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Cysteine-rich secretory protein (CRISP-3), a protein involved in inflammatory response, is highly increased in 
seminal plasma of adolescents with varicocoele and altered semen analysis, but not in adolescents with 
varicocoele and normal semen. It is not known, however, whether this increased seminal concentration 
occurs as an acute marker during the initial stages of varicocoele or whether this persists as an altered 
protein pathway. The purpose of this study, thus, was to test the hypothesis that this inflammatory state 
persists through adulthood and the correction of varicocoele could correct this state, by identifying the levels 
of CRISP-3 in seminal plasma. This study was carried out in two substudies: (i) to verify the effect of 
varicocoele and (ii) to verify the effect of varicocelectomy on seminal plasma CRISP-3 levels. Seminal plasma 
CRISP-3 levels (29 and 31 kDa isoforms) were assessed for each provided sample using standard Western 
blotting. The varicocoele group presented higher seminal levels of CRISP-3 when compared to controls, with 
a 67.5-fold increase in the unglycosylated isoform (29 kDa) and a 5.2-fold increase in the glycosylated 
isoform (31 kDa). In contrast, CRISP-3 levels decreased following varicocelectomy, both in the 
unglycosylated (5.6-fold decrease) and in the glycosylated (4.3-fold decrease) isoforms. CRISP-3, a protein 
involved in inflammation, is increased in seminal plasma of men with varicocoele and this is partially 
reversed by varicocelectomy. Monitoring its seminal levels may be useful for assessing inflammation-related 
alterations to fertility in men with varicocoele. We conclude that, in the presence of varicocoele, there is a 
marked increase in seminal CRISP-3 levels. Surgical intervention (varicocelectomy) decreases CRISP-3 levels 
and improves semen quality. 

La proteina secretoria 3 ricca in cisteina: il ruolo infiammatorio nel varicocele dell’adulto  
La proteina secretoria 3 ricca in cisteina (CRISP-3), una proteina coinvolta nella risposta infiammatoria, è 
notevolmente aumentata nel plasma seminale degli adolescenti con il varicocele e con l’analisi alterata del 
seme, ma non negli adolescenti con con il varicocele ed il seme normale. Non è noto tuttavia se questo 
aumento della concentrazione nel seme avvienga quale marcatore acuto durante le fasi iniziali del varicocele 
o se questo persista quale via alterata della proteina. Lo scopo di questo studio, pertanto, fu di analizzare 
l’ipotesi della persistenza dello stato infiammatorio nell’età adulta e se la correzione del varicocele possa 
correggere tale stato, tramite i livelli della CRISP-3 nel plasma seminale. Lo studio fu sviluppato in due sub-
studi: (i) la verifica dell’effetto del varicocele e (ii) la verifica dell’effetto della varicocelectomia sui livelli della 
CRISP-3 nel plasma seminale. Furono determinati i livelli della CRISP-3 (le isoforme 29 e 31 kDa) per ogni 
campione fornito impiegando il Western blotting standard. Il gruppo con il varicocele presentò livelli seminali 
di CRISP-3 maggiori rispetto ai controlli, con un aumento di 67.5 volte per la isoforma non glicosilata (29 
kDa) e di 5.2 volte per la isoforma glicosilata (31 kDa). Al contrario, i livelli della CRISP-3 diminuirono dopo 
la varicocelectomia sia per la isoforma non glicosilata (riduzione di 5.6 volte) che per la isoforma glicosilata 
(riduzione di 4.3 volte). La CRISP-3, una proteina coinvolta nell’infiammazione, è aumentata nel plasma 
seminale degli uomini con il varicocele e ciò è parzialmente invertito dalla varicocelelctomia. Il monitorare i 
suoi livelli seminali può essere utile per determinare le alterazioni della fertilità legate all’infiammazione negli 
uomini con il varicocele. Abbiamo concluso che, in presenza di varicocele, esiste un marcato aumento dei 
livelli della CRISP-3 nel seme. L’intervento chirurgico (varicocelectomia) diminuisce i livelli della CRISP-3 e 
migliora la qualità del seme. 

Il commento - La condizione testicolare e pelvico-prostatica connessa con il varicocele è sempre 
caratterizzata da uno stato infiammatorio e da uno stato ipossico, nonché da uno squilibrio endocrino locale, 
come più volte abbiamo discusso commentando in questa sede diversi articoli anche recenti (Andrologia 
2019;51:e13188 e Andrologia 2019;51:e13189). Lo studio attuale è interessante perché caratterizza la 
presenza elevata di una proteina coinvolta nello stato infiammatorio che aumenta notevolmente nel 
varicocele fin dalle sue prime fasi di sviluppo ed è di relativamente semplice determinazione nello sperma, 
come diversi altri fattori che sarebbe utile poter determinare. Questa proteina peraltro è correlata allo stato 
infiammatorio indipendentemente dalla presenza delle cellule infiammatorie (leucociti) in quanto è secreta in 
risposta allo stato di sofferenza dalle cellule epiteliali dell’epididimo e della prostata. Inoltre gli Autori 
dimostrarono il ruolo della CRISP-3 nella capacità di fertilizzazione ((in particolare l’azione nell’acrosoma  per 
la connessione all’ovocito e l’azione nei mitocondri per la produzione energetica) cosicché la sua liberazione 
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nel liquido seminale sia per il danno subito dagli spermatozoi, sia per l’aumento della sua secrezione in 
condizioni infiammatorie è la dimostrazione della disfunzione spermatica; quindi la sua riduzione dimostra il 
recupero della funzione spermatica complessiva. L’alto livello netto della CRISP-3 nello sperma in condizioni 
che sostengono l’infiammazione e l’ipossia è fondamentale per poter monitorare una terapia 
antinfiammatoria ed in particolare lo stato infiammatorio/ipossico in caso di varicocele e della efficacia della 
sua correzione chirurgica, che comunque sviluppa i suoi effetti lentamente (non meno di 6 mesi), nonché in 
relazione ad altre condizioni coesistenti e dipendenti dal tempo e dal grado di varicocele e/o di 
infiammazione anche in assenza di leucociti. Come già abbiamo avuto modo discutere il varicocele comporta 
diversi squilibri che possono essere testati nello sperma (livello delle proteine ipossiche, dello stato ossidato, 
delle componenti endocrine, ecc.) ma che allo stato attuale non trova la disponibilità dei laboratori, mentre i 
laboratori dovrebbero comprendere la utilità e necessità di impiegare lo sperma nelle valutazioni delle 
condizioni funzionali e disfunzionali spermatiche. Possiamo solo sperare che in breve tempo i laboratori 
mettano a disposizione tali determinazioni, meglio se in un unico multitest, così da poter inquadrare 
adeguatamente la qualità dello sperma nel suo complesso e non solo relativamente agli spermatozoi o allo 
stato ossidativo, come ora è possibile. 


