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To investigate the ability of some hematologic prognostic scores demonstrating inflammation in predicting 
sperm presence in testicular sperm extraction (TESE). We retrospectively investigated the medical data of 
430 patients with the diagnosis of non-obstructive azoospermia (NOA) who had undergone TESE operation 
consecutively in our institution between the dates of January 2009 and February 2017. In all, 352 patients 
with the diagnosis of NOA, with bilaterally palpable vas deferens, who had undergone TESE for the first time, 
were included in the study. Patients with genetic anomalies, genital infection, history of surgery or 
vasectomy, chronic diseases, history of inflammatory, metabolic, rheumatologic, or malignant diseases, 
morbid obesity, with the diagnosis of clinical varicocele, or patients who had undergone TESE for the second 
time were excluded from the study. According to the results of TESE, the patients were divided into two 
groups as those with sperm retrieval and those without sperm retrieval. These groups were compared in 
terms of age, infertility duration, body mass index, hormone profile, hematologic parameters, neutrophil-to-
lymphocyte ratio (NRL), monocyte-to-eosinophil ratio (MER), and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR). The 
NLR and PLR levels were found to be significantly higher in patients without sperm retrieval at TESE 
compared to those with sperm retrieval. The logistic regression analysis showed NLR as an independent 
factor that showed the presence of spermatozoa at TESE (odds ratio: 4.786, %95 confidence interval: 
2.667–8.589, p<0.001). The area under the ROC curve (AUC) for the PLR was determined to be 0.574. As 
the calculated AUC value of the PLR was below 0.6, there was insufficient evidence determined at TESE to 
say that it was a reliable marker to indicate the presence of spermatozoa. The area of the MER value under 
the ROC curve was not statistically significant. It has been demonstrated that systemic inflammation 
negatively affects the probability of extracting spermatozoa in TESE and NLR is an independent factor 
indicating the presence of spermatozoa in TESE. 

Il valore predittivo del punteggio prognostico pre-operativo basato sull’infiammazione (il 
rapporto neutrofili-linfociti, il rapporto piastrine-linfociti e il rapporto monociti-eosinofili) 
nell’estrazione spermatica testicolare: uno studio pilota 
Per valutare l’abilità di alcuni punteggi ematologici prognostici dimostranti l’infiammazione nel predirre la 
presenza di spermatozoi nell’estrazione spermatica testicolare (TESE). Abbiamo analizzato 
retrospettivamente i dati medici di 430 pazienti con diagnosi di azoospermia non ostruttiva (NOA) sottoposti 
successivamente all’intervento per la TESE nel nostro Istituto tra il gennaio 2009 e il febbraio 2017. 
Complessivamente furono inclusi nello studio 352 pazienti con diagnosi di NOA, con i vasi deferenti palpabili 
bilateralmente, sottoposti alla TESE per la prima volta. Furono esclusi dallo studio i pazienti con anomalie 
genetiche, infezioni genitali, pregressa vasectomia, malattie croniche, pregresse infiammazioni, malattie 
metaboliche o reumatologiche o maligne, obesità patologica, diagnosi di varicocele clinico o pazienti 
sottoposti per la seconda volta alla TESE. In accordo al risultato della TESE, i pazienti furono divisi in due 
gruppi di cui uno con recupero degli spermatozoi e uno senza recupero degli spermatozoi. Questi due gruppi 
furono comparati in termini di età, durata dell’infertilità,indice di massa corporea, profilo ormonale, parametri 
ematologici, rapporto neutrofili-linfociti (NLR), rapporto monociti-eosinofili (MER) d rapporto piastrine-linfociti 
(PLR). Fu rilevato che i livelli di NLR e PLR erano significativamente più alti nei pazienti senza il recupero di 
spermatozoi alla TESE rispetto a quelli con il recupero degli spermatozoi. L’analisi di regressione logistica 
dimostrò che il NLR è un fattore indipendente per dimostrare la presenza degli spermatozoi alla TESE (odds 
ratio: 4.786, %95 dell’intervallo di confidenza: 2.667-8.589, p<0.001). L’area sottostante alla curva ROC 
(AUC) per il PLR fu determinato essere di 0.574. Poiché il valore della AUC calcolata per il PLR era minore di 
0.6, ci furono insufficienti evidenze rilevate alla TESE per dire che fosse un reale marcatore nell’indicare la 
presenza degli spermatozoi. L’area sotto la curva per il valore del MERnon era statisticamente significativa. E’ 
stato così dimostrato che l’infiammazione sistemica agisce negativamente sulla probabilità di estrarre 
spermatozoi con la TESE e che il NLR è un fattore indipendente nell’indicare la presenza di spermatozoi nella 
TESE. 
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Il commento - La TESE è certamente un intervento invasivo, molto delicato, scarsamente ripetibile e quindi 
avere a disposizione dei parametri utili a predirre la possibilità reale di estrarre degli spermatozoi è 
certamente molto utile. Purtroppo la certezza assoluta del successo dell’intervento non si potrà mai avere e 
avere uno o più parametri per decidere se effettuarla o meno consente di evitare un intervento con 
scarsissime probabilità di successo: si tenga presente che la probabilità del successo di una TESE è intorno al 
50% e quindi, ove le condizioni generali non siano ottimali, la probabilità scende rapidamente verso lo zero. 
Lo studio degli Autori è molto interessante perché confronta dei semplici parametri derivati dall’analisi 
dell’emocromo, che ormai sono indici consolidati per valutare il grado dello stato infiammatorio in molte 
patologie (infiammatorie, dismetaboliche, tumorali), con la possibilità reale di recuperare degli spermatozoi 
con la TESE. L’esclusione di qualsiasi patologia o trattamento che possa modificare in sé il livello 
infiammatorio ha consentito agli Autori di ottenere dati notevolmente “puliti” e quindi determinare il livello 
utile dei rapporti ai fini della valutazione predittiva per gli spermatozoi recuperabili con la TESE. Il livello 
migliore trovato per NLR è di 1.89 e per PLR è di 79, ovvero per valori inferiori a questi si riduce lo stato 
infiammatorio e aumenta la probabilità di trovare gli spermatozoi alla TESE, con il valore di NLR molto più 
sensibile ed efficace, come è facile intuire essendo nel rapporto in gioco i principali leucociti che gestiscono 
la reazione infiammatoria. Come detto, non sono parametri assoluti ed è bene leggerli nel contesto degli altri 
parametri disponibili, ma poiché all’andrologo basterà un emocromo e una calcolatrice per eseguire la 
divisione tra le concentrazioni di neutrofili e linfociti e di piastrine e linfociti è doveroso che a fronte della 
NOA questi rapporti siano calcolati, così da indirizzare meglio il paziente.


