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This study assessed the seminal plasma granulysin and malondialdehyde (MDA) levels in patients suffering 
from varicocele-associated infertility prior to and after varicocelectomy. This study was conducted on 34 
infertile men with varicocele (group A) and same patients after varicocelectomy (group B) and 32 fertile 
normozoospermic males (group C). A detailed history taking, clinical examination, scrotal doppler ultrasound 
for varicocele diagnosis and grading, semen analysis and estimation of seminal granulysin and MDA before 
and after varicocelectomy were done to all participants. The mean (SD) granulysin and MDA levels in 
patients with varicocele were higher than in controls with highly significant differences. Post-operatively, 
there was a significant reduction in mean (SD) granulysin and in MDA level. Basal seminal granulysin 
positively correlated with basal seminal MDA, abnormal forms and negatively correlated with basal sperm 
count, concentration, and progressive motility. The receiver operating characteristic curve of seminal 
granulysin and MDA levels were conducted for discrimination between infertility cases with varicocele and 
control groups. Excellent AUCs were found for both markers (AUC=0.971, 0.991 respectively). We concluded 
that high levels of granulysin and MDA in the semen of infertile males with varicocele negatively impact their 
spermatogenesis. Varicocelectomy leads to the improvement of semen parameters and significantly 
decreases seminal plasma granulysin and MDA levels. Hence, seminal granulysin and MDA could be used as 
a prognostic test in infertile patients with varicocele. 

L’associazione tra la granulisina e la malonildialdeide seminale negli uomini infertili con il 
varicocele e il potenziale effetto della varicocelectomia 
Questo studio determinò i livelli nel plasma seminale della granulisina e della malonildialdeide (MDA) nei 
pazienti sofferenti di infertilità associata al varicocele, prima e dopo la varicocelectomia. Questo studio fu 
condotto su 34 uomini infertili con il varicocele (gruppo A) e sugli stessi pazienti dopo la varicocelectomia 
(gruppo B) e su 32 maschi normozoospermici fertili (gruppo C). Su tutti i partecipanti fu svolta una 
dettagliata storia, una valutazione clinica, l’ecografia scrotale doppler per la diagnosi e il grado del varicocele, 
l’analisi del seme e la stima della granulisina e della MDA seminale prima e dopo la varicocelectomia. La 
media (SD) dei livelli di granulisina e di MDA nei pazienti con il varicocele fu maggiore rispetto ai controlli con 
un’alta significativa differenza. Dopo l’intervento, vi fu una significativa riduzione nei livelli medi (SD) della 
granulisina e della MDA. La granulisina seminale basale correlò positivamente con la MDA seminale basale e 
le forme anormali, correlò negativamente con il conteggio basale, la concentrazione e la mobilità progressiva 
degli spermatozoi. La curva ROC dei livelli seminali della granulisina e della MDA furono eseguite per 
discriminare tra i casi infertili con il varicocele e i controlli. Fu rilevata una eccellente AUCs per entrambi i 
marcatori (AUC=0.971 e 0.991 rispettivamente). Abbiamo concluso che gli alti livelli di granulisina e di MDA 
nello sperma dei maschi infertili con il varicocele impattano negativamente con la spermatogenesi. La 
varicocelectomia conduce ad un miglioramento dei parametri seminali e diminuisce significativamente i livelli 
seminali della granulisina e della MDA. Pertanto la granulisina e la MDA seminale potrebbero essere 
impiegate quali test prognostici nei pazienti infertili con il varicocele. 

Il commento - Trattare o non trattare in ogni caso il varicocele mono o bilaterale che sia? Il problema ove 
venga riferito ai soli parametri seminali spesso finisce per essere posticipato trascurando il progressivo 
deterioramento della qualità spermatica e quindi l’abbattimento della capacità fertile, oltre a porre in essere 
la perdita della struttura testicolare (i testicoli dei soggetti con il vericocele sono sempre più piccoli, ancorché 
funzionanti). Quindi nella clinica, ma anche nella sperimentazione, è utile avere a disposizione diversi fattori, 
che possano essere anche buoni marcatori così da informare efficacemente sullo stato spermatico. Gli Autori 
mettono in evidenza questi due fattori presenti nello sperma in condizioni patologiche anche di diverso grado 
con livelli significativi aumentati rispetto alle condizioni di ottimale funzionalità: la granulisina (GLNY) e la 
malonildialdeide (MDA). La GLNY è secreta dai linfociti CD8+ e NK richiamati in tutti i tratti dell’area 
spermatica quando sussistano condizioni di sofferenza da vari agenti, uno dei quali è il varicocele di 
qualunque grado; la GLNY attiva i processi di apoptosi (morte delle cellule) atti ad eliminare le cellule (nel 
caso specifico gli spermatozoi) alterate o in corso di alterazione così da mantenere un buon livello qualitativo 
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degli spermatozoi, ma incrementa anche i processi ossidativi che portano alla alterazione delle cellule, 
spermatozoi compresi. La MDA è prodotta in tutti i tratti della via spermatica a seguito della alterazione della 
componente lipidica delle membrane cellulari e per l’incremento dell’impiego degli acidi grassi in condizioni di 
sofferenza, in particolare lo stress ossidativo e l’ipossia. Gli Autori dimostrano efficacemente che entrambe 
aumentano in modo importante nei vari gradi di varicocele e si riducono con sua la correzione chirurgica. I 
valori nello sperma nei soggetti sani con normale spermiogenesi sono: GLNY<1 ng/ml e MDA<0.5 pM/ml. Gli 
Autori hanno rilevato le riduzioni a sei mesi di distanza dalla correzione chirurgica e queste furono 
significative ma non ancora nei livelli normali: le ragioni possono essere dettate o dalla non totale risoluzione 
del varicocele (capita di sottovalutare e non trattare un varicocele bilaterale o di lasciare ancora vene 
refluenti) o da altre condizioni (infiammatorie pelvico-prostatico-epididimali, squilibri metabolico-ossidativi e 
ormonali) che sostengono la sofferenza testicolare. In ogni caso i due fattori sono utili come marcatori dello 
stato di sofferenza testicolare e della sua risoluzione ed è fondamentale che i laboratori mettano a 
disposizione il loro dosaggio nella consuetudine delle valutazioni spermatiche, così come per altro fattori 
marcatori che in diversi articoli abbiamo qui commentato.


