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Microsurgical varicocelectomy is considered the gold-standard technique treating varicocele in both adults 
and adolescents, due to relatively more favourable outcomes and lower post-operative recurrence and 
complication rates. Despite of mounting literature on this topic, several aspects are still not well defined. We 
summarised the most recent literature and presented findings that might extend its indications. Microsurgical 
varicocelectomy and intracytoplasmic sperm injection are both effective to father a child for infertile men 
with clinical varicocele even for those with worst condition of spermatozoa, nonobstructive azoospermia, and 
prior varicocele repair has substantial benefits for couples with a clinical varicocele. Microsurgical subinguinal 
and inguinal varicocelectomy seem to have comparable effectiveness for adolescents and infertile men with 
varicoceles. However, the subinguinal approach may have some advantages to deal with painful varicocele. 
The superior outcomes of bilateral varicocelectomy for patients with clinical left varicocele and concomitant 
clinical right varicocele are justified, while the benefit is still uncertain for concomitant subclinical right 
varicocele. Varicocelectomy may have the potential to improve sexual function along with serum 
testosterone. In conclusion, indications for microsurgical varicocelectomy may be extended by the 
concomitant right and left clinical varicocele and sexual dysfunction with varicocele. 

La varicocelectomia microchirurgica per il varicocele clinico: una revisione per le nuove 
potenziali indicazioni 
La varicocelectomia microchirurgica è considerata la tecnica ottimale per trattare il varicocele sia negli adulti 
che negli adolescenti, in ragione del maggior esito favorevole e della minore recidiva post-operatoria e della 
frequenza delle complicazioni. Nonostante l’incremento della letteratura relativa a questo aspetto, molto non 
è ancora stato ben definito. Abbiamo riassunto la più recente letteratura e presentato gli aspetti che possono 
estendere le sue indicazioni. La varicocelectomia microchirurgica e l’iniezione intracitoplasmatica dello 
spermatozoo sono entrambe efficaci per la paternità maschile degli uomini infertili con varicocele clinico, 
anche per quelli con le peggiori condizioni degli spermatozoi, con l’azoospermia non ostruttiva e la 
precedente riparazione del varicocele ha sostanziali benefici per le coppie con varicocele clinico. La 
varicocelectomia microchirurgica subinguinale e inguinale sembra avere una efficacia comparabile negli 
adolescenti e negli uomini infertili con varicocele. Tuttavia l’approccio subinguinale può avere alcuni vantaggi 
nella gestione del varicocele dolente. Il miglior esito della varicocelectomia bilaterale nei pazienti con 
varicocele clinico sinistro e concomitante varicocele clinico destro è giustificata, mentre è ancora incerto per 
il varicocele destro concomitante subclinico. La varicocelectomia può avere il potenziale di migliorare la 
funzione sessuale ed il livello di testosterone nel siero. In conclusione, le indicazioni per la varicocelectomia 
microchirurgica possono essere estese al varicocele destro e sinistro concomitanti e alla disfunzione sessuale 
con varicocele. 

Il commento - La questione del ruolo del varicocele nei suoi gradi e della sua correzione chirurgica 
continuano ad essere oggetto di studi e revisioni della letteratura e anche questa revisione porta un 
interessante contributo, ma non riesce a chiudere i dubbi sulla questione. Gli Autori sviluppano una buona 
analisi di un buon numero di studi relativi al varicocele mono o bilaterale e al suo ruolo nella disfunzione 
genitale maschile, sia sul fronte della fertilità sia sul fronte della complessiva funzione sessuale. Il varicocele 
induce lo stato di sofferenza testicolare, tanto più quanto più è consistente la sua forma (maggiore grado e/o 
bilateralità) e quanto più a lungo nel tempo permane, sia in ragione della più elevata permanenza di 
molecole che possono sviluppare una azione tossica (per esempio zinco e ferro come discusso nello studio 
qui commentato: Andrologia 2017;49:e12687), sia in ragione dell’aumento delle specie ossidanti 
dell’ossigeno o ROS (vedi i diversi studi anche qui commentati nelle diverse riviste nel tempo), sia della 
maggiore temperatura che induce nello scroto. Lo stato di sofferenza altera in primo luogo la funzione 
germinale, sia per la disfunzione delle cellule di Sertoli che per la alterazione delle cellule germinali e degli 
spermatozoi in via di maturazione, nonché la funzione endocrina per induzione della disfunzione delle cellule 
di Leydig preposte alla produzione del testosterone e, in parte, dell’estradiolo. Gli Autori nella loro revisione 
rimarcano come la correzione ben effettuata, meglio se bilaterale, riduce drasticamente o elimina tale stato 
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di sofferenza consentendo alle funzioni testicolari di riprendere in toto o almeno di migliorare 
significativamente così da aumentare la capacità  fertile e il relativo aumento delle probabilità di una 
fecondazione sana sia essa naturale che in PMA (IUI, FIVET, ICSI), ma anche di migliorare e anche riportare 
alla normalità la capacità secretiva del testosterone e dell’estradiolo (vedi in proposito lo studio di revisione 
della letteratura sul tema specifico, Andrologia 2017;49:e12778, che marca l’efficacia dell’intervento negli 
uomini ipogonadici e subfertili) con il conseguente miglioramento complessivo della funzione sessuale e del 
metabolismo maschile. La tecnica che la revisione mette in evidenza per buona efficacia e per minore e più 
semplice decorso post-operatorio è la tecnica microchirurgica subinguinale che consente l’esecuzione in 
anestesia locale e quindi anche in regime ambulatoriale, fermo restando la necessità del riposo post-
operatorio, e l’esecuzione contestuale bilaterale. Possiamo condividere questa posizione, tuttavia dobbiamo 
rimarcare che in caso di varicocele voluminoso e con importante componente distale la correzione rischia di 
non essere sufficiente e di lasciare pertanto significative componenti di stasi circolatoria che sarebbe meglio 
rimuovere in quanto ragione della parziale e/o totale inefficacia della correzione apportata per via 
subinguinale. Tutto ciò sottolinea che il varicocele non vada mai minimizzato e/o trascurato come spesso 
accade per anni e che prima viene corretto e più efficace e stabile sarà l’esito terapeutico. Ricordiamo che 
successivamente alla correzione chirurgica non deve mai essere tralasciata una adeguata terapia di 
riequilibrio e detossificazione, di controlli clinici e di laboratorio, per almeno un anno. 


