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This study aimed to compare main molecular markers of hypoxia (HIF1-α and p53) and inflammation (TLR-
2, TLR-4 and TNF-α) pathways between infertile men with varicocele and fertile individuals. Sperm 
parameters such as sperm concentration, motility and morphology were assessed according to World Health 
Organization (Laboratory manual for the examination and processing of human semen. Geneva, Switzerland, 
2010) guideline in 20 infertile men with grade II or III varicocele, and 20 fertile men candidate of family 
balancing. In addition, sperm DNA fragmentation and molecular markers involved in hypoxia and 
inflammation pathways were evaluated by terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labelling 
(TUNEL) assay and real-time PCR respectively. Mean of sperm parameters (concentration, motility and 
morphology) and DNA integrity were significantly lower in infertile men with varicocele compared to fertile 
individuals. Unlike markers involved in inflammation pathway, mean expression of markers of hypoxia 
pathway (HIF1-α and p53) was significantly higher in infertile men with varicocele compared to fertile 
individuals (p<0.05), and also a significant correlation was observed between expression of HIF1-α and p53 
(r=0.461; p=0.003). Overall, the result of this study suggests higher likelihood of involvement of hypoxia 
pathway, in comparison with inflammation pathway, in pathogenesis varicocele associated with male 
infertility. 

La via ipossica ha un maggiore impatto rispetto alla via dell’infiammazione nella eziologia 
dell’infertilità degli uomini con il varicocele  
Questo studio ha voluto comparare i principali marcatori molecolari delle vie dell’ipossia (HIF1-α e p53) e 
dell’infiammazione (TLR-2, TLR-4 e TNF-α) tra gli uomini infertili con il varicocele e gli individui fertili. I 
parametri spermatici quali la concentrazione, la motilità e la morfologia degli spermatozoi furono determinati 
secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (manuale per il laboratorio nell’esame e nel 
trattamento del seme umano. Ginevra, Svizzera, 2010) in 20 uomini infertili con il varicocele di II e III grado 
e in 20 uomini fertili candidati al riequilibrio familiare. Inoltre furono valutati la frammentazione del DNA 
spermatico e i marcatori molecolari coinvolti nelle via dell’ipossia e dell’infiammazione, rispettivamente 
tramite l’analisi della marcatura dell’interruzione dUTP terminale con deossinucleotidiltrasnferasi (TUR in 
tempo reale. La media dei parametri spermatici (concentrazione, motilità e morfologia) e l’integrità del DNA 
furono significativamente minori negli uomini infertili con il varicocele rispetto agli individui fertili. 
Diversamente dai marcatori coinvolti nella via dell’infiammazione, la media dell’espressione dei marcatori 
della via dell’ipossia (HIF1-α e p53) furono significativamente maggiori negli uomini infertili con il varicocele 
rispetto agli individui fertili (p<0.05) ed inoltre fu osservata una correlazione significativa tra l’espressione 
della HIF1-α e della p53 (r=0.461; p=0.003). Nel complesso il risultato di questo studio suggerisce una 
maggiore probabilità del coinvolgimento della via dell’ipossia, rispetto alla via dell’infiammazione, nella 
patogenesi del varicocele associato alla infertilità maschile. 

Il commento - La condizione di ipossia (carenza di ossigeno nella rete vascolare e nel tessuto spermatico) 
testicolare in ragione della presenza del varicocele è un fatto abbastanza noto e consolidato e il suo livello è 
correlato con il grado di varicocele (aumenta con il grado di varicocele per l’ovvia ragione che più la rete 
venosa è insufficiente e dilatata, maggiori sono il rallentamento del sangue circolante e la riduzione della 
disponibilità di ossigeno). Quanto questa sia responsabile degli eventi dannosi (la reazione a tale stato) per 
la produzione e la qualità degli spermatozoi è una questione ampiamente dibattuta che ora gli Autori cercano 
di focalizzare determinando i marcatori principali di tale stato (le proteine che inducono e regolano la 
reazione all’ipossia) a seguito del quale gli spermatozoi si alterano e degradano (apoptosi). E’ ben evidente 
dallo studio che i marcatori della via ipossica aumentano nel varicocele (qui è sempre di II e III grado, quindi 
clinicamente ed ecograficamente importante) e concorrono a produrre un importante quadro di disfertilità, 
mentre i marcatori della via infiammatoria non sembrano essere molto differenti tra i due gruppi di soggetti. 
Lo studio sembrerebbe evidenziare un dato contrario a quello dello studio relativo al NLR (Andrologia 
2019;51:e13188, qui commentato) in cui il parametro infiammatorio si dimostra avere un ruolo 

mailto:esfahani@royaninstitute.org


fondamentale nella evoluzione positiva della disfertilità a seguito della correzione del varicocele. In realtà le 
due osservazioni si completano vicendevolmente poiché in questa si valuta l’attivazione della via ipossica 
come fattore di deterioramento spermatico presumibilmente connessa con il tempo di persistenza, nell’altra 
si valuta l’attivazione e lo sviluppo della via infiammatoria (indotta anche dall’ipossia oltre che da altri fattori 
quali lo stress ossidativo) come responsabile di un insuccesso nel trattamento chirurgico del varicocele. In 
sintesi torniamo a sottolineare come il varicocele non sia mai da trascurare e lasciare evolvere nel tempo  
perché produce solo danni alle componenti genitali attraverso le diverse vie che si attivano in ragione della 
sua esistenza: trattarlo in modo risolutivo è una scelta indipendente dalla prospettiva di poter avere figli o 
dalla comparsa del dolore.


