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Ipertrofia prostatica benigna, colpiti 6 milioni di 
italiani 
Oltre 50% evita le cure e ignora i sintomi, no a rimedi 'fai da te' 

 

Oltre 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di età 

compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità 

di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche 

durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato 

svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli 

a semplici fastidi legati all'età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al "fai da 

te". 

Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata 

sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l'estratto esanico di Serenoa repens, 

farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti. 

L'allarme è lanciato dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO 

(Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l'intervento di 

Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione Sanità del Senato. "L'ipertrofia prostatica benigna è una 

malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, 

causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare - afferma Vincenzo Mirone, 

Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università 

degli Studi di Napoli 'Federico II' -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle 

persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle 

vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull'equilibrio della 

coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a 'spronare' gli uomini a recarsi 

dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte dal clinico". 



"Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al 'fai da te', soprattutto a 

integratori - spiega Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l'ipertrofia prostatica 

benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con l'impossibilità di vuotare 

la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. Quest'organo è costituito da tessuto 

muscolare, che può aumentare il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo 

svuotamento. Il rischio è di 'sfiancare' completamente la vescica e di far soffrire i reni". 

"L'ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo l'ipertensione 

arteriosa - sottolinea Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unico Medicina 

Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una 

ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non sottoporsi se 

non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che 

la malattia può essere affrontata con successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti 

gli uomini over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta all'anno. I sintomi sono spesso 

comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari 

approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa aderenza alle terapie. Solo il 

22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto". 

Le cause principali della malattia sono l'invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano 

nell'età adulta. "L'ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi 

ricorrono al 'fai da te' - conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È importante 

sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a 

rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-

paziente sono essenziali per affrontare una malattia cronica come l'ipertrofia prostatica benigna". 
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IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: COLPITI PIÙ DI 6 MILIONI DI ITALIANI
  
oltre il 50% evita le cure e ignora i sintomi, no a rimedi “fai da te” 

Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini 
di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli 
ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la 
vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 
debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, 
però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di 
andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono 
determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il 
controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa repens, 
farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei 
pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, 
organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con 
Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione 
Igiene e Sanità del Senato.  
“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola 
prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo 
con la capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli 
‘Federico II’ -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a 
costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. 
Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della 
coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini 
a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte 
dal clinico”. “Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai 
da te’, soprattutto a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in 
grado di trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare 
ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce 
è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il 
proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di 
‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”.  
“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo 
l’ipertensione arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof 
(Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La 
visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli 
uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il 
clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con 
successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si 



sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli 
causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari 
approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa aderenza alle 
terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione più elevata è stata 
osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-
54enni”.  
Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si 
verificano nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di 
un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella 
progressione della patologia – continua il prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte 
sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, 
agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio 
europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando l’estratto 
esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti evidenze in grado di 
sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco di riconosciuta 
efficacia e sicurezza”.  
Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite 
prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato infiammatorio. “Il 
farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone - e può essere utilizzato in associazione alle 
altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in 
grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno 
evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli 
altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limita la 
risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”. 
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Prostata, più di 6 milioni di italiani ne soffrono 

Oltre il 50% ignora i sintomi 

Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli 
uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% 
negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare 
la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 
debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, 
però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando 
di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono 
determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il 
controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa 
repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di 
vita dei pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al 
Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in 
collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente 
della Commissione Igiene e Sanità del Senato.  

“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della 
ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e 
interferendo con la capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di 
Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università 
degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di 
vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un 
bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni 
influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le 
compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con 
cure adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della malattia, più 
del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a integratori – spiega il 
prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l’ipertrofia prostatica 



benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con 
l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. 
Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume per 
vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ 
completamente la vescica e di far soffrire i reni”.  

“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo 
l’ipertensione arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI 
Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area 
Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un 
tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il 
rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere 
affrontata con successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini 
over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso 
comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai 
necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa 
aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione 
più elevata è stata osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino 
al 21,9% fra i 45-54enni”.  

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si 
verificano nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di 
un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e 
nella progressione della patologia – continua il prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, 
condotte sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di 
Serenoa repens, agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di 
efficacia, l’ente regolatorio europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 
un report indicando l’estratto esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da 
sufficienti evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna 
come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”.  

Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie 
eseguite prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato 
infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone - e può essere utilizzato 
in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-
alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. 
Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è utile 
anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato 
infiammatorio cronico di alto grado limita la risposta terapeutica degli alfa litici e degli 
inibitori della 5-alfareduttasi”. 
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Ipertrofia prostatica benigna: colpiti più di 6 
milioni di italiani 
Roma, 31 lug. (askanews) - Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica 
benigna: il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al 
picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di 
vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 
debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, 
più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all'età, evitando di andare dal 
medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al "fai da te". Rimedi che possono determinare diagnosi 
tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che 
dispone di terapie efficaci come l'estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come 
potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti. L'allarme è lanciato 
oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO 
(Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con 
l'intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. 

"L'ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola 
prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con 
la capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore 
della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II' -. I 
sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a 
scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare 
ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull'equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei 
casi, sono proprio le compagne o mogli a 'spronare' gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i 
sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte dal clinico". "Nella prima fase della 
malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al 'fai da te', soprattutto a integratori - spiega 
il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l'ipertrofia prostatica benigna 
che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con l'impossibilità di vuotare la 
vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. Quest'organo è costituito da 
tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata 
oppone allo svuotamento. Il rischio è di 'sfiancare' completamente la vescica e di far soffrire i 
reni".(Segue) 
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Ipertrofia prostatica benigna: colpiti più di 6 
milioni di italiani – 2- 

Roma, 31 lug. (askanews) - "L'ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli 

over 50 dopo l'ipertensione arteriosa - sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI 

Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria) -. 

La visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli 

uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, 

con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con successo, se 

individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una 

visita specialistica una volta all'anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della 

prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi 

certa. Preoccupa anche la scarsa aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in 

modo corretto. L'adesione più elevata è stata osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), 

mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-54enni". Le cause principali della malattia sono 

l'invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano nell'età adulta. "I sintomi sono provocati 

in 3 casi su 4 dalla presenza di un'infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo 

fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia - continua il prof. Mirone -. Diverse 

ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, l'estratto 

esanico di Serenoa repens, agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di 

efficacia, l'ente regolatorio europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un 

report indicando l'estratto esanico come l'unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti 



evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell'ipertrofia prostatica benigna come farmaco di 

riconosciuta efficacia e sicurezza". Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha 

evidenziato, attraverso biopsie eseguite prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta 

diminuzione dello stato infiammatorio. "Il farmaco è ben tollerato - sottolinea il prof. Mirone - e può 

essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-

alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. Inoltre, 

recenti acquisizioni hanno evidenziato che l'estratto esanico di Serenoa repens è utile anche nel 

favorire l'efficacia degli altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto 

grado limita la risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi".(Segue) 
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Ipertrofia prostatica benigna: colpiti più di 6 
milioni di italiani – 3- 
Roma, 31 lug. (askanews) - L'estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere 
prescritto dal medico. Va distinto dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che 
contengono lo stesso principio attivo, ricavato da una pianta dell'America Sud orientale (Serenoa 
repens). Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, per ottenere la stessa azione di una 
capsula del farmaco, possono servire fino a 200 compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso 
integratore la composizione del principio attivo varia in modo considerevole a seconda del lotto di 
produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello stesso 
integratore fino a 10 volte. "L'ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di 
over 65, ma troppi ricorrono al 'fai da te' - conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia 
FederAnziani -. È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie 
efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La 
continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali per affrontare una malattia 
cronica come l'ipertrofia prostatica benigna". 
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Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti 
da ipertrofia prostatica benigna 

Roma. L’allarme è stato lanciato dagli specialisti in una 
conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in 
Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, 
Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. Il 50% degli uomini di età compresa fra 
51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità di 
alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche 
durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato 
svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, 
declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, 
ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve 
essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come 
l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può 
migliorare la qualità di vita dei pazienti. 
“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola 
prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la 
capacità di urinare – afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore 
della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I 
sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere 
solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne 
risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei 



casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i 
sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della 
malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a integratori – spiega 

il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di 
trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione 
urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la 
vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume per 
vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ 
completamente la vescica e di far soffrire i reni”. 
“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo l’ipertensione 
arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unico 
Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita 
da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non 
sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo 
capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con successo, se individuata in tempo. Per 
questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta 
all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico 
può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la 
scarsa aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione 
più elevata è stata osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 
21,9% fra i 45-54enni”. 
Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano 
nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di un’infiammazione cronica 
della prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia – 
continua il prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno 
dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce con un effetto anti 
infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio europeo (European 
Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando l’estratto esanico come l’unico 
estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti evidenze in grado di sostenerne un ampio 



utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”. Uno 
studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite prima e 

al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello 
stato infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone – e può essere utilizzato in 
associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-alfareduttasi che, 
però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni 
hanno evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli 
altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limita la risposta 
terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”. L’estratto esanico di Serenoa repens 
è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va distinto dagli integratori (ve ne sono più di 
200 in commercio) che contengono lo stesso principio attivo, ricavato da una pianta dell’America 
Sud orientale (Serenoa repens). Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, per ottenere 
la stessa azione di una capsula del farmaco, possono servire fino a 200 compresse di un 
integratore. Inoltre, per lo stesso integratore la composizione del principio attivo varia in modo 
considerevole a seconda del lotto di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di 
azione fra due capsule dello stesso integratore fino a 10 volte. “L’ipertrofia prostatica benigna 
colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi ricorrono al ‘fai da te’ – conclude Roberto 
Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in 
particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di 
fronte ai primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali per 
affrontare una malattia cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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Ipertrofia prostatica: troppi ricorrono ai rimedi 'fai 
da te' 
Una malattia sottostimata, ma in forte aumento: oggi però sono disponibili armi 
efficaci per tenere sotto controllo l’infiammazione che è all’origine della maggioranza 
dei casi 

L’ipertrofia prostatica benigna colpisce milioni di italiani dopo i 40 anni. Necessità di urinare 
spesso, anche durante la notte e con urgenza, getto dell’urina che diventa debole, sottile e 
intermittente, difficoltà a vuotare la vescica. Sono questi i principali sintomi di una malattia 
sottostimata, ma in forte aumento. Inoltre ancora troppi uomini ricorrono a rimedi 'fai da te'. Se 
trascurata, l’ipertrofia prostatica benigna può portare a gravi conseguenze come la ritenzione 
urinaria, che implica l’incapacità di vuotare completamente la vescica, e a gravi patologie renali. 
Oggi sono disponibili armi efficaci per tenere sotto controllo l’infiammazione che è all’origine 
della maggioranza dei casi. 

Per approfondire le opzioni terapeutiche disponibili, la Fondazione Pro (Prevenzione e ricerca in 
oncologia) organizza una conferenza stampa che si svolgerà mercoledì 31 luglio alle 11.30 al 
Senato (Biblioteca del Senato della Repubblica 'Giovanni Spadolini', Sala degli Atti 
parlamentari, Piazza della Minerva 38). Interverranno Vincenzo Mirone (presidente Fondazione 
Pro e direttore Urologia Università Federico II di Napoli), Antonio Magi (segretario generale 
Sumai, Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitaria), 
Pierpaolo Sileri (presidente della Commissione igiene e sanità del Senato) e Roberto Messina 
(presidente Senior Italia FederAnziani). 
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IPERTROFIA PROSTATICA, NO AI RIMEDI FAI DA TE!
È una patologia cronica caratterizzata dall’ingrossamento della 
ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale: cosa fare?

F inita l’estate e le 
vacanze è tempo di 
pensare alla salute 
e al benessere. 

Settembre è il mese ideale 
per programmare una 
visita dall’urologo! E’ 
lui lo specialista che può 
individuare la malattia 
maschile più frequente negli 
over 50 dopo l’ipertensione: 
l’ipertrofia prostatica 
benigna. E’ una patologia 
cronica caratterizzata 
dall’ingrossamento della 
ghiandola prostatica che 
comprime il canale uretrale, 
causandone una parziale 
ostruzione e interferendo 
con la capacità di urinare. 

Colpisce più di 6 milioni 
di italiani e nello specifico: 
il 50% degli uomini di età 
compresa fra 51 e 60 anni, 
il 70% dei 61-70enni, per 
arrivare al picco del 90% 
negli ottantenni. Determina la 
necessità di alzarsi più volte 
durante la notte per urinare, 
urgenza di vuotare la vescica 
in modo frequente anche 
durante il giorno e getto di 
urina che diventa sempre più 
debole. Sono sintomi che, 
però, più della metà degli 
uomini ignora, declassandoli 
a semplici fastidi legati 
all’età, evitando di andare dal 
medico per curarsi e, spesso, 
ricorrendo al “fai da te”. “Per 
diagnosticarla è sufficiente 
una visita urologica, 
seguita da una ecografia 
endocavitaria - sottolinea 

il dott. Antonio Magi, 
Segretario Generale SUMAI 
Assoprof (Sindacato Unico 
Medicina Ambulatoriale 
Italiana e Professionalità 
dell’Area Sanitaria) -. Questi 
semplici esami rappresentano 
ancora un tabù a cui gli uomini 
preferiscono non sottoporsi. 
L’esperienza ci insegna 
come nella maggioranza dei 
casi siano, infatti, le donne a 
convincere i maschi italiani 
a fare questi controlli. Sono 
quindi sempre di più le mogli, 
le figlie o le nipoti a svolgere 
un’importante opera di 
persuasione e di promozione 
della prevenzione”. 
L’ipertrofia prostatica 
benigna non deve essere 
banalizzata e va trattata 
sempre e solo sotto il 
controllo del medico. 

“Oggi disponiamo di 
nuove ed efficaci terapie 
come l’estratto esanico di 
Serenoa repens - sottolinea 
il prof. Vincenzo Mirone, 
Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Urologia 
dell’Università di Napoli 
‘Federico II’ -. 
È un rimedio che agisce come 
potente anti infiammatorio 
e che può migliorare la 
qualità di vita dei pazienti. 
Recenti acquisizioni hanno 
evidenziato che l’estratto 
esanico di Serenoa repens 
è utile anche nel favorire 
l’efficacia degli altri 
trattamenti. La presenza 
di uno stato infiammatorio 
cronico di alto grado limita 
la risposta terapeutica degli 
alfa litici e degli inibitori 
della 5-alfareduttasi”. 

È tempo per programmare una visita dall’urologo!IN MEDICINA

IN

Antonio Caperna
Roma - Settembre
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IPERTROFIA PROSTATICA 
BENIGNA: COLPITI PIÙ DI 6 
MILIONI DI ITALIANI

iù di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da 
ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomi-
ni di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 
61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli 
ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante 
la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica 

in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che 
diventa sempre più debole con una sensazione di mancato svuota-
mento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% 
degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, 
evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo 
al “fai da te”. Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. 
La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il con-
trollo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto 
esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti 
infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazien-
ti. L’allarme è stato lanciato recentemente dagli specialisti in una 
conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO 
(Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Se-
nior Italia FederAnziani. “L’ipertrofia prostatica benigna è una 
malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola pro-
statica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale 
ostruzione e interferendo con la capacità di urinare - afferma Vin-
cenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi 
di Napoli ‘Federico II’ - I sintomi deter-
minano un forte impatto sulla qualità di 
vita delle persone, fino a costringerle a 
scegliere solo luoghi che abbiano la di-
sponibilità di un bagno nelle vicinanze. 
Anche la vita familiare ne risente, i con-
tinui risvegli notturni infatti influiscono 
sull’equilibrio della coppia”. “I sintomi 
sono provocati in 3 casi su 4 dalla presen-
za di un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo 
fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia 
– continua il prof. Mirone - Diverse ricerche scientifiche hanno 
dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, 
agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui 
dati di efficacia, l’ente regolatorio europeo (European Medicines 
Agency) ha redatto nel 2015 un report, indicandolo come l’unico 
estratto supportato da sufficienti evidenze in grado di sostenerne 
un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco 
di riconosciuta efficacia e sicurezza”.
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Oltre il 50% evita 
le cure e ignora i sintomi. 

No a rimedi “fai da te”

A cura di Antonio Caperna
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Prostata, più di 6 milioni di italiani 
ne soffrono. Ma oltre il 50% ignora 
i sintomi 
I disturbi causati dall'ipertrofia benigna sono molto simili a quelli del 

tumore. E' fondamentale rivolgersi a un medico per avere una diagnosi 

precisa e cure corrette 

 
NECESSITA' di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in 
modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una 
sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Sono questi i campanelli 
d'allarme che indicano l'ipertrofia prostatica benigna, una condizione che colpisce più di 6 
milioni di italiani over 50: il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-
70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Uomini che di fronte al disagio di dover 
vivere con questi sintomi, però, preferiscono ignorare, evitando di andare dal medico per curarsi 
e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Ritardando così, di fatto, la diagnosi. I rimedi più gettonati 
sono gli integratori che però non riescono a risolvere la situazione. “Solo il medico è in grado di 
trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare 
ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica”, spiega Vincenzo Mirone, Presidente 
di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli 
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Studi di Napoli ‘Federico II’. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. 
Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume per 
vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ 
completamente la vescica e di far soffrire i reni”.   

La malattia 

L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola 
prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo 
con la capacità di urinare. “I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle 
persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle 
vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio 
della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli 
uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere 
prescritte dal clinico”, va avanti Mirone.  
 
“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo 
l’ipertensione arteriosa”, sottolinea Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof 
(Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria). La visita 
urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini 
italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, 
con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con successo, 
se individuata in tempo”. Gli esperti raccomandano quindi che tutti gli uomini over 50 si 
sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli 
causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari 
approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. “Preoccupa anche la scarsa aderenza alle 
terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione più elevata è stata 
osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-
54enni”, afferma Magi.   

Un rimedio c'è 

Invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano nell’età adulta sono le cause 
principali dello sviluppo della malattia. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di 
un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella 
progressione della patologia”, continua Mirone. “Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in 
vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce 
con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio 
europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando l’estratto 
esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti evidenze in grado di 
sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco di riconosciuta 
efficacia e sicurezza”.  
 



Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite 
prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato infiammatorio. “Il 
farmaco è ben tollerato – sottolinea Mirone - e può essere utilizzato in associazione alle altre 
terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in 
grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno 
evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli 
altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limita la 
risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”.   

Farmaci, non integratori 

L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va 
distinto dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso 
principio attivo, ricavato da una pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). Sebbene i 
dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, per ottenere la stessa azione di una capsula del 
farmaco, possono servire fino a 200 compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso 
integratore la composizione del principio attivo varia in modo considerevole a seconda del lotto 
di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello 
stesso integratore fino a 10 volte.  
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Prostata, pericolo fai da te 

Tre italiani su quattro colpiti da ipertrofia prostatica benigna, soprattutto nelle 
prime fasi della malattia, non si cura o ricorre a rimedi fai da te. È questo 
l'allarme lanciato dalla Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) 
che invita gli over 50, residenti nel nostro Paese, a sottoporsi a una visita con il 
medico specialista. 
 
Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la 
vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa 
sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi 
più frequenti. Sono tutti sintomi spesso comuni a quelli causati dal tumore della 
prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari approfondimenti per 
arrivare a una diagnosi certa. 
«È una malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che 
comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo 
con la capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di 
Fondazione PRO -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita 
delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la 
disponibilità di un bagno nelle vicinanze». 
 
La patologia urologica non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo 
del medico. «Oggi abbiamo a disposizione terapie efficaci come l'estratto 
esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio 
e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti - aggiunge Mirone -. Il farmaco 
è ben tollerato e può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili 
come gli alfa litici e gli inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado 
di esercitare alcuna azione anti infiammatoria». 

https://www.ilmessaggero.it/pay/roma_pay/prostata_pericolo_fai_da_te-4755301.html
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�

Prostata, pericolo fai da te 

 

Tre italiani su quattro colpiti da ipertrofia prostatica benigna, soprattutto nelle prime fasi 
della malattia, non si cura o ricorre a rimedi fai da te. È questo l'allarme lanciato dalla 
Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) che invita gli over 50, residenti 
nel nostro Paese, a sottoporsi a una visita con il medico specialista. 
 
Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica 
in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 
debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Sono 
tutti sintomi spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico 
può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. 
«È una malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che 
comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la 
capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO -. I 
sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a 
costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle 
vicinanze». 
 
La patologia urologica non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del 
medico. «Oggi abbiamo a disposizione terapie efficaci come l'estratto esanico di 
Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può 
migliorare la qualità di vita dei pazienti - aggiunge Mirone -. Il farmaco è ben tollerato e 
può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli 
inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti 
infiammatoria». 

�
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Prostata, pericolo fai da te 

 

Tre italiani su quattro colpiti da ipertrofia prostatica benigna, soprattutto nelle prime fasi 
della malattia, non si cura o ricorre a rimedi fai da te. È questo l'allarme lanciato dalla 
Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) che invita gli over 50, residenti 
nel nostro Paese, a sottoporsi a una visita con il medico specialista. 
 
Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica 
in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 
debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Sono 
tutti sintomi spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico 
può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. 
«È una malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che 
comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la 
capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO -. I 
sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a 
costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle 
vicinanze». 
 
La patologia urologica non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del 
medico. «Oggi abbiamo a disposizione terapie efficaci come l'estratto esanico di 
Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può 
migliorare la qualità di vita dei pazienti - aggiunge Mirone -. Il farmaco è ben tollerato e 
può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli 
inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti 
infiammatoria». 
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Prostata, pericolo fai da te 

 

Tre italiani su quattro colpiti da ipertrofia prostatica benigna, soprattutto nelle prime fasi 
della malattia, non si cura o ricorre a rimedi fai da te. È questo l'allarme lanciato dalla 
Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) che invita gli over 50, residenti 
nel nostro Paese, a sottoporsi a una visita con il medico specialista. 
 
Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica 
in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole 
con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Sono tutti 
sintomi spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può 
provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. 
«È una malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che 
comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la 
capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO -. I 
sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle 
a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze». 
 
La patologia urologica non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del 
medico. «Oggi abbiamo a disposizione terapie efficaci come l'estratto esanico di 
Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può 
migliorare la qualità di vita dei pazienti - aggiunge Mirone -. Il farmaco è ben tollerato e 
può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli 
inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti 
infiammatoria». 
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Prostata, pericolo fai da te 

 

Tre italiani su quattro colpiti da ipertrofia prostatica benigna, soprattutto nelle prime fasi 
della malattia, non si cura o ricorre a rimedi fai da te. È questo l'allarme lanciato dalla 
Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) che invita gli over 50, residenti 
nel nostro Paese, a sottoporsi a una visita con il medico specialista. 
 
Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica 
in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 
debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Sono 
tutti sintomi spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico 
può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. 
«È una malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che 
comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la 
capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO -. I 
sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a 
costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle 
vicinanze». 
 
La patologia urologica non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del 
medico. «Oggi abbiamo a disposizione terapie efficaci come l'estratto esanico di 
Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può 
migliorare la qualità di vita dei pazienti - aggiunge Mirone -. Il farmaco è ben tollerato e 
può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli 
inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti 
infiammatoria». 
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Prostata, pericolo fai da te 

 

Tre italiani su quattro colpiti da ipertrofia prostatica benigna, soprattutto nelle prime fasi 
della malattia, non si cura o ricorre a rimedi fai da te. È questo l'allarme lanciato dalla 
Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) che invita gli over 50, residenti 
nel nostro Paese, a sottoporsi a una visita con il medico specialista. 
 
Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica 
in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 
debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Sono 
tutti sintomi spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico 
può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. 
«È una malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che 
comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la 
capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO -. I 
sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a 
costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle 
vicinanze». 
 
La patologia urologica non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del 
medico. «Oggi abbiamo a disposizione terapie efficaci come l'estratto esanico di 
Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può 
migliorare la qualità di vita dei pazienti - aggiunge Mirone -. Il farmaco è ben tollerato e 
può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli 
inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti 
infiammatoria». 
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Ipertrofia prostatica benigna per oltre 6 
milioni di italiani. Più della metà evita le cure 
e ignora i sintomi 
di Vincenzo Mirone * e Antonio Magi ** 
Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al 
“fai da te”, soprattutto a integratori. Un errore grave. Solo il medico è in grado di 
trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a 
causare ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica 

 
Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 
50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per 
arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la 
notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante 
il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di 
mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% 
degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di 
andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che 
possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e 
va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come 
l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti 
infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’allarme è stato 
lanciato oggi in una conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione 
PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia 
FederAnziani.  

L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento 
della ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una 
parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare. I sintomi determinano 
un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere 
solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita 
familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della 
coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a 
“spronare” gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure 
adeguate, che devono essere prescritte dal clinico. Nella prima fase della 
malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al “fai da te”, soprattutto a 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2019-07-31/ipertrofia-prostatica-benigna-oltre-6-milioni-italiani-piu-meta-evita-cure-e-ignora-sintomi-123401.php?uuid=ACRekPc


integratori. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l’ipertrofia 
prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione 
urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che 
cresce è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che 
può aumentare il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone 
allo svuotamento. Il rischio è di “sfiancare” completamente la vescica e di far 
soffrire i reni.  

L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 
dopo l’ipertensione arteriosa. La visita urologica, seguita da una ecografia 
endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono 
non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo 
specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con 
successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini 
over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I sintomi 
sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico 
può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. 
Preoccupa anche la scarsa aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue 
le cure in modo corretto.  

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali 
che si verificano nell’età adulta. I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla 
presenza di un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo 
fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia. Diverse ricerche 
scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, 
l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce con un effetto anti infiammatorio. 
Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio europeo (European 
Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando l’estratto 
esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti 
evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna 
come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza. Il farmaco è ben tollerato e 
può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili.  

 

*Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Urologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

**Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana 

e Professionalità dell’Area Sanitaria) 
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Ipertrofia prostatica benigna: colpiti 6 

milioni di italiani 
 

Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia 

prostatica benigna: la metà degli uomini ignora i sintomi e ricorre 

al “fai da te” senza consultare un medico 

 

Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli 

uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% 

negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare 

la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 

debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. 

Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati 

all’età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi 
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che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va 

trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto esanico di 

Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la 

qualità di vita dei pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza 

stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in 

collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, 

Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. 

“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della 

ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e 

interferendo con la capacità di urinare – afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di 

Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università 

degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di 

vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un 

bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni 

influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le 

compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con 

cure adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”. 

“Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, 

soprattutto a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado 

di trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare 

ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che 

cresce è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare 

il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio 

è di ‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”. 

“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo 

l’ipertensione arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI 

Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area 

Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un 



tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il 

rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere 

affrontata con successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini 

over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso 

comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai 

necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa 

aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione 

più elevata è stata osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino 

al 21,9% fra i 45-54enni”. 

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si 

verificano nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di 

un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e 

nella progressione della patologia – continua il prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, 

condotte sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di 

Serenoa repens, agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di 

efficacia, l’ente regolatorio europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 

un report indicando l’estratto esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da 

sufficienti evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna 

come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”. 

Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie 

eseguite prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato 

infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone – e può essere utilizzato 

in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-

alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. 

Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è utile 

anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato 

infiammatorio cronico di alto grado limita la risposta terapeutica degli alfa litici e degli 

inibitori della 5-alfareduttasi”. 



L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va 

distinto dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso 

principio attivo, ricavato da una pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). 

Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, per ottenere la stessa azione di una 

capsula del farmaco, possono servire fino a 200 compresse di un integratore. Inoltre, per lo 

stesso integratore la composizione del principio attivo varia in modo considerevole a seconda 

del lotto di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule 

dello stesso integratore fino a 10 volte. 

“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi 

ricorrono al ‘fai da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. 

È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a 

disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La continuità 

e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali per affrontare una malattia cronica 

come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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Prostata ingrassata o che non funziona, il 
drammatico errore commesso dal 75% degli uomini 

 

L'avete vista tutti. È quella pubblicità televisiva nella quale un uomo di circa 60 anni ha necessità di alzarsi 

più volte la notte per urinare, e quando rientra in camera la moglie si sveglia, e lui inventa una scusa, pur di 

non confessarle il suo intimo problema. Un tipico atteggiamento maschile dettato dal pudore, ed un errore 

grave, perché i disturbi urinari non dovrebbero essere banalizzati o declassati a semplici fastidi legati all' età, 

in quanto, se venissero curati già al loro esordio, si otterrebbe un ritardo di almeno un decennio degli 

importanti ed invalidanti effetti collaterali. 

Oggi oltre 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna, un ingrossamento della 

prostata che affligge il 50% degli uomini di età compresa tra i 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per 

arrivare al picco del 90% negli ottantenni. In condizioni normali nell' uomo adulto la ghiandola prostatica ha 

la forma ed il volume di una castagna, è attraversata dal condotto urinario, è posizionata sotto la vescica, ed 

ha la funzione di produrre liquido prostatico, importante componente del liquido seminale che contribuisce a 

garantire vitalità e mobilità agli spermatozoi. 

Quando inizia ad ingrossarsi (può superare anche di due o tre volte le dimensioni normali fino ad arrivare al 
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volume di un mandarino) essa comprime il canale uretrale che la attraversa, ovvero il condotto dove scorre l' 

urina, riducendone il lume e causandone di fatto una parziale ostruzione, uno strozzamento che interferisce 

con la capacità di urinare, per cui il sintomo principe, ed il primo a comparire, è l' indebolimento del getto di 

deflusso, in particolare all' inizio della minzione, che diventa intermittente, a scatti, e che inizia lentamente a 

non essere più decisa ed impetuosa, perde la forza della sua gittata anche a vescica piena, diventando sempre 

più debole, e spesso è accompagnata da una fastidiosa sensazione di incompleto svuotamento vescicale, per 

la permanenza in vescica di un residuo urinario che facilita l' insorgenza di infezioni, nonché la formazione 

di calcoli. 

Presto però scompare anche la capacità di dormire in modo continuativo tutta la notte, di fare tutta una tirata 

dalla sera fino all' alba, perché il sonno viene interrotto dallo stimolo urinario con conseguente necessità di 

alzarsi una o più volte per andare in bagno (nicturia), e successivamente insorge l' urgenza di svuotare la 

vescica in modo frequente anche durante il giorno (pollachiuria), con sgocciolamento terminale dopo aver 

finito di urinare, e le gocce che continuano ad uscire dal prepuzio sono quelle che ristagnavano sul fondo 

vescicale, quindi sempre acide e di tipo irritativo. 

LA VITTIMA 

Purtroppo nella prima fase infiammatoria di questa malattia più del 75% degli uomini non si cura affatto, o 

peggio ricorre al "fai da te", soprattutto assumendo vari integratori vegetali, un errore grave, perché questi 

preparati, non essendo farmaci, non sono curativi, e perché solo il medico può trattare l' ipertrofia prostatica 

benigna, la quale, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con impossibilità a svuotare 

anche parzialmente la vescica. La vera vittima di una prostata che cresce infatti, è proprio la vescica, la 

quale, essendo costituita da tessuto muscolare, può aumentare il suo volume ed ispessirsi, per vincere la 

resistenza ostruttiva della prostata ingrossata che si oppone allo svuotamento, con il rischio di sfiancamento 

delle pareti vescicali e di sofferenza riflessa degli ureteri e dell' intero albero urinario fino a livello dei reni, 

gli organi emuntori per eccellenza. È necessario sottolineare che i sintomi dell' ipertrofia prostatica benigna 

spesso sono comuni e simili a quelli causati del tumore maligno della ghiandola, per cui è sempre necessaria 

una diagnosi differenziale, tramite esami clinici, ematologici, istologici, ecografici e radiologici, per 

escludere che si tratti di carcinoma. La visita urologica con esplorazione rettale, seguita da una ecografia 

endocavitaria, rappresenta ancora un tabù nell' universo maschile, e la maggior parte dei pazienti arriva all' 

osservazione clinica a malattia già conclamata ed avanzata, quando c' è poco da recuperare, per cui è 

importante dopo i 50 anni sottoporsi in via preventiva ad una visita specialistica. Ma perché la prostata si 

ingrossa? 

Le cause principali di questa patologia benigna sono l' invecchiamento e i cambiamenti ormonali 

(andropausa) che si verificano nell' età matura, per cui è importante aggredire l' aumento di volume 

prostatico al suo esordio, quando compaiono i primi sintomi, per ritardare la cronicizzazione della malattia e 

delle sue complicanze, che possono arrivare all' uso perpetuo del catetere vescicale fino alla rimozione 

chirurgica dell' intera ghiandola, con effetti permanenti sulla salute sessuale e psicologica dei soggetti che 

vengono privati di un organo così identitario della mascolinità. 

I farmaci oggi disponibili comprendono gli inibitori delle 5-alfa reduttasi, ovvero la dudasteride e finasteride, 

che agiscono sul testosterone responsabile dell' ingrossamento ghiandolare, e gli alfa-bloccanti, che rilassano 



i muscoli del collo vescicale e dell' uretra prostatica, facilitando il passaggio dell' urina. Come tutti i farmaci, 

anche questi presentano effetti indesiderati (eiaculazione retrograda, ipotensione ortostatica, vertigini ed 

astenia), e la finasteride, in una bassa percentuale tra l' 1 e il 2% può causare diminuzione della libido e 

impotenza. 

LA CHIRURGIA 

Il trattamento chirurgico non è più invasivo come una volta, si effettua senza aprire l' addome, è lo stesso che 

viene effettuato per i tumori maligni diagnosticati in tempo, quando sono ancora contenuti nella ghiandola, si 

chiama T.U.R.P., e si effettua in anestesia spinale con uno strumento detto Resettore, introdotto in vescica 

dal pene attraverso l' uretra, e dotato di un sistema a fibre ottiche e di un' ansa, tramite la quale si procede a 

resezione solo della porzione centrale ed interna della prostata, lasciando intatto il resto dell' organo, 

ripristinando in tal modo il canale urinario ad un calibro congruo a consentire una minzione regolare. La 

mini-invasività della Turp e la sua rapidità di esecuzione (inferiore ai 60minuti), e la breve degenza (due al 

massimo tre giorni), lo hanno reso senza dubbio il procedimento chirurgico di prima scelta nel trattamento 

della ipertrofia prostatica e di alcuni tipi di carcinomi, ma, nel caso della tumefazione benigna, esso viene 

eseguito solo dopo aver tentato la riduzione ghiandolare con la terapia farmacologica, oppure quando le 

dimensioni molto aumentate della prostata non lasciano altra scelta. 

È importante sfatare una leggenda popolare, ovvero sottolineare che questo tipo di operazione, lasciando 

intoccati i nervi erigendi, responsabili dell' erezione peniena, che hanno un decorso esterno alla prostata, non 

compromette affatto la potenza sessuale ed il raggiungimento dell' orgasmo, che vengono interamente 

conservati, ma ha come effetto collaterale l' eiaculazione retrograda nel 70% dei casi, ovvero lo sperma viene 

eiaculato non più all' esterno ma in vescica, e tale fenomeno è correlato all' abbassamento della pressione a 

livello del collo vescicale, e quindi a monte dei dotti eiaculatori, cosa che determina una risalita del liquido 

seminale in vescica, con conseguente impossibilità futura del soggetto operato alla procreazione. 

L'ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo l' ipertensione 

arteriosa, e per evitarla o ritardarla è quindi importante la prevenzione, controllarsi per tempo ai primi 

sintomi e seguire le indicazioni mediche e farmacologiche, perché, e questo gli uomini lo sanno bene, la 

prostata può tornare utile anche in età avanzata, invece di diventare sterili o con il catetere fisso da gestire 

dentro i pantaloni. 

di Melania Rizzoli 
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Ipertrofia prostatica benigna: colpiti più di 6 milioni 
di italiani 

ROMA – Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli 
uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli 
ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in 
modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una 
sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli 
uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal medico per 
curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. La 
malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di 
terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti 
infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli 
specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e 
Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo 
Sileri, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. 
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“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola 
prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la 
capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore 
della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I 
sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere 
solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne 
risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei 
casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i 
sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della 
malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a integratori – spiega 
il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l’ipertrofia prostatica benigna 
che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la 
vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da 
tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata 
oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”.  

 

“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo l’ipertensione 
arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unico 
Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita 
da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non 
sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo 
capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con successo, se individuata in tempo. Per 
questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta 
all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico 
può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la 
scarsa aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione 
più elevata è stata osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 
21,9% fra i 45-54enni”.  

 

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano 
nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di un’infiammazione cronica 
della prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia – 
continua il prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno 
dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce con un effetto anti 
infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio europeo (European 
Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando l’estratto esanico come l’unico 
estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti evidenze in grado di sostenerne un ampio 



utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”. 

Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite 
prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato infiammatorio. “Il farmaco è 
ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone - e può essere utilizzato in associazione alle altre terapie 
disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di 
esercitare alcuna azione anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che 
l’estratto esanico di Serenoa repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. Infatti 
la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limita la risposta terapeutica degli alfa 
litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”. 

L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va 
distinto dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso principio 
attivo, ricavato da una pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). Nonostante i dosaggi 
appaiano uguali o sovrapponibili, per ottenere la stessa azione di una capsula del farmaco, possono 
servire fino a 200 compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso integratore la composizione del 
principio attivo varia in modo considerevole a seconda del lotto di produzione. Questa 
disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello stesso integratore fino a 10 
volte. 

“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi ricorrono 
al ‘fai da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È importante 
sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli 
a rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-
paziente sono essenziali per affrontare una malattia cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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Sono oltre sei milioni gli italiani con ipertrofia 

prostatica benigna 

Il 50 per cento degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70 per cento dei 61-70enni e il 

90 per cento negli ottantenni  

Piu' di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50 per 

cento degli uomini di eta' compresa fra 51 e 60 anni, il 70 per cento dei 61-70enni, per 

arrivare al picco del 90 per cento negli ottantenni. Necessita' di alzarsi piu' volte durante la 

notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e 

getto di urina che diventa sempre piu' debole con una sensazione di mancato svuotamento 

sono i sintomi piu' frequenti. Segni che, pero', piu' del 50 per cento degli uomini ignora, 

declassandoli a semplici fastidi legati all' eta', evitando di andare dal medico per curarsi e, 

spesso, ricorrendo al "fai da te". 

L' allarme e' stato lanciato  dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, 

organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con 

Senior Italia FederAnziani, con l' intervento di Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione 

Igiene e Sanita' del Senato. I rimedi fai da te, secondo gli esperti, possono determinare 

diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del 

medico, che dispone di terapie efficaci come l' estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che 

agisce come potente anti-infiammatorio e che puo' migliorare la qualita' di vita dei 

pazienti. "L' ipertrofia prostatica benigna e' una malattia caratterizzata dall' ingrossamento 

della ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale 

ostruzione e interferendo con la capacita' di urinare - afferma Vincenzo Mirone (nella foto), 

presidente di Fondazione PRO e direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia 

https://www.dottnet.it/articolo/28459/sono-oltre-sei-milioni-gli-italiani-con-ipertrofia-prostatica-benigna/


dell' Universita' degli Studi di Napoli Federico II - I sintomi determinano un forte impatto 

sulla qualita' di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la 

disponibilita' di un bagno nelle vicinanze". 

Nella prima fase della malattia, "piu' del 75% degli uomini non si cura o ricorre al 'fai 

da te', soprattutto a integratori - spiega Mirone - Un errore grave. Solo il medico e' in grado di 

trattare l' ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, puo' progredire fino a causare 

ritenzione urinaria con l' impossibilita' di vuotare la vescica". Il rischio e' di "sfiancare" 

completamente la vescica e di far soffrire i reni. "Va recuperato il rapporto con il clinico, con 

lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia puo' essere affrontata con successo, se 

individuata in tempo", dice Antonio Magi, segretario generale SUMAI Assoprof (Sindacato 

Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalita' dell' Area Sanitaria). "Per questo, 

e' importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una visita specialistica una 

volta all' anno", aggiunge.   
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Ipertrofia prostatica benigna: colpiti più di 6 milioni di italiani 

 
Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini 
di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli 
ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la 
vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 
debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, 
però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di 
andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono 
determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il 
controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa repens, 
farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei 
pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, 
organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con 
Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione 
Igiene e Sanità del Senato.  
“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola 
prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo 
con la capacità di urinare – afferma il prof. Vincenzo Mirone,Presidente di Fondazione PRO e 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli 
‘Federico II’ -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a 

https://www.fondazionepro.it/ipertrofia-prostatica-benigna-colpiti-piu-di-6-milioni-di-italiani/


costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. 
Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della coppia 
e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a 
recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte dal 
clinico”. “Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da 
te’, soprattutto a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado 
di trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare 
ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce 
è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il 
proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di 
‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”.  
“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo 
l’ipertensione arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof 
(Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La 
visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli 
uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il 
clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con 
successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si 
sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli 
causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari 
approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa aderenza alle 
terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione più elevata è stata 
osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-
54enni”.  
Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si 
verificano nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di 
un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella 
progressione della patologia – continua il prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte 
sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, 
agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio 
europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando l’estratto 
esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti evidenze in grado di 
sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco di riconosciuta 
efficacia e sicurezza”.  
Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite 
prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato infiammatorio. “Il 
farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone – e può essere utilizzato in associazione alle 
altre terapie disponibili come gli alfa litici e gliinibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in 
grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno 
evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli 
altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limita la 
risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”.  
L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va 
distinto dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso principio 
attivo, ricavato da una pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). Nonostante i 
dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, per ottenere la stessa azione di una capsula del 
farmaco, possono servire fino a 200 compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso 
integratore la composizione del principio attivo varia in modo considerevole a seconda del lotto 
di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello 
stesso integratore fino a 10 volte. 
“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi 
ricorrono al ‘fai da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È 
importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a 
disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La continuità e la 



fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali per affrontare una malattia cronica come 
l’ipertrofia prostatica benigna”.  
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Oltre 6 milioni di italiani over 50 
soffrono di ipertrofia prostatica 
benigna 

Oltre 6 milioni di italiani over 50 sono 
colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 
70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. 

Tra i sintomi più frequenti la necessità di alzarsi più volte durante il giorno e soprattutto la notte 
per urinare, getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato 
svuotamento. Tutto questo determina un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a 
costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. 
Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della 
coppia. 

Più del 50% degli uomini classifica i sintomi come semplici fastidi legati all’età, evitando di 
andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Inoltre la visita urologica, 
seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani 
preferiscono non sottoporsi se non necessaria. 

La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone 
di terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente 
anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’allarme è lanciato dagli 
specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e 



Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di 
Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione Sanità del Senato. “L’ipertrofia prostatica benigna 
è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola prostatica che comprime il 
canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare” 
afferma Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. 

E’ importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta 
all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il 
medico può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. 
Preoccupa anche la scarsa aderenza alle terapie poichè solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in 
modo corretto. Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti 
ormonali che si verificano nell’età adulta.  È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in 
particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al 
medico di fronte ai primi sintomi. 
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Ipertrofia prostatica benigna: 6 milioni di italiani 
colpiti, ma la metà non si cura 
Ipertrofia prostatica benigna: sono in 6 milioni gli italiani over 50 che ne 
soffrono e in troppi ancora ne ignorano i sintomi declassandoli a semplici fastidi 
o adottando soluzioni “fai da te”. 

Ma questa malattia non deve assolutamente essere banalizzata. 
Sentire il bisogno di urinare spesso durante la notte, avere la sensazione di 
non aver vuotato del tutto la vescica, notare che il getto di urina diventa sempre 
più debole, tutti sintomi frequenti nel 50% degli uomini di età compresa tra i 51 
e i 60 anni e nel 70% dei 61-70enni, per poi arrivare al picco del 90% degli 
ottantenni. 
L’ipertrofia prostatica benigna va trattata, sotto il controllo del medico, 
con terapie efficaci antinfiammatorie, come l’estratto esanico di Serenoa 
repens che può sensibilmente migliorare la qualità della vita del paziente. 

A lanciare l’appello è la Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) 
che ha organizzato una conferenza stampa al Senato in collaoborazione con 
Senior Italia FederAnziani. 
“L'ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall'ingrossamento 
della ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una 
parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare ‒ 
afferma Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Napoli 
'Federico II' ‒. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle 
persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità 
di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli 
notturni influiscono sull'equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei casi, 
sono proprio le compagne o mogli a 'spronare' gli uomini a recarsi dal medico 
per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte dal 



clinico”. 
Le cure fai da te sono dunque del tutto inefficaci. Solo un medico è in grado di 
trattare la patologia e di prevenire che insorgano problematiche più gravi. 
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Ipertrofia prostatica benigna: colpiti oltre 6 milioni di italiani 

Vincenzo Mirone, Direttore Urologia Università Federico II di Napoli: “L’ingrossamento della ghiandola provoca un 
impatto negativo sulla qualità di vita. La malattia va affrontata sotto controllo medico e con farmaci specifici come 
l’estratto esanico di Serenoa repens, che ha una potente azione antinfiammatoria” 

ROMA – Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di età 
compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più 
volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di 
urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni 
che, però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal 
medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. La malattia 
non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto 
esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di 
vita dei pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da 
Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con 
l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. 
  
“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola prostatica che 
comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare - afferma il 
prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia 
dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle 
persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la 
vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei 
casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure 
adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si 
cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in 
grado di trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria 
con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. Quest’organo è 
costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata 
oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”. 
  
“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo l’ipertensione arteriosa – 
sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale 
Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, 
rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il 
rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con 
successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una visita 
specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il 



medico può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa 
aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione più elevata è stata 
osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-54enni”. 
  
Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano nell’età adulta. “I 
sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo 
fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia – continua il prof. Mirone -. Diverse ricerche 
scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, 
agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio europeo (European 
Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando l’estratto esanico come l’unico estratto di Serenoa 
repens supportato da sufficienti evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna 
come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”. 
  
Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite prima e al termine di 
6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. 
Mirone - e può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-
alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni 
hanno evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. 
Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limita la risposta terapeutica degli alfa litici e degli 
inibitori della 5-alfareduttasi”. 
  
L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va distinto dagli integratori 
(ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso principio attivo, ricavato da una pianta dell’America 
Sud orientale (Serenoa repens). Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, per ottenere la stessa azione 
di una capsula del farmaco, possono servire fino a 200 compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso integratore 
la composizione del principio attivo varia in modo considerevole a seconda del lotto di produzione. Questa 
disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello stesso integratore fino a 10 volte. 
  
“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi ricorrono al ‘fai da te’ – 
conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in 
particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte ai primi 
sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali per affrontare una malattia cronica 
come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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Ipertrofia Prostatica Benigna: La Prostata 

Ingrossata Colpisce 6 Milioni di Italiani 
 

L’ipertrofia prostatica benigna è una patologia che colpisce moltissimi italiani che passano i 50 anni, quasi 

fisiologicamente. Il 50% appartiene alla classe d’età tra 51 e 60, mentre la percentuale sale al 70% tra chi 

ha più di 61 e meno di 70 anni. Gli over 80 presentano questa caratteristica addirittura nel 90% dei casi, 

tracciando una vera e propria problematica consolidata a livello maschile. 

I sintomi sono spesso generici, ma occorre prestare attenzione nel caso alcuni segni diventino continuativi, 

ad esempio: 

 Alzarsi di notte anche più volte con il bisogno di svolgere la minzione (urinare). 

 Necessità di svuotare la vescica anche durante il giorno.  

 Diminuzione del getto d’urina che diventa sempre più debole.  

 Sensazione di non aver svuotato del tutto la vescica.  

  

Questi segni sono spesso sottovalutati dal 50% degli uomini che li derubrica come fastidi passeggeri legati 

al passare degli anni e non si recano subito dal medico di base o meglio dal professionista, l’urologo. 

Spesso addirittura si rifugiano in metodi pubblicizzati e visti in tv, adottando rimedi fitoterapici, ovvero 

naturali senza effettuare una diagnosi precoce, il che induce molte problematiche future. Tutto può essere 

utile, ma occorre prima rivolgersi al medico ed alla medicina prima di ogni altra cosa, per poi avere tutti 

gli elementi necessari alla valutazione del singolo caso. 

Una prostata ingrossata, seppur in modo benigno, non va sottovalutata ed occorre agire subito prevenendo 

un peggioramento repentino della sintomatologia e del quadro clinico generale, nonché migliorare la 

qualità della vita dei pazienti soggetti a questo problema fastidioso. 

Ci sono terapie molto efficaci, legate a rimedi naturali, ad esempio l’estratto esanico di Serenoa repens 

che spesso sono utilizzate proprio dai medici per le note qualità antinfiammatorie ed i pochi effetti 

https://www.lezionieuropa.it/ipertrofia-prostatica-benigna-la-prostata-ingrossata-colpisce-6-milioni-di-italiani/


secondari (pressoché nulli). 

Questa situazione italiana ha visto in prima linea la Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in 

Oncologia) che, in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, ha lanciato l’allarme durante una 

conferenza tenutasi al Senato che ha visto nel ruolo di relatore anche Pierpaolo Sileri, Presidente della 

Commissione Sanità del ramo del Parlamento. In tale sede si è descritta l’ipertrofia prostatica come quella 

patologia per la quale la ghiandola s’ingrossa e comprime il canale uretrale, ostruendolo parzialmente e 

complicando la minzione. Lo ha affermato Vincenzo Mirone, Presidente della Fondazione PRO e 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Mirone ha parlato anche dell’aspetto psicologico della patologia che debilita fortemente la vita delle 

persone, le quali non possono muoversi liberamente, ma sono ossessionate dal pensiero che ci sia un 

bagno nelle vicinanze. La stessa vita di coppia ne risente perché la fase del sonno è spesso coinvolta nella 

problematica, coinvolgendo nel problema anche il partner che si irrita ed invita l’uomo nel rivolgersi ad 

un medico. 

Nella fase iniziale della malattia, ha continuato il relatore di PRO, più di 2 uomini su 3 non si cura o lo fa 

in maniera sbagliata acquistando integratori che promettono bene, ma non rivolgendosi all’unico 

specialista in grado di aiutarli e di diagnosticare nonché trattare l’ipertrofia prostatica in tempo, ossia il 

medico competente. Purtroppo c’è una sorta di idiosincrasia degli uomini nel recarsi dall’urologo o da 

figure simili mentre invece ciò non accade alle donne, molto più propense alle visite assidue e frequenti 

dal ginecologo. 

Se non curata in tempo, la prostrata ingrandita può raggiungere dimensioni tali da comprimere 

completamente il condotto urinario, ostruendolo del tutto e progredendo fino a causare ritenzione urinaria 

ed incapacità a svuotare la vescica. Quest’ultima, composta principalmente da tessuto muscolare, per 

cercare di risolvere la situazione, aumenta il proprio volume a sua volta cercando di vincere la resistenza e 

la pressione esercitata dalla prostata ingrossata. Questa situazione si ripercuote sui reni, oltre a sfiancare la 

muscolatura che riveste la vescica. 

Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unito Medicina Ambulatoriale Italiana e 

Professionalità dell’Area Sanitaria) afferma che questa patologia cronica è la più comune negli over 50 

uomini dopo l’ipertensione arteriosa, ma la diagnostica è ancora un tabù per quei cittadini che non si 

sottopongono né a visita urologica, né ad una ecografica endocavitaria se non proprio strettamente 

necessario. Anche lo Stato deve fare la sua parte, agendo e promuovendo questa sensibilità e questa nuova 

cultura necessaria ad oltrepassare l’ostacolo psicologico: tutti gli over 50 dovrebbero sottoporti a visita 

specialistica almeno una volta l’anno, anche perché la sintomatologia di questa condizione benigna è 

spesso simile a quella maligna, ossia al tumore della prostata e solo il medico può comprenderne le 

differenza. 



Inoltre anche ex post va creata un’attenzione particolare al problema perché, secondo le statistiche, solo il 

22,4% dei pazienti a cui viene diagnosticata l’ipertrofia prostatica benigna segue le cure in modo idoneo e 

congruo con la posologia e le tempistiche indicate dallo specialista. 

Roberto Messina, Presidente Senio Italia FederAnziani, ha concluso la conferenza indicando agli auditori 

che le cause principali dell’ingrossamento della prostata sono fattori fisiologici, ossia invecchiamento e 

mutazioni ormonali che colpiscono gli over 65. Occorre una campagna di sensibilizzazione rivolta non 

solo agli anziani, ma anche a tutti i cittadini affinché si rivolgano subito al medico quando si presentino i 

primi sintomi. Le terapie ci sono e sono efficaci, ma anche dal punto di vista del medico di base serve un 

ritorno al rapporto di fiducia con il paziente ed un’attenzione particolare a questa patologia benigna. 
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Ipertrofia Prostatica Benigna, colpisce oltre 6 

milioni di italiani: ecco perchè non va trascurata 
  

 

ECCO COS’È L’IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: COME SI MANIFESTA E LE 

POSSIBILI CURE 

Oltre 6 milioni di italiani soffrono di Ipertrofia prostatica benigna, una patologia spesso trascurata e 

sottovalutata che può evolversi in patologie ben più gravi. Nella giornata di mercoledì 31 luglio 2019 si è 

svolta in Senato una conferenza stampa promossa dalla Fondazione PRO. 

AL SENATO CONFERENZA STAMPA PROMOSSA DA FONDAZIONE PRO SULL’ 

IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA 

“Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di 

età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. 

Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo 

frequente ajapnche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di 

mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, 

declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, 

ricorrendo al “fai da te”.  
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 L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da 

Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia 

FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del 

Senato. 

COS’È L’IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA 

“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola 

prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la 

capacità di urinare – afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della 

Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi 

determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi 

che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui 

risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le 

compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure 

adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”.  

“Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto 

a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l’ipertrofia 

prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con 

l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. 

Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume per vincere la 

resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ completamente la vescica e 

di far soffrire i reni”. 

 

 
 



 

 

 
 
 

31-07-2019 
13.993 

 

https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/ipertrofia-prostatica-benigna-colpiti-6-milioni-di-italiani-1.2083207 

Ipertrofia prostatica benigna, colpiti 6 
milioni di italiani 

 

Oltre 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli 

uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% 

negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di 

vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa 

sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più 

frequenti. Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi 

legati all'età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al "fai da te". 

Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata 

e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l'estratto 

esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può 

migliorare la qualità di vita dei pazienti. L'allarme è lanciato dagli specialisti in una 

conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in 

Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l'intervento di Pierpaolo 

Sileri, Presidente della Commissione Sanità del Senato. "L'ipertrofia prostatica benigna è 
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una malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che comprime il 

canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di 

urinare - afferma Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola 

di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II' -. I sintomi 

determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a 

scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita 

familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull'equilibrio della coppia e, 

nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a 'spronare' gli uomini a 

recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte 

dal clinico". "Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre 

al 'fai da te', soprattutto a integratori - spiega Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in 

grado di trattare l'ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a 

causare ritenzione urinaria con l'impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una 

prostata che cresce è proprio la vescica. Quest'organo è costituito da tessuto muscolare, che 

può aumentare il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo 

svuotamento. Il rischio è di 'sfiancare' completamente la vescica e di far soffrire i reni". 

"L'ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo 

l'ipertensione arteriosa - sottolinea Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof 

(Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria) -. La 

visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli 

uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con 

il clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata 

con successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 

si sottopongano a una visita specialistica una volta all'anno. I sintomi sono spesso comuni a 

quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari 

approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa aderenza alle 

terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto". Le cause principali della 

malattia sono l'invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano nell'età adulta. 

"L'ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi 

ricorrono al 'fai da te' - conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È 

importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a 

disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La 

continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali per affrontare una 

malattia cronica come l'ipertrofia prostatica benigna". 
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Ipertrofia prostatica benigna, colpiti 
6 milioni di italiani 

 

Oltre 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini 

di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli 

ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la 

vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 

debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, 

però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all'età, evitando di 

andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al "fai da te". 

Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e 

va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l'estratto esanico di 

Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la 

qualità di vita dei pazienti. L'allarme è lanciato dagli specialisti in una conferenza stampa al 

Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in 

collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l'intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente 

della Commissione Sanità del Senato. "L'ipertrofia prostatica benigna è una malattia 

caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, 

causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare - afferma 
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Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Urologia dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II' -. I sintomi determinano un forte 

impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano 

la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli 

notturni influiscono sull'equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le 

compagne o mogli a 'spronare' gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure 

adeguate, che devono essere prescritte dal clinico". 

"Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al 'fai da te', 

soprattutto a integratori - spiega Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare 

l'ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione 

urinaria con l'impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio 

la vescica. Quest'organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il proprio 

volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di 

'sfiancare' completamente la vescica e di far soffrire i reni". 

"L'ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo 

l'ipertensione arteriosa - sottolinea Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof 

(Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria) -. La 

visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli 

uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il 

clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con 

successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si 

sottopongano a una visita specialistica una volta all'anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli 

causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari 

approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa aderenza alle 

terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto". 

Le cause principali della malattia sono l'invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si 

verificano nell'età adulta. "L'ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa 

di over 65, ma troppi ricorrono al 'fai da te' - conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia 

FederAnziani -. È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie 

efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La 

continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali per affrontare una malattia 

cronica come l'ipertrofia prostatica benigna". 
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Ipertrofia prostatica benigna: l'allarme della Federico II 

Metà dei maschi italiani la sottovaluta eppure ne soffrono sei milioni di persone 

  

Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo 

frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di 

mancato svuotamento. Sono i sintomi più frequenti dell'ipertrofia prostatica benigna, che colpisce più di 

sei milioni di italiani 'over 50': il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, 

per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. I segnali sono però ignorati da più del 50% degli uomini, 

che li declassano a semplici fastidi legati all'età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, 

ritardando la diagnosi e ricorrendo al 'fai da te'.  

L'allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione 

Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani. La malattia 

non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci. 

"L'ipertrofia prostatica benigna - afferma Vincenzo Mirone, presidente di Fondazione Pro e direttore 

della Scuola di specializzazione in Urologia dell'Università degli studi di Napoli 'Federico II' - è una 

malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, 

causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare". 
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IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: OLTRE IL 50% 
DEGLI ITALIANI EVITA LE CURE E IGNORA I SINTOMI 

"L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente 
negli over 50 dopo l’ipertensione arteriosa"

Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% 
degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al 
picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per 
urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e 
getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato 
svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli uomini 
ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal medico 
per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono determinare 
diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il 
controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto esanico di 
Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può 
migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in 
una conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e 
Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con 
l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del 
Senato. 
“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento 
della ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una 
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parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare – afferma il 
prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I 
sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a 
costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle 
vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono 
sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne 
o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure 
adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della 
malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a 
integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di 
trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a 
causare ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una 
prostata che cresce è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da tessuto 
muscolare, che può aumentare il proprio volume per vincere la resistenza che la 
prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ completamente la 
vescica e di far soffrire i reni”. 
“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 
dopo l’ipertensione arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale 
SUMAI Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e 
Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una ecografia 
endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non 
sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo 
specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con 
successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 
50 si sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono 
spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può 
provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. 
Preoccupa anche la scarsa aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue 
le cure in modo corretto. L’adesione più elevata è stata osservata negli uomini tra i 
55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-54enni”. 
Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali 
che si verificano nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla 
presenza di un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo 
fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia – continua il prof. 
Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno 
dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce con un 
effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio 
europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report 
indicando l’estratto esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da 
sufficienti evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica 
benigna come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”. 
Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso 
biopsie eseguite prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello 
stato infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone – e può 
essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli 
inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna 
azione anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che 



l’estratto esanico di Serenoa repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli altri 
trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limita 
la risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”. 
L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal 
medico. Va distinto dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che 
contengono lo stesso principio attivo, ricavato da una pianta dell’America Sud 
orientale (Serenoa repens). Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, 
per ottenere la stessa azione di una capsula del farmaco, possono servire fino a 
200 compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso integratore la composizione 
del principio attivo varia in modo considerevole a seconda del lotto di produzione. 
Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello stesso 
integratore fino a 10 volte. 
“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma 
troppi ricorrono al ‘fai da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia 
FederAnziani -. È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, 
sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte 
ai primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono 
essenziali per affrontare una malattia cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: COLPITI PIÙ DI 6 
MILIONI DI ITALIANI  
  

 
Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli 
uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 
90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di 
vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa 
sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più 
frequenti.  

Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati 
all’età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi 
che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va 
trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto esanico 
di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può 
migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una 

conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in 
Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo 

Sileri, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.  

 

“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della 

ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e 
interferendo con la capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di 
Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli 

Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita 
delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un 
bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni 
influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le 

compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con 
cure adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”.  

“Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, 
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soprattutto a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in 
grado di trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a 
causare ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una 

prostata che cresce è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, 
che può aumentare il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo 
svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”.  

 

“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo 
l’ipertensione arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI 
Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area 
Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora 
un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va 
recuperato il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la 
malattia può essere affrontata con successo, se individuata in tempo. Per questo, è 
importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta 
all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il 

medico può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. 
Preoccupa anche la scarsa aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in 
modo corretto. L’adesione più elevata è stata osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni 
(23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-54enni”.  
 

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si 

verificano nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di 
un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e 
nella progressione della patologia – continua il prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, 
condotte sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di 
Serenoa repens, agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di 
efficacia, l’ente regolatorio europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 
un report indicando l’estratto esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato 
da sufficienti evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica 

benigna come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”.  
 

Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie 
eseguite prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato 
infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone - e può essere 
utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-
alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. 
Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è 
utile anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato 
infiammatorio cronico di alto grado limita la risposta terapeutica degli alfa litici e degli 
inibitori della 5-alfareduttasi”.  

L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. 
Va distinto dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso 
principio attivo, ricavato da una pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). 

Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, per ottenere la stessa azione di una 
capsula del farmaco, possono servire fino a 200 compresse di un integratore. Inoltre, per lo 
stesso integratore la composizione del principio attivo varia in modo considerevole a 
seconda del lotto di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra 
due capsule dello stesso integratore fino a 10 volte.  
 

“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi 
ricorrono al ‘fai da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -
. È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a 
disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La 
continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali per affrontare una 
malattia cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: COLPITI PIÙ DI 6 
MILIONI DI ITALIANI 
 

 
 

Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di età 
compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità 
di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche 
durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato 
svuotamento sono i sintomi più frequenti. 

Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di 
andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono determinare diagnosi 
tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di 
terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti 
infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti 
in una conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) 
in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della 
Commissione Igiene e Sanità del Senato.  

 
“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola prostatica 
che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di 
urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi determinano un 
forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la 
disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni 
influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a 
‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere 
prescritte dal clinico”.  

“Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a 
integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l’ipertrofia 
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prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con l’impossibilità 
di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da 
tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone 
allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”.  

 
“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo l’ipertensione 
arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unico 
Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una 
ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non sottoporsi se 
non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la 
malattia può essere affrontata con successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli 
uomini over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso comuni a 
quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari approfondimenti 
per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei 
pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione più elevata è stata osservata negli uomini tra i 55 e i 64 
anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-54enni”.  

 
Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano nell’età 
adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di un’infiammazione cronica della prostata, 
che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia – continua il prof. 
Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, 
l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di 
efficacia, l’ente regolatorio europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report 
indicando l’estratto esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti evidenze in 
grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco di riconosciuta 
efficacia e sicurezza”.  

 
Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite prima e al 
termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – 
sottolinea il prof. Mirone - e può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa 
litici e gli inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti 
infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è 
utile anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio 
cronico di alto grado limita la risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”.  
L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va distinto dagli 
integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso principio attivo, ricavato da una 
pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, 
per ottenere la stessa azione di una capsula del farmaco, possono servire fino a 200 compresse di un 
integratore. Inoltre, per lo stesso integratore la composizione del principio attivo varia in modo 
considerevole a seconda del lotto di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra 
due capsule dello stesso integratore fino a 10 volte.  

 
“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi ricorrono al ‘fai 
da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È importante sensibilizzare 
tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito 
al medico di fronte ai primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali 
per affrontare una malattia cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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Ipertrofia prostatica benigna: colpiti più di 6 milioni di italiani. Oltre il 50% evita le 
cure e ignora i sintomi, no a rimedi “fai da te” 

 

Al Senato conferenza stampa promossa da Fondazione PRO in collaborazione con Senior Italia 

FederAnziani su una delle patologie croniche più diffuse. Vincenzo Mirone, Direttore Urologia 

Università Federico II di Napoli: “L’ingrossamento della ghiandola provoca un impatto negativo sulla 

qualità di vita. La malattia va affrontata sotto controllo medico e con farmaci specifici come l’estratto 

esanico di Serenoa repens, che ha una potente azione antinfiammatoria” 

Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di età 

compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità 

di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche 

durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato 

svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli 

a semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da 

te”. Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va 

trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa 

repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei 

pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da 

Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, 

con l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. 

“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola prostatica 

che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di 

urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi determinano 

un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano 

la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni 

influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli 

a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere 

prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al 
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‘fai da te’, soprattutto a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di 

trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria 

con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. 

Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume per vincere la 

resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ completamente la vescica e 

di far soffrire i reni”. 

“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo l’ipertensione 

arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unico 

Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da 

una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non 

sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo capire ai 

cittadini che la malattia può essere affrontata con successo, se individuata in tempo. Per questo, è 

importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I 

sintomi sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere 

ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa aderenza alle 

terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione più elevata è stata osservata 

negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-54enni”. 

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano 

nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di un’infiammazione cronica della 

prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia – continua il 

prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un 

farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi 

sui dati di efficacia, l’ente regolatorio europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 

un report indicando l’estratto esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti 

evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco di 

riconosciuta efficacia e sicurezza”. 

Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite prima e al 

termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – 

sottolinea il prof. Mirone - e può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli 

alfa litici e gli inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti 

infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è 

utile anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio 

cronico di alto grado limita la risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”. 

L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va distinto dagli 

integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso principio attivo, ricavato da 

una pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). Nonostante i dosaggi appaiano uguali o 

sovrapponibili, per ottenere la stessa azione di una capsula del farmaco, possono servire fino a 200 

compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso integratore la composizione del principio attivo varia in 

modo considerevole a seconda del lotto di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di 

azione fra due capsule dello stesso integratore fino a 10 volte. 

“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi ricorrono al 

‘fai da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È importante 

sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a 

rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-

paziente sono essenziali per affrontare una malattia cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”. 

 

 



31-07-2019

http://ciatnews.it/ipertrofia-prostatica-benigna-colpiti-piu-di-6-milioni-di-italiani/ 



 

 

 
 

31-07-2019 
Lettori 
75.000 

 
 

http://ilritrattodellasalute.org/ipertrofia-prostatica-benigna-colpiti-piu-6-milioni-italiani/ 

 
 

Ipertrofia prostatica benigna: 
colpiti più di 6 milioni di italiani 

Roma, 31 luglio 2019 – Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia 
prostatica benigna: il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 
61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più 
volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente 
anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una 
sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, 
più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, 
evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi 
che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata 
e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come 
l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti 
infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’allarme è lanciato 
oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da 
Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior 
Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della 
Commissione Igiene e Sanità del Senato. 

“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della 
ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale 
ostruzione e interferendo con la capacità di urinare – afferma il prof. Vincenzo 
Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi determinano 
un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo 
luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare 
ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella 
maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a 
recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere 
prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non 
si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un 
errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, 
se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con l’impossibilità di 



vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. 
Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume 
per vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di 
‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”. 

“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 
dopo l’ipertensione arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale 
SUMAI Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità 
dell’Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, 
rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non sottoporsi se 
non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo 
capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con successo, se individuata 
in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una 
visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli causati 
dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari 
approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa 
aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. 
L’adesione più elevata è stata osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), 
mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-54enni”. 

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali 
che si verificano nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla 
presenza di un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo 
fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia – continua il prof. 
Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno 
dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce con un 
effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio 
europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando 
l’estratto esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti 
evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna 
come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”. 

Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso 
biopsie eseguite prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello 
stato infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone – e può 
essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli 
inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione 
anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto 
esanico di Serenoa repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. 
Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limita la risposta 
terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”. 

L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal 
medico. Va distinto dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che 
contengono lo stesso principio attivo, ricavato da una pianta dell’America Sud 
orientale (Serenoa repens). Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, 
per ottenere la stessa azione di una capsula del farmaco, possono servire fino a 200 
compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso integratore la composizione del 
principio attivo varia in modo considerevole a seconda del lotto di produzione. 
Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello stesso 
integratore fino a 10 volte. 

“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma 



troppi ricorrono al ‘fai da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia 
FederAnziani -. È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, 
sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte 
ai primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono 
essenziali per affrontare una malattia cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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Ipertrofia prostatica benigna: 
colpiti più di 6 milioni di italiani 

Roma, 31 luglio 2019 – Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia 
prostatica benigna: il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 
61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più
volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente
anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una
sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però,
più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età,
evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi
che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata
e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come
l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti
infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’allarme è lanciato
oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da
Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior
Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della
Commissione Igiene e Sanità del Senato.

“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della 
ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale 
ostruzione e interferendo con la capacità di urinare – afferma il prof. Vincenzo 
Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi determinano 
un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo 
luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita 
familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della coppia 
e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli 
uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono 
essere prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della malattia, più del 75% degli 
uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a integratori – spiega il prof. 
Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l’ipertrofia prostatica 
benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con 



l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la 
vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il 
proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il 
rischio è di ‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”. 

“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 
dopo l’ipertensione arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale 
SUMAI Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità 
dell’Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, 
rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non sottoporsi se 
non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo 
capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con successo, se individuata 
in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una 
visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli causati 
dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari 
approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa 
aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. 
L’adesione più elevata è stata osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), 
mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-54enni”. 

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali 
che si verificano nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla 
presenza di un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo 
fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia – continua il prof. 
Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno 
dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce con un 
effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio 
europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report 
indicando l’estratto esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da 
sufficienti evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica 
benigna come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”. 

Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso 
biopsie eseguite prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello 
stato infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone – e può 
essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli 
inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione 
anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto 
esanico di Serenoa repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. 
Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limita la risposta 
terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”. 

L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal 
medico. Va distinto dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che 
contengono lo stesso principio attivo, ricavato da una pianta dell’America Sud 
orientale (Serenoa repens). Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, 
per ottenere la stessa azione di una capsula del farmaco, possono servire fino a 200 
compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso integratore la composizione del 
principio attivo varia in modo considerevole a seconda del lotto di produzione. 
Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello stesso 
integratore fino a 10 volte. 

“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma 



troppi ricorrono al ‘fai da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia 
FederAnziani -. È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, 
sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte 
ai primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono 
essenziali per affrontare una malattia cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: COLPITI PIÙ 
DI 6 MILIONI DI ITALIANI  
OLTRE IL 50% EVITA LE CURE E IGNORA I SINTOMI, 
NO A RIMEDI “FAI DA TE” 
Vincenzo Mirone, Direttore Urologia Università Federico II di Napoli: “L’ingrossamento 
della ghiandola provoca un impatto negativo sulla qualità di vita. La malattia va affrontata 
sotto controllo medico e con farmaci specifici come l’estratto esanico di Serenoa repens, 
che ha una potente azione antinfiammatoria” 
Roma, 31 luglio 2019 – Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di età 

compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante 

la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più 

debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, 

declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che 

possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone 

di terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può 

migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da 

Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo 

Sileri, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.  

“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola prostatica che comprime il canale 

uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente 

di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I 

sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la 

disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della 

coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i 

sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si 

cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare 

l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la 

vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare 

il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ completamente la 

vescica e di far soffrire i reni”.  

“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo l’ipertensione arteriosa – sottolinea il dott. 

Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area 

Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani 

preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini 

che la malattia può essere affrontata con successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si 

sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: 



soltanto il medico può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa 

aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione più elevata è stata osservata negli uomini 

tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-54enni”.  

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano nell’età adulta. “I sintomi sono 

provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e 

nella progressione della patologia – continua il prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno 

dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati 

di efficacia, l’ente regolatorio europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando l’estratto esanico 

come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia 

prostatica benigna come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”.  

Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite prima e al termine di 6 mesi di 

terapia, una netta diminuzione dello stato infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone - e può essere 

utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in 

grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa 

repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado 

limita la risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”.  

L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va distinto dagli integratori (ve ne sono più 

di 200 in commercio) che contengono lo stesso principio attivo, ricavato da una pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). 

Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, per ottenere la stessa azione di una capsula del farmaco, possono servire fino 

a 200 compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso integratore la composizione del principio attivo varia in modo considerevole 

a seconda del lotto di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello stesso integratore fino a 

10 volte.  

“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi ricorrono al ‘fai da te’ – conclude Roberto 

Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie 

efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto 

medico-paziente sono essenziali per affrontare una malattia cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: COLPITI PIÙ DI 6 
MILIONI DI ITALIANI OLTRE IL 50% EVITA LE CURE E 
IGNORA I SINTOMI, NO A RIMEDI “FAI DA TE” 
Vincenzo Mirone, Direttore Urologia Università Federico II di Napoli: “L’ingrossamento della ghiandola 
provoca un impatto negativo sulla qualità di vita. La malattia va affrontata sotto controllo medico e con 
farmaci specifici come l’estratto esanico di Serenoa repens, che ha una potente azione antinfiammatoria” 

Roma, 31/07/2019 (informazione.it - comunicati stampa) – Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da 

ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per 

arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di 

vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con 

una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli uomini 

ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, 

ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere 

banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto esanico di 

Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei 

pazienti. L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da 

Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con 

l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. 

“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola prostatica che 

comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare - 

afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità 

di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle 

vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della coppia e, 

nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per 

affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della 

malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a integratori – spiega il prof. 

Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, 

può progredire fino a causare ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una 

prostata che cresce è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il 

proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ 

completamente la vescica e di far soffrire i reni”. 

“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo l’ipertensione arteriosa – 

http://www.informazione.it/
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sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale 

Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, 

rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato 

il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con 

successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una 

visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: 

soltanto il medico può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa 

anche la scarsa aderenza alle terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione più 

elevata è stata osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-

54enni”. 

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano nell’età 

adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di un’infiammazione cronica della prostata, che 

gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia – continua il prof. Mirone -. 

Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, l’estratto 

esanico di Serenoa repens, agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente 

regolatorio europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando l’estratto 

esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti evidenze in grado di sostenerne un 

ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco di riconosciuta efficacia e sicurezza”. 

Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite prima e al 

termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – 

sottolinea il prof. Mirone - e può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e 

gli inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. 

Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è utile anche nel favorire 

l’efficacia degli altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di alto grado limita la 

risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”. 

L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va distinto dagli 

integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso principio attivo, ricavato da una 

pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). Nonostante i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, per 

ottenere la stessa azione di una capsula del farmaco, possono servire fino a 200 compresse di un integratore. 

Inoltre, per lo stesso integratore la composizione del principio attivo varia in modo considerevole a seconda del 

lotto di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello stesso 

integratore fino a 10 volte. 

“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi ricorrono al ‘fai da te’ 

– conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È importante sensibilizzare tutti i cittadini,

in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte ai

primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali per affrontare una malattia

cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”.



ED LINE 

31-07-2019 
Lettori 
44.067

https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/tecnologia/milioni-di-italiani-con-ipertrofia-prostatica-benigna-meta-ignora-i-

sintomi-e-non-si-cura/117327/118389 

https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/tecnologia/milioni-di-italiani-con-ipertrofia-prostatica-benigna-meta-ignora-i-sintomi-e-non-si-cura/117327/118389
https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/tecnologia/milioni-di-italiani-con-ipertrofia-prostatica-benigna-meta-ignora-i-sintomi-e-non-si-cura/117327/118389


(Agenzia di servizi editoriali e multimediali) 

31-07-2019

http://www.24orenews.it/eventi/590-salute/22584-ipertrofia-prostatica-benigna 

Roma. Conferenza: "Ipertrofia prostatica benigna" | 31 luglio 

Roma. Conferenza: "Ipertrofia prostatica benigna" 

Mercoledì 31 luglio alle 11.30 al Senato (Biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni 
Spadolini”, Sala degli Atti parlamentari, Piazza della Minerva 38) si terrà a Roma la conferenza 
stampa organizzata dalla  Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in cui 
Interverranno Vincenzo Mirone (Presidente Fondazione PRO e Direttore Urologia Università 
Federico II di Napoli), Antonio Magi (Segretario Generale SUMAI, Sindacato Unico Medicina 
Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria), Pierpaolo Sileri (Presidente della 
Commissione Igiene e Sanità del Senato) e Roberto Messina (Presidente Senior Italia 
FederAnziani). L’ipertrofia prostatica benigna colpisce milioni di italiani dopo i 40 anni. 
Necessità di urinare spesso, anche durante la notte e con urgenza, getto dell’urina che diventa 
debole, sottile e intermittente, difficoltà a vuotare la vescica. Sono questi i principali sintomi di 
una malattia sottostimata, ma in forte aumento. Inoltre ancora troppi uomini ricorrono a rimedi 
“fai da te”. Se trascurata, l’ipertrofia prostatica benigna può portare a gravi conseguenze come 
la ritenzione urinaria, che implica l’incapacità di vuotare completamente la vescica, e a gravi 
patologie renali. Oggi sono disponibili armi efficaci per tenere sotto controllo l’infiammazione 
che è all’origine della maggioranza dei casi.
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Milioni di italiani con la 
prostata ingrossata. Ma più 
della metà la sottovaluta 

Più di 6 milioni di italiani sopra i 50 anni sono 
colpiti da ipertrofia prostatica benigna (Ipb): la 
metà di quelli con età compresa tra 51 e 60 anni, il 
70% dei 61-70enni, fino al 90% negli ottantenni. 
Più della metà ignora i sintomi più frequenti e non 
si rivolge al medico: necessità di alzarsi più volte 
durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la 
vescica in modo frequente anche durante il giorno 
e getto di urina che diventa sempre più debole con 



una sensazione di mancato svuotamento. 

Per rimediare a questi che ritiene semplici fastidi 
legati all'età, chi soffre di Ipb ricorre spesso al “fai 
da te”. Con il rischio, praticamente la certezza, di 
arrivare tardi a una diagnosi corretta. 

La malattia, però, non deve essere banalizzata e 
l’allarme è lanciato mercoledì 31 luglio dagli 
specialisti in una conferenza stampa a Roma, 
organizzata da Fondazione Pro (Prevenzione e 
ricerca in oncologia) in collaborazione con Senior 
Italia FederAnziani. 

«L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia 
caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola 
prostatica che comprime il canale uretrale – spiega 
Vincenzo Mirone, presidente di Fondazione Pro e 
direttore della Scuola di specializzazione in 
Urologia dell’Università Federico II di Napoli - 
causandone una parziale ostruzione e interferendo 
con la capacità di urinare». Nella prima fase della 
malattia, «più del 75% degli uomini non si cura o 
ricorre al “fai da te”» osserva Mirone, ma è «un 
errore grave. Solo il medico è in grado di trattare 
l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, 
può progredire fino a causare ritenzione urinaria 
con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima 
di una prostata che cresce è proprio la vescica. 



Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che 
può aumentare il proprio volume per vincere la 
resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. 
Il rischio è di “sfiancare” completamente la vescica 
e di far soffrire i reni». 

L’ipertrofia prostatica benigna «colpisce una 
percentuale significativa di over 65 – conferma 
Roberto Messina, presidente di Senior Italia 
FederAnziani - ma troppi ricorrono al “fai da te”. È 
importante sensibilizzare tutti i cittadini, in 
particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a 
disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al 
medico di fronte ai primi sintomi. La continuità e 
la fiducia nel rapporto medico-paziente – conclude 
- sono essenziali per affrontare una malattia
cronica come l’ipertrofia prostatica benigna».
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Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna 

Roma. L’allarme è stato lanciato dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, 
organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in collaborazione con 
Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della Commissione 
Igiene e Sanità del Senato. Il 50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-
70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. Necessità di alzarsi più volte durante la 
notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e 
getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento sono 
i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a 
semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al 
“fai da te”. Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere 
banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come 
l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che 
può migliorare la qualità di vita dei pazienti.

“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola 
prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo 
con la capacità di urinare – afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli 
‘Federico II’ -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a 
costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. 
Anche la vita familiare ne risente, i continui risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della 
coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini 
a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte 
dal clinico”. “Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai 
da te’, soprattutto a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in 
grado di trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare 
ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce 
è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il 
proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di 
‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”.

“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo 



l’ipertensione arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof 
(Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La 
visita urologica, seguita da una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli 
uomini italiani preferiscono non sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il 
clinico, con lo specialista, facendo capire ai cittadini che la malattia può essere affrontata con 
successo, se individuata in tempo. Per questo, è importante che tutti gli uomini over 50 si 
sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I sintomi sono spesso comuni a quelli 
causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari 
approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa aderenza alle 
terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione più elevata è stata 
osservata negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-
54enni”.

Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si 
verificano nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di 
un’infiammazione cronica della prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella 
progressione della patologia – continua il prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte 
sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, 
agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi sui dati di efficacia, l’ente regolatorio 
europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 un report indicando l’estratto 
esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti evidenze in grado di 
sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco di riconosciuta 
efficacia e sicurezza”. Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, 
attraverso biopsie eseguite prima e al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello 
stato infiammatorio. “Il farmaco è ben tollerato – sottolinea il prof. Mirone – e può essere 
utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-
alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria. Inoltre, 
recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto esanico di Serenoa repens è utile anche nel 
favorire l’efficacia degli altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato infiammatorio cronico di 
alto grado limita la risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-alfareduttasi”.

L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va 
distinto dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso 
principio attivo, ricavato da una pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). Nonostante 
i dosaggi appaiano uguali o sovrapponibili, per ottenere la stessa azione di una capsula del 
farmaco, possono servire fino a 200 compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso 
integratore la composizione del principio attivo varia in modo considerevole a seconda del lotto 
di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di azione fra due capsule dello 
stesso integratore fino a 10 volte.

“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi 
ricorrono al ‘fai da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È 
importante sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a 
disposizione, invitandoli a rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La continuità e la 
fiducia nel rapporto medico-paziente sono essenziali per affrontare una malattia cronica come 
l’ipertrofia prostatica benigna”.
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Prostata: 6 milioni di italiani colpiti, ma 
troppi ricorrono ai rimedi ‘fai da te’ 
L’allarme è lanciato oggi dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da 
Fondazione PROin collaborazione con Senior Italia FederAnziani 

Roma, 1 agosto 2019 – Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 
50% degli uomini di età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni. I sintomi più frequenti sono: 
alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche 
durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato 
svuotamento . Segni che, però, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati 
all’età, evitando di andare dal medico per curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono 
determinare diagnosi tardive. La malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del 
medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce 
come potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’allarme è emerso 
ieri dagli specialisti in una conferenza stampa al Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e 
Ricerca in Oncologia) in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo 
Sileri, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. 
“L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata dall’ingrossamento della ghiandola 
prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la 
capacità di urinare – afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO e Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi 
determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi 
che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. Anche la vita familiare ne risente, i continui 
risvegli notturni influiscono sull’equilibrio della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le 
compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, 
che devono essere prescritte dal clinico”. “Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non 
si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a integratori – spiega il prof. Mirone -. Un errore grave. Solo il 
medico è in grado di trattare l’ipertrofia prostatica benigna che, se trascurata, può progredire fino a 
causare ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una prostata che cresce 



è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da tessuto muscolare, che può aumentare il proprio 
volume per vincere la resistenza che la prostata oppone allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ 
completamente la vescica e di far soffrire i reni”. 
“L’ipertrofia prostatica benigna è la patologia cronica più frequente negli over 50 dopo l’ipertensione 
arteriosa – sottolinea il dott. Antonio Magi, Segretario Generale SUMAI Assoprof (Sindacato Unico 
Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) -. La visita urologica, seguita da 
una ecografia endocavitaria, rappresenta ancora un tabù a cui gli uomini italiani preferiscono non 
sottoporsi se non necessaria. Va recuperato il rapporto con il clinico, con lo specialista, facendo capire ai 
cittadini che la malattia può essere affrontata con successo, se individuata in tempo. Per questo, è 
importante che tutti gli uomini over 50 si sottopongano a una visita specialistica una volta all’anno. I 
sintomi sono spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere 
ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa. Preoccupa anche la scarsa aderenza alle 
terapie. Solo il 22,4% dei pazienti segue le cure in modo corretto. L’adesione più elevata è stata osservata 
negli uomini tra i 55 e i 64 anni (23,2%), mentre diminuisce fino al 21,9% fra i 45-54enni”. 
Le cause principali della malattia sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali che si verificano 
nell’età adulta. “I sintomi sono provocati in 3 casi su 4 dalla presenza di un’infiammazione cronica della 
prostata, che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella progressione della patologia – continua 
il prof. Mirone -. Diverse ricerche scientifiche, condotte sia in vitro che in vivo, hanno dimostrato che un 
farmaco, l’estratto esanico di Serenoa repens, agisce con un effetto anti infiammatorio. Proprio basandosi 
sui dati di efficacia, l’ente regolatorio europeo (European Medicines Agency, EMA) ha redatto nel 2015 
un report indicando l’estratto esanico come l’unico estratto di Serenoa repens supportato da sufficienti 
evidenze in grado di sostenerne un ampio utilizzo nell’ipertrofia prostatica benigna come farmaco di 
riconosciuta efficacia e sicurezza”. 
Uno studio, condotto nel 2018 su circa 100 pazienti, ha evidenziato, attraverso biopsie eseguite prima e 
al termine di 6 mesi di terapia, una netta diminuzione dello stato infiammatorio. “Il farmaco è ben 
tollerato – sottolinea il prof. Mirone – e può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili 
come gli alfa litici e gli inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna 
azione anti infiammatoria. Inoltre, recenti acquisizioni hanno evidenziato che l’estratto esanico di 
Serenoa repens è utile anche nel favorire l’efficacia degli altri trattamenti. Infatti la presenza di uno stato 
infiammatorio cronico di alto grado limita la risposta terapeutica degli alfa litici e degli inibitori della 5-
alfareduttasi”. 
L’estratto esanico di Serenoa repens è un farmaco che deve essere prescritto dal medico. Va distinto 
dagli integratori (ve ne sono più di 200 in commercio) che contengono lo stesso principio attivo, ricavato 
da una pianta dell’America Sud orientale (Serenoa repens). Nonostante i dosaggi appaiano uguali o 
sovrapponibili, per ottenere la stessa azione di una capsula del farmaco, possono servire fino a 200 
compresse di un integratore. Inoltre, per lo stesso integratore la composizione del principio attivo varia 
in modo considerevole a seconda del lotto di produzione. Questa disuguaglianza genera una diversità di 
azione fra due capsule dello stesso integratore fino a 10 volte. 
“L’ipertrofia prostatica benigna colpisce una percentuale significativa di over 65, ma troppi ricorrono al 
‘fai da te’ – conclude Roberto Messina, Presidente Senior Italia FederAnziani -. È importante 
sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli anziani, sulle terapie efficaci a disposizione, invitandoli a 
rivolgersi subito al medico di fronte ai primi sintomi. La continuità e la fiducia nel rapporto medico-
paziente sono essenziali per affrontare una malattia cronica come l’ipertrofia prostatica benigna”. 
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Ipertrofia Prostatica Benigna
L'importanza della visita urologica 
Non trascurare i sintomi e non ricorrere al fai da te ma affidarsi a farmaci 
approvati 
La salute della prostata e i controlli da fare

Più di 6 milioni di italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% degli uomini di 
età compresa fra 51 e 60 anni, il 70% dei 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. 
Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo 
frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una 
sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Segni che, però, più del 50% degli 
uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando di andare dal medico per 
curarsi e, spesso, ricorrendo al “fai da te”. Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. La 
malattia non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico, che dispone di 
terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti 
infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti. 
Fonte: Ufficio Stampa Intermedia  
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Ipertrofia prostatica benigna, sono 6 milioni gli 
italiani colpiti 

 
Sono oltre 6 milioni gli italiani over 50 sono colpiti da ipertrofia prostatica benigna: il 50% ha un’età 

compresa fra 51 e 60 anni, il 70% 61-70enni, per arrivare al picco del 90% negli ottantenni. I sintomi più 
ricorrenti sono: necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in 
modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una 
sensazione di mancato svuotamento. 

Segni questi che, più del 50% degli uomini ignora, declassandoli a semplici fastidi legati all’età, evitando 

di andare dal medico per curarsi e, ricorrendo, molte volte al “fai da te”. 

Rimedi che possono determinare diagnosi tardive. Una malattia che non deve essere banalizzata e va 
trattata sotto il controllo del medico, che dispone di terapie efficaci come l’estratto esanico di Serenoa 

repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei 
pazienti. L’allarme viene lanciato dagli specialisti in una conferenza stampa che si è tenuta in questi 
giorni al Senato, organizzata da Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) in 
collaborazione con Senior Italia FederAnziani, con l’intervento di Pierpaolo Sileri, Presidente della 

Commissione Sanità del Senato. “L’ipertrofia prostatica benigna è una malattia caratterizzata 
dall’ingrossamento della ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale 

ostruzione e interferendo con la capacità di urinare – afferma Vincenzo Mirone, Presidente di 
Fondazione PRO e Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di 

Napoli ‘Federico II’ -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a 
costringerle a scegliere luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze. 
Le persone che soffrono di questo disturbo intimo, hanno anche problemi che influiscono sull’equilibrio 

della coppia e, nella maggior parte dei casi, sono proprio le compagne o mogli a ‘spronare’ gli uomini a 
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recarsi dal medico per affrontare i sintomi con cure adeguate, che devono essere prescritte dal clinico”. 
“Nella prima fase della malattia, più del 75% degli uomini non si cura o ricorre al ‘fai da te’, soprattutto a 

integratori – spiega Mirone -. Un errore grave. Solo il medico è in grado di trattare l’ipertrofia prostatica 

benigna che, se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione urinaria con l’impossibilità di vuotare 

la vescica. La vittima di una prostata che cresce è proprio la vescica. Quest’organo è costituito da 
tessuto muscolare, che può aumentare il proprio volume per vincere la resistenza che la prostata oppone 
allo svuotamento. Il rischio è di ‘sfiancare’ completamente la vescica e di far soffrire i reni”. 
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