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Prostate cancer (PCa) is one of the most common male malignancies in the world. It was aimed to 
investigate differential expression of inflammatory and related factors in benign prostatic hyperplasia (BPH), 
prostate cancer (PCa), histological prostatitis (HP) and explore the role of inducible nitric oxide synthase 
(iNOS), vascular endothelial growth factor (VEGF), androgen receptor (AR) and IL-2, IL-8 and TNF-α in the 
occurrence and development of prostate cancer. RT-PCR was used to detect the mRNA expression level of 
iNOS, VEGF, AR and IL-2, IL-8 and TNF-α in BPH, PCa and BPH+HP. Western blotting and 
immunohistochemical staining were used to detect the protein levels of various proteins in three diseases. 
The results showed the mRNA and protein levels of iNOS, VEGF and IL-2, IL-8 and TNF-α were significantly 
increased in PCa and BPH+HP groups compared with BPH group (p<.05), while the AR was significantly 
lower than those in PCa and BPH+HP groups (p<.05). There was no significant difference in the mRNA and 
protein levels of iNOS, VEGF, AR and IL-2, IL-8 and TNF-α between PCa and BPH+HP groups (p>.05). iNOS, 
VEGF, AR and IL-2, IL-8 and TNF-α are involved in the malignant transformation of prostate tissue and play 
an important role in the development and progression of prostate cancer (PCa).  

La ricerca di differenti mediatori e correlati mediatori nella BPH, nella prostatite istologica e nel 
PCa 
Il cancro prostatico (PCa) è una delle più comuni forme maligne maschili nel mondo. Abbiamo voluto 
analizzare l’espressione dei differenti fattori infiammatori e correlati nell’iperplasia prostatica benigna (BPH), 
nel cancro prostatico (PCa), nella prostatite istologica (HP) ed esplorare il ruolo della sintasi ossido-nitrica 
inducibile (iNOS), del fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF), del recettore androgeno (AR) e della 
IL-2, IL-8 e TNF-α nella costituzione e nello sviluppo del cancro prostatico. La RT-PCR fu impiegata per 
determinare il livello di espressione del mRNA di iNOS, VEGF, AR e IL-2, IL-8 e TNF-α nella BPH, nel PCa e 
nella BPH+HP. Il western blotting e la colorazione immunoistochimica furono impiegati per determinare il 
livello di varie proteine nelle tre malattie. I risultati mostrarono che il mRNA e i livelli delle proteine di iNOS, 
VEGF e IL-2, IL-8 e TNF-α furono significativamente aumentate nei gruppi del PCa e della BPH-HP rispetto al 
gruppo della BPH (p<.05), mentre il AR fu significativamente diminuito rispetto a quelli nei gruppi del PCa e 
del BHP+HP (p<.05). Non ci furono differenze significative nei livelli di mRNA e delle proteine iNOS, VEGF, 
AR e IL-2, IL-8 e TNF-α tra i gruppi di PCa e BPH+HP (p>.05). I iNOS, VEGF, AR e IL-2, IL-8 e TNF-α sono 
coinvolti nella trasformazione maligna del tessuto prostatico e giocano un ruolo importante nello sviluppo e 
nella progressione del cancro prostatico (PCa). 

Il commento - E’ molto tempo ormai il collegamento tra gli stati infiammatori e congestizi prostatici e 
l’induzione e lo sviluppo del cancro prostatico, per quanto non sia sempre stato facile evidenziare i fattori in 
gioco in tale collegamento. Gli attuali Autori hanno svolto un interessante studio che collega proprio alcuni 
dei fattori che attivano e sostengono lo stato infiammatorio, tra cui l’ossido d’azoto frutto spesso di 
condizioni iperossidative da ragioni diverse, che agendo con abbastanza continuità nel tempo concorrono allo 
sviluppo del cancro prostatico. Lo studio proposto entra nel merito dei singoli fattori cercando di definirne il 
ruolo specifico che tuttavia ancora non risulta inequivocabile, ma ci porta a rimarcare quanto sia importante 
nel corso della vita di un uomo non minimizzare e non trascurare le condizioni congestizio-infiammatorie 
pelvico-prostatiche… come purtroppo invece troppo spesso accade. Altrettanto gli uomini non dovrebbero 
solo preoccuparsi dei fatti sintomatologicamente importanti abbattendoli a suon di antibiotici ed 
antinfiammatori senza poi occuparsi di recuperare il buon equilibrio strutturale e funzionale prostatico: ciò sia 
per quanto riguarda la connessione con la funzione erettile, la funzione fertile, lo sviluppo della BPH e infine 
del cancro prostatico. Come spesso abbiamo qui sottolineato, la prevenzione si attua con i controlli periodici 
ben svolti e con la terapia di riequilibrio attuata quando i controlli diano segnali di squilibrio.
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