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Several theories were proposed to explain the pathophysiology of varicocele-related infertility seen in some 
patients. Our aim was to study the levels of angiotensin II in semen and angiotensin II type 2 receptor 
expression on spermatozoa in varicocele patients in relation to their fertility status and to evaluate the 
influence of varicocelectomy on their levels in infertile varicocele patients. Thirty fertile and 30 infertile 
varicocele patients and 30 healthy controls were subjected to measurement of reproductive hormones, 
semen analysis, measurement of seminal angiotensin II and evaluation of angiotensin II type 2 receptor 
expression on spermatozoa. Infertile varicocele patients underwent varicocelectomy and were re-evaluated 
for the same parameters after the operation. Sperm concentration, morphology, progressive motility, seminal 
angiotensin II and angiotensin II type 2 receptor expression were significantly lower in infertile varicocele 
patients compared with the other groups. Post-operative values showed significant increase in the studied 
parameters compared with the pre-operative values but not to other two groups. A significant positive 
correlation between angiotensin II type 2 receptor expression and progressive motility was detected in all 
studied groups. In conclusion, dysregulation of angiotensin II and angiotensin II type 2 receptor in 
varicocele patients may be involved in varicocele-related infertility. 

I livelli seminali dell’angiotensina II e l’espressione negli spermatozoi del recettore di tipo 2 per 
l’angiotensina II nei pazienti con il varicocele: relazione con lo stato della fertilità  
Furono proposte numerose teorie per spiegare la fisiopatologia dell’infertilità correlata al varicocele, 
osservata in taluni pazienti. Il nostro scopo fu di studiare i livelli di angiotensina II nel seme e l’espressione 
del recettore di tipo 2 per l’angiotensina II negli spermatozoi nei pazienti con il varicocele, in relazione al loro 
stato di fertilità e per valutare l’influenza della varicelectomia dei loro livelli nei pazienti infertili con il 
varicocele. Trenta pazienti fertili e 30 infertili, con il varicocele, e 30 controlli sani furono sottoposti alla 
determinazione degli ormoni della riproduzione, dell’analisi del seme, dell’angiotensina II seminale e alla 
valutazione dell’espressione del recettore di tipo 2 per l’angiotensina II negli spermatozoi. I pazienti infertili 
con il varicocele furono sottoposti a varicocelectomia e furono rivalutati per glis tessi parametri dopo 
l’intervento. La concentrazione, la morfologia, la motilità progressiva degli spermatozoi, l’angiotensina II 
seminale e l’espressione del recettore di tipo 2 per l’angiotensina II negli spermatozoi furono 
significativamente minori ne pazienti infertili con il varicocele rispetto agli altri gruppi. I valori post-operatori 
mostrarono un incremento significativo dei parametri studiati rispetto ai valori pre-oepratori, ma non negli 
altri due gruppi. Fu rilevata una significativa correlazione positiva tra del l’espressione del recettore di tipo 2 
per l’angiotensina II e la motilità progressiva in tutti i gruppi studiati. In conclusione la disregolazione 
dell’angiotensina II seminale e dell’espressione del recettore di tipo 2 per l’angiotensina II nei pazienti con il 
varicocele può essere coinvolta nell’infertilità correlata al varicocele. 

Il commento - Questo secondo studio, pubblicato a poca distanza dal precedente (Andrologia 
2019;51:e13421) riprende il tema del ruolo del sistema renina-angiotensina nella regolazione dell’attività 
genitale e più specificatamente nella produzione e funzione degli spermatozoi. Rimandiamo allo studio 
precedente per le considerazioni complessive già svolte sul sistema e poniamo qui l’attenzione agli ulteriori 
aspetti. La questione è qui legata al ruolo del recettore di tipo 2 per l’angiotensina II e all’angiotensina II 
stessa. Fu sottolineato nel precedente studio che nei soggetti disfertili, nello sperma il livello di 
angiotensinogeno era decisamente maggiore rispetto ai soggetti normali e noi ponemmo in evidenza che ciò 
accadesse per carente conversione in angiotensina II e carente azione con i due recettori ANG1R e ANG2R), 
ma rimasero da chiarire le ragioni di tale squilibrio. Gli Autori ora dimostrano che nei soggetti disfertili con il 
varicocele sia l’angiotensina II che il recettore ANG2R (non hanno affrontato la questione del recettore 
ANG1R) sono notevolmente ridotte in proporzione alla riduzione del grado di fertilità. L’aspetto interessante è 
che la correzione del varicocele migliora notevolmente i livelli dell’angiotensina II e del recettore ANG2R in 
corrispondenza del miglioramento del grado di fertilità. I dati sono tanto più significativi in quanto la 
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differenza dei livelli tra i soggetti normali, i disfertili senza varicocele e con varicocele è notevole e non 
presentano sovrapposizione. Gli Autori indirettamente rilevano che anche in assenza di varicocele ma con 
una disfertilità anche moderata i livelli dell’angiotensina II e del recettore ANG2R sono ridotti, seppure in 
modo più moderato ma sempre molto significativo. Dobbiamo sottolineare che né il precente studio né il 
presente hanno correlato i valori seminali dellangiotensinogeno e dell’angiotensina II con quelli nel sangue: è 
possibile che ciò ci possa meglio spiegare le variazioni osservate nello sperma. Lo studio pone una nuova 
possibilità di valutazione delle disfertilità derivanti da varicocele o derivanti da altre condizioni e quindi di 
ridurre il numero delle disfertilità “idiopatiche” ovvero senza spiegazioni. Rimarchiamo anche ora che i 
trattamenti anti-ipertensivi con gli ACE-inibitori (dell’enzima o del recettore) debbano essere presi in attenta 
considerazione quando sia in atto in soggetti disfertili. Ora abbiamo a disposizione almeno due parametri 
determinabili nello sperma: il livello dell’angiotensinogeno e il livello dell’angiotensina II. Non sarà neanche 
complesso valutare la percentuale di spermatozoi  che esprimono il recettore (si potrebbero determinare 
entrambi) con la utile colorazione come già si effettua per altri fattori, e la determinazione della percentuale 
di spermatozoi che si colorano. Possiamo solo auspicare che i laboratori ci consentano tali determinazioni in 
tempi brevi, così da avere quadri sempre più chiari e sempre migliori opportunità di terapia.


