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La terapia multimodale nel
trattamento della CP/CPPS:

Un concetto moderno!!!!



La terapia multimodale nel
trattamento della CP/CPPS:

Perché??



Pratica clinica quotidianaPratica clinica quotidiana



• 100 pazienti con CP/CPPS
arruolati consecutivamente (età
media 42.2 anni, range 20 - 70 e
durata media dei sintomi 6.5
anni, range 0.5 - 39)

• Adozione di schemi
monoterapeutici sequenziali
secondo algoritmo predefinito

•  follow-up di 1 anno,
valutazione con National
Institutes of Health Chronic
Prostatitis Symptom Index
(NIH-CPSI).



FailureFailure of a  of a monotherapymonotherapy  strategystrategy  forfor
difficultdifficult  chronicchronic prostatitis/ prostatitis/chronicchronic  pelvicpelvic

painpain  syndromesyndrome
J . NICKEL , J . DOWNEY , D . ARDERN , J . CLARK , K . NICKEL

• 25% di riduzione del
NIH-CPSI total score:
37% dei soggetti

• 50% di riduzione del
NIH-CPSI total score:
19% dei soggetti



Lo studio dimostra lLo studio dimostra l’’inadeguatezza delleinadeguatezza delle
monoterapiemonoterapie alternate in modo consecutivo sui alternate in modo consecutivo sui

soggetti affetti da CP/CPPS da più annisoggetti affetti da CP/CPPS da più anni



La terapia La terapia multimodalemultimodale nel nel
trattamento della CP/CPPS:trattamento della CP/CPPS:

Perché??:Perché??:

EziopatogenesiEziopatogenesi



Cp/CPPS

Etiopatogenesi

batteri

Meccanismo
autoimmune

Batteri non dimostrabili,
altri microorganismi

Teoria
prostatocentrica

Teoria
non

prostatocentrica

Irritazione
chimica

Disfunzione
neuro-

muscolare



PontariPontari  M.A.M.A.  J.UrolJ.Urol. 2004. 2004



Evento promotore

Attivazione immunologica

Flogosi

Stimolazione neurogenica

Danno neuropatico
Con upregulation delle afferenze

Dolore ± sintomi urinari

Risoluzione

Risoluzione

Risoluzione

Risoluzione

Nickel C.J. 2000



 Reflusso intraprostatico

PROSTATITE CHIMICA

Reflusso di urina nei
dotti eiaculatori

Aumento
PRESSIONE
intrauretrale

Spasmo muscolatura liscia
del collo vescicale

Spasmo muscolatura liscia
dell’uretra prostatica

Mancato rilassamento
 muscoli pavimento pelvico 



Prostatite e Cistite interstizialeProstatite e Cistite interstiziale

Messing 1987 - Propose che pazienti
affetti da CPPS potessero avere una
cistite interstiziale

Miller 1995- presenza di petecchie
emorragiche in vescica (tipiche della
cistite interstiziale)dopo
idrodistensione  in pazienti con CPPS

Meares e Sant 1995- presenza di
mastociti nella mucosa vescicale

Meares 1998- Dimostrazione di
mastociti nel tessuto prostatico di
pazienti con CPPS dopo TURP



Pudendal nerve entrapment

“a Tunnel syndrome”

Antolak (www.prostatitis.org/antolakpudendal.html)

Il dolore e i disturbi presenti in  CPPS sarebbero causati da  compressione del nervo pudendo a
livello dei ligamenti sacrospinoso o sacrotuberoso o all’interno dal canale di Alcock.

L’EMG può documentare la neuropatia

Trattamentp : neurolisi e trasposizione

Per caratteristiche di localizzazione e per gli eventi provocativi (posizione seduta) ben si adatta alla
CPPS da PC

Si riscontra prevalentemente in soggetti giovani e dediti ad attività sportive o lavorative “pesanti”



• 53 pazienti con CP/CPPS
arruolati consecutivamente (età
media 45 anni, durata media dei
sintomi 3.5 anni)

• Adozione di schemi
multiterapeutici progressivi
(antibiotici, massaggio
prostatico, antinflammatori,
fitoterapia, alpha-bloccanti e
sostanze effettrici
neuromuscolari)

• Follow-up medio 417 giorni
(range valutazione con National
Institutes of Health Chronic
Prostatitis Symptom Index
(NIH-CPSI) e GSA (global
subjective assessment).



Long-termLong-term  resultsresults of  of multimodalmultimodal  therapytherapy  forfor  chronicchronic
prostatitis/prostatitis/chronicchronic  pelvicpelvic  painpain  syndromesyndrome..

• Valutazione con National Institutes of Health Chronic Prostatitis
Symptom Index (NIH-CPSI): la diminuizione nel punteggio del total
score è stata da un minimo di 13.2 +/- 9.5 (SD) ad un max di 22.7 +/-
6.6 (p <0.0001).

• Valutazione con GSA: 43 soggetti (80%) si definivano
significativamente migliorati

• Alla valutazione finale 39% dei pazienti non assumevano terapie, i
rimanenti assumevano per il 22% alpha-litici, 37% quercitina, 13%
sostanze effetrici neuromusculari e per il 9% antibiotici



• 165 casi di CP/CPPS
• Tutti i pazienti sono stati trattati da 6 a 8

settimane
• tipo III A: antibiotici e alpha-bloccanti
• type III B: alpha-bloccanti,

diazepam,antidepressivi, altri narcotici.
• In tutti i casi sono stete eseguite inoltre

terapie fisiche e psicologiche.

CombinedCombined  therapytherapy  forfor the  the chronicchronic
pelvicpelvic  painpain  syndromesyndrome

Xu S, Qi G, Tang P, Li Y.(2004)



• Irisultati sono stati valutati tramite
l’autosomministrazione del National Institutes
of Health Chronic Prostatitis Symptom Index

• Dopo 6 settimane:
– ≥50% responders: 121 (73%)
– 25%-50% miglioramento lieve: 26 (15.8%)
– nessun miglioramento: 18 (10.9%)

CombinedCombined  therapytherapy  forfor the  the chronicchronic
pelvicpelvic  painpain  syndromesyndrome

Xu S, Qi G, Tang P, Li Y.(2004)



AntimicrobiciAntimicrobici

• Il trattamento più frequente,
• Fluorochinoloni, migliore

farmacocinetica,efficacia simil placebo
• Macrolidi, ottima cinetica, mancanza di

studi controllati e randomizzati
• Effetti farmacologici intrinseci



LevofloxacinLevofloxacin  forfor  chronicchronic prostatitis/ prostatitis/chronicchronic  pelvicpelvic  painpain
syndromesyndrome in  in menmen: a : a randomizedrandomized  placebo-controlledplacebo-controlled

multicentermulticenter trial trial
J. Curtis Nickel, Joe Downey, Janet Clark, Richard W. Casey, Peter J. Pommerville,
Jack Barkin, Gary Steinhoff, Gerald Brock, Allan B. Patrick, Stanley Flax, Bernard

Goldfarb, Bruce W. Palmer and Joseph Zadra

•Studio pilota, prospettico randomizzato, placebo,
•Trattamento per 6 settimane si soggetti affetti da CP/CPPS
•Levoxacin 500mg. /die(45soggetti) vs placebo (35 soggetti)
•Follow-up con visite e questionari di valutazion (Global Patient
Assessment+NIH-CPSI) a 3-6-12 settimane
•  globale miglioramento degli score di valutazione
• assenza di differenza significativa tra farmaco e placebo a tutti i periodiassenza di differenza significativa tra farmaco e placebo a tutti i periodi
di di follow-upfollow-up..



• Studio prospettico, randomizzato, placebo, doppio cieco, 4 bracci 
• 196 pazienti affetti da CP/CPPS randomizzati in 4 gruppi di trattamento
• 6 settimane di trattamento, 
• follow up a 3, 6, 9, 12 settimane con visite o follow-up telefonici  







α- litico

LUTS

α- litico       Dolore

CP/CPPS



• Prospettico, Placebo-controllo, doppio cieco, 3 bracci
• 66 casi randomizzati di CP/CPPS
• 17 Alfuzosina, 20 placebo, 29 controllo (antiflogistici e bagni

caldi…)
• Follow-up totale di 6 mesi
• 33% responders: 65% Alfuzosina, 24% placebo, 32% controllo

(P=0,01)
• Decremento tot NIH-CPSI: 9,9 Alfuzosina, 3,8 placebo, 4,3

controllo (P=0,02)



• Studio prospettico, randomizzato, placebo, doppio cieco 
• 196 pazienti affetti da CP/CPPS randomizzati in 4 gruppi di trattamento
• 6 settimane di trattamento, 
• follow up a 3, 6, 9, 12 settimane con visite o follow-up telefonici 
• efficacia efficacia tamsulosinatamsulosina paragonabile a placebo paragonabile a placebo



•58 pazienti con CP/CPPS
•Trattamento per 6 settimane con
tamsulosina 0,4 mg o placebo
•Follow up a 2 sett. / 45 giorni

•58 pazienti con CP/CPPS
•Trattamento per 6 settimane con
tamsulosina 0,4 mg o placebo
•Follow up a 2 sett. / 45 giorni



•Doppio cieco, prospettico, randomizzato,
placebo , 2 bracci
•43 soggetti sia nel braccio placebo che
terazosina completano le prime 14 sett di
trattamento
• responders: raggiungimento di punteggio
compreso tra 0-2 nel dominio QoL del NIH-
CPSI
•Effetto significativo della terazosina nella
risposta iniziale rispetto al placebo (p=0,03)
•Effetto significativo della terazosina a 38 sett.
rispetto al placebo (p=0,01)



•Studio prospettico, 3 bracci, doppio cieco, placebo
•161 pazienti arruolati
• 3 gruppi di trattamento per 6 settimane: placebo,
rofecoxib 25 mg, rofecoxib 50 mg.
• Valutazione con NIH-CPSI, PATIENT GLOBAL
ASSESSMENTS (PAIN,DISEASE ACTIVITY, AND RESPONSE TO
THERAPY)
•Differenza statisticamente significativa tra rofecoxib 50 mg.
e placebo tramite valutazione al PGA



Inibitori α-5 reduttasi

•Prospettico,randomizzato,placebo, doppio
cieco, multicentrico, doppio braccio
•Follow-up a 3 e 6 mesi
•End point: subjective overall assessment
(SOA)+ NIH-CPSI score
• 64 pazienti randomizzati e analizzati
• finasteride non differisce in modo
significativo dal placebo p<0,05
•l’autore sconsiglia la monoterapia con
finasteride



Ruolo dei fitofarmaci nella patologia
prostatica: IPB,LUTS, CP/CPPS

• Serenoa repens
• Pollen extract: Cernilton
• Quercitina
• Mepartricina
• Urtica dioica
• Pygeum Africanum



Prostata e Fitoterapia nel mondo

• AFRICA:
– Agathosma Betullina (proprietà antiflogistiche ed

antisettiche per le alte e basse vie  urinarie)
– Bidens Pilosa (proprietà antiflogistiche ed antitumorali

prostatiche)
– Pygeum Africanum (proprietà antiflogistiche prostatiche,

inibizione di prostaglandine flogogene)

• NORD AMERICA:
– Serenoa repens (BPH, prostatite, proprietà anti α5 reduttasi)
– Urtica dioica (LUTS, inibitore della cicloossigenasi)
– Cucurbita pepo (BPH)
– Secale cereale (LUTS, inibitore della sintesi dei leucotrieni)

• CINA:
– PC-SPES (mistura di 8 erbe chinesi ritirata dal mercato per

effetti indesiderati da iper estrogenismo)



Fitoterapia: Perché?
• Insoddisfazione del paziente

e del medico per i limitati
risultati delle attuali terapie

• Fitoterapia: radici culturali
(ASIA, Nord America)

• Bassi costi
• Alta compliance

dei pazienti

• Effetti indesiderati minimi

• Scarsa supervisione da parte della
Food and Drug Administration (
mercato speculativo, scarsa
trasparenza inesattezza delle sostanze
eccipienti e principi attivi dichiarati
nelle schede tecniche

• Interazioni farmacologiche poco
conosciute

• Scarsa conoscenza degli specifici
effetti collaterali

PROBLEMI APERTI:



•Studio randomizzato,placebo, doppio cieco
doppio braccio
• quercetina 500 mg 2 die per 1 mese / placebo
• 15 pazienti per gruppo, 2 drop out per placebo
• miglioramento del 25%: 67% con farmaco,
20% con placebo
•17% pazienti alla fine dello studio vengono 
Trattati con prosta-Q(quercetina+bromelina e 
papaina per incrementare l’assorbimento)
•Su 4 di questi viene eseguita la determinazione 
dell’isoprostane (marker di stress ossidativo)



SerenoaSerenoa  repensrepens
((SawSaw  PalmettoPalmetto))

La Serenoa repens è un palma
nana, raggiunge tra i 2 e i 4 mt di
altezza, cresce in fitte boscaglie

adiacenti le coste o nei sottoboschi
di Pini e latifoglie .

È una pianta endemica nel sud-est
degli Stati Uniti, soprattutto lungo le
coste e lungo il litorale dell' Oceano
Atlantico ed anche all'interno come

nel sud dell'Arkansas.

È una palma a ventaglio della tribù
delle Corypheae, Il frutto è una drupa

di colore nero-rossastro e
rappresenta per gli animali selvaggi

un'importante fonte di cibo.



Usi StoriciUsi Storici
 I I nativi americaninativi americani utilizzano i frutto come cibo, ma anche per una grande utilizzano i frutto come cibo, ma anche per una grande

varietà di problemi legati al varietà di problemi legati al sistema urinariosistema urinario e all'  e all' apparato riproduttivoapparato riproduttivo. I. I
coloni coloni europeieuropei imparano presto a utilizzarla. Per almeno 200 anni venne imparano presto a utilizzarla. Per almeno 200 anni venne
usato l'estratto secco per diverse usato l'estratto secco per diverse patologiepatologie: stanchezza, debolezza,: stanchezza, debolezza,
problemi urogenitali e così via.problemi urogenitali e così via.

 L'eclettico fisico L'eclettico fisico H.H.  W.W.  FelterFelter scrisse scrisse  : "La : "La SerenoaSerenoa  repensrepens è un sedativo è un sedativo
dei nervi, un'espettorante, un tonico nutritivo, agendo dolcemente suldei nervi, un'espettorante, un tonico nutritivo, agendo dolcemente sul
tratto tratto dicestivodicestivo .... La sua azione si esplica soprattutto sugli organi .... La sua azione si esplica soprattutto sugli organi
riproduttivi nel momento in cui i tessuti vengono riproduttivi nel momento in cui i tessuti vengono eleminatieleminati dal corpo." dal corpo."

 Sono state eseguite diverse ricerche sugli estratti dei frutti e si è potutoSono state eseguite diverse ricerche sugli estratti dei frutti e si è potuto
dimostrate che la dimostrate che la SerenoaSerenoa  repensrepens è  è ricchissima di ricchissima di acidi grassiacidi grassi liberi liberi
(90%), (90%), flavonoidiflavonoidi e  e fitosterolifitosteroli..



Meccanismi dMeccanismi d’’azioneazione
 Studi in vitro hanno dimostrato lStudi in vitro hanno dimostrato l’’azione inibente suiazione inibente sui

due isoenzimi (tipo 1 e 2) delldue isoenzimi (tipo 1 e 2) dell’’    αα5-reduttasi5-reduttasi

 EffettiEffetti  antiandrogeni antiandrogeni dei dei liposteroliliposteroli dell dell’’estratto diestratto di
SerenoaSerenoa

 Inibizione della Inibizione della prolattinaprolattina e dei  e dei fattori di crescitafattori di crescita
cellulari,effetti cellulari,effetti antiestrogeniciantiestrogenici..

 Effetto Effetto antiflogistico, antiflogistico, antiedemigenoantiedemigeno..



 Infiammazione Infiammazione tissutaletissutale prostatica: prostatica:
importanti relazione sia con IPB cheimportanti relazione sia con IPB che
tumorigenesitumorigenesi e rischio di sviluppo di e rischio di sviluppo di
AdenocarcinomaAdenocarcinoma prostatico prostatico

 Studio pilota Studio pilota randomizzatorandomizzato con un con un
gruppo di 16 pazienti trattati congruppo di 16 pazienti trattati con
SerenoaSerenoa  repensrepens 160 mg mattina e 160 mg mattina e
sera per 3 mesi ed un grupposera per 3 mesi ed un gruppo
controllo di 19 pazienti seguiticontrollo di 19 pazienti seguiti
senza alcuna terapia; tutti i soggettisenza alcuna terapia; tutti i soggetti
inclusi erano in attesa di interventoinclusi erano in attesa di intervento
per IPBper IPB

 Valutazione dei frammenti istologici:Valutazione dei frammenti istologici:
infiltrato leucocitario, concentrazioniinfiltrato leucocitario, concentrazioni
tissutali di tissutali di leucotrienileucotrieni,,
prostaglandineprostaglandine, , citochinecitochine..

 Nei pazienti trattati con Nei pazienti trattati con SerenoaSerenoa
sono significativamente ridotti isono significativamente ridotti i
linfociti B, il TNFlinfociti B, il TNFαα, IL- 1, IL- 1ß.ß.

 SignificativoSignificativo  miglioramentomiglioramento  clinicoclinico
del del gruppogruppo  trattatotrattato  rispettorispetto al al
controllocontrollo



•Studio randomizzato, doppio cieco,
placebo
•30 Prostat/Polti, 30 placebo
•Durata: 6 mesi
•Differenza statisticamente
significativa in percentuale di cura e
miglioramento clinico



• Prima dell avvento degli antimicrobici era il
principale trattamento ((OO’’ConorConor 1936) 1936)

Massaggio prostatico

Repetitive prostatic massage therapy for chronic refractory prostatitis: the
Philippine experience.

Nickel JC, Downey J, Feliciano AE Jr, Hennenfent B.

•Studio prospettico su 26 pazienti non responders alle convenzionali terapie.
•valutazione al baseline e dopo trattamento con visita e questionari: Symptom Frequency
Questionnaire (SFQ) and Symptom Severity Index (SSI), International Prostate Symptom Score (I-
PSS), Quality of Life (QoL) questionnaire, O'Leary Sexual Function Inventory (SFI), Subjective
Global Assessment (SGA).
• Trattamento: 3 massaggi /sett+ antimicrobici per 6-12 sett
•22 pazienti aderirono in modo sufficiente al protocollo, follow-up medio 17 mesi
•46% dei soggetti riportavano un decremento dei sintomi >60% (SSI)
•33% significativo miglioramento al SGA



• 12 Pazienti affetti da CP/CPPS non responders ai trattamenti convenzionali
• stimolazione di 30 punti per 2 volte alla settimana per un minimo di 6 settimane
• valutazione a 6-12 settimane e 6 mesi con NIH-CPSI e SGA (subjective global 
Assesment)
• Diminuzione significativa dell’ NIH-CPSI e dei suoi domini ai follow-up
• 10 pazienti (83%) hanno avuto una diminuzione > del 50% 
dell’NIH-CPSI 



•Studio prospettico, controllo, doppio cieco, doppio braccio
•11 pazienti sottoposti a trattamento attivo (2 sessioni settimanali per 4 settimane),
 ogni sessione prevede 15 min a 10Hz e 15 a 50 Hz con Neotonus™
•10 pazienti sottoposti a seduta simulata
•Valutazione sintomatologica tramite VAS
• Contrariamente al braccio placebo significativa riduzione dei sintomi nel braccio attivo
p<0,05 sia a 3 mesi che a 12



• Dal 2000-2004, 33 pazienti affetti da CP/CPPS arruolati
consecutivamente
• Regime di trattamento con biofeedback settimanale , poi ogni 2-4 sett.
per 6-8 cicli di trattamento
• Prima parte del programma: controllo posturale, locomozione,
mobilizzazione,tecnica di respirazione
•Seconda parte: palpazione dei muscoli del pavimento pelvico
•Terza parte: inizio degli esercizi di rilassamento e biofeedback (EMG)
•Quarta parte: coordinazione dei movimenti muscolari nelle varie posture



•2 drop-out
•Età media 43,9 anni
•Score totale del Chronic Prostatitis
Symptom Index (NIH-CPSI) varia da
una media di 23.6 (range 11–34) al
baseline a 11.4 (range 1–25) dopo
trattamento (p < 0.001).
•Il valore medio del tono del
pavimento pelvico era 4.9 alla
diagnosi (range 2.0–
10.0) e diminuisce a 1.7 (range
0.5–2.8) dopo il trattamento (p <
0.001).



• Studio prospettico, 138 pazienti affetti da CP/CPPS refrattari ai
convenzionali trattamenti
• minimo1 mese di protocollo MFRT/PRT (myofascial trigger
point assessment and release therapy /paradoxical relaxation
therapy)
•72% di pazienti con miglioramento medio o marcato alla
valutazione con il PPSS (pelvic pain symptom survey)
•MFRT: Valutazione globale, determinazione dei trigger points(TPR), pressione dei TPRs

fisioterapia specifica
•PRT: esercizi di rilassamento autonomo, regolazione del respiro



Chirurgia per CP/CPPSChirurgia per CP/CPPS
TURP

Molto usata negli anni 80 con risultati molto contrastanti(Barnes,
Hadley,O’Donoghue 1982), ad oggi è una pratica sconsigliataad oggi è una pratica sconsigliata

TUNA
Transurethral

needle ablation
(radiofequenze)

RisultatiRisultati
discordanti:ad oggidiscordanti:ad oggi
è una pratica daè una pratica da
indagareindagare
ulteriolmenteulteriolmente

TUMT
(transurethral

microwave therapy)

•Ha dimostrato di essere efficace soprattutto in
studi non controllati (Servadio and
Leib 1991; Michielsen et al 1995; Mene et al
1997; Cho et al 2000; Leskinen et al 2002b;
Kastner et al 2004).
•Necrosi e flogosi ?????



Impatto socio-economico
Costo diretto mensile >300 €
Chronic prostatitis collaborative research

Network - 2005

QoLQoL dei pazienti affetti da dei pazienti affetti da
prostatite sovrapponibile a quellaprostatite sovrapponibile a quella
di pazienti affetti da diabete , M. didi pazienti affetti da diabete , M. di
ChronChron o con pregresso  o con pregresso I.M.AI.M.A..

Wenninger et al. J Urol 1996

Egan K J et al.
N. Clin J Pain 1994



Esercizio fisico in maschi affetti daEsercizio fisico in maschi affetti da
Prostatite Cronica NIH tipo III:  puòProstatite Cronica NIH tipo III:  può

rappresentare una nuova e razionale chancerappresentare una nuova e razionale chance
terapeutica?terapeutica?

Gianluca Giubilei, Nicola Mondani*, Andrea Minervini, Iazzetta Paolo**,
Calogero Saieva***, Alberto Lapini, Sergio Serni, Riccardo Bartoletti*, Marco

Carini PhD.
Dipartimento di Urologia, Careggi, Università di Firenze.

* Dipartimento di Urologia, Ospedale di Santa Maria Annunziata, Firenze
** Dipartimento di Urologia, Ospedali Riuniti Santa Chiara, Pisa.

*** Istituto di Epidemiologia molecolare e nutrizionale, CSPO, Istituto Scientifico
Toscano,

Journal of Journal of UrologyUrology 2007 2007



FibromialgiaFibromialgia, Artrite , Artrite reumatoidereumatoide, Nevralgia , Nevralgia trigeminaletrigeminale, Sindrome del colon, Sindrome del colon
irritabile, sindromi dolorose croniche  con componente irritabile, sindromi dolorose croniche  con componente neuropaticaneuropatica……..

*Mannerkorpi K and Iversen M D. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2003
*Estabrooks P A et al. JAMA, 2003; 289: 2913-2916 

Luger A.N Engl J Med 1987

Haber VJ, Sutton JR: 
 Med Sci Sport Exerc 1985

Long B C. Journal of Applied Sport Psichology 1995



Mondin G W, Morgan W P, Piering P N, Stegner A J,
Stotesbery C L, Trine M R, Wu M Y. PsycologicalPsycological
consequensesconsequenses of exercise deprivation in habitual of exercise deprivation in habitual
exercisersexercisers. Med Sci Sports Exerc. 1996; 28 (9): 1199-203.

 Nei soggetti praticanti una Nei soggetti praticanti una
regolare attività fisica,regolare attività fisica,

ll’’interruzioneinterruzione di tale pratica di tale pratica
scatenava lscatenava l’’insorgenza di svariateinsorgenza di svariate

sintomatologie sintomatologie pelvico-pelvico-
addominaliaddominali ed altri sintomi psico- ed altri sintomi psico-
somatici che non si manifestavanosomatici che non si manifestavano

nel gruppo di controllonel gruppo di controllo



Popolazione del TRIALPopolazione del TRIAL

• Maschi sedentari (non coinvolti in attività
fisiche con regolare frequenza)

• Storia di CP/CPPS (NIH III) > 12 mesi
• Scarsa risposta alle terapie convenzionali
• Età < 50 anni
• Sintomi presenti negli ultimi 3 mesi
• Punteggio NIH-CPSI> 15 (dominio del

dolore ≥6)



Abbreviations: CFU= colony-forming unit; BCG= bacillus Calmette-Guèrin; TURP= transurethral resection of the prostate;
TUIP= transurethral incision of the prostate; TUIBN= transurethral incision of the bladder neck; TUMT= transurethral microwave thermotherapy; TUNA= transurethral needle ablation

Initiated or stopped finasteride or other androgen hormone inhibitors
Alpha-blockers; antimicrobial agents (oral or parenteral); started, stopped, or changed dose level of any prostatitis-specific
medications
Bioflavonoid agents; zinc supplements; cimetidine

Prior 6 months
Prior 4 weeks

Prior 2 weeks

Prior or Concurrent Medications

Pelvic radiation, systemic chemotherapy; intravesical chemotherapy; intravesical BCG, TURP, TUIP, TUIBN, TUMT,
TUNA, balloon dilation of the prostate, open prostatectomy or any other prostate surgery or miniinvasive treatment; prior

treatment for orchialgia without pelvic symptoms.
Prostate massage
Prostate biopsy

Any

Concurrent
Prior 3 months

Treatment

Prostate, bladder, penis, testis, ureteral or urethral cancer, seizure disorder
Inflammatory bowel disease;  active urethral stricture;

neurologic disease or disorders affecting the bladder; liver disease;
ischemic heart disease, arrhythmia, exercise-induced asthma, hypertension

physical disabilities or osteo-articular disease which unable to follow experimental program
neurologic impairment or psychiatric disorder preventing understanding

of consent and ability to comply with protocol
Diagnosed with or treated for symptomatic genital herpes

Urinary tract infection, with a urine culture value of >100,000 CUF/ml; clinical evidence of urethritis, diagnostic of
sexually transmitted diseases (including gonorrhea, clamydia, mycoplasma or trichomonas); symptoms of acute or chronic

epididymitis

Any
Concurrent

Prior 12 months
Prior 3 months

Medical History and Comorbid ConditionsTiming

Exclusion CriteriaExclusion Criteria



Disegno studioDisegno studio

• Prospettico, randomizzato, doppio cieco
• 18 settimane
• Misurazioni ripetute 0-6-18 settimane
• Doppio braccio: AEG (esercizi Aerobici),

P/FlexG ( esercizi di stretching e
mobilizzazione/placebo)



231 Assessed for Eligibility

Excluded:128
73 Not meeting Inclusion/exclusion criteria
33 Refused to participate
22 Other reasons

103 Randomized

Pre-screening
(history, physical examination, four-glass

test,DRE)
Screening 

(written informed consent) 

7 Days 

51 Assigned to P/FlexG
49 Received intervention as assigned
2 Did not received intervention as assigned
Reasons: 1 no contact, 1 assumption of not permitted
medication

52 Assigned to AEG
48 Received intervention as assigned
4 Did not received intervention as assigned
Reasons: 2 lack of time and motivation, 1 hospidalizzation,
1 severe depression  



Trattamento: 3volte/Trattamento: 3volte/settsett
 AEG     &  P/FlexG

• Riscaldamento passo
lento

• Sessione di stretching
• 40 min. camminata

veloce (fit walking) al
70/80% della
frequenza cardiaca
massima

• Esercizi di
mobilizzazione e
stretching

• BPM<110





valutazionevalutazione

• Esame fisico (DRE)
• Laboratorio (PSA, esami ematici di routine,

analisi delle urine)
• Questionari specifici: Versione Italiana del

NIH-CPSI, Beck Depression Inventory (BDI),
State Anxiety Inventory-Y (STAI-Y form),
Scala  VAS dell’ intensità di dolore.
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Fig.2a: Mean net changes
from baseline to 18 weeks in
the seven endpoints
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Fig.2b: Mean NIH-CPSI total and
VAS scores in patients with CP/CPPS
randomized to AEG or P/FlexG at
baseline, at 6 and 18 weeks.
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Risultati
AEG (n=41)        Placebo group (n=44)

0.770.660.000
1

-1.9 ±
2.4

9.3 ± 4.311.2 ± 5.60.000
1

-2.3 ± 3.59.8 ± 4.312.1 ± 6.4Depression

0.410.230.000
1

-4.4 ±
6.6

42.1 ± 10.246.5 ±
12.9

0.000
1

-4.7 ± 7.039.3 ± 8.544.0 ±
10.0

Anxiety

0.030.960.001-0.4 ±
0.7

4.7 ± 1.45.1 ± 1.30.000
1

-0.8 ± 1.24.3 ± 1.45.1 ± 1.6VAS

0.020.310.000
1

-3.0 ±
3.7

20.0 ± 5.323.0 ± 5.60.000
1

-4.4 ± 5.117.5 ± 5.021.9 ± 6.5Total NIH-CPSI

0.0060.00
3

0.000
1

-1.1 ±
1.2

6.9 ± 2.18.0 ± 2.30.000
1

-1.4 ± 1.85.1 ± 2.16.5 ± 2.8Quality Life

0.290.060.18-0.3 ±
1.8

3.1 ± 1.83.4 ± 1.70.10-0.4 ± 1.84.2 ± 2.34.6 ± 2.8Urin. symptoms

0.0090.260.000
1

-1.5 ±
1.9

10.0 ± 3.611.5 ± 3.20.000
1

-2.6 ± 2.8 8.2 ± 2.910.8 ± 3.6Pain

p3p2p1Net
change

At 6 weeksAt startp1Net
change

At 6 weeksAt startParameter

Table3a:  Intention to treat analysis: score estimates* of seven end-points measurements at baseline and after 6 weeks.
* Values are the mean ± SD.
p-value1 from Repeated Measures T Test for a single group at different time study (0 and 6 weeks)
p-value2 from Wilcoxon test between the two groups at baseline
p-value3 from an analysis of covariance (ANCOVA) using the parameter scores at 6 weeks as the dependent variable
              versus the respective baseline scores, age at enrolment study, BMI and group treatment as independent variables.



Risultati        
        AEG (n=36) P/FlexG (n=40)

0.940.0001-2.9 ± 3.57.8 ± 3.011.2 ± 5.60.0001-3.5 ± 4.28.3 ± 3.512.1 ± 6.4Depression

0.450.0001-6.2 ± 6.840.4 ± 9.346.5 ± 12.90.0001-6.2 ± 6.937.8 ± 7.944.0 ± 10.0Anxiety

0.0030.0001-0.9 ± 1.04.2 ± 1.25.1 ± 1.30.0001-1.7 ± 1.53.4 ± 1.45.1 ± 1.6VAS

0.0060.0001-4.8 ± 4.418.0 ± 5.123.0 ± 5.60.0001-7.4 ± 6.214.6 ± 4.921.9 ± 6.5Total NIH-CPSI

0.020.0001-1.9 ± 1.76.2 ± 2.18.0 ± 2.30.0001-2.0 ± 2.24.4 ± 1.86.5 ± 2.8Quality Life

0.980.19-0.4 ± 1.83.0 ± 1.63.4 ± 1.70.009-1.0 ± 2.23.7 ± 2.34.6 ± 2.8Urin. symptoms

0.00090.0001-2.5 ± 2.2 8.8 ± 3.111.5 ± 3.20.0001-4.4 ± 3.4 6.4 ± 2.810.8 ± 3.6Pain

p3p1Net
change

At 18
weeks

At startp1Net
change

At 18
weeks

At startParameter

Table 3b:  Intention to treat analysis: score estimates* of seven end-points measurements at baseline and after 18 weeks. * Values are the mean ±
SD.
p-value1 from Repeated Measures T Test for a single group at different time study (0 and 18 weeks)
p-value3 from an analysis of covariance (ANCOVA) using the parameter scores at 18 weeks as the dependent variable versus the respective
baseline scores, age at enrolment study, BMI and group treatment as independent variables.



ConclusioniConclusioni
• L’ esercizio aerobico in monoterapia può rappresentare un

efficace trattamento adiuvante della prostatite abatterica

• Nella pratica clinica tale trattamento può rappresentare
una componente aggiuntiva in schemi terapeutici
multimodali per migliorare la qualità di vita di tali pazienti

• Nei soggetti responders l’esercizio aerobico rappresenta un
ottimo rimedio per tempi di trattamento prolungati, ben
tollerato, con effetti benefici aggiuntivi riguardanti altri
apparati, con scarsi effetti collaterali.

• Molteplici meccanismi d’azione ipotizzabili






