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VARICOCELE

Descritto per la prima volta da
Amelius Cornelius Celsus (42 A.C. - 37 D.C.)

"Anatomicamente è caratterizzato da varici
all'interno dello scroto; clinicamente da

reflusso venoso, vale a dire da insufficienza
delle valvole nella vena spermatica interna"

(Ivanissevich e Gregorini, 1918)



VARICOCELE

Fino al 1950 il trattamento chirurgico
del varicocele era indicato nelle forme

sintomatiche e per motivi estetici.

Nel 1952,  W.S. Tulloch descrisse
per la prima volta l’associazione

tra varicocele e infertilità



VARICOCELE

Patologia evolutiva, caratterizzata da: 

• progressivo incremento delle varici intrascrotali
• ridotto sviluppo (nel fanciullo) o progressiva
ipotrofia (nell’adulto) del testicolo omolaterale
(ev. anche del controlaterale)

• riduzione della qualità dello sperma
• sensazione di “peso” e tensione scrotale
• riduzione relativa del testosterone nell’anziano

Varicocele - European Association of Urology Guidelines, 2000



VARICOCELE

Il varicocele è nella quasi totalità
dei casi a sinistra; il riscontro di

un vero varicocele a destra è associato
a sutus viscerum inversus o a 

voluminosissimo varicocele a sinistra.
La correzione del varicocele destro

non sembra migliorare il quadro seminale
(Gall e Bähren, 1994; Hargreave, 1995; Grasso et al., 1995) 



VARICOCELE: DISTRETTI VENOSI COINVOLTI

L’unico distretto venoso sicuramente coinvolto nel
nella genesi del varicocele è quello della vena 
spermatica interna sinistra. Essa origina dal plesso
pampiniforme, decorre nel funicolo spermatico a 
livello del canale inguinale e quindi si dirige
dorsalmente e cranialmente nel retroperitoneo,
fino a connettersi perpendicolarmente alla vena renale
omolaterale. Molto spesso sono presenti più vene
spermatiche interne, tra loro anastomizzate.
A destra la vena spermatica interna drena ad angolo
acuto nella vena cava .



VARICOCELE: DISTRETTI VENOSI COINVOLTI

In presenza di reflusso venoso spermatico interno
sinistro, lo scarico venoso gonadico avviene nelle: 
- vene deferenziali (tributarie della iliaca interna), 
- vene cremasteriche (tributarie della iliaca esterna) 
- vene scrotali anter. e poster. (safena & pudenda int.)
- vena spermatica interna destra
tramite numerose anastomosi. 

Molto spesso l’ectasia di questi distretti venosi
rappresenta pertanto l’effetto e non la causa
del varicocele. 



VARICOCELE: DISTRETTI VENOSI COINVOLTI

L’unico distretto venoso sicuramente coinvolto nel
nella genesi del varicocele è quello della vena 
spermatica interna sinistra. Essa origina dal plesso
pampiniforme, decorre nel funicolo spermatico a 
livello del canale inguinale e quindi si dirige
dorsalmente e cranialmente nel retroperitoneo,
fino a connettersi perpendicolarmente alla vena renale
omolaterale. Molto spesso sono presenti più vene
spermatiche interne, tra loro anastomizzate.
A destra la vena spermatica interna drena ad angolo
acuto nella vena cava .



VARICOCELE: ETIOPATOGENESI

La vena SPIsx drena ad angolo retto nella vena renale, 
ed il varicocele si presenta usualmente a sinistra.  

La pressione idrostatica esercitata nella vena SPIsx
è sempre stata considerata la causa principale nella
genesi del varicocele sinistro.

Tuttavia, mentre in tutti i maschi la vena SPIsx drena
ad angolo retto nella vena renale, il varicocele è
presente nel 8%-23% della popolazione generale.

Perché si sviluppi un varicocele è necessaria la 
presenza di altri fattori patogenetici



VARICOCELE: ETIOPATOGENESI

1)  assenza congenita di valvole nella vena SPIsx
(ipotesi non universalmente accettata)

2) nutcracker della arteria mesenterica superiore
sulla vena renale sinistra (giustifica la presenza
di varicocele ad alta portata nel pre-pubere)
(Sayfan et al., 1984)

3)   nutcracker della arteria iliaca comune destra
sulla vena iliaca comune sinistra (il reflusso
avviene attraverso le vene deferenziali) (ipotesi
non universalmente accettata) (Coolsaet, 1980)



VARICOCELE: ETIOPATOGENESI

4)  discrepanza artero-venosa nel distretto
testicolare indotta dalla pubertà (giustifica il
varicocele che compare dopo la pubertà, e che
tende ad aumentare nel tempo per un progressivo
sfiancamento e svalvolamento delle vene)

5)  presenza di anastomosi tra la spermatica interna
e la cava, e/o l’iliaca comune, e/o le vene capsulari
del rene, e/o la vena femorale
(Barhen, 1983; Braedel, 1994)

6)  ostruzione del drenaggio venoso da massa
(neoplastica) retroperitoneale



VARICOCELE: PREVALENZA NELLA POPOLAZIONE 
IN  ETA’ RIPRODUTTIVA 

Autore Anno N° casi %

Riedl 1982           3.000.000         17.0
Steeno 1976                  4.067         14.7
Alcalay & Sayfan 1984                  1.479           9.1
Pricolo et al.               1990                18.800           4.1
Menchini F. et al.       1991                  6.548         16.9
Serao et al.                 1993                  9.173         16.0
Rizzotto et al.             1997                11.897         17.5
Gontero et  al.            1997                  8.000         17.9



VARICOCELE: PREVALENZA NELLA POPOLAZIONE 
MASCHILE INFERTILE 

Autore Anno N° casi %

Rodriguez-Rigau 1978              455               23.7
Lewis & Harrison       1982               210              36.0
Soffer et al.                 1983               970              23.0
Pozza et al.                 1989            1.382              28.5 
Tsvetkov 1990            9.753              21.5
W.H.O.                         1992            9.034            25.4
Jarow et al.                 1996            2.188              44.0 *
Colpi et al.                   1997           2.492             43.7 *  

* Valutazione palpatoria + ultrasonora



VARICOCELE &
APPARATO RIPRODUTTIVO



VARICOCELE ED APPARATO RIPRODUTTIVO

Il varicocele si associa ad alterazioni istologiche del
testicolo sinistro (più raramente anche del destro)

1) Ialinizzazione della membrana basale e dei tubuli seminiferi, 
fibrosi peritubulare (Uygur et al., 1999; Santoro et al., 1999)

2) Ipospermatogenesi + quadri di arresto maturativo & 
sfaldamento intratubulare di cellule germinali immature
(Ibrahim et al., 1977; Agger & Johnsen, 1978; McFadden & Mehan, 1978; 
Abdelrahim et al., 1993

3) Aumento relativo delle cellule di Leydig (Francavilla et al., 1986;
Hadziselimovic et al.,  1989 Sirvent et al., 1990

4) Ispessimento della parete dei vasi sanguigni interstiziali
(Chakraborty et al., 1985; Abdelrahim et al., 1993)



VARICOCELE ED APPARATO RIPRODUTTIVO

Il varicocele si associa ad alterazioni dei tests
seminologici

1) Ridotta concentrazione & conta spermatica totale
(Nieschlag et al., 1995; W.H.O.,  1992)

2) Ridotta motilità (Vazquez-Levin et al., 1997)
3) Incremento delle forme anormali (Vazquez-Levin et al., 1997)
4) Ridotta attività acrosomiale (El Mulla et al., 1995)
5) Hemizona-assay alterato (Hauser et al., 1997)



VARICOCELE ED APPARATO RIPRODUTTIVO

1) Aumento della temperatura intrascrotale
(Zorgniotti, 1980; Goldstein et al., 1989; Salisz et al., 1991; 
Valeri et al., 1993)

2) Aumento della pressione idrostatica nel
letto venulare e ridotto riassorbimento
di fluidi dal testicolo (Lewis and Harrison, 1982; 
Sweeney et al., 1995)

3) Alterata pO2 (Donohue and Brown, 1969; Verstoppen
& Steeno, 1978)



VARICOCELE ED APPARATO RIPRODUTTIVO

4) Reflusso di metaboliti dal rene e dal surrene
(Comhaire et al., 1975; Cohen et al., 1975)

5) Alterata attività delle c. di Leydig
(Rodriguez-Rigau et al., 1978) 

6) Ridotta biosintesi del testosterone sec. a 
ridotta attività della 17-20 liasi e 17α-idrossilasi
(Andò et al., 1985; Hampl et al., 1992)

7) Elevati livelli di 11β-idrossiandrostenedione e 
di 17α-OH-P. (Hampl et al., 1992)

8) Ridotta concentrazione del testosterone
sierico totale e libero (Andò et al., 1984; Su et al., 
1995; Cayan et al., 1999)



VARICOCELE ED APPARATO RIPRODUTTIVO

9)   Alterazione della vascolarizzazione e della
funzione epididimaria (Dubin & Amelar, 1971)

10) Ostruzione delle vie seminali intratesticolari
esercitata dalle varici (Nistal et al., 1984)



CLASSIFICAZIONE DEL
VARICOCELE



1

DIAGNOSI PALPATORIA 

GRADO 0:  assenza di varicocele

GRADO I:   varicocele piccolo (dubbio)

GRADO ll:  varicocele palpabile in ortostatismo

GRADO Ill: varicocele palpable e visibile                              



DIAGNOSI PALPATORIA 

PROS
- E’ il metodo comunemente utilizzato nella pratica
clinica e in ampi studi multicentrici

- Privo di costi

CONS
- Efficace per i varicoceli di III grado, non per quelli
di taglia minore (elevata variabilità inter-osservatore)
(Hargreave, 1995)



2
DIAGNOSI FLUSSIMETRICA 

VELOCIMETRIA DOPPLER & ECOCOLORDOPPLER  

Vengono utilizzati per documetare la presenza 
del reflusso venoso, vale a dire il secondo 
elemento cardine del varicocele



DIAGNOSI FLUSSIMETRICA: TIPI DI REFLUSSO 

a) Assente

b) Spontaneo     - continuo 
- intermittente 

c) Indotto dalle manovre di:
- Valsalva
- spremitura-rilasciamento del funicolo



DIAGNOSI FLUSSIMETRICA 

PROS
- Ampiamente utilizzata per confermare il dato
palpatorio o per documentare reflussi in assenza
di varicocele clinico (= varicocele sub-clinico)
(Hudson et al., 1986)

- Non invasiva, ripetibile; costo non elevato

CONS
- Elevata variabilità inter-osservatore
- Non uniformità nell’interpretazione dei reflussi 



3
DIAGNOSI ECOGRAFICA 

Diagnosi per immagini che valuta il numero, 
la sede ed il diametro delle vene intrascrotali



DIAGNOSI ECOGRAFICA 

L’orientamento attuale è quello di
considerare predittivo di varicocele 
la presenza di vene con diametro 

≥ 3 mm in clinostatismo

(Gonda et al., 1987; McClure et al., 1991; Geatti et al., 1991; 
Eskew et al., 1993; Hoekstra et al., 1995; Jarow et al., 1996; 

Sarteschi, 1998; Zini et al., 1998). 



DIAGNOSI ECOGRAFICA 

- Un varicocele diventa palpabile in presenza di vene 
con diametro di 3 - 3.5 mm 

- Un reflusso è sempre documentabile nelle vene con 
diametro > 3.5 mm, mentre non lo è mai nelle 
vene < 2.5 mm

- Quando vene tra 2.5 e 3.5 mm: scarsa correlazione 
con palpazione e reflusso venoso

(Hoekstra et al., 1995)



DIAGNOSI ECOGRAFICA 

Nella nostra personale esperienza un reflusso venoso 
basale spontaneo si osserva nel 77.3% dei casi con 

vene funicolari del diametro ≥ 3 mm in clinostatismo, 
e nel  42.1% dei casi con vene del diametro < 3 mm 

(Chi-square test: p<0.0001)



DIAGNOSI ECOGRAFICA 

PROS
- Non invasiva, ripetibile; costo non elevato
- Indicata per selezionare i candidati alla 
sclerotizzazione anterograda del varicocele

CONS
- “Zona d’ombra” troppo ampia (vene con diametro

compreso tra 2.5 e 3.5 mm)



DIAGNOSI RADIOLOGICA 

VENOGRAFIA SPERMATICA
TRANS-FEMORALE E TRANS-BRACHIALE  

E’ il gold-standard nella diagnosi del varicocele, 
visualizzando l’anatomia ed eventuali circoli collaterali



DIAGNOSI RADIOLOGICA 

PROS
- Elevata predittività
- Indicata nei varicoceli recidivi o persistenti

CONS
- Indagine complessa ed invasiva 
- Costi elevati
- Non utilizzabile come indagine di primo livello   



ALTRE TECNICHE DIAGNOSTICHE

TERMOGRAFIA, TERMOMETRIA AD INFRAROSSI &
SCINTIGRAFA   

Allo stato attuale vengono utilizzate solo in pochi 
Centri.

Ridotto numero di pubblicazioni scientifiche.



CLASSIFICAZIONE DEL
VARICOCELE: RIEPILOGO

La diagnosi di varicocele viene usualmente posta con
metodiche non-invasive (palpazione, velocimetria
doppler, ecocolordoppler, ecografia). 

Si può sicuramente parlare di varicocele quando siano
presenti:
1) Ectasia venosa alla palpazione (II-III grado), o
1b) Vene con diam. > 3.5 mm in clinostatismo

all’ecografia scrotale, e
2) Reflusso venoso spontaneo all’ecocolordoppler



CLASSIFICAZIONE DEL
VARICOCELE: RIEPILOGO

In tutte le altre circostanze, caratterizzate da:

- varicocele piccolo o dubbio alla palpazione e
all’ecografia

- assenza di un reflusso venoso evidente e 
riproducibile (quelle che Hargreave chiama “some 
reflux with or without Valsalva” ) 

il rischio di operare inutilmente un paziente risulta 
elevato. 
(MOLTA PRUDENZA NELLO STILARE IL REFERTO E 
NEL PROPORRE UN INTERVENTO CHIRURGICO!)



INDICAZIONI ALLA 
CORREZIONE DEL VARICOCELE 



1) INFERTILITA’ CON ALTERAZIONI SEMINALI

2) SINTOMATOLOGIA GRAVATIVA LOCALE

3) MOTIVI ESTETICI



VARICOCELE &
INFERTILITA’



VARICOCELE E INFERTILITA’

Il trattamento del varicocele finalizzato a 
migliorare la fertilità

sta scatenando un aspro 
contraddittorio in ambito andrologico.



VARICOCELE E INFERTILITA’

A favore si schiera un ampio gruppo di ricercatori 
che fanno leva su alcuni dati incontrovertibili:

a) il varicocele è più frequente nella popolazione
infertile che nella popolazione generale

b) il varicocele provoca un danno evolutivo della
spermatogenesi e spesso della qualità seminale

c) la correzione del varicocele migliora spesso lo 
spermiogramma



VARICOCELE E INFERTILITA’

Sull’altro versante della barricata si schiera un 
gruppo più ristretto di ricercatori che nega 
l’opportunità di correggere il varicocele, dato che:

a) l’elevata conception rate dopo correzione del
varicocele è estrapolata da studi retrospettivi
non controllati;

b) studi prospettici controllati (Nilsson et al., 1979; Breznik et
al., 1993; Nieschlag et al., 1995-1998) non documenterebbero 
una C.R. più elevata negli operati rispetto ai non 
operati.



Hargreave (1995) ha tratto alcuni spunti interessanti
sull’argomento:

1) Gli studi prospettici controllati hanno spesso utilizzato 
individui con spermiogrammi non gravemente alterati 
(Breznik et al. hanno addirittura nella loro casistica dei 
normospermici !) e con partner di età elevata. 
Poiché l’eta della partner  è inversamente correlata alla 
conception rate  (Wichmann et al., 1994; Sundstrom et al., 1997; Snick
et al., 1997), e poiché la C.R. si riduce solo quando i parametri 
seminali scendono al di sotto di valori molto critici (in altri 
termini, alterazioni lievi-medie dello spermiogramma non 
riducono le chances di gravidanza in una coppia con partner 
giovane e fertile, indipendentemente dalla presenza o 
l’assenza del varicocele), era logico non aspettarsi una 
migliore conception-rate dopo trattamento del varicocele
nei suddetti studi prospettici. 



2) Un buon numero dei varicoceli operati negli studi prospettici 
controllati è di modesta entità.
In considerazione del fatto che il miglioramento seminale è
direttamente correlato alle dimensioni del varicocele (Jarow et
al., 1996; Yamamoto et al., 1996; Takahara et al., 1996; Pierik et al., 1998),  
era logico aspettarsi che un buon numero degli individui 
operati non ne abbia tratto alcun beneficio. 

3) Un buon numero di studi prospettici controllati hanno un 
follow-up troppo breve (1 anno)  
(WHO 1992; Nieschlag et al., 1995-1998).



In relazione al follow-up condotto sui pazienti operati di 
varicocele, un nostro studio retrospettivo condotto su 
73 pazienti con:
• < 1 x 106 spermatozoi in tutto l’ejaculato (di cui 6 azoosp.) 
e preparazione biologica del seme idonea solo per ICSI

• partners con età media 30.1 aa. (mediana 30 aa., range 18-37),
ovulazione normale e almeno una tuba pervia

• durata media dell’infertilità pari a 37.6 mesi (mediana 36, 
range 6-96)

il 42.5% ha ingravidato spontaneamente la moglie entro i 
5 anni successivi alla correzione del varicocele. 
A 12 mesi la C.R. ammontava al 17.8%, a due anni al 34.2%.  



VARICOCELE E INFERTILITA’

Allo stato attuale è praticamente impossibile 
allestire uno studio prospettico controllato con 
coppie infertili e maschio gravemente dispermico
con varicocele voluminoso.
Le coppie, usualmente informate dai mass-media,  
richiedono sempre la correzione chirurgica del 
varicocele in alternativa alla fecondazione assistita 
ad alta tecnologia (più invasiva e costosa)



TECNICHE DI CORREZIONE
DEL VARICOCELE



TECNICHE CHIRURGICHE
CLASSICHE

Ivanissevich;
Palomo

Inguinale;
Goldstein

Marmar



CHIRURGIA CLASSICA

PROS
- Tecnica ultrasperimentata
- Basso tasso di recidive (∼ 7%)

CONS
- Costi vivi elevati (sala operatoria per 1 ora, 
personale, anestesia generale, ospedalizzazione 
per 2-3 giorni)

- Ripresa attività lavorativa leggera dopo 7 gg
- Ripresa attività lavorativa pesante dopo 15 gg
- Idrocele cronico secondario nel 5% dei pazienti



MICROCHIRURGIA 
(sec. Goldstein o Marmar)

PROS
- Persistenza-recidiva nell’ 1% dei casi
- Assenza di idrocele
- Complicanze maggiori: assenti

CONS
- Costi vivi elevati (sala operatoria per 1-2 ore, 
strumentario microchirurgico, anestesia generale)



MICROCHIRURGIA 
(sec. Goldstein)



SCLEROTIZZAZIONE RETROGRADA

PROS
- Eseguibile in day hospital o ambulatorialmente
- Ripresa dell’attività lavorativa dopo 48 ore

CONS
- Costi vivi elevati (sala radiologica per 1-3 ore,
personale, catetere vascolare)

- 17% dei casi non eseguibile per varianti vascolari
- 13% di recidive (maggiore Centro Internazionale)
- Pochi Centri con ampia esperienza
- 0.3% complicanze molto severe



LAPAROSCOPIA

PROS
??? 

CONS
- Costi vivi elevatissimi (sala operatoria per 2-3 ore, 
strumentario, anestesia generale)

- Nel 10-15% dei casi l’intervento fallisce
- Nel 3% dei casi si deve ricorrere a laparotomia
- Idrocele cronico nel 10% dei pazienti



SCLEROTIZZAZIONE ANTEROGRADA
(Tauber et al., 1987) 

PROS
- Si esegue in DH o ambulatorialmente, in anestesia 

locale
- Costi ridottissimi 
- Immediata ripresa del lavoro

CONS
- Nel 5-9% dei casi l’intervento fallisce
- Nello 0.1% complicanze importanti (atrofia testicolo)
- Tumefazione scrotale temporanea nel 2.3% dei pz.



TECNICA

20 ml di anestetico locale nel canale inguinale 



Incisione di 2 cm alla radice dello scroto 



Esteriorizzazione del funicolo spermatico 



Il funicolo viene caricato tra due fettucce 
vascolari e si apre la fascia spermatica esterna



Si apre la fascia spermatica interna fino ad 
accedere al grasso funicolare dove sono presenti

le vene del distretto ventrolaterale

Varici nel 
grasso
funicolare

Fascia sperm.int



Varici nel 
grasso
funicolare

Arteria testicolare

Plesso 
periarterioso

Dotto deferente



Si clampa una varice nel grasso funicolare 
tramite un mosquito, senza ricorrere ad una lunga

e delicata dissezione del vaso



Con un ago a farfalla 25 G si incannula la vena, dopo aver 
serrato la fettuccia vascolare attorno al versante testicolare 

del funicolo per evitare reflussi di Atossisclerol nella gonade



Si procede quindi a infondere 2-4 ml Atossisclerol in senso
craniale, mentre il paziente esegue una protratta manovra di 
Valsalva. Si lega la varice e si ricostruiscono i piani anatomici



IL VARICOCELE 
NELL’EPOCA ICSI

73 pazienti infertili
con varicocele sinistro e 

con preparazioni
biologiche del seme 
idonee solo per ICSI

(partners senza fattori severi di infertilità:
almeno una tuba pervia, ovulazione presente)



Assenza di recidiva di varicocele
a distanza di tre mesi dall’intervento
confermata alla velocimetria doppler

Controlli seminali postoperatori a 3 e 6 mesi

Follow-up telefonico a distanza 
di 5 anni dall’intervento



VALORI PRE-OPERATORI



VALORI PRE-OPERATORI

Conta sperm tot. (106 /ejac.)

No. spz. con mot. “a+b”
(106 /ejac.)

% normali (W.H.O. 1987)

Età marito (anni)

Età moglie (anni)

Durata infertilità (mesi)

media
5.8

0.12

14.5 

34.2

30.1 

37.6 

mediana
3.3

0.00

14

33

30

36

range
0 - 32.3

0 - 0.94

1 - 46

27 - 60

18 - 37

6 - 96 



PRESENZA DI REFLUSSO VENOSO
SPERMATICO BASALE

in 52 associato
a varicocele di 

II-III grado

in 21 associato
a varicocele di

I grado



CATEGORIE SEMINALI

azoospermia 6 pz.

Totale assenza di motilità progressiva 
“a” o “b” 32 pz.

< 0.1 x 106 spermatozoi con motilità
“a+b” 13 pz.

da >0.1 a < 1.0 x 106 spermatozoi con 
motilità “a+b” 22 pz.

Motilità: progressiva “a” & “b” sec. WHO, 1987-92



Almeno 2 spermiogrammi preoperatori
sec. W.H.O.

Eventuali altri cofattori di dispermia
(ostruttivo, endocrino-metabolico, 
farmacologico, microbiologico) 
non considerati.

Pazienti operati con tecnica di Ivanissevich
nel periodo febbraio 1990 - febbraio 1992



PRE POST *

Conta sperm tot. (106 /ejac.)

% motil.“a+b” (W.H.O. 1987)

% normali (W.H.O. 1987)

No. spz. con mot. “a+b”
(106 /ejac.)

x        M

5.8     3.3

2.2       0

14.5     14

0.12     0.0

x         M

23.7    14.6

12.0      10

18.8      18

3.95     1.58

PARAMETRI SEMINALI

p<.0001

p<.0001

p<.0001

p<.0001

Wilcoxon Matched Pairs Test* a distanza di 6 mesi dall’intervento



A) azoospermia:                                        6 pz. 

COMPARSA DI SPERMATOZOI                          2 pz. 
- rari spermatozoi:           1 caso
- 2.5 x 106/ejaculato:        1 caso

INVARIATI:                                                      4 pz.



B) Totale assenza di motilità “a & b”:    32 pz. 

“NORMALIZZAZIONE SEMINALE” 10 pz. 

IDONEITA’ AD IUI                                                  4 pz.

COMPARSA DI SPERMATOZOI 
CON MOTILITA’ “a & b” 9 pz.

INVARIATI                                                       9 pz.



C) < 0.1 x 106 spermatozoi con motilità “a+b” (WHO)
in tutto l’ejaculato 13 pz. 

“NORMALIZZAZIONE SEMINALE” 5 pz.

IDONEITA’ AD IUI                                                    2 pz.

INVARIATI                                                       6 pz. §

§ (in 4 pz. incremento > 4 volte)



D) da > 0.1 a < 1.0 x 106 spermatozoi con motilità
“a+b” (WHO)                                                   22 pz. 

“NORMALIZZAZIONE SEMINALE” 6 pz. 

INVARIATI                                                       11 pz. §

IDONEITA’ AD IUI                                                   5 pz.

§ (in 2 pz. incremento > 4 volte)



RIEPILOGO

73 pazienti
candidabili

solo ad ICSI,
di cui 6 

eventualmente
con TESE

21 NORMALIZZATI
11 IDONEI AD IUI
9 COMPARSA SPZ.

MOBILI “a & b”
2 COMPARSA SPZ.

IN GIA’ AZOOSPERMICI

30 SENZA VARIAZIONE 
SEMINALE CLINICAMENTE
UTILE (6 pz. tuttavia
almeno quadruplicano
la conta totale degli spz.
con motil. “a+b”)    

~59%



Follow-up telefonico
Su 73 coppie

A 5 ANNI DALL’INTERVENTO
coppie      “take home babies”

27              x 1 =       27
3              x 2 =         6 
1              x 3 =         3 

36

(~42.5%)

Totale 31
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varicocele 8,2 17,8 26,0 34,2 35,6 35,6 35,6 38,4 42,5
untreated 0,0 4,1 6,2 6,2 7,2 9,3 10,3 10,3 10,3

6 mesi 12 mesi 18 mesi 24 mesi 30 mesi 36 mesi 42 mesi 48 mesi 60 mesi

Moglie   30.2±3.9
Durata   38.5±15.6
N.mob 0.65±0.67
% norm 15.7±10.7

Moglie   29.9±3.9
Durata   36.9±15.6
N.mob 0.12±0.20*
% norm 14.5±8.4



Variabili correlate al 
concepimento

Età moglie                      0.07              n.s.
Durata inf.                      0.13              n.s.
Grado varicocele 0.01              n.s. 
N. spz. mobili pre 0.16              n.s.   
N. spz. mobili post        0.27              0.02
% normali pre 0.09              n.s. 
% normali post              0.01              n.s. 

Spearman R           p
correlation test



≥ 1
gravidanzapz.

azoospermia:                                          6         2

assenza di motilità “a & b”:                 32        10

< 0.1x106 spz con motilità “a+b”:        13          7

da >0.1 a <1.0x106 spz, motil.“a+b”:     22       12 



42 COPPIE NON HANNO
CONCEPITO NATURALMENTE 

ENTRO 5 ANNI DALL’INTERVENTO
30 COPPIE (~71%) 
HANNO RIFIUTATO 
IL RICORSO ALLA 
ICSI

12 COPPIE (~29%) 
SONO RICORSE ALLA 
ICSI (28 CICLI) 
NELL’ARCO DI 4 ANNI

3 GRAVIDANZE   
A TERMINE

P.R.: 10.7%/ciclo
25%/coppia


