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PROSTATITI   - Prevalenza: 

•5-9% in USA (Gurunadha Rao Tunuguntla & Evans, 2002)

•12,8% in Italia (Rizzo et al, 2003)

La prostatite cronica è associata a bassa 
qualità di vita ed a un notevole impatto 
economico (costo annuo: $ 4397 a paziente) 
per cui è necessaria un’attenta valutazione 
delle strategie terapeutiche (Calhoun et al, 2004). 



Tipo I  : Prostatite batterica acuta

Tipo II : Prostatite batterica cronica

Tipo III : S. dolore pelvico cronico -
IIIa - infiammatoria

IIIb - non infiammatoria

Tipo IV : Prostatite asintomatica



CLASSIFICAZIONE NIH (National Institutes of Health)

I  Prostatite acuta batterica Infiammazione acuta della prostata

II   Prostatite cronica batterica Infezione ricorrente della prostata

III  Prostatite cronica abatterica Infezione non dimostrabile   
Sindrome del dolore cronico pelvico
(Chronic pelvic pain sindrome - CPPS)
III-A CPPS infiammatoria Leucociti su sperma, EPS     

o urine dopo massaggio >
III-B  CPPS non infiammatoria Leucociti su sperma, EPS o  

urine dopo massaggio n.n.    

IV  Prostatite asintomatica Reperto occasionale su biopsia o EPS 
senza alcuna sintomatologia

(Krieger et al, 1999) 



Terapia 

Le finalità della terapia delle prostatiti sono:
•ridurre i sintomi, 
•eradicare i germi responsabili di infezione, 
•normalizzare i parametri di flogosi, 
•migliorare la qualità del liquido seminale.

(Weidner et al, 1998)



Principalmente Antibiotici, Antinfiammatori e Alfalitici

(“The tree As” of chronic prostatitis therapy sec. Nickel, 2004), ma anche 

agenti neuromuscolari, tranquillanti, sostanze della 

medicina cinese, fitoterapici, agopuntura, 

immunomodulatori, allopurinolo, massaggi prostatici, 

elettrostimolazioni, termoterapia e biofeedback sono 

segnalati in letteratura come più o meno efficaci nel 

ridurre lo score sintomatologico del National Institute of 

Health – Chronic Prostatitis Symptom Index.

Adehossi et al, 2002; Shoskes et al, 2003; Moormann et al, 2004; Xu et al,2004



Le linee guida (Chronic Prostatitis

Collaborative Research Network- Schaeffer et al, 2002; 

Schaeffer, 2004; Calhoun et al, 2004 - ed EAU - Fall et al, 2004; 

Naber et al, 2004) non offrono ancora molte 

certezze, cosa comprovata dalla dimostrazione 

di una buona efficacia dei trattamenti 

multimodali (Shoskes et al, 2003; Moormann et al, 2004; Xu et al, 

2004) e dal frequente fallimento delle strategie 

monoterapiche (Nickel et al, 2004).



Terapia Antibiotica

Indicata nelle:                                             
- prostatiti acute batteriche (NIH I) e                
- prostatiti croniche batteriche (NIH II)
dove richiede una somministrazione prolungata 
ed una accurata valutazione farmacocinetica
dell’antibiotico.

(Wagenlehner & Naber, 2003)



Terapia Antibiotica
può essere utilizzata inizialmente nelle         

- prostatiti croniche abatteriche infiammatorie 
(NIH IIIa) e continuata in caso di regressione 
dei sintomi (criterio ex-adjuvantibus: infezione batterica 

non rilevata? – Naber, 1993); 

non è indicata invece nelle                          
- forme croniche abatteriche non infiammatorie 
(NIH IIIb) e nelle                                          
- prostatiti asintomatiche (NIH IV).

(Wagenlehner & Naber, 2003)



- Gli esami colturali,                          
- La conta leucocitaria su EPS e           
- Lo status anticorpale
non costituiscono criteri predittivi 
inerenti la risposta al trattamento.

(Nickel et al, 2001)

VB1     VB2     EPS VB3

Primo mitto   Secondo mitto  Massaggio pr.  Urine postEPS

  VB1     VB2     EPS       VB3

Primo mitto   Secondo mitto  Massaggio pr.  Urine postEPS

> 10 leuc/HPF       
FLOGOSI 400x 

(Weidner & Ludwig, 1994)



- Sensibilità del germe (ABG)

- Liposolubilità

- Basso legame farmaco-
proteico

-Attivo in forma non 
ionizzata

- pKa

Secreto 
prostatico

(pH = 8,4)

Prostata Normale

Prostatite



- Trimethoprim
- Minociclina
- Eritromicina
- Claritromicina
- Sulfamidici       
- Ac. nalidixico
- Chinolonici

(Meares, 1998)



I classici studi sulla diffusione degli 
antibiotici nell’acino prostatico in 
relazione alla diffusione ionica, la 
costante di dissociazione ed il 
gradiente di pH sono da interpretare 
con molta cautela.                                   

(Naber & Sorgel, 2003)

- Sensibilità del germe (ABG)

- Liposolubilità

- Basso legame farmaco-
proteico

-Attivo in forma non 
ionizzata

- pKa

Secreto 
prostatico

(pH = 8,4)

Prostata Normale

Prostatite

- Trimethoprim   
- Minociclina
- Eritromicina     
- Claritromicina
- Sulfamidici       
- Ac. nalidixico     
- Chinolonici

(Meares, 1998)



In generale, la concentrazione tissutale
dei chinolonici e la loro efficacia clinica in 
presenza di germi sensibili si sono 
rivelate ottimali, per cui essi sono da 
considerare come antibiotici di prima 
scelta nelle prostatiti croniche. 
(Naber & Weidner, 2000; Fall et al, 2004; Naber et al, 2004; 
Schaeffer, 2004; Calhoun et al, 2004 ; Wagenlehner & Naber, 
2005)



(Naber & Weidner, 2000)



Nelle forme acute (NIH I) sono sufficienti      
10-14 giorni di terapia (penicilline a largo 
spettro, cefalosporine di 3a generazione e  
aminoglicosidi; solo nelle forme lievi 
chinolonici x os)

(Schaeffer, 1999)

Nelle forme croniche (NIH II - IIIa) sono 
necessari cicli più lunghi, di 4-8 settimane.

(Naber, 1993; Krieger, 1995; Bjerklund
Johansen et al, 1998)



La mancanza di tossicità dei fluorochinolonici

utilizzati nella terapia delle prostato-vesciculiti

croniche trova riscontro in letteratura, ma 

mancano ancora studi effettuati dopo lunghi 

periodi di somministrazione.
.                                                               

(Barletta et al, 1995)



(Naber et al, 2004)

Not recommended
Aminoglycosides

Beta-lactams

Cotrimoxazole

1998)
NIH II - III



In uno studio multicentrico randomizzato in 
doppio cieco nelle prostatiti croniche batteriche 
(NIH II), i risultati di terapie per 4 settimane 
con Levofloxacina 500 mg/die (L) vs
Ciprofloxacina 500 mg x 2/die (C) sono risultati 
sovrapponibili a parità di scarsi effetti collaterali.

Scomparsa dei sintomi L 75% vs C 72,8% , 
Eradicazione microbiologica L 75% vs C 76,8%

(Bundrick et al, 2003)

NIH II



In presenza di Chlamydia trachomatis, la 
Azitromicina (A) 500 mg/die x 3 die / sett x 3 
sett ha mostrato una significativa maggior 
efficacia rispetto la Ciprofloxacina (C) 500 mg 
x 2/die x 20 die.

Risposta clinica:
A 31/45 vs C 15/44, p=0.0021
Eradicazione microbiologica:

A 36/45 vs C 17/44, p=0,0002 

(Skerk et al, 2003)



Differenze statisticamente non significative si 
ottengono nelle NIH II da Chlamydia con

Azitromicina (A) 1000 mg in unica dose sett.     
vs                                   

Doxiciclina (D) 100 mg x 2/die
x 4 settimane 

Eradicazione microbiologica
A 65/82 vs D 33/43, p=0.82

Risposta clinica
56/82 vs 30/43, p=0.94 

(Skerk et al, 2004)



Il follow-up a distanza mostra ottimi e 

persistenti risultati nell’eradicazione

microbiologica ottenuti con l’azitromicina

nelle NIH II da Chlamydia.

(Smelov et al, 2004)



NIH III

Nelle prostatiti croniche abatteriche (NIH III), 
contrariamente alla NIH II, la Levofloxacina ha 
mostrato risultati a fine trattamento (6 settimane) e 
a distanza (12 settimane) sovrapponibili al placebo.

(Nickel et al, 2003)

Alcuni studi riportano buoni risultati 
della terapia antibiotica nelle NIH 
IIIa (De la Rosette et al, 1993; Ohkawa et al, 

1993; Naber, 1993): sospettare la 
presenza di germi intracellulari ed 
utilizzare i macrolidi o le tetracicline
(De la Rosette et al, 1993) 



Nella NIH III (Sindrome del dolore pelvico 
cronico), distinta in IIIa (infiammatoria) e IIIb
(non infiammatoria), non si osservano 
correlazioni tra gli indici di flogosi (leucociti 
nel secreto prostatico, citochine, radicali liberi 
dell’ossigeno) e score della sintomatologia 
dolorosa; sono in corso ulteriori studi sui 
rapporti con risposta autoimmune, flogosi 
neurogeniche e disfunzioni endocrine.   

(Pontari, 2002)



Pertanto, controverso è l’uso di

Farmaci antiinfiammatori
che hanno dato risultati statisticamente non 
superiori al placebo nella maggior parte della 

letteratura, propendendo per una               
non-distinzione tra IIIa e IIIb.

(Pontari, 2002)

Peraltro sono riportate alcune 
segnalazioni a favore dell’uso della 
Nimesulide. (Canale et al, 1993; No author
listed, Urologiia 2004)



E’ segnalata però la migliore risposta del 
Rofecoxib 50 mg/die x 6 sett rispetto al placebo:
- dolore (scomparso o ridotto nel 79% vs 59%)     
.           p<0.05

- qualità di vita (migliorata nel 56% vs 27%)       
.           p<0.005

(Nickel, Pontari et al, 2003)Arofexx
Coxxil
Dolcoxx
Dolostop
Miraxx
Vioxx



Il Celecoxib sembra essere utile nelle NIH IIIa, 
con una significativa (p<0.05) risposta dose-
dipendente (riduzione dei leucociti nel secreto 
prostatico nel 46,2% alla dose giornaliera di 
200mg vs 69,4% con dose di 200mg x 2/die e 
riduzione dello score sintomatologico di 5,6
punti vs 8,3).

(Zeng et al, 2004)Artilog
Celebrex
Solexa



Alfalitici
Anche gli alfalitici assumono un ruolo controverso 

nella terapia delle NIH III.

(Datta, 2002; Fall e al, 2004)

Studi urodinamici mostrano un aumento della 
pressione di chiusura uretrale nelle prostatiti 
croniche (Zermann et al, 1999) ed i risultati di terapie 
con antibiotici + alfalitici risultano superiori alle 
terapie solo antibiotiche (Barbalias et al, 1998) .



Sei mesi di terapia continua con 

alfuzosina 5 mg x 2 /die

hanno mostrato una modesta, ma statisticamente 
significativa, efficacia (non presente nella terapia 

discontinua) rispetto al placebo. (Mehik et al, 2003)

Altri piccoli studi con alfalitici (alfuzosina, terazosina, 
tamsulosina) hanno mostrato un’efficacia 
terapeutica nel 48-80% dei casi.

(De la Rosette et al, 1992; Neal & Moon, 1994; Nickel & Weidner, 2000; 
Gul et al, 2001; Cheah et al, 2004) 



Con lo stesso razionale di 

ridurre la pressione 

sfinterica uretrale sono 

stati utilizzati agenti 

miorilassanti (diazepam, 

baclofen), ma non vi 

sono trials clinici 

prospettici che 

confermino la loro 

efficacia.

(Olavi et al, 1998; Nickel, 1999; 
Nickel & Weidner, 2000)



Un recente studio randomizzato

a doppio cieco nelle NIH III 

effettuato dal Chronic Prostatitis

Collaborative Research Network

conclude per l’assenza di 

differenze statisticamente 

significative tra la terapia con 

ciprofloxacina (C), con 

tamsulosina (T), con 

l’associazione C+T e con 

placebo. (Alexander et al, 2004)



Nella letteratura più recente, 

sono proposti numerosi altri 

principi terapeutici nelle NIH III 

senza però ottenere larghi 

consensi (studi non controllati).



1) Mepartricina 40 mg/die x 60 

giorni 

Riduzione dello score 

sintomatologico

significativa rispetto                

al placebo                         

(60% vs 20%)
(Tosto et al, 1988; Cavallini, 2001;                                   

De Rose et al, 2004)



2) Finasteride = modesti benefici solo nelle NIH III 
ma consigliabile solo nei pazienti con iperplasia 

prostatica benigna e non come monoterapia,

(Golio, 1997; Holm & Meyhoff, 1997; Olavi et al, 1998; Nickel et al, 2004)

con risultati superiori rispetto al

3) Saw palmetto (Kaplan et al, 2004)

che, come altri fitoterapici (quercitina, polline),
.      (Buck et al, 1989; Rugendorff et al, 1993) è stato proposto  
.      nella medicina alternativa.

(Shoskes, 2002; Shoskes & Manickam, 2003)



4) Prodotti della medicina cinese ad azione 
antinfiammatoria, antinfettiva, antifibrotica, 
immunomodulante, miglioranti il microcircolo ed il pH

acinare prostatico (Jiang et al, 2003):
- Prostant (a base di berberina, con azioni antimicrobica per 
inibizione della sintesi del DNA e della trascriptasi inversa, 

inibitrice della ciclossigenasi2 ed alfalitica) = curativo della 

varia sintomatologia dolorosa nel 38-68%, (Xu et al, 2003)

- Quianlieshulekeli = in associazione a tamsulosina e 
minociclina con 85,4% risultati positivi nelle prostatiti da 

Chlamidia e da Micoplasma. (Chen et al, 2003)



5) Allopurinolo, utilizzato con il razionale della teoria 
eziologica dell’alta concentrazione di purine e pirimidine
nelle secrezioni prostatiche da flogosi da reflusso urinoso

nei dotti prostatici, senza risultati significativi.
.                                                               (McNaughton & Wilt, 2002)

6) Agopuntura (Chen & Nickel, 2003 e 2004)

7) Immunoterapici (Guskov  & Gorlina, 1998)

8) Elettrostimolazione e biofeedback nelle NIH IIIb, 

con miglioramento sintomatologico di 60/62 pazienti.
.                                                               (Ye et al, 2003; John et al, 2003)



9) Ipertermia

-Transrettale, reputata efficace nelle NIH II e III.

(Kamihira et al, 1993; Kumon et al, 1993; Montorsi et al, 1993; Shaw et al, 
1993; Sokolov, 2003)

-Transuretrale mediante microonde (Transurethral Microwave
Thermotherapy - TUMT) applicata su pazienti con NIH II/III non 
responsivi alle terapie convenzionali (Choi et al, 1994; Michielsen et al, 
1995; Nickel & Sorenson, 1994 e 1996; Liatsikos et al, 2000) con 
significativa riduzione dello score totale del dolore e della qualità
di vita (p<0.0001). (Kastner et al, 2004)
-, 

-Transuretrale mediante onderadio (Transurethral Radiowave

Hyperthermia - TRH) utile nelle NIH II/III con astenozoospermia.
(Kuz’min et al, 1999)



10) Prednisolone x os (Bates & Talbot, 2000)

11) Pentosan polisolfato 100mgx3/die (Wedren, 1987;      
.                                                               Nickel et al, 2000)

12) Infiltrazioni (pure o in associazione tra loro) di 
zinco, antibiotici, tossina botulinica intrasfinterica
(razionale = miorilassamento sfinterico – Maria et al, 1998; 

Kuo, 2003), anestetici locali (intraprostatici o blocco del 
nervo pudendo), cortisonici, chuanshentong (Cheng et al, 
2003; El-Hakim, 2004; Wang et al, 2004)

13) Psicoterapia, utile in associazione ad altri 
trattamenti.                                             (Chen et al, 2004) 



14) Massaggio 
prostatico

Considerato 
frequentemente 
utile nel 
miglioramento 
dello score 
sintomatologico.

(Vi è un case-report circa l’insorgenza post-massaggio di una imponente 
emorragia periprostatica e embolia polmonare secondaria (Buse et al, 2003)).



Prostatiti & Dispermia

Le infezioni possono alterare le funzioni 
secretorie ghiandolari.                  (Eliasson, 1968)

Numerosi Autori hanno indicato la presenza 
di ridotte quantità di acido citrico, zinco ed 
alfa-glutamiltransferasi come indice di una 
funzione prostatica alterata.

(Cooper et al, 1990; Wolff et al, 1991)



• Oligozoospermia

•Astenospermia

•Agglutinazioni

•Necrozoospermia

•Forme immature >

•Alteraz. morfol.>

•pH >

•LDH5/LDH1 >

•Peso Specifico <

•Fattore antibatterico <

•Ac.citrico, spermina, 
lisozima, colesterolo, 
fosfatasi acide <

•elastasi, perossidasi, 
citochine, ROS >



Nitrofurantoina
Macrolidi                         
Aminoglicosidi
.                      
Tetracicline                      
Sulfamidici                   
.                 
Acido nalidixico
Chinolonici



Le Carnitine (L-carnitina 1 g ed acetil-carnitina 0.5 g 
x 2/die x 3 mesi) sono state proposte quale anti-
ossidanti nelle NIH III in pazienti infertili. 

Razionale: ridurre lo stress ossidativo responsabile di 
uno squilibrio tra fattori anti-ossidanti e pro-ossidanti 
a livello epididimario.

Risultati: incremento nella motilità progressiva, della 
vitalità degli spermatozoi e del tasso di gravidanze 
spontanee, soprattutto nel gruppo di pazienti con 
una normale concentrazione leucocitaria nel plasma 
seminale al momento dell’arruolamento.                      

(Vicari & Calogero, 2001)



“The Three As of chronic prostatitis therapy: 
antibiotics, alpha-blockers and anti-inflammatories. 
What is the evidence?”
BJU Int. 2004  Dec; 94(9): 1230-3 

Nickel JC

“In conclusion, data from recent studies do not support the 
tenets upon which the diagnosis and treatment of prostatitis
have been based for the past three decades. The four-glass test 
and repeated use of antimicrobial drugs for persistent CP/CPPS 
should be abandoned. It is time for urologists to accept the 
findings of careful clinical trials rather than outdated, untested 
dogma when deciding how best to help their patients with long-
standing CP/CPPS and to manage this common and distressing 
problem”.
Nature Clinical Practice Urology : Treatment of Chronic Prostatitis

Posted 12/08/2004  Alexander RB

http://www.medscape.com/viewpublication/1171



