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Studies have suggested an association between varicocele, hypogonadism, and elevated oxidative stress 
markers, but no other health risks have been associated with varicoceles. We sought to determine the 
association between varicocele and incident medical comorbidities. Using the Truven Health MarketScan® 

claims database from 2001 to 2009, we identified 4459 men with varicoceles, and 100066 controls based on 
ICD-9 and CPT codes, with an average follow-up of 3.1 person years. Men with varicoceles were classified as 
symptomatic or asymptomatic based on co-existing diagnoses. Men with medical comorbidities present 
before or within 1 year of index diagnosis were excluded. Metabolic and cardiovascular outcome variables 
were identified via ICD-9 codes. A Cox regression analysis was used to assess incident risk of metabolic and 
cardiovascular disease amongst the different groups. Men with varicoceles had a higher incidence of heart 
disease compared to men who underwent infertility testing (HR 1.22, 95% CI: 1.03–1.45), and men who 
underwent vasectomy (HR 1.32, 95% CI 1.13–1.54). The varicoceles group also had a higher risk of 
diabetes (HR 1.73, 95% CI: 1.37–2.18) and hyperlipidemia (HR 1.15, 95% CI: 1.03–1.28) compared to the 
vasectomy group. Furthermore, men with symptomatic varicoceles (n=3442) had a higher risk of heart 
disease, diabetes, and hyperlipidemia following diagnosis, while men with asymptomatic varicoceles 
(n=1017) did not. Given the prevalence of varicoceles, further research is needed to understand the 
implications of a varicocele to a man’s overall health. 

L’associazione tra il varicocele e la malattia vascolare: un’analisi dei dati assicurativi degli S.U.  
Gli studi hanno suggerito l’associazione tra il varicocele, l’ipogonadismo e gli elevati marcatori dello stress 
ossidativo, ma nessun altro rischio per la salute è stato associato al varicocele. Abbiamo cercato di 
determinare l’associazione tra il varicocele e le inerenti comorbidità mediche. Impiegando il database 
assicurativo Truven Health MarketScan® dal 2001 al 2009, abbiamo identificato 4459 uomini con il varicocele 
e 100066 controlli sulla base dei codici ICD-9 e CTP, con un controllo medio ogni 3.1 anni per soggetto. Gli 
uomini con il varicocele furono classificati come sintomatici e asintomatici sulla base delle diagnosi 
coesistenti. Gli uomini con le comorbidità mediche presenti prima o entro 1 anno dalla classificazione 
diagnostica furono esclusi. L’esito delle variabili metaboliche e cardiovascolari furono identificate tramite i 
codici ICD-9. L’analisi di regressione di Cox fu impiegata per determinare il rischio di malattia metabolica e 
cardiovascolare tra i differenti gruppi. Gli uomini con il varicocele ebbero una maggiore incidenza di malattia 
cardiaca rispetto agli uomini sottoposti al test per l’infertilità (HR 1.22, 95% CI: 1.03–1.45) e agli uomini 
sottoposti a vasectomia (HR 1.32, 95% CI 1.13–1.54). Il gruppo con il varicocele ebbe anche un maggiore 
rischio di diabete (HR 1.73, 95% CI: 1.37–2.18) e di iperlipidemia (HR 1.15, 95% CI: 1.03–1.28) rispetto al 
gruppo vasectomizzato. Inoltre gli uomini con il varicocele sintomatico (n=3442), successivamente alla 
diagnosi, ebbero un maggiore rischio di malattia cardiaca, diabete e iperlipidemia mentre ciò non accadde 
agli uomini con il varicocele asintomatico (n=1017). Stante la prevalenza del varicocele, sono necessarie 
ulteriori ricerche per comprendere le implicazioni del varicocele nella salute complessiva degli uomini. 

Il commento - Il varicocele è una patologia che interessa circa il 15% degli uomini, ma probabilmente ha 
una incidenza maggiore se solo si considera che la diagnosi è inesistente per le forme lievi (il classico 1^ 
grado) e che sempre o quasi la diagnosi viene rilevata solo in occasione dei problemi di fertilità maschile o 
quando la sua presenza genera significativi fastidi: quindi quasi mai per il varicocele di 1^ grado mono o 
bilaterale, per quanto sia ormai ben dimostrato che anche questa forma genera disfunzioni di vario grado 
all’area genitale (area pelvico-prostatica e scroto-testicolare). Gli Autori rimarcano, come è ben noto, che se 
si considera l’indicazione alla terapia risolutiva, questa interviene spesso molti anni dopo l’insorgenza e con 
l’unica finalità di cercare di ripristinare il grado di fertilità o almeno ridurre o eliminare la sintomatologia 
locale (senso di peso e/o dolore), purtroppo il più delle volte ponendo l’attenzione solo al lato sinistro e 
trascurando completamente il lato dx. Inoltre sulla scelta tra terapie più invasive e realmente risolutive e 
terapie mininvasive e poco risolutive sono ampie le discussioni per molte ragioni che ogni tanto vengono 
discusse nei vari studi pubblicati, ma che difficilmente riescono a dare indicazioni definitive. Gli Autori del 
presente studio, così come gli Autori di molti studi di cui alcuni da noi qui già riportati e commentati, 
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sottolineano poi che il varicocele genera o sostiene condizioni di tossicità da metaboliti, di ipogonadismo da 
disfunzione testicolare, da stress ossidativo che si ripercuotono sulle diverse funzioni dell’organismo e in 
particolare sulle questioni metaboliche, vascolari e immunitarie. Lo studio, con tutti i limiti dello studio 
statistico sul database assicurativo (quindi solo per i casi passati per la valutazione clinica), dimostra che la 
presenza del varicocele non è mai solo un problema scroto-testicolare e per la fertilità, ma che è legato 
anche alla successiva insorgenza di altre disfunzioni generali e in particolare alle disfunzioni metaboliche e 
vascolari, con probabilità di rischio discretamente elevate. Alcuni aspetti sono direttamente generati e 
sostenuti dal varicocele in sé, altri sono mediati dalla costituzione dell’ipogonadismo testicolare (la riduzione 
del testosterone prodotto dalle cellule di Leydig dei testicoli tenuti in sofferenza progressiva dalla persistenza 
del varicocele o perché non trattato o perché trattato in modo insufficiente). Ovviamente gli Autori rimarcano 
altresì che tanto più il varicocele è precoce e sintomatico, tanto maggiore è il rischio di insorgenza delle 
disfunzioni metaboliche, vascolari, immunitarie successive nel corso degli anni. Infatti quando non sia 
sintomatico (ma quando non lo è realmente? forse solo nelle forme di 1^ grado trascurate o non valutate) il 
rischio maggiore scompare o diventa minimo. Rimane da determinare se il varicocele sia una conseguenza di 
disfunzioni generali progressive, che poi può concorrere a sostenere e amplificare, o se sia la ragione 
dell’insorgenza delle disfunzioni generali o quanto queste due condizioni si intreccino tra di loro soprattutto 
quando il varicocele non venga adeguatamente risolto. Riteniamo, così come suggeriscono gli Autori, che il 
varicocele non debba più essere valutato solo ai fini procreativi ma anche, potremmo dire soprattutto, ai fini 
dello stato di salute generale degli uomini e che quindi non vada mai trascurata la sua esistenza e la sua 
risoluzione sin dalle forme più lievi e sempre bilateralmente. Occorrerà educare gli uomini ai controlli 
periodici adeguati sin dall’adolescenza e i medici, in particolare gli andrologi, dovranno avere una elevata 
sensibilità diagnostica e preventiva su questo importante tema.


