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Varicocele is the most common cause of male infertility. Several theories have been proposed to explain how 
varicocele induces infertility. The role of epididymis in male infertility is not fully well established. Fibrinogen-
like protein 2 is one of serine proteases and is a potent coagulant in membranous form and immune-
modulator in soluble form (sFGL-2) and expressed in the epididymis. There are no previous reports about its 
possible role in varicocele. This case-controlled study aimed to evaluate the seminal level of sFGL-2 in 
infertile men with varicocele and in men with idiopathic infertility. This study included 85 participants divided 
into three groups; 25 normal fertile men, 30 infertile men with varicocele and 30 infertile men of idiopathic 
cause. Clinical examination, Doppler ultrasound, semen analysis and measurement of seminal level of sFGL-2 
were done to all participants. Seminal level of sFGL-2 was significantly elevated in infertile than normal fertile 
men. Seminal level of sFGL-2 showed negative correlations with sperm concentration, motility and normal 
morphology. Seminal level of sFGL-2 had a positive correlation with seminal liquefaction time. This study 
concluded that seminal level of sFGL-2 is increased in infertile men with idiopathic cause and with varicocele 
induced infertility and affects seminal liquefaction. 

La proteina simil-fibrinogeno 2 solubile gioca un ruolo nell’infertilità maschile indotta da 
varicocele 
Il varicocele è la più comune causa di infertilità maschile. Numerose teorie sono state proposte per spiegare 
come il varicocele induca l’infertilità. Il ruolo dell’epididimo nell’infertilità maschile non è stato pienamente 
stabilito.  La proteina simil-fibrinogeno 2 è una delle serino proteasi ed è un potente coagulante nella forma 
membranosa e un immunomodulatore nella forma solubile (sFGL-2) ed è espressa nell’epididimo. Non ci 
sono precedenti rapporti circa il suo possibile ruolo nel varicocele. Questo studio casi-controlli volle valutare il 
livello seminale della sFGL-2 negli uomini infertili con il varicocele e negli uomini infertili idiopatici. Questo 
studio incluse 85 partecipanti divisi in tre gruppi; 25 uomini fertili normali, 30 uomini infertili con il varicocele 
e 30 uomini con una causa idiopatica di infertilità. A tutti i partecipanti fu eseguita la valutazione clinica, 
l’ecografia doppler, l’analisi del seme e la misura del livello seminale di sFGL-2. Il livello seminale della sFGL-2 
fu significativamente elevato negli uomini infertili rispetto agli uomini fertili. Il livello seminale della sFGL-2 
mostrò una correlazione negativa con la concentrazione, la motilità e la morfologia normale degli 
spermatozoi. Il livello seminale della sFGL-2 ebbe una correlazione positiva con il tempo di liquefazione 
seminale. Questo studio concluse che il livello seminale di sFGL-2 aumentò negli uomini infertili con causa 
idiopatica e con infertilità indotta dal varicocele e che influenzò la liquefazione seminale. 

Il commento - In premessa dobbiamo ricordare che parte delle ragioni delle infertilità o disfertilità non 
trovano una spiegazione e vengono chiamate “idiopatiche”, cosicché diventa difficile trattarle; che l’epididimo 
è spesso oggetto di stati sofferenza e disfunzioni che, per quanto strutturalmente possano essere osservate 
in ecografia (microcisti e cisti o stati di congestione), spesso vengono totalmente trascurate anche in ragione 
della carenza di modi sia di valutazione che di possibile terapia specifica. Inoltre è bene ricordare che il 
varicocele, sottolineiamo spesso bilaterale anche se con grado differente, tiene in sofferenza sia il didimo che 
l’epididimo che la prostata, ma che troppo spesso ci si occupa solo della forma a sinistra e del danno del solo 
didimo. Gli Autori hanno svolto questo interessante studio, certo ancora su un piccolo campione, ma che fa 
seguito ad altri studi pubblicati sul tema, che pone in evidenza un fattore che sembra essere anche un buon 
marcatore della disfunzione dell’epididimo. La sFGL-2 è una proteina secreta in molti organi con funzioni di 
immunoregolazione (agisce nel bilancio delle attività dei linfociti di diverso tipo tenendo in equilibrio la 
reazione immunitaria) e di favorente la coagulazione così da isolare i distretti interessati da eventi negativi 
(infezioni, cellule tumorali, cellule danneggiate): nella via genitale viene attivamente secreta sia dai linfociti e 
dai macrofagi che aumentano in condizioni di sofferenza della via, sia dall’epididimo posto in condizioni di 
disfunzione o chiamato a selezionare gli spermatozoi alterati. Gli Autori dimostrano che l’aumento della 
secrezione della sFGL-2 sia decisamente significativo nelle condizioni di sofferenza dell’epididimo e qualora ci 
sia una “idiopatica” alterazione degli spermatozoi… ciò favorisce la neutralizzazione e distruzione degli 
spermatozoi alterati. Tuttavia la presenza di processi infiammatori persistenti (epididimali e/o prostatici, ma 
anche didimali) e/o di stati di disfunzione vascolare (il varicocele in primo luogo, anche moderato o lieve) 
porta ad una secrezione maggiore e continua della sFGL-2 con pesanti effetti negativi continui sulla 
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spermiogenesi. Gli Autori dimostrano che il livello normale di sFGL-2 in uomini sani fertili è sempre <1.5 ng/
ml di sperma, mentre per le forme di disfertilità idiopatica tende a salire moderatamente e diventa 
decisamente alto nel varicocele specialmente quando bilaterale (>2.5 ng/ml). L’effetto pro-trombotico della 
sFGL-2 si manifesta anche nell’aumento del tempo di liquefazione dello sperma, il che è coerente con l’azione 
di blocco degli spermatozoi alterati e/o sofferenti. Riteniamo che questo studio meriti una valutazione di una 
più ampia casistica così da definire meglio i livelli soglia per le varie forme di disfertilità, ma che già ci 
fornisce un importante indice della disfunzione dell’epididimo soprattutto quando è presente un varicocele 
mono o bilaterale e quindi anche quando il trattamento del varicocele non sia stato adeguatamente efficace. 
Un fatto riemerge da questo studio: il varicocele va sempre trattato il più precocemente e il più radicalmente 
possibile in quanto ogni rinvio non fa altro che sostenere la presenza di fattori con importante azione 
negativa sulla spermiogenesi, che rischia di diventare insanabile, e sul connesso stato di salute complessivo. 
Presto ci auguriamo che l’analisi spermatica acquisisca questo fattore come marcatore delle disfertilità/
infertilità, insieme agli altri qui già proposti: avere dati  utili consente di pensare a terapie altrettanto utili e 
ad evitare terapie “al buio”.  


