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Varicocele has a common association with male infertility, but its exact role is still debated. Apoptosis has 
been suggested as one of the mechanisms of varicocele-associated infertility. Granulysin is a molecule that 
plays a role in apoptosis with no previous study about its role in male infertility. This case-controlled study 
aimed to assess seminal plasma granulysin level in infertile patients with varicocele. This study involved 90 
men that were allocated into fertile normozoospermic men (n=20), infertile men without varicocele (n=30) 
and infertile men with varicocele (n=40). These men were subjected to history taking, clinical examination, 
semen analysis and estimation of seminal granulysin. In general, seminal granulysin level was significantly 
elevated in infertile men compared with fertile men. Infertile men with varicocele showed significantly higher 
seminal granulysin compared with infertile men without varicocele, in bilateral varicocele cases and in grade 
III varicocele. Seminal granulysin level was negatively correlated with sperm concentration, sperm motility, 
sperm normal forms percentage and testicular volumes. It is concluded that increased seminal granulysin 
has a negative impact on spermatogenesis in infertile men in general and in infertile men associated with 
varicocele in particular.  

La determinazione della granulisina seminale negli uomini infertili con il varicocele 
Il varicocele è comunemente associato ai maschi infertili, ma il suo esatto ruolo è ancora oggetto di dibattito. 
L’apoptosi è stata suggerita come uno dei meccanismi dell’infertilità associata al varicocele. La granulisina è 
una molecola che gioca un ruolo nell’apoptosi priva di studi precedenti per il suo ruolo nella infertilità 
maschile. Questo studio casi-controlli volle determinare il livello di granulisina seminale nei pazienti infertili 
con il varicocele. Questo studio coinvolse 90 uomini collocati in uomini fertili normozoospermici (n=20), 
uomini infertili senza il varicocele (n=30) e uomini infertili con il varicocele (n=40). Questi uomini furono 
sottoposti alla raccolta della storia, all’esame clinico, alla analisi del seme e alla stima della granulisina 
seminale. In generale, il livello della granulisina seminale fu significativamente elevato negli uomini infertili 
rispetto agli uomini fertili. Gli uomini infertili con il varicocele mostrarono una granulisina seminale 
significativamente più alta rispetto agli uomini infertili senza il varicocele, nel varicocele bilaterale e nel III 
grado di varicocele. Il livello di granulisina seminale fu negativamente correlato con la concentrazione, con la 
percentuale di motilità e di forme normali degli spermatozoi, con i volumi testicolari. Abbiamo concluso che 
l’aumento della granulisina seminale ha un impatto negativo sulla spermatogenesi negli uomini infertili in 
generale e in particolare negli uomini infertili con il varicocele. 

Il commento - La granulisina è una proteina di piccole dimensioni prodotta dai diversi tipi di linfociti 
quando ci sia da indurre l’apoptosi (la distruzione) di cellule alterate e quindi che tende ad aumentare in 
ambienti le cui condizioni diventano sfavorevoli per le cellule. Gli Autori hanno verificato che ciò si realizza in 
modo ben definito e con un incremento tanto maggiore quanto più l’ambiente diventa sfavorevole proprio 
nello sperma in cui aumentano i livelli di agenti ossidanti o aumenta lo squilibrio ossidanti/riducenti (stress 
ossidativo in aumento) o i livelli di altre condizioni quali la presenza di sostanze tossiche o l’aumento della 
temperatura. Poiché l’aumento dell’OS e della temperatura sono condizioni che si verificano in presenza die 
vari gradi di varicocele, ecco che la granulisina aumenta in presenza di varicocele ed è ben correlata con 
l’aumento della perdita di spermatozoi (gli spermatozoi che si alterano o non maturano per effetto delle 
condizioni poste dal varicocele), quindi con l’aumento della gravità e del tempo di esistenza del varicocele: 
ciò può spiegare perché accade che una correzione parziale di un varicocele consistente o la non correzione 
di un varicocele di basso grado diano luogo alla persistenza della perdita di spermatozoi e quindi alla 
persistenza della disfertilità. Ovviamente il quadro si inverte quando il varicocele sia risolto in modo efficace 
ed ove non sussistano altri aspetti che richiedano l’apoptosi come soluzione per ripulire e detossificare 
l’ambiente cellulare. Gli Autori sottolineano anche la relazione negativa con il volume testicolare, quindi con 
quegli stati di sofferenza testicolare che, prolungati nel tempo, impediscono o riducono la capacità produttiva 
di spermatozoi integri… possiamo riferirci alle subtorsioni, al criptorchidismo, agli stati infiammatorio-
congestizio pelvico-prostatico, ecc.)… tutti aspetti che ora dovranno essere verificati. Gli Autori peraltro 
sottolineano che questa proteina con il suo meccanismo agisce anche nel contesto uterino in presenza di uno 
zigote prima e di un embrione dopo che siano alterati, inducendo il termine della gravidanza. Per quanto 
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osservato gli Autori pongono l’attenzione sulla utilità del dosaggio nello sperma di questa proteine, eseguibile 
con un usuale metodo ELISA e quindi alla portata di tutti i laboratori di analisi. Per quanto non sia stato 
determinato un livello soglia per le diverse condizioni, dai dati riportati emerge che nei soggetti 
normotesticolari con buona spermatogenesi la concentrazione seminale di granulisina è sempre minore di 0.3 
µg/ml e in teoria dovrebbe essere assente mentre supera i 2 µg/ml in caso di soggetti con riduzione 
volumetrica dei testicoli e/o ipospermatogenesi nei suoi diversi aspetti. Non resta che augurarsi che l’analisi 
spermatica implementi rapidamente il dosaggio della granulisina, così come dovrebbe implementare i 
dosaggi seminali di diversi altri parametri ad alta significatività (PSA, creatinina, acido urico, citochine, 
ormoni, ecc.), meglio se in un sistema multiparametrico (dispositivo multipozzetto), per la valutazione della 
funzionalità e della salute testicolare. 


