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A differential diagnosis of testicular torsion and epididymitis has serious importance for testicular health. In 
emergency conditions, if testicular torsion goes unnoticed and epididymo-orchitis is diagnosed, organ loss 
may occur. This study aimed to evaluate the usefulness of haematologic parameters for the diagnosis of both 
testicular torsion and epididymo-orchitis and for differential diagnosis of these two diseases. Patients were 
divided into three groups as those undergoing surgery for testicular torsion, those receiving medical 
treatment for epididymitis and a healthy control group. All patients had complete blood counts taken with 
determinations of mean platelet volume (MPV), platelet/lymphocyte ratio (PLR), neutrophil/lymphocyte ratio 
(NLR) and leucocyte counts. These were then compared between groups. Leucocyte, MPV and NLR values 
were higher in both the epididymitis and torsion groups compared to the controls (p<.001). Platelet counts 
and PLR were significantly higher in the epididymitis group compared to the other two groups (p<.001). 
Leucocyte, MPV and NLR values may be used in the diagnosis of epididymitis and testicular torsion. Platelet 
counts and PLR appear to be useful in differentiating epididymitis from testicular torsion. However, there is a 
need for prospective studies with larger numbers of patients.  

E’ possibile impiegare i parametri ematologici per la diagnosi differenziale tra la torsione 
testicolare e l’epididimite? 
La diagnosi differenziale tra la torsione testicolare e l’epididimite è di notevole importanza per la salute del 
testicolo. In condizioni di emergenza, se la torsione testicolare non è valutata e viene diagnosticata una 
orchiepididimite, può intervenire la perdita dell’organo. Lo scopo di questo studio fu di valutare l’utilità dei 
parametri ematologici per la diagnosi sia della torsione testicolare che dell’orchiepididimite e per la diagnosi 
differenziale tra queste due malattie. I pazienti furono divisi in tre gruppi di cui quelli sottoposti a chirurgia 
per la torsione testicolare, quelli con somministrazione del trattamento medico per l’epididimite e qullo del 
gruppo sano di controllo. A tutti i pazienti fu eseguito il conteggio completo del sangue compreso il volume 
medio piastrinico (MPV), il rapporto piastrine/linfociti (PLR), il rapporto neutrofili/linfociti (NLR) e il conteggio 
dei leucociti. Questi funo comparati tra i gruppi. I valori dei leucociti, del MPV e del NLR erano maggiori sia 
nel gruppo con l’epididimite che nel gruppo con la torsione rispetto al gruppo di controllo sano (p<.001). Il 
conteggio delle piastrine e il PLR furono significativamente maggiori nel gruppo con  l’epididimite rispetto agli 
altri due gruppi (p<.001). I valori dei leucociti, del MPV e del NLR possono essere impiegati nella diagnosi 
dell’epididimite e della torsione testicolare. Il conteggio delle piastrine e il PLR sembrano essere utili nella 
differenziazione tra l’epididimite e la torsione testicolare. Tuttavia è necessario svolgere studi prospettici su 
un maggiore numero di pazienti. 

Il commento - La diagnosi differenziale tra torsione del funicolo spermatico (detta anche torsione 
testicolare) e l’epididimite non è sempre agevole, nonostante la valutazione ecografica doppler quando sia 
immediatamente disponibile sia di notevole aiuto e abbia spesso consentito di salvare molti testicoli dalla 
completa atrofia a cui va incontro il testicolo il cui funicolo ha subito una torsione che non viene rapidamente 
risolta per via chirurgica o almeno con una temporanea detorsione manuale esterna. Gli Autori hanno potuto 
verificare, seppure su un limitato campione di pazienti (51 con torsione, 50 con orchiepididimite, 52 sani), 
che la valutazione dei parametri ematologici fornisce un significativo ed importante supporto, capace di 
evitare un intervento chirurgico non necessario. I parametri impiegati sono di immediata esecuzione in 
quanto fanno riferimento al comune emocromo completato con il valore del MPV che, come osserviamo da 
tempo, quasi sempre viene purtroppo omesso nel referto del laboratorio: tuttavia gli altri tre parametri 
impiegati sono sempre disponibili (quindi a costo specifico nullo): i leucociti totali, i neutrofili e i linfociti, le 
piastrine. Tutti aumentano i loro livelli poiché, come è facile intuire, sia nella torsione che nell’epididimite si 
attiva un processo infiammatorio reattivo, ma ciò che emerge dallo studio e che è di notevole interesse 
clinico è la differenza dei rapporti NLR e PLR in cui il secondo aumenta maggiormente in caso di 
orchiepididimite. Tale maggiore livello è dovuto al maggiore aumento delle piastrine che sono peraltro 
iperattivate (condizione verificata dall’aumento del MPV) che si genera nell’orchiepididimite. Gli Autori, in 
parte riprendendo i valori di alcuni parametri per altre patologie infiammatorie e tumorali anche qui 
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commentati in diversi studi, hanno determinato il livello di attenzione per questi parametri: per il NLR è 2.0, 
per il PLR è 130, per il MPV è 8.5. Ovviamente i valori non possono essere presi da soli, ma nel loro insieme 
e associati al dato ecografico doppler e così sarà più semplice differenziare tra le due condizioni, soprattutto 
quando l’ecografia doppler lasci qualche dubbio nel merito.


