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Varicocele is ordinarily accompanied by testicular damage and male infertility. Several theories have been 
proposed to explain the detrimental effect of varicocele on testis tissue, including the possible effects of 
oxidative stress. The poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) pathway has been established as a major 
downstream intracellular pathway of oxidative stress. Recently we have reported that PARP pathway has 
been activated in varicocele-induced rat testicular damage model. The aim of the present study was to 
investigate the possible protective effect of PARP inhibition in varicocele-associated testicular damage. Fifty 
male Wistar rats were divided into five groups: control, sham, varicocele-induced, varicocele-induced 1,5-
isoquinolinediol (ISO, a PARP inhibitor)-treated, and ISO treated groups. The ISO-treated rats received 
intraperitoneal injections of 3 mg/kg ISO daily for 13 weeks. After 13 weeks of varicocele induction, body 
and testes weights were investigated in all groups. Histopathology of testes were evaluated by light 
microscopy. Expressions of PAR, p53 and cytochrome c were detected by immunohistochemistry and cleaved 
PARP-1, PAR, p53 and cytochrome c by western blot. The degree of apoptosis was determined by TUNEL. 
Light microscopy revealed testicular damage comprising various degrees of seminiferous tubule degeneration 
in varicocele-induced rats and their testes weights decreased significantly, whereas ISO administration 
prevented it. Expressions of cleaved PARP-1, PAR, cytochrome c, and p53 increased significantly in 
varicocele-induced rats, whereas the level of these molecules were similar to controls in varicocele-induced 
rats treated with ISO. In conclusion, increased PARP activation in testes seems to be related with testicular 
damage and apoptosis associated with varicocele and pharmacological inhibition of this pathway might be an 
effective intervention to prevent varicocele-induced testicular injury. 

L’inibizione della poli(ADP-ribosio) polimerasi può avere un potenziale preventivo per i danni 
testicolari associati al varicocele nei ratti 
Il varicocele è normalmente accompagnato dal danno testicolare e dall’infertilità maschile. Numerose sono le 
teorie che sono state proposte per spiegare l’effetto dannoso del varicocele sul tessuto testicolare, compresi i 
possibili effetti dello stress ossidativo. La via della poli(ADP-ribosio) polimerasi (PARP) è stato dimostrato 
essere una delle maggiori vie intracellulari terminali dello stress ossidativo. Recentemente abbiamo riportato 
che la via della PARP viene attivata nel modello per il danno testicolare indotto dal varicocele nel ratto. Lo 
scopo di questo studio fu di analizzare il possibile effetto protettivo dell’inibizione della PARP nel danno 
testicolare indotto dal varicocele. Cinquanta ratti Wistar maschi furono divisi in cinque gruppi: il gruppo di 
controllo, di simulazione, con varicocele indotto, con varicocele indotto e trattato con 1,5-isoquinolinediolo 
(ISO, un inibitore della PARP), trattato con ISO. Ai ratti trattati con ISO fu somministrato per via 
intraperitoneale una iniezione giornaliera di 3 mg/kg di ISO per 13 settimane. Dopo le 13 settimane di 
induzione del varicocele, furono determinati in tutti i gruppi il peso corporeo e testicolare. L’istopatologia dei 
testicoli fu valutata tramite microscopio ottico. L’espressione del PAR, della p53 e del citocromo c furono 
determinati tramite immunoistochimica e la frazione PARP-1, il PAR, la p53 e il citocromo c tramite western 
blot. Il grado di apoptosi fu determinato tramite TUNEL. La microscopia ottica dimostrò il danno testicolare 
comprendente vari gradi di degenerazione dei tubuli seminiferi nei ratti con varicocele indotto e il peso dei 
loro testicoli diminuì significativamente, mentre la somministrazione del ISO prevenne ciò. L’espressione della 
frazione PARP-1, della PAR, del citocrono c e della p53 aumentarono significativamente nei ratti con 
varicocele indotto, mentre i livelli di queste molecole erano simili nei controlli e nei ratti con varicocele 
indotto e trattati con ISO. In conclusione, l’attivazione aumentata della PARP nei testicoli sembra essere 
correlata con il danno testicolare e l’apoptosi associati al varicocele e l’inibizione farmacologica di questa via 
può essere un intervento efficace per prevenire il danno testicolare indotto dal varicocele. 

Il commento - Riportiamo questo studio per quanto sia sperimentale perché è particolarmente interessante 
sul fronte della comprensione di uno dei meccanismi fondamentali di induzione del danno testicolare da 
presenza del varicocele, nonché perché apre una possibile ed efficace via di prevenzione di tale danno 
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nell’attesa delle decisioni cliniche relative all’intervento di correzione… sempre che i ricercatori siano in grado 
di passare rapidamente alla sperimentazione clinica di quanto rilevato e quindi alla definizione di un possibile 
intervento terapeutico. E’ ben noto, e i dati dello studio degli Autori lo confermano senza dubbio, che il 
varicocele produce lo stress ossidativo (iperossidazione) nei testicoli con conseguente danno alla loro 
struttura e costituzione di gradi più o meno severi di disfertilità: ciò certamente in relazione al tempo di 
sussistenza e alla gravità del varicocele che pertanto mai deve essere minimizzato e sottovalutato. Il 
meccanismo molecolare evidenziato dagli Autori consiste nella iperattivazione di un enzima (la PARP) che 
normalmente serve a marcare la frammentazione ossidativa del DNA e indurre la sua riparazione: tale 
iperattivazione viene sostenuta dalla persistente iperframmentazione indotta dalla iperossidazione presente 
nei testicoli con un varicocele, fermo restando che uno stato iperossidativo possa sussistere anche per altre 
ragioni con i medesimi effetti. L’iperattivazione continua della PARP porta a carenza del NAD+ (il 
fondamentale fattore nei processi di generazione dell’energia cellulare) che viene consistentemente 
impiegato per l’attività della PARP e quindi è meno disponibile per la produzione energetica… da ciò il danno 
e la morte cellulare con perdita di struttura dei testicoli e perdita di produzione degli spermatozoi. Come è 
ben evidente la possibilità di ridurre e/o inibire l’attività della PARP consente di evitare il danno da carenza 
energetica delle cellule. E’ altrettanto evidente come sia sempre fondamentale ridurre lo stato iperossidativo 
testicolare e generale sia trattando il varicocele in modo efficace sia trattando ogni altra sua ragione. Il primo 
passaggio è la determinazione dello stato iperossidativo spermatico ed oggi abbiamo a disposizione un 
ottimo test (s-ORP) per valutarlo con semplicità. Il secondo passaggio è il trattamento dello stato 
iperossidativo e/o la sua prevenzione tramite le utili decisioni terapeutiche, anche se ad oggi ci possiamo 
solo limitare, come detto in premessa, a trattare lo stato iperossidativo… il che è comunque molto 
importante considerato che molto spesso esso non viene né definito nella sua consistenza né trattato.


