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Various studies have been reported to predict the success of varicocelectomy. Neutrophil-lymphocyte ratio 
(NLR) is a frequently used indicator of systemic inflammation. We aimed to evaluate the effect of 
inflammation on the success of varicocelectomy using the NLR. The data of 86 patients who underwent 
varicocelectomy for infertility were evaluated retrospectively. Pre-operative demographic characteristics of 
patients, laboratory results such as haemogram, and semen analysis and clinical data were recorded. The 
semen analysis with the highest total motile sperm count was accepted as pre-operative value. Control was 
performed with semen analysis at post-operative 6th month. As described in previous studies, in our study, 
more than 50% increase in total motile sperm count in post-operative semen analysis was defined as a 
significant improvement. However, at least a 100% increase was required for patients with a total motile 
sperm count <5 million in the definition of recovery. Patients were divided into two groups as those with 
improvement in the semen parameters (Group 1) and those without (Group 2). NLR was statistically 
significantly higher in Group 2 compared with Group 1. The area under the curve (AUC) in the ROC curve for 
NLR was 0.89. According to the Youden index, the best cut-off value of NLR for varicocelectomy success was 
1.98 (sensitivity: 94.7%, specificity: 75.9%, p<0.001). Logistic regression analysis showed that NLR (odds 
ratio: 3.6, 95% confidence interval: 1.69–8.38, p<0.001) is independent predictor factors in predicting the 
success of varicocelectomy. The results of this study show that systemic inflammation adversely affects the 
likelihood of improvement in sperm parameters by varicocelectomy. Additionally, NLR has been shown to be 
an independent factor in the prediction of varicocelectomy success.  

Il rapporto neutrofili-linfociti preoperativo quale nuovo predittore prognostico della 
varicocelectomia microchirugica subinguinale 
In diversi studi è stata predetto il successo della varicocelectomia. Il rapporto neutrofili-linfociti (NLR) è 
impiegato frequentemente quale indicatore dell’infiammazione sistemica. Abbiamo voluto valutare l’effetto 
dell’infiammazione nel successo della varicocelectomia tramite il NLR. I dati di 86 pazienti sottoposti a 
varicocelectomia per l’infertilità furono valutati retrospettivamente. Furono registrate le caratteristiche  
preoperatorie demografiche dei pazienti, i risultati dei test di laboratorio quali l’emocromo e l’analisi del 
seme, i dati clinici. Fu accettata quale valore preoperativo l’analisi del seme con il più alto conteggio della 
motilità spermatica totale. Il controllo fu eseguito con l’analisi del seme sei mesi dopo l’intervento. Come 
descritto in studi precedenti, nel nostro studio fu definito come miglioramento significativo l’analisi del seme 
postoperativacon più del 50% di aumento degli spermatozoi mobili totali. Tuttavia fu richiesto, per definire il 
recupero, almeno il 100% di incremento per i pazienti con un conteggio degli spermatozoi mobili totali <5 
milioni. I pazienti furono divisi in due gruppi, ovvero quelli con un miglioramento dei parametri seminali 
(Gruppo 1) e quelli senza (Gruppo 2).Il NLR fu statisticamente e significativamente maggiore nel Gruppo 2 
rispetto al Gruppo 1. L’area sotto la curva (AUC) nella curva ROC per il NLR fu 0.89. In accordo con l’indice di 
Youden, il miglior valore soglia del NLR per il successo della varicocelectomia fu di 1.98 (sensibilità: 94.7%, 
specificità: 75.9%, p<0.001). L’analisi di regressione logistica mostrò che il NLR (odds ratio: 3.6, 95% di 
intervallo di confidenza: 1.69-8.38, p<0.001) è un fattore predittivo indipendente nel predirre il successo 
della varicocelectomia. I risultati di questo studiomostrano che l’infiammazione sistemica ha effetti avversi 
nella probabilità del miglioramento dei parametri seminali tramite la varicocelectomia. Inoltre il NLR si è 
dimostrato essere un fattore indipendente nel predirre il successo della varicocelectomia. 

Il commento - Il principale dilemma per un uomo, di qualunque età sia, che abbia il varicocele è decidere 
se avrà un effetto positivo o meno dall’intervento. Ricordiamo come la tecnica chirurgica possa variare in 
ragione di considerazioni differenti per quanto negli ultimi anni si sia affermata la tecnica microchirurgica 
subinguinale che sembra sinora dare il miglior rapporto rischi/benefici. In studi diversi si sono discussi diversi 
parametri per aiutare nella decisione, ma spesso o non hanno carattere di indipendenza rispetto al tempo e 
al grado del varicocele e/o al grado di disfertilità o non sono adeguatamente efficaci. In altri recenti studi si è 
messo in evidenza come la possibilità di controllare la reattività infiammatoria postoperatoria aumenti il 
successo della correzione chirurgica. Dobbiamo anche qui ricordare che recenti studi hanno posto in 
evidenza come il varicocele non solo giochi un ruolo fondamentale nella generazione e nel mantenimento 
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della disfertiltà ma anche nello stato di salute prostatico in quanto altera l’equilibrio endocrino (aumento 
notevole del testosterone) intraprostatico. La scelta quindi di agire per la correzione chirurgica è sempre una 
questione importante e che non deve essere rimandata, sostenendola con adeguati argomenti. Gli Autori 
hanno valutato un indice semplicissimo da determinare, il rapporto neutrofili/linfociti ricavabile dal normale 
esame dell’emocromo (sottolineiamo che è utile la conferma con il rapporto piastrine/linfociti che nello studio 
ha analogo significato), dimostrando che il miglior successo per l’intervento lo si ha quanto tale indice è 
<1.98 (per il rapporto piastrine/linfociti <130): è un valore ampiamente condiviso per la verifica dei processi 
infiammatori in atto. L’alta probabilità di insuccesso per valori maggiori di 1.98 è ben correlata con lo stato 
infiammatorio presente nel portatore di varicocele, condizione che è indipendente dal grado del varicocele. Ci 
sono ovviamente altri fattori in gioco e quindi questo è certamente un buon predittore, ma non può essere 
esclusivo e sarebbe utile che i laboratori decidessero finalmente di sviluppare e rendere facilmente disponibili 
le relative determinazioni sullo sperma (per esempio la determinazione dello stato ipossico, come 
commenteremo nello studio collegato, Andrologia 2019;51:e13189), per quanto altre siano già disponibili ed 
importanti (per esempio la determinazione dell’equilibrio ossido-riducente, s-ORP, che rappresenta la 
risultante dello stato ipossico e dell’infiammazione).


