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Varicocele is determined as dilatation of veins in the pampiniform plexus of the spermatic cord. Although 
various factors have been implicated in the pathophysiology of varicocele, the underlying aetiological cause 
is not fully understood. Endothelial dysfunction is a precursor of vascular pathologies that may develop 
gradually and a substantial inducer in atherosclerosis aetiology. Brachial artery flow-mediated dilatation 
(FMD) measurement with sensitive brachial artery ultrasonography for assessing endothelial function is the 
most common noninvasive method. Similarly, carotid intima–media thickness (CIMT), measured using 
noninvasive ultrasonographic methods, is a tool for evaluating subclinical atherosclerosis and gives 
information on early changes in the vessel wall structure. Totally, 128 patients met the criteria were 
evaluated in this study. FMD was significantly lower in the varicocele group compared with the control group 
(7.96±1.88 vs 9.16±3.34, p=.013). CIMT measurements were similar between the groups (p=.091). 
Multivariate logistic regression revealed that FMD was independently associated with varicocele [odds ratio 
(OR): 0.814; 95% confidence interval (CI): 0.697–0.950; p=.009]. We suggest that endothelial dysfunction 
may have a role in the varicocele. Therefore, we recommend that every patient with symptomatic varicocele 
should be evaluated and followed up regularly for cardiovascular pathologies. 

L’associazione tra il varicocele di alto grado e la disfunzione endoteliale  
Il varicocele è definito quale dilatazione delle vene del plesso pampiniforme del funicolo spermatico. Per 
quanto sian stati implicati vari fattori nella fisiopatologia del varicocele, la causa eziologica sottostante non è 
ben compresa. La disfunzione endoteliale è un precursore delle patologie vascolari che può svilupparsi 
gradualmente ed è un sostanziale induttore nell’eziologia dell’aterosclerosi. La misura della dilatazione flusso-
mediata (FMD) dell’arteria brachiale tramite l’ecodoppler dell’arteria brachiale per determinare la funzione 
endoteliale è il metodo non invasivo più comunemente impiegato. Analogamente la misura dello spessore 
della tonaca intima-media della carotide (CIMT) tramite il metodo non invasivo dell’ecodoppler, è uno 
strumento per la valutazione dell’aterosclerosi subclinica e fornisce informazioni sulle modificazioni precoci 
della struttura della parte vascolare. In tutto furono valutati 128 pazienti con i criteri utili per questo studio. 
Il FMD fu significativamente minore nel gruppo con il varicocele rispetto al gruppo di controllo (7.96±1.88 vs 
9.16±3.34, p=.013). La misura del CIMT fu simile nei due gruppi (p=.091). La regressione logistica 
multivariata rivelò che il FMD era associato indipendentemente  con il varicocele [odds ratio (OR): 0.814; 
95% intervallo di confidenza (CI): 0.697–0.950; p=.009]. Suggeriamo che la disfunzione endoteliale possa 
avere un ruolo nel varicocele. Pertanto raccomandiamo che ogni paziente con varicocele sintomatico debba 
essere valutato e seguito regolarmente per le patologie cardiovascolari. 

Il commento - Abbiamo già avuto modo di discutere in questa sede del valore del varicocele come 
indicativo di una più diffusa patologia vascolare, soprattutto a livello endoteliale (Andrology 2018;6:99-103), 
concludendo che il varicocele di qualunque grado debba sempre attenzionare l’andrologo e comunque il 
medico verso la più generale condizione funzionale (forse strutturale congenita) endoteliale. Ciò al fine di 
monitorare (nei casi più lievi) e trattare (nei casi più marcati) non solo il variocele (sempre bilateralmente, 
come rimarca l’altro studio presente in questo numero del giornale, Andrologia 2019;51:e13462) ma anche 
la condizione cardiovascolare generale. Gli Autori marcano che il variocele consistente (hanno valutato il 3^ 
grado di varicocele come condizione molto importante) è commesso con una significativa perdita 
dell’elasticità della parte arteriosa (determinata dal FMD) per quanto non ci siano differenze nello spessore 
della stessa parete e non ci siano differenze nel profilo lipidico base (colesterolo T/HDL/LDL e trigliceridi) e 
del BMI. In altri termini l’endotelio nei soggetti con il varicocele dimostra una significativa disfunzione anche 
in assenza di significative o valutabili condizioni di alterazione metabolica e/o nutrizionale. Concordiamo con 
gli Autori attuali, così come facemmo con i precedenti, che il varicocele debba essere sempre preso in 
attenta considerazione sin dalla più giovane età, indipendentemente dal grado e danno della fertilità 
(condizione che deve già in sé sollevare l’attenzione), così da trattarlo possibilmente sempre bilateralmente 
monitorando la condizione cardiovascolare generale nel tempo. L’andrologo così potrà prevenire e trattare 
precocemente non solo l’accentuazione delle disfertilità, ma aiutare a prevenire e trattare precocemente le 
disfunzioni cardiovascolari prima che abbiano la loro manifestazione clinica.
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