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In varicocele, there is venous flow of free testosterone (FT) directly from the testes into the prostate. 
Intraprostatic FT accelerates prostate cell production and prolongs cell lifespan, leading to the development 
of BPH. We show that in a large group of patients presenting with BPH, bilateral varicocele is found in all 
patients. A total of 901 patients being treated for BPH were evaluated for varicocele. Three diagnostic 
methods were used as follows: physical examination, colour flow Doppler ultrasound and contact liquid 
crystal thermography. Bilateral varicocele was found in all 901 patients by at least one of three diagnostic 
methods. Of those subsequently treated by sclerotherapy, prostate volume was reduced in more than 80%, 
with prostate symptoms improved. A straightforward pathophysiologic connection exists between bilateral 
varicocele and BPH. The failure of the one-way valves in the internal spermatic veins leads to a cascade of 
phenomena that are unique to humans, a result of upright posture. The prostate is subjected to an 
anomalous venous supply of undiluted, bioactive free testosterone. FT, the obligate control hormone of 
prostate cells, reaches the prostate directly via the venous drainage system in high concentrations, 
accelerating the rate of cell production and lengthening cell lifespan, resulting in BPH. 

Il varicocele è la causa base della BPH: la distruzione delle valvole nelle vene spermatiche 
produce una pressione elevata che dirotta il testosterone non diluito direttamente dai testicoli 
alla prostata 
Nel varicocele esiste un flusso venoso di testosterone libero (FT) direttamente dai testicoli alla prostata. Il FT 
intraprostatico accelera la produzione prostatica cellulare e prolunga il tempo di vita delle cellule, portando 
allo sviluppo della BPH. Presentiamo un ampio gruppo di pazienti con la BPH in cui fu trovato in tutti il 
varicocele bilaterale. Complessivamente 901 pazienti trattati per la BPH fu valutato per il varicocele. Furono 
impiegati tre metodi diagnostici: l’esame fisico, l’ecografia colordoppler per il flusso e la termografia a cristalli 
liquidi a contatto. Il varicocele bilaterale fu rilevato in tutti i 901 pazienti da almeno uno dei tre metodi 
diagnostici. Tra tutti coloro trattati successivamente con la scleroterapia, il volume prostatico si ridusse di più 
del 80%, con miglioramento dei sintomi prostatici. Esiste chiaramente una connessione fisiopatologica tra il 
varicocele bilaterale e la BPH. Il cedimento delle valvole unidirezionali delle vene spermatiche interne porta 
ad una successione di eventi unici della specie umana, quale risultato della stazione eretta. La prostata è 
soggetta ad un anomalo apporto venoso di testosterone libero non diluito e bioattivo. Il FT, l’ormone di 
controllo obbligato delle cellule prostatiche, raggiunge la prostata direttamente tramite il sistema di 
drenaggio venoso ad alta concentrazione, accelerando il ritmo di produzione delle cellule ed allungando 
tempo di vita delle cellule, cosicché ne risulta la BPH. 

Il commento - Nonostante le diverse indicazioni che da anni compaiono nella letteratura scientifica 
andrologica, il varicocele viene preso sempre preso in considerazione solo in vista della generazione o del 
sostegno alle problematiche della fertilità o qualora abbia dimensioni così consistenti da generare un forte 
senso di peso o dolore testicolare. Già nel passato abbiamo avuto modo di commentare altri articoli relativi al 
rapporto tra la costituzione e presenza del varicocele e la costituzione e il mantenimento delle congestioni 
infiammatorie pelvico-prostatiche con le relative evoluzioni, nel tempo, verso l’ipertrofia prostatica e il cancro 
prostatico. Gli Autori ripropongono e sottolineano questo rapporto con una attenta riflessione sulla questione 
che merita molta considerazione da parte degli andrologi e degli urologi perché, una volta acquisita come 
questione da considerare il più precocemente possibile e senza minimizzazioni, consente di porre buone basi 
alla prevenzione delle disfunzioni e delle alterazioni prostatiche o quantomeno a rendere più semplici e/o più 
efficaci le terapie per quelle problematiche. Come sottolineano gli Autori il varicocele deve sempre essere 
considerato bilaterale, anche se spesso a dx ha consistenze minori che portano a trascurarlo… ciò in ragione 
della stazione eretta dell’uomo che favorisce il cedimento delle valvole, il reflusso venoso e l’aumento della 
pressione idrostatica nella rete venosa pelvica… il che mantiene un elevatissimo (circa 100 volte di più) livello 
di testosterone libero e bioattivo ad accesso diretto alla prostata. Quindi va trattato bilateralmente e tanto 
prima avviene il trattamento più efficace sarà la terapia mininvasiva di tipo sclerosante o anche di legatura 
subinguinale: la valutazione precoce implica che non siano trascurate le forme minori (1^ o 2^ grado) delle 
età più giovani e mai devono essere trascurate quando la condizione di fertilità sia ancora normale o sia solo 
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moderatamente disfertile o, peggio, quando non sia in vista la ricerca di una gravidanza. Come da ormai 
molto tempo sosteniamo, concordando con questi Autori e con tutti gli Autori che si sono unanimemente 
espressi sul tema, il varicocele va diagnosticato e trattato con la massima precocità possibile e comunque va 
sempre trattato una volta che sia stato rilevato: lasciarlo in sede o trattarlo parzialmente significa solo lasciar 
mantenere e progredire gli stati congestizio-infiammatori prima (quante prostatiti vengono dichiarate 
incurabili e poi sono solo coesistenti con un varicocele anche di grado basso) e favorire l’insorgenza della 
ipertrofia prostatica e/o del cancro prostatico poi, seppure avanti con gli anni.


