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Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), the liver component of metabolic syndrome, is considered to be 
associated with high risk of prostatic diseases but a systematic review has not been conducted. Under a 
comprehensive review of the eligible clinical studies, a potential positive association between NAFLD and 
benign prostatic hyperplasia/prostate cancer (BPH/PCa) has been postulated. Insulin resistance and 
metabolic aberrations are considered to be the potential mechanism for such association. However, the 
relationship between NAFLD and other prostatic diseases, that is, prostatic inflammation and lower urinary 
tract symptoms, seems vague due to limited relevant studies in the literatures. The present review highlights 
that clinicians should be conscious of the detrimental effect of NAFLD on the development of BPH and PCa. 

La malattia adiposa non alcoolica epatica e il rischio di malattie prostatiche: il ruolo della 
resistenza insulinica 
La malattia adiposa non alcoolica epatica (NAFLD), componente epatico della sindrome metabolica, è 
considerata essere associata con un alto rischio di malattie prostatiche, ma non è stata condotta una 
sistematica revisione. Nell’ambito di una complessiva revisione degli studi clinici impiegabili, è stata postulata 
una potenziale associazione positiva tra la NAFLD e l’iperplasia prostatica benigna o il cancro prostatico 
(BPH/PCa). La resistenza insulinica e le alterazioni metaboliche sono considerate essere il meccanismo 
potenziale di tale associazione. Tuttavia la relazione tra la NAFLD e le altre malattie prostatiche, tra cui 
l’infiammazione prostatica e i sintomi del tratto urinario inferiore, sembrano pressoché dovute ai limitati studi 
rilevanti nella letteratura. La presente revisione rimarca che i clinici dovrebbero essere coscienti degli effetti 
fortemente negativi della NAFLD sullo sviluppo della BPH e del PCa. 

Il commento - Noi sono molti anni che nelle nostre valutazioni andrologiche abbiamo integrato la 
valutazione dello stato metabolico-ossidativo generale e impieghiamo l’analisi della elaborazione di diversi 
indici, da quelli ateromatosici a quelli epatici in relazione allo stato adiposo e/o fibroso epatico; svolgiamo 
tale valutazione in tutti i pazienti, indipendentemente dall’età e dalla gravità del quadro sintomatologico. 
Certo il lavoro diagnostico così diviene più articolato e complesso, ma ci consente di porre in evidenza, a 
volte molto precocemente, a volte purtroppo in forte ritardo (soprattutto nei soggetti sovrappeso di 
qualunque età e nei soggetti anche normopeso oltre i 40 anni), le alterazioni metaboliche di varia intensità 
copresenti nelle varie forme patologiche pelvico-prostatiche. Ciò ci ha consentito nel tempo di trattare i 
pazienti non solo sul fronte genitale, ma anche sul fronte metabolico-ossidativo ed epatico ottenendo 
migliore riequilibrio e migliore esito nel recupero funzionale genitale. Gli Autori, con la loro revisione della 
letteratura, confortano ampiamente tale nostra posizione, ma purtroppo fanno emergere un ampio 
disinteresse dei medici e dei ricercatori clinici (i lavori utilizzabili per l’analisi sono solo 13 nell’ultimo 
decennio) ad integrare le problematiche metaboliche con quelle genito-urinarie. Dal lavoro degli Autori 
emerge l’importanza della determinazione dei parametri del metabolismo-ossidativo e degli indici funzionali 
epatici (NAFLD, FIB-4, FLI, NASH), soprattutto in via preliminare del NAFLD in quanto capace di determinare 
lo stato epatico anche nei soggetti normopeso e/o con i parametri dei grassi circolanti ancora normali o 
quasi. Ovvio che poi sulla base degli esisti si possano valutare esami di secondo livello dello stato epatico per 
una più approfondita valutazione. Gli Autori dimostrano il legame tra le diverse patologie prostatiche, da 
quelle congestizio-infiammatorie a quelle tumorali, e lo stato del NAFLD e degli altri indici citati. Ciò accade 
in ragione del fatto che la disfunzione epatica genera modificazioni importanti sia nel quadro metabolico-
ossidativo (insulina in aumento con o senza iperglicemia anche moderata, ovvero la insulino-resistenza, 
attivazioni infiammatorie) che nel quadro ormonale (squilibrio nei rapporti dell’asse ipofisi-testicoli e delle 
quantità ormonali per quanto i singoli valori possano essere nei livelli di regolarità). L’esito dello squilibrio è 
ormai manifestamente la disfunzione genitale, dalle patologie prostatiche alle disfunzioni minzionali ed 
erettili, alle disfunzioni spermiogeniche. L’andrologo deve quindi sempre considerare queste valutazioni nel 
suo iter diagnostico così da poter poi agire adeguatamente nella terapia.
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