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The aetiology  of varicocele is multifactorial although hormonal imbalance and oxidative stress play a key role 
in the progression of illness. No conclusive evidence has been presented previously, describing the changes 
in these two factors and the evolution of patients after varicocelectomy. Semen characteristics and hormonal 
profile were analysed in 36 infertile men with unilateral left varicocele and 33 age-paired controls (proved to 
be fertile men), after careful inclusion/exclusion selection criteria. Liposoluble and hydrosoluble antioxidants, 
oligoelements and enzyme activities of the antioxidant defence system were also determined in plasma and 
erythrocyte from antecubital and spermatic veins, and in spermatozoa. Data were compared between groups 
at different times before and after varicocelectomy. Decreased levels of liposoluble and hydrosoluble 
antioxidants and increased activities of the antioxidant defence system enzymes were observed in patients 
compared with controls. Varicocelectomy  normalized this condition at different post-surgical times. Levels of 
Zn and Se in seminal plasma, protein carbonyls and fragmented DNA remained elevated up to 1 month after 
surgery. Luteinizing and follicle stimulating hormone concentrations exhibited a biphasic behaviour while 
testosterone was diminished in patients but normalized soon after varicocelectomy. The results clearly 
demonstrate the link between the antioxidant defence system, hormonal status and semen characteristics 
along the post-varicocelectomy  period. We suggest that oxidative biomarkers may  be appropriate in 
controlling the evolution of post-varicocelectomy patients, and antioxidant supplementation may  improve the 
clinical condition of infertile men with varicocele.

I biomarcatori dello stress ossidativo e il profilo ormonale nei pazienti umani sottoposti a 
varicocelectomia
L’eziologia del varicocele è multifattoriale sebbene lo squilibrio ormonale e lo stress ossidativo giochino un 
ruolo chiave nella progressione della malattia. Precedentemente non sono state presentate evidenze 
conclusive descriventi le modificazioni in questi due fattori e l’evoluzione del paziente dopo la 
varicocelectomia. Abbiamo analizzato le caratteristiche del seme e il profilo ormonale in 36 uomini infertili 
con varicocele unilaterale sinistro e 33 controlli di equivalente età con fertilità comprovata, dopo una attenta 
selezione dei criteri di inclusione/esclusione. Abbiamo altresì determinato, nel plasma e negli eritrociti 
prelevati dalla vena antecubitale e spermatica e negli spermatozoi, gli antiossidanti liposolubili e idrosolubili, 
gli oligoelementi e l’attività degli enzimi del sistema di difesa antiossidante. Abbiamo poi comparato i dati dei 
due gruppi a differenti tempi prima e dopo la varicocelectomia. Abbiamo osservato nei pazienti in confronto 
ai controlli la diminuzione dei livelli degli antiossidanti liposolubili e idrosolubili e l’aumento delle attività degli 
enzimi del sistema di difesa antiossidante. La varicocelectomia normalizzò tale condizione a differenti tempi 
post-chirurgici. I livelli di Zn e Se nel liquido seminale, i carbonili proteici e il DNA  frammentato rimasero 
elevati sino ad 1 mese dopo l’intervento. Le concentrazioni degli ormoni luteinizzante e follicolo-stimolante 
dimostrarono un comportamento bifasico mentre il testosterone era diminuito nei pazienti, ma rapidamente 
normalizzato dopo la varicocelectomia. Questi risultati dimostrano chiaramente il legame tra il sistema di 
difesa antiossidante, lo stato ormonale e le caratteristiche del seme nel periodo post-varicocelectomia. Noi 
suggeriamo che i biomarcatori ossidativi possono essere appropriati nel controllo dell’evoluzione dei pazienti 
dopo la varicocelectomia e che l’integrazione con antiossidanti può migliorare le condizioni cliniche degli 
uomini infertili con varicocele.

Il commento – Il primo accento posto dalla ricerca  e che merita di essere sottolineato è la multifattorialità 
della genesi del varicocele: è ora di cessare di inseguire la semplice insufficienza della vena spermatica 
sinistra e pensare che legata e sezionata questa, il problema sia risolto… come infatti mai accade, lasciando 
inalterati o a peggiorare i problemi connessi con il varicocele. Molti altri lavori hanno ribadito e ribadiscono 
che il varicocele con il rallentamento circolatorio pone in sofferenza non solo il testicolo del suo lato ma 
anche l’altro e da qui la necessità della soluzione radicale di esso. Lo stato di sofferenza si estende poi agli 
organi annessi e da qui la pessima qualità del liquido spermatico che i dati di questo e altri lavori pongono in 

mailto:camarra@atlas.med.unlp.edu.ar
mailto:camarra@atlas.med.unlp.edu.ar


evidenza, soprattutto in termini di condizioni ossidanti e iperossidanti a cui il sistema di difesa non riesce 
autonomamente a fare fronte. Certo è anche che la disfunzione dei testicoli e degli organi annessi richiede 
poi tempo per normalizzarsi e quindi promettere ai pazienti che in poco tempo il quadro si normalizzi è 
quantomeno poco corretto: nella nostra esperienza la normalizzazione stabile richiede sempre almeno 12-18 
mesi nei casi migliori, cioè quando le patologie congestizio-infiammatorie pelvico-prostatiche possano 
risolversi contestualmente. La conclusione quindi è rivolta ai minimalisti dell’intervento che devono 
abbandonare tale pretesa delle correzioni minichirurgiche o peggio occlusive (sclerosanti) ed invece è un 
aperto invito a effettuare correzioni radicali adeguate e ad attivare terapie di riequilibrio e ricostituzione delle 
capacità antiossidanti del sistema difensivo locale e generale.


