindi l’invito 
degli Autori a porre molta attenzione nel bilanciamento tra effetti positivi e negativi della terapia con 5ARIs 
nei soggetti con ipertrofia prostatica benigna, ma aggiungiamo noi anche negli uomini giovani che la vedono 
prescritta per le sole questioni dei capelli.


