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Varicocele is the most common abnormality identified in men being evaluated for subfertility. In this 
comprehensive review of the pathophysiology of varicocele, we will shed light on novel pathophysiological 
findings and their clinical implications that may direct future researches; we will shed light on the impact of 
transient scrotal hyperthermia and the roles of inflammation and differential protein expression and 
androgen expression in spermatozoa on inducing pathophysiological findings. Furthermore, we will clarify the 
linked processes contributing to the pathophysiology of varicocele and the impact of genetics on the 
induction of these processes. Spermatogenesis is a temperature-sensitive process, and heat stress of 
varicocele is considered the most plausible cause of impaired spermatogenesis. The three processes 
associated with the presence of varicocele – heat stress, excess reactive oxygen species, and increased 
apoptosis – appear to be linked; heat stress is associated with increased levels of reactive oxygen species 
and oxidative stress, which can induce apoptosis. The genetic role should not be overlooked as a 
contributing factor in the induction of heat stress, excess reactive oxygen species/oxidative stress, and 
apoptosis; this is evidenced by the association of varicocele with decreased expression of heat-shock 
proteins, higher polymorphism of glutathione-S-transferase and nitric oxide synthase genes, and increased 
BAX and decreased BCL2 genes and proteins. In this article, we will highlight the need of application of novel 
diagnostic techniques that can provide a precise pathophysiological diagnosis to guide potential specific 
innovative therapies. Innovative therapies can counteract the varicocele-induced stasis, suppress the 
degenerative effects of testicular hyperthermia, reduce the varicocele-induced apoptosis, and target the 
elevated-neutrophil products aiming at abrogating the testicular damage caused by the induced varicocele in 
rats/mice. In conclusion, on the basis of the novel scientific research, it may be possible to formulate new 
treatments and achieve the appropriate selection of patients who can benefit from these treatments.  

Una visione globale della fisiopatologia del varicocele 
Il varicocele è la più comune anormalità identificata negli uomini che vengono valutati per la subfertilità. In 
questa revisione complessiva della fisiopatologia del varicocele, abbiamo voluto mettere in evidenza i nuovi 
aspetti fisiopatologici e le loro implicazioni cliniche che potranno orientare le future ricerche; abbiamo voluto 
porre in evidenza l’impatto dell’ipertermia scrotale transitoria e il ruolo dell’infiammazione e dell’espressione 
differenziale delle proteine e dell’espressione degli androgeni negli spermatozoi nell’induzione degli aspetti 
fisiopatologici. Inoltre abbiamo volute chiarire i processi connessi che contribuiscono alla fisiopatologia del 
varicocele nonché l’impatto della genetica nell’induzione di questi processi. La spermatogenesi è un processo 
temperatura sensibile e lo stress da calore del varicocele è considerato la causa più plausibile dell’alterazione 
spermatogenica. I tre processi associati alla presenza del varicocele - lo stress da calore, l’eccesso di specie 
reattive dell’ossigeno, l’aumento dell’apoptosi - appaiono essere collegati; lo stress da calore è associato 
all’aumento dei livelli delle specie reattive dell’ossigeno e allo stress ossidativo, che può indurre l’apoptosi. Il 
ruolo della genetica non può essere trascurato come fattore contribuente alla induzione dello stress da 
calore, dell’eccesso delle specie ossidate dell’ossigino e dello stress ossidativo, dell’apoptosi; ciò è 
evidenziato dall’associazione del varicocele con la riduzione dell’espressione dei geni delle proteine heat-
shock, dell’elevato polimorfismo della glutatione-S-transferasi e della sintasi ossido-nitrica e dall’aumento del 
gene/proteina BAX e diminuzione del gene/proteina BCL2. In questo articolo abbiamo voluto sottolineare la 
necessità dell’applicazione di nuove tecniche diagnostiche che possano consentire una precisa diagnosi 
fisiopatologica per guidare le potenziali specifiche terapie innovative. Le terapie innovative possono 
contenere la stasi indotta dal varicocele, sopprimere gli effetti degenerativi dell’ipertermia testicolare, ridurre 
l’apoptosi indotta dal varicocele e individuare gli alti prodotti dei neutrofili mirando ad abrogare il danno 
testicolare causato dal varicocele indotto nei ratti/topi. In conclusione, sulla base delle nuove ricerche 
scientifiche, può essere possibile formulare nuovi trattamenti e consentire l’appropriata selezione dei pazienti 
che possono beneficiare di questi trattamenti. 

Il commento - Il varicocele, la sua diagnosi e il suo trattamento sono sempre argomenti di dibattito 
scientifico e clinico. Oggi abbiamo molte più cognizioni relative ad esso e ai danni che induce o concorre ad 
indurre, sia nelle sue forme più moderate che nelle forme più gravi. Certamente il danno principale ricade 
sulla struttura e la funzione testicolare, ma anche sulla struttura e la funzione prostatica come messo in 
evidenza in diversi studi che anche qui abbiamo riportato e commentato. Gli Autori svolgono un ottimo 
lavoro in questo studio che mette in evidenza i meglio noti meccanismi con cui il varicocele produce o 
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concorre a produrre i danni testicolari e viene ancora una volta messo in evidenza che la questione è sempre 
bilaterale e che mai basta risolvere chirurgicamente un solo lato (con massima frequenza ci si riferisce 
sempre e solo a sinistra che è spesso il lato della più consistente evidenza). Ancora viene evidenziato come 
alcune condizioni geniche possono amplificare le disfunzioni prodotte dalla presenza del varicocele, aspetti 
che in sua assenza potrebbero essere solo minimali. Gli Autori sottolineano la necessità di una valutazione 
completa del quadro disfunzionale genitale senza fermarsi al solo fatto che sussista il varicocele e quindi la 
necessità di valutare il tipo di danno spermatico, l’equilibrio ossido-riducente, le presenze virali e batteriche, 
lo squilibrio endocrino e/o metabolico generale e spermatico, la reattività immunitaria. Tutto ciò al fine di 
completare la terapia dopo la correzione chirurgica e ove necessario preparare all’intervento con una terapia 
di riequilibrio. Condividiamo e sosteniamo da anni questo modo di agire e questo studio non fa altro che 
rimarcare la necessità che l’andrologo agisca sempre in modo articolato e complessivo anche nelle condizioni 
di varicocele più moderato e nella età più giovane: così sarà sempre svolto un corretto ed adeguato 
intervento anche in termini preventivi per le disfunzioni genitali nel loro insieme.


