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One of the main pathogeneses of varicocele and infertility is oxidative stress (OS), nevertheless, the 
oxidative damaged DNA in infertile patients with varicocele remains poorly clarified. The objective of this 
study was to comprehensively investigate whether sperm DNA damage and OS injury were related with 
different issues of varicocele. According to the varicocele practice guidelines, surgical treatment was not 
indicated in the infertile patients with subclinical (SubVc, n=15) and normozoospermic clinical varicocele 
(NCVc, n=22); the infertile astheno/oligozoospermic patients with clinical varicocele (AOCVc, n=51) would 
receive microsurgerical varicocelectomy. Normozoospermic healthy donors with proven fertility (n=25) were 
recruited as controls. Thiobarbituric acid and sperm chromatin structure assay (SCSA) methods were 
preformed to analyze seminal lipid peroxidation product malondialdehyde (MDA) and sperm DNA 
fragmentation index (DFI). We found that AOCVc and NCVc, except SubVc, could significantly elevate sperm 
DFI and seminal MDA levels. Varicocelectomy could substantially improve semen parameters, and reduce 
sperm DFI and seminal MDA levels in the AOCVc patients. However, the non-operative NCVc patients would 
possibly suffer a severe deterioration of semen parameters accompanied by aberrantly higher levels of 
sperm DFI and seminal MDA, whereas no differences occurred in the non-operative SubVc patients. Sperm 
DFI level in the pregnant group was much lower compared to the non-pregnant group (AOCVc, p<0.01; 
NCVc, p<0.05) with the best cutoff value of 19.73%, while no differences in seminal MDA (p>0.05) could be 
observed. Finally, a strong positive correlation was found between sperm DFI and seminal MDA (Rs =0.504, 
p<0.01), and they were also closely correlated with crucial semen parameters except normal morphology. 
Therefore, sperm DNA damage in clinical varicocele, but not in SubVc, might be associated with the role of 
seminal reactive oxygen species (ROS) in mediating such damage. Varicocelectomy could be beneficial for 
reducing OS injury and sperm DFI, and males with low sperm fragmented-DNA level had more opportunities 
to become pregnant. 

Un’indagine complessiva del danno del DNA spermatico e delle lesioni da stress ossidativo nei 
pazienti infertili normozoospermici con varicocele subclinico e asteno/oligozoospermici con 
varicocele clinico 
Una delle maggiori patogenesi del varicocele e dell’infertilità è lo stress ossidativo (OS), tuttavia il danno 
ossidativo del DNA nei pazienti infertili con varicocele rimane scarsamente chiarito. L’obbiettivo di questo 
studio fu di investigare complessivamente se il danno del DNA spermatico e le lesioni da OS fossero correlate 
con i diversi aspetti del varicocele. Sulla base delle linee guida per il trattamento del varicocele, il 
trattamento chirurgico non era indicato nei pazienti infertili con varicocele subclinico (SubVc, n=15) e 
normozoospermici con varicocele clinico (NCVc, n=22); i pazienti infertili asteno/oligozoospermici con 
varicocele clinico (AOCVc, n=51) poterono ricevere la varicocelectomia microchirurgica. Donatori sani 
normozoospermici con fertilità provata (n=25) furono reclutati come controlli. I metodi con acido 
tiobarbiturico e di determinazione della struttura cromatinica (SCSA) furono impiegati per analizzare la 
malonildialdeide (MDA), prodotto della perossidazione dei lipidi seminali, e l’indice di frammentazione del 
DNA (DFI) spermatico. Abbiamo rilevato che gli AOCVc e gli NCVc, eccetto i SubVc, potevano avere un 
significativo elevato livello di DFI spermatico e di MDA seminale. La varicocelectomia può sostanzialmente 
migliorare i parametri seminali, ridurre i livelli del DFI spermatico  e della MDA seminale nei pazienti AOCvc. 
Tuttavia i pazienti NCVc non operati avevano la possibilità di soffrire di un severo deterioramento dei 
parametri seminali accompagnato da maggiori aberrati livelli di DFI spermatico e di MDA seminale, mentre 
non interveniva alcuna differenza nei pazienti SubVc non operati. Il livello del DFI spermatico del gruppo con 
gravidanza fu molto minore rispetto al gruppo senza gravidanza (AOCVc, p<0.01; NCVc, p<0.05) con il 
miglior valore soglia del 19.73%, mentre non furono osservate differenze nella MDA seminale (p>0.05). 
Infine, fu rilevata una forte correlazione positiva tra il DFI spermatico e la MDA seminale (Rs=0.504, p<0.01) 
e queste furono strettamente correlate con i parametri seminali fondamentali eccetto la morfologia normale. 
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Pertanto il danno del DNA spermatico nel varicocele clinico, ma non nel SubVc, può essere associato al ruolo 
delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) nel mediare tale danno. La varicocelectomia può dare il beneficio 
della riduzione della lesione da OS e del DFI spermatico, cosicché i maschi con un basso livello di 
frammentazione del DNA spermatico possono avere più opportunità di indurre una gravidanza. 

Il commento - La questione della necessità o meno di intervenire il più rapidamente possibile sul varicocele 
rimane ancora oggi abbastanza dibattuta, anche perché in generale i maschi tendono sempre a sottovalutare 
la propria condizione (spesso supportati dai medici) o peggio a non valutarla sino a quando emergono le 
difficoltà a procreare. E’ ancora molto diffusa la convinzione che il varicocele debba essere trattato solo 
quando dia disturbi di vario livello (in generale troppo spesso si attendono disturbi importanti, quali intenso 
senso di peso e/o dolore e/o importante volume) o quando abbia dato luogo ad una importante disfertilità. Il 
problema è che la disfertilità è spesso verificata tardi, il più delle volte solo a seguito delle difficoltà a 
procreare, mentre i disturbi vengono trascurati e minimizzati il più possibile… soprattutto nella popolazione 
maschile giovane. Con tali condizioni il varicocele produce danni funzionali e strutturali dei testicoli 
(aggiungiamo noi anche della prostata, come negli anni passati fu dimostrato da diversi studi anche qui 
commentati) che così producono nel tempo sempre più spermatozoi alterati e incapaci di fecondare, 
riducendo la capacità fertile anche di molto, sino alla totale azoospermia: i dati degli attuali Autori 
evidenziano proprio che qualunque sia il grado di varicocele, la produzione spermatica ne risente sempre e il 
livello di ossidazione è sempre significativamente aumentato, con corrispondente danno al DNA spermatico. 
Dobbiamo qui sottolineare che un maschio con un varicocele ha anche un maggiore rischio di sviluppare un 
tumore testicolare, per quanto fortunatamente tali tumori siano ancora a bassa frequenza nella popolazione. 
Troppo spesso poi ci si occupa del varicocele solo a sinistra, dove è certamente sempre più consistente, ma il 
più delle volte esso è presente anche a destra, per quanto spesso di minore consistenza, capace di sostenere 
il danno testicolare anche ove a sinistra sia stato risolto. Infine le tecniche chirurgiche per il varicocele hanno 
in questo ultimo decennio teso a essere sempre più mininvasive (microlegatura subinguinale e sclero-
occlusione transvenosa), indipendentemente dal grado del varicocele, cosicché nelle forme maggiori in fatto 
il varicocele non viene risolto. Si è sempre marcato che il danno da varicocele derivi dalla temperatura 
maggiore, dalla ossigenazione minore  e dall’aumento della retropressione circolatoria dei testicoli, il che è 
vero ma questi non sono gli unici e più importanti fattori generanti il danno. Gli Autori mettono molto bene in 
evidenza due aspetti, lo stato iperossidativo seminale e la frammentazione del DNA spermatico, che invece 
sono certamente fondamentali; questi fattori si generano in presenza di varicocele e inducono il danno della 
funzione testicolare, sempre presente in tutti i gradi di varicocele, proporzionale al grado di varicocele e/o 
accentuati da altri fattori copresenti e concorrenti; tali fattori inoltre sostengono il danno anche nelle forme 
subcliniche di varicocele e nelle forme di varicocele ove sussiste una moderata normozoospermia (ciò che 
induce a non operare) che tende a perdersi nel tempo: dobbiamo rimarcare che l’attuale concetto di 
normozoospermia è molto discutibile, accettando infatti sulla base delle indicazioni WHO 2010 valori molto 
bassi di integrità degli spermatozoi (almeno il 4%) e di motilità progressiva (almeno il 32%) si finisce per 
definire normali soggetti che non lo sono e quindi non intervenire terapeuticamente in modo adeguato. I due 
fattori tuttavia derivano dall’aumento dei ROS (le specie ossidate dell’ossigeno) nel liquido seminale per lo 
squilibrio circolatorio e metabolico locale che il varicocele produce, pertanto non correggere adeguatamente 
il varicocele, al netto delle eventuali altre condizioni esistenti, significa non risolvere la disfertilità… mentre, 
come evidenziano gli Autori, la correzione adeguata del varicocele concorre a risolvere o risolve la disfertilità. 
In sintesi l’andrologo per decidere del merito di una correzione del varicocele dovrà valutare lo stato 
ossidativo e di frammentazione del DNA, oltre ovviamente ai parametri ordinari, e associare sempre un 
percorso terapeutico che aiuti il riequilibrio del potenziale ossido-riduttivo.


