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This study aimed to assess the effect of varicocelectomy and/or mast cells (MCs) stabilizer on sperm DNA 
fragmentation in infertile men with varicocele (Vx). Overall, 120 infertile patients were randomized to three 
equal treatment arms; patients that underwent varicocelectomy, patients on 1 mg ketotifen twice daily for 
three months, and patients that underwent varicocelectomy followed with 1 mg ketotifen twice daily for 
three months. These patients were subjected to history taking, clinical examination, semen analysis, and 
estimation of sperm DNA fragmentation index (DFI). After 3 months, all investigated groups showed 
significant improvement regarding the mean total sperm count, sperm concentration, total sperm motility, 
and sperm normal forms percentage compared with the pre-treatment data. As well, the mean sperm DFI 
was significantly improved compared with the pre-treatment data; in men that underwent varicocelectomy 
(34.6% vs. 28.3%), in men on MCs stabilizer only (33.4% vs. 27.8%), and in men that underwent 
varicocelectomy followed by MCs stabilizer (34.3% vs. 25.1%). Sperm DFI improvement percentages 
showed the highest improvement in men that underwent varicocelectomy followed with MC stabilizer 
compared with the other two groups (26.8% vs. 18.2%, 16.8%). Sperm DFI improvement percentages 
showed significant increases in the infertile patients with Vx grade III compared to Vx grade II in all 
investigated groups. It is concluded that in infertile men associated with Vx and high sperm DFI, surgical 
repair followed with MCs stabilizer significantly improve sperm DFI compared with either surgical repair or 
MCs stabilizer alone.  

L’effetto della varicocelectomia e/o dello stabilizzante dei mastociti sulla frammentazione del 
DNA spermatico nei pazienti infertili con varicocele 
Questo studio ha voluto determinare l’effetto della varicocelectomia e/o dello stabilizzante dei mastociti 
(MCs) sulla frammentazione del DNA spermatico negli uomini infertili con varicocele (Vx). Nel complesso 
furono randomizzati 120 pazienti infertili in tre gruppi uguali di trattamento; i pazienti sottoposti a 
varicocelectomia, i pazienti con somministrazione di 1 mg di ketotifene due volte al giorno per tre mesi e i 
pazienti sottoposti a varicocelectomia e successiva somministrazione di 1 mg di ketotifene due volte al giorno 
per tre mesi. Questi pazienti furono sottoposti ad anamnesi, valutazione clinica, analisi seminale e stima 
dell’indice di frammentazione del DNA spermatico (DFI). Dopo 3 mesi tutti i gruppi studiati mostrarono un 
significativo miglioramento relativo al conteggio totale degli spermatozoi, alla concentrazione degli 
spermatozoi, alla motilità spermatica totale, alle percentuale delle forme normali degli spermatozoi rispetto ai 
dati prima del trattamento. Analogamente la media del DFI spermatico fu significativamente migliore rispetto 
ai dati prima del trattamento; negli uomini sottoposti a varicocelectomia (34.6% vs. 28.3%), negli uomini 
con sola somministrazione dello stabilizzatore dei MCs (33.4% vs. 27.8%) e negli uomini sottoposti a 
varicocelectomia e successiva somministrazione dello stabilizzatore dei MCs (34.3% vs. 25.1%). Le 
percentuali di miglioramento del DFI spermatico presentarono il migliore risultato negli uomini sottoposti a 
varicocelectomia e successiva somministrazione dello stabilizzatore dei MCs rispetto agli altri due gruppi 
(26.8% vs. 18.2%, 16.8%). Le percentuali di miglioramento del DFI spermatico presentarono un significativo 
incremento nei pazienti infertili con Vx di III grado rispetto al Vx di II grado in tutti i gruppi studiati. 
Possiamo concludere che negli uomini infertili con Vx e alto DFI spermatico la riparazione chirurgica seguita 
dalla somministrazione dello stabilizzatore dei MCs migliora significativamente il DFI spermatico rispetto sia 
alla sola riparazione chirurgica o alla sola somministrazione dello stabilizzatore dei MCs. 

Il commento - Il varicocele, come abbiamo avuto modo di osservare e riportare da diversi studi anche qui 
commentati, produce diversi effetti negativi sulla funzione spermatica tanto maggiori quanto più è lungo il 
suo tempo di presenza e tanto maggiori quanto più è alta la sua consistenza. Uno degli effetti spesso poco 
considerato nelle analisi è l’indice di frammentazione del DNA degli spermatozoi, valore che è fondamentale 
per poter valutare la reale capacità fertile di uno spermatozoo, soprattutto in termini di integrità del futuro 
individuo: uno spermatozoo abile a fecondare ma con un DNA frammentato è portatore di errori genetici 
spesso non riparabili nelle prime fasi embrionarie e che conducono al blocco dello sviluppo dell’embrione o 
alla costituzione di organi malformati o malfunzionanti. Oggi misurare il DFI è divenuto relativamente 
semplice e con costi molto contenuti anche per una valutazione di base impiegando il Halotest e quindi è 
possibile valutare accuratamente il DFI sia in fase diagnostica del varicocele sia in relazione alla efficacia 
della correzione svolta. Tuttavia in una parte dei casi la correzione chirurgica non si rivela sufficientemente 
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efficacia in ragione della consistente e persistente attività di un gruppo di cellule infiammatorie dette 
mastociti, le cellule responsabili  della reazione allergica e di diversi aspetti della reazione infiammatoria, tra 
cui la fibrosi riparativa che finisce per produrre danni permanenti. Gli Autori dimostrano con questo ottimo 
studio che la terapia di inibizione dell’attività dei mastociti dopo l’intervento di varicocelectomia riduce in 
modo importante la percentuale di spermatozoi con il DNA fremmentato (ovvero aumenta la percentuale 
degli spermatozoi con DNA sano). L’aspetto interessante che vogliamo sottolineare è anche che questa 
terapia ha effetti significativamente utili anche ove non si effettui la correzione chirurgica del varicocele, il 
che non significa che il varicocele possa non essere risolto stabilmente per via chirurgica, ma che 
probabilmente nelle forme più lievi (1^ grado sintomatico) o non definite come varicocele ma come 
congestione infiammatoria (1^ grado asintomatico) questa terapia possa integrare altri percorsi di 
decongestione o possa essere sufficiente da sola a decongestionare l’area. L’efficacia della correzione si 
rileva anche su tutti gli altri parametri spermatici e indirettamente lo studio conferma che il trattamento 
completo del varicocele migliori sempre lo stato della qualità e della quantità degli spermatozoi. Come 
osservano gli Autori, un tempo più lungo dei tre mesi da loro impiegati nel trattamento potrebbe ottenere 
risultati ancora più efficaci in quanto, come è ben noto normalmente la reale valutazione della spermiogenesi 
si deve svolgere almeno a 6 mesi dalla correzione chirurgica e quindi presumibilmente con 6 mesi di 
trattamento farmacologico: ci auguriamo che gli Autori seguano nel tempo questo aspetto e ce ne riportino i 
risultati. Ora abbiamo uno strumento terapeutico in più da impiegare per questa importante patologia 
maschile che, ricordiamo sempre, mai deve essere minimizzata o peggio non valutata affatto.


