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The purpose was to examine the results of bilateral percutaneous sclerotherapy of the internal spermatic 
veins (ISV) on prostate volume and prostatic symptoms. We previously showed that destruction of one-way 
valves in the internal spermatic veins (varicocele) elevates hydrostatic pressure in the vertical testicular 
venous drainage system in the erect human. This diverts free testosterone (FT) flow at high concentrations 
directly from the testes into the prostate. High intraprostatic FT prolongs prostate cell life and increases cell 
proliferation rate synergistic effects resulting in increased cell population (BPH). Treatment by interventional 
radiology (or microsurgery) techniques eliminates this diversion of FT flow to the prostate and reverses 
these pathologic processes. A total of 206 BPH patients with varicocele underwent bilateral sclerotherapy of 
the ISV. Of these, 81.5% exhibited significantly reduced prostate volume and improvement in prostatic 
symptoms (measured by IPSS scores) during follow-up period of 12 to over 24 months. 8% went on to 
require surgery despite mild post-treatment improvement (TURP). The use of prostate medications along 
with the treatment may have a combined positive effect. Very large prostate volume and large residual 
volume may limit degree of improvement. It is concluded that effective treatment of varicocele restores 
normal supply of testosterone to the prostate solely via its arterial supply, resulting in significant decrease of 
prostate volume and prostatic symptoms. The procedure is safe with only minor transient side effects.  

L’iperplasia prostatica benigna: il controllo a lungo termine della riduzione del volume 
prostatico dopo la scleroterapia delle vene spermatiche interne 
Lo scopo fu di esaminare i risultati della scleroterapia percutanea bilaterale delle vene spermatiche interne  
(ISV) sul volume prostatico e sui sintomi prostatici. Precedentemente mostrammo che la distruzione delle 
valvole a senso unico delle vene spermatiche interne (varicocele) aumenta la pressione idrostatica nel 
sistema di drenaggio venoso testicolare degli uomini eretti. Ciò sposta il flusso del testosterone libero (FT) 
ad alta concentrazione direttamente dai testicoli alla prostata. L’alto FT intraprostatico prolunga la vita 
cellulare ed aumenta la frequenza della proliferazione cellulare con un effetto sinergico che risulta 
nell’aumento della popolazione cellulare (BPH). Il trattamento tramite le tecniche di radiologia interventistica 
(o di microchirurgia) eliminano questo spostamento del flusso di FT alla prostata e ribaltano questi processi 
patologici. Complessivi 206  pazienti con BPH e varicocele furono sottoposti a scleroterapia bilaterale delle 
ISV. Di questi il 81.5% presentarono una significativa riduzione del volume prostatico e un miglioramento dei 
sintomi prostatici (misurati con il punteggio IPSS) lungo un periodo di controllo dai 12 ad oltre i 24 mesi. Il 
8% richiese la chirurgia nonostante il moderato miglioramento dopo il trattamento (TURP). L’uso dei farmaci 
per la prostata nel corso del trattamento può avere un effetto benefico combinato. Un volume prostatico 
molto elevato ed un ampio volume residuo possono limitare il grado di miglioramento. Si può concludere che 
l’efficace trattamento del varicocele riporta al normale apporto di testosterone  alla prostata fornito 
unicamente dalle sue arterie, risultando nella riduzione significativa del volume prostatico e dei sintomi 
prostatici. Questa procedura è sicura con soli piccoli e transitori effetti collaterali. 

Il commento - Una considerazione fondamentale emerge da questo studio: il varicocele non produce danni 
e disfunzioni solo al testicolo direttamente coinvolto e quindi alla sola spermiogenesi. Tale aspetto comporta 
che un andrologo non possa più sottovalutare la presenza di un varicocele, anche di grado moderato, e che 
debba essere sempre considerata la sua bilateralità, così da procedere alla correzione il prima possibile e 
indipendentemente dagli effetti sulla spermiogenesi o dalla necessità di ripristinare un adeguato grado di 
fertilità. Già diversi anni fa (tra i molti articoli commentammo, apprezzandolo, anche questo dello stesso 
Autore: Andrologia 2008;40:273–281) fu messo in evidenza il problema della connessione tra l’insufficienza 
delle ISV con il varicocele, mono o bilaterale, e le disfunzioni prostatiche  da cui il successivo sviluppo della 
IBP e del cancro prostatico  in ragione del sovrastimolo da incremento del testosterone locale (anche 100 
volte maggiore), indotto dai reflussi testicolo-prostatici; in tali casi è bene ricordare che gli Autori misero in 
evidenza il fatto che il livello del testosterone nel circolo generale rimaneva basso per l’effetto della diluizione 
e dello spostamento diretto dai testicoli alla prostata. Ora gli Autori ripropongono la correzione già allora 
sviluppata, fissando l’attenzione sul fatto che possa bastare l’occlusione delle due ISV per abbattere in modo 
utile la quantità di testosterone (in particolare del testosterone libero) nel circuito prostatico, così riducendo 
la complessità dell’intervento di scleroterapia proposto circa 10 anni fa. Sottolineiamo anche che di recente 
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alcuni Autori hanno proposto l’embolizzazione delle arterie anteriori prostatiche con il medesimo scopo: un 
trattamento che merita una buona attenzione, magari se associato o preceduto dalla scleroterapia delle ISV.  
Sulla base dell’attuale studio possiamo evidenziare che l’occlusione delle arterie certamente priva la prostata 
di un significativo apporto di testosterone, nutrienti e citochine, ma non riduce l’apporto del testosterone da 
reflusso (presumibilmente anche di alcuni importanti citochine pro-tumorali) ove sussista l’insufficienza delle 
ISV: possiamo auspicare che gli Autori studino anche questi aspetti fornendo ragioni in più per applicare 
queste tecniche. Queste due tecniche, soprattutto se applicate precocemente, sono in grado di evitare 
l’ipersviluppo della prostata (BPH) e di ridurre il rischio della costituzione del cancro prostatico: l’attenzione e 
la precocità del trattamento sono condizioni indispensabili per la prevenzione delle patologie prostatiche ed 
ora occorre che i Centri di Radiologia Interventistica si attrezzino in modo adeguato.


