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A therapeutic alternative in the treatment of
epididymal cysts: percutaneous sclerother-
apy

Introduction. Epididymal cysts are benign structures
commonly seen during urological or ultrasound testic-
ular examinations.
They are treated only if symptomatic. Surgery is the
standard treatment, although it carries a high risk of
complications. We report our experience with sclero-
therapy of epididymal cysts with sonographic assistance,
and present an analysis of costs.
Materials and methods. Between January 1999 and
December 2000 we examined 48 epididymal cysts in 45
patients during ultrasound examinations. Except one, all
of the patients were symptomatic.  We decided to treat
25 symptomatic cysts that were more than 5 cm. in diam-
eter. All of the patients refused surgery as they knew of
the existence of the percutaneous method. The proce-
dures were performed on a out-patient basis with ultra-
sound assistance and using 3% Polidocanol for sclero-
sis. Follow-up was at 3/6 and 12 months after treatment.
If we found persistence of symptoms and/or a cyst was
more than 5 cm of diameter, a second session was pro-
posed. 
Results. Twenty-five epididymal cysts were treated, with
a technical success of 100%. Mean fluid evacuation was
36 ml; mean sclerosing agent injected was 4.5 ml. There
were no complications.
After 3/6 months 17/25 patients were free of symptoms
(68%) and the cysts had disappeared in 15 of them
(60%). After the repeat procedure, performed on only
4 patients, the number of symptom-free patients was
21/25 (84%).
Discussion. Epididymal cysts are often solitary cystic
fluid collections that are occasionally reported during
physical or ultrasound urological clinical examinations.
They present as painless testicular enlargements on pal-
pation and are echo-free at ultrasound examination.
Percutaneous sclerotherapy has gained wide acceptance
in the therapeutic handling of other pathologies and it
appears as an ideal solution for this benign clinical con-
dition of the superficial structures. Polidocanol, widely
used on varicose vein therapies for its local anaesthetic
properties, is the ideal sclerosing agent for superficial and
delicate structures, such as epididymal cysts. The results
of the present study have shown that symptomatic cysts
may be cured in 84% of cases without complications and
with low costs. 
Conclusions. Percutaneous sclerotherapy is a valid
therapeutic alternative to surgery in the management
of epididymal cysts: it is safe, effective, free of com-
plications, less costly and shows good results in the fol-
low-up.
KEY WORDS: Epididymal cysts - Polidocanol - Sclerosis.
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Scopo. Le cisti dell’epididimo sono strutture benigne, di facile riscon-
tro durante una visita specialistica urologica o un’ecografia testicolare.
Tradizionalmente, se sintomatiche, il trattamento terapeutico di elezio-
ne è quello chirurgico, chepresenta un’elevata incidenza di complican-
ze. Riportiamo la nostra esperienza di alternativa terapeutica nelle cisti
dell’epididimo, mediante scleroterapia percutanea ecoguidata, con ana-
lisi dei costi della procedura. 
Materiale e metodi. Tra il gennaio 1999 e il dicembre 2000 abbiamo
diagnosticato 48 cisti dell’epididimo con l’indagine ecografica. Tutti i
pazienti, tranne uno, erano sintomatici. Sono state trattate 25 cisti sin-
tomatiche, che avevano un diametro superiore ai 5 cm. Tutti i pazienti
avevano rifiutato l’intervento chirurgico quando avevano saputo dell’e-
sistenza di questa alternativa terapeutica. Le prestazioni sono state ero-
gate in regime di D.H. La procedura è stata eseguita con l’assistenza
ecografica; per la per la sclerosi è stato utilizzato il polidocanol 3%. Il
follow-up è stato effettuato con un controllo ecografico a 3/6 mesi e
dopo 12 mesi dal trattamento. In caso di persistenza di sintomi e/o dia-
metro superiore ai 5 cm, è stata proposta una seconda seduta di sclero-
terapia. 
Risultati. Sono state trattate 25 cisti dell’epididimo. Il successo tec-
nico è stato ottenuto nel 100% dei casi, senza errori d’inserzione del-
l’ago. Da ogni cisti sono stati evacuati mediamente 36 ml (range 18-
85 ml), mentre in media sono stati iniettati 4,5 ml di polidocanol. Non
si sono registrate complicanze durante e dopo la procedura. Al con-
trollo a 3/6 mesi, 17 pazienti erano privi di sintomi (68%), 15 cisti era-
no completamente scomparse (60%). Dopo il secondo trattamento,
eseguito solo su 4 pazienti, i pazienti senza sintomi sono saliti a 21
(84%).
Discussione. Le cisti dell’epididimo sono raccolte fluide, spesso sin-
gole, sovente di riscontro occasionale; apprezzabili come formazioni
non dolorose alla palpazione del sacco scrotale, identificate come strut-
ture anecogene all’ecografia. La scleroterapia percutanea ha ottenuto
un ampio consenso nella gestione terapeutica di altre patologie e pre-
senta le caratteristiche ideali per il trattamento di questa condizione cli-
nica benigna in strutture superficiali. Il polidocanol, ampiamente uti-
lizzato nella sclerosi delle varici venose, per le intrinseche proprietà
anestetiche locali, appare il farmaco ideale per essere impiegato nella
terapia di strutture superficiali e delicate, come sono le cisti dell’epi-
didimo. I risultati di questo studio dimostrano che le cisti sintomatiche
possono essere risolte nell’84% dei casi, senza complicanze e a bassi
costi. 
Conclusioni. Nella terapia delle cisti dell’epididimo, la scleroterapia
percutanea si è dimostrata essere una valida alternativa terapeutica all’at-
to chirurgico, perché sicura, efficace, senza complicanze e con costi net-
tamente inferiori, con buoni risultati nel medio periodo.
PAROLE CHIAVE: Cisti dell’epididimo - Polidocanol - Scleroterapia.
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Introduzione

Le cisti dell’epididimo sono una patologia che interessa
il 2% della popolazione maschile [1]. Molto spesso sono di
riscontro occasionale; talvolta può essere concomitante una
displasia multicistica del rene [2]. Se sintomatiche, vengo-
no trattate chirurgicamente [3,4], anche se questa opzione
terapeutica presenta elevati indici di complicanze (17%)[5]. 

La scleroterapia delle cisti dell’epididimo è un’opzione
terapeutica relativamente nuova [6], che ha dimostrato di
essere sicura ed efficace, con una bassa percentuale di com-
plicanze e con minori costi rispetto all’intervento chirurgi-
co. Il polidocanol si è dimostrato essere un farmaco ampia-
mente utilizzato nella scleroterapia delle varici venose. Grazie
alle sue intrinseche capacità di anestetizzante locale, appa-
re ideale anche per la sclerosi di strutture superficiali [7] e
delicate come le cisti dell’epididimo. Riportiamo la nostra
esperienza nella attuazione di questa alternativa terapeuti-
ca, con una contabilità analitica dei costi. 

Materiale e metodi

Nel periodo 1998-2000, nell’ambulatorio ecografico del
Servizio di Radiologia Vascolare ed Interventistica, sono sta-
te diagnosticate 48 cisti dell’epididimo in 45 pazienti. L’età
media dei pazienti, inviati dal Centro Unico di Prenotazione
(CUP), era 51,5 anni (range 18-82 anni). 

Tutti i pazienti erano stati sottoposti in precedenza a visi-
ta medica specialistica, urologica o di chirurgia generale,
per cercare di fornire una spiegazione alla sintomatologia
riferita in sede testicolare, insorta più o meno recentemen-
te. Ad integrazione diagnostica di tale visita, era stata richie-
sta un’ecografia testicolare. L’indagine ecografica è stata
condotta con paziente in posizione supina, con sonda da 7,5
MHz, impiegando scansioni longitudinali e trasversali. Sono
stati registrati i diametri longitudinali e trasversali delle cisti.
Venivano considerate cisti le strutture anecogene, con pare-
te sottile e rinforzo acustico posteriore, poste a livello del-
l’epididimo (fig. 1). 

Tranne uno, tutti i pazienti erano sintomatici. Nove pazien-
ti accusavano solo fastidio, 5 solo lieve dolore, mentre gli
altri riferivano un’associazione di sintomi (fastidio, dolore,
gonfiore e pesantezza), variabili tra loro per numero ed inten-
sità. È stata confermata l’indicazione al trattamento per i
pazienti sintomatici e/o per quelli con diametro delle cisti
superiore ai 5 cm. Tutti i pazienti che presentavano queste
caratteristiche hanno rifiutato l’intervento chirurgico una
volta saputo dell’esistenza dell’opzione terapeutica percu-
tanea, praticabile direttamente nel nostro Servizio.

Controindicazioni al trattamento interventistico sono state
considerate la presenza di un’ernia inguinale omolaterale, la
comunicazione della cisti con altre strutture limitrofe, ed ini-
zialmente anche l’età inferiore ai 50 anni. Tale ultimo crite-
rio è stato successivamente ridimensionato, visto che la sin-
tomatologia presente avrebbe comunque portato il paziente
al trattamento chirurgico.

Tutti i pazienti sono stati trattati con una prestazione in
regime di D.H.

Dopo aver ottenuto il consenso informato, è stato posi-
zionato un cerotto adesivo che, passando da un fianco all’al-
tro, al di sotto dei testicoli, ne consentisse una maggiore

Introduction

Epididymal cysts affect 2% of the male population
[1]. These are very often found by chance; sometimes re-
nal multicystic dysplasia is concomitant [2]. If sympto-
matic, these cysts are treated by surgery [3,4], even thou-
gh this option carries a high risk of complications (17%)
[5].

The sclerotherapy of epididymal cysts is a relatively
new therapeutic option [6], which has shown to be safe
and effective, with few complications and less costly than
surgery. Polidocanol has been widely used in the scle-
rotherapy of venous varices. Thanks to its known local
anesthetic capabilities, it also appears to be effective for
sclerosis of superficial and delicate structures [7] such as
epididymal cysts. We report our experience with this the-
rapeutic option, and present a cost analysis of the proce-
dure.

Materials and method

Between 1998 and 2000, 48 epididymal cysts in 45
patients were diagnosed at the ultrasound out-patients cli-
nic of our Vascular and Interventional Radiology
Department. The patients’average age was 51.5 years (ran-
ge 18-82 years).

All the patients had undergone previous specialistic, uro-
logical and general surgery examinations to investigate the
symptoms that had arisen more or less recently in the testi-
cular area. Testicular sonography was requested to integrate
such examinations.

The sonographic investigation was conducted with the
patient in supine position, with a 7.5 MHz probe, with lon-
gitudinal and transverse scanning. Longitudinal and tran-
sverse diameters of the cysts were recorded. The structu-
res free from echoes at epididymal level (with thin walls

Fig. 1. — Caso 20. Ecografia testicolare. È ben visibile la cisti dell’epi-
didimo, che sembra schiacciare il testicolo destro. La parete della cisti è
sottile, senza irregolarità, l’ecostruttura è anecogena. 
Case 20: Ultrasound examination of the testis. The epididymal cyst is
clearly visible, and appears to push the testis. It has a thin wall, without
irregularities, with anechoic structure.
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esposizione e una relativa fissità, per consentire le succes-
sive operazioni ecoguidate. Dopo aver disinfettato la cute,
è stato inserito un ago cannula 18 G (Terumo Corporation,
Tokio, Japan), all’interno della cisti, controllandone il per-
corso con la sonda ecografica (fig. 2). 

Dopo aver tolto il mandrino dell’ago cannula, con una
siringa ad avvitamento è stata eseguita una delicata aspira-
zione di 15 ml di liquido. Successivamente sono stati iniet-
tati 10 ml di mezzo di contrasto puro (Optiray 320, BYK
Gulden, Cormano, Italia), per confermare l’assenza di comu-
nicazione tra la cisti e le strutture all’interno del sacco scro-
tale (fig. 3A). Per evitare il rischio di spostamento della pun-
ta dell’ago e la eventuale successiva sclerosi nei tessuti peri-
testicolari, l’ago cannula è stato adeguatamente ancorato con
un cerotto.

Dopo l’evacuazione totale del fluido della cisti dell’epi-
didimo, sono stati iniettati 3 ml di anestetico locale (mepi-
vacaina 2% AIC Spa, Lussemburgo). Dopo 5’, l’anestetico
veniva evacuato ed iniziava l’iniezione del farmaco sclero-
sante (polidocanol 3% Wesser , Berlino, Germania). Il volu-
me di liquido sclerosante iniettato era in relazione a quello
evacuato dalla cisti: nei pazienti con meno di 25 ml di liqui-
do aspirato, venivano iniettati 2,5 ml di polidocanol. Per le
cisti dell’epididimo, con volumi compresi tra 25 e 50 ml,
venivano iniettati 5 ml, mente nelle cisti con volumi supe-
riori ai 50 cc venivano iniettati 7,5 ml di farmaco. Il liqui-
do veniva lasciato agire per 20’ e poi recuperato. I primi
pazienti sono stati tenuti sotto osservazione per un paio d’o-
re; oggi li teniamo in osservazione per 30’prima della dimis-
sione. 

Tutti i pazienti sono stati controllati a 3/6 e 12 mesi, con
un esame obiettivo e un’ecografia testicolare (fig. 3B). Sono
stati considerati guariti coloro che al termine del controllo
clinico e strumentale annuale non presentavano sintomato-
logia, né evidenza ecografica della cisti dell’epididimo, trat-
tata in precedenza. Se era ancora presente del liquido e il
paziente accusava ancora una sintomatologia, veniva ripro-
posta una nuova seduta di scleroterapia (fig. 3C).

and posterior acoustic enhancement) were considered cysts
(Fig. 1). 

All patients except one were symptomatic. Nine patients
had some minor discomfort, five reported slight pain, and
the rest reported a combination of symptoms (minor
discomfort, pain, swelling and heaviness), variable in
number and intensity. Treatment was confirmed for symp-
tomatic patients and/or for those having cysts with dia-
meter above 5 cm. All of the patients who presented the-
se characteristics refused surgery once they learnt about
this percutaneous alternative performed directly at our
Department. 

Contra-indications to the interventional procedure were
local inguinal hernia, communication of the cysts with nei-
ghbouring structures and initially an age below 50. The
age factor was later reconsidered as the presence of symp-
toms meant that the patients would have to undergo sur-
gery in any case. 

All the patients were treated on an out-patients basis.
After obtaining patient consent, an adhesive bandage was

placed from one hip to the other passing under the testicles
to expose them and block them for the ultrasound-guided
operations. After having disinfected the skin, an 18 G need-
le cannula (Terumo Corporation, Tokyo, Japan) was inser-
ted into the cyst under sonographic assistance (Fig. 2).

Having removed the mandril from the needle, 15 ml of
liquid was gently aspirated through a screw syringe. Then
10 ml of pure contrast medium was injected (Optiray 320,
BYK Gulden, Cormano, Italy), to confirm the absence of
communication between the cyst and the structures within
the scrotum. (Fig. 3A). To prevent the needle point from
moving and the risk of sclerosis of the testicular area, the
needle cannula was properly secured with an adhesive ban-
dage. 

After total fluid evacuation, 3 ml of local anaesthetic
was injected (mepivacain 2% A.I.C. Spa, Luxembourg) and
evacuated after 5 minutes. The sclerosing agent (polido-
canol 3% Wesser, Berlin, Germany) was then introduced.
The volume of the sclerotic agent injected depended on the
volume of fluid evacuated from the cysts: patients with less
than 25 ml of extracted liquid received 2.5 ml of polido-
canol; patients with 25-50 ml of extracted fluid received 5
ml; those with volumes above 50 cc. received 7.5 ml. The
liquid was allowed to act for 20 minutes and then remo-
ved. The first patients were kept under observation for two
hours, whereas today we keep under observation them for
30 minutes before discharge. 

All the patients were checked after 3/6 and 12 months,
with a physical examination and testicular sonography
(Fig. 3B). Patients who were symptom-free and without
sonographic evidence of epididymal cyst at the 12-month
follow-up were considered cured. If any liquid was present
and the patient had any symptoms, a new sclerotherapy
session was performed (Fig. 3C). 

The cost analysis was based on a recent analysis of the
costs of vascular and interventional radiology procedures
performed on behalf of our General Management for exter-
nal billing and cost-reduction purposes [8].

Fig. 2. — Caso 37. All’interno della cisti dell’epididimo è chiaramente
visibile lo spot iperecogeno, determinato dalla punta dell’ago cannula,
introdotto sotto il controllo ecografico.
Case 37: A hyperechoic spot referable to the tip of the i.v. cannula intro-
duced under sonographic assistance is clearly evident inside the cyst.

IMP. 4732  6-05-2003  17:11  Pagina 3



4 S. Pieri et al: Alternativa terapeutica nelle cisti dell’epididimo: la scleroterapia percutanea

Diametro Sintomi

Id età sx dx Pesantezza Fastidio Dolenzia Gonfiore Dolore Aspir. Cc. Sclerosi

A.Z. 28 1,1 no

W.B. 34 2 si no

T.L. 42 1,8 si no

G.O. 67 5,6 si si si si si 24 2,5

P.R. 75 4,2 si si si 18 2,5

E.M. 57 5,9 si si si si si 25 2,5

M.N. 54 5,8 si si si si 25 2,5

G.A. 29 4,8 si si si no

R.B. 38 3,6 si no

T.A. 33 1,1 5,7 si si si 25 2,5

S.T. 39 7 si si si si 34 5

Q.I. 51 8,2 si si si si si 42 5

S.O. 54 8,9 si si si si si 85 7,5

P.T. 56 6,2 si si si si si 31 5

E.F. 68 5,3 si si no

F.M. 63 4,8 si no

R.D. 47 8,2 si si si si si si 42 5

G.E. 52 6,5 si si si si si 34 2,5

A.A. 65 7,2 si si si si si si 66 7,5

F.S. 61 5,2 si si si 25 2,5

F.T. 59 6,4 si si si si si si 31 2,5

T.M. 54 3,8 si no

T.N. 46 7,2 si si si si si si 38 5

N.M. 34 5,7 si si si si 27 2,5

N.P. 33 6,4 si si si si si si 38 5

Q.P. 44 6,7 si si si si si si 37 5

E.P. 55 3,5 si no

G.L. 63 2,8 si no

A.B. 66 3,3 si no

R.Q. 35 5,8 si si si si 33 5

M.Q. 28 5,7 si si si 31 5

Z.G. 18 4 si no

F.V. 21 5,6 si si si 30 5

F.G. 29 2 si no

D.F. 50 5,8 si si si si si si 42 5

D.A. 48 5,5 si si si 37 5

D.B. 44 5,7 si si si 39 5

G.I. 67 4,2 si no

A.D. 76 4,4 si no

N.F. 72 2,1 si no

Z.A. 67 3,2 si si no

L.O. 44 3,5 si si no

B.P. 54 1,8 2,1 si no

V.P. 64 5,8 si si si si si si 47 5

V.E. 67 2,1 1,1 si no

15 22 19 24 32 25 906 107,5

TABELLA I. — Diametro, sintomi, volume del fluido evacuato e del farmaco iniettato.
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D.A. 48 5,5 si si si 37 5

D.B. 44 5,7 si si si 39 5

G.I. 67 4,2 si no

A.D. 76 4,4 si no

N.F. 72 2,1 si no

Z.A. 67 3,2 si si no

L.O. 44 3,5 si si no

B.P. 54 1,8 2,1 si no

V.P. 64 5,8 si si si si si si 47 5

V.E. 67 2,1 1,1 si no

15 22 19 24 32 25 906 107,5

TABLE I. — Diametro, sintomi, volume del fluido evacuato e del farmaco iniettato.
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Diametro Sintomi Ecografia Sintomi Ecografia

Id età sx dx Pes. Fast. Dole. Gonf. Dolore dx sx Pes. Fast. Dole. Gonf. Dolore dx sx

A.Z. 28 1,1 1,1 1 , 2

W.B. 34 2 si 2 si 2

T.L. 42 1,8 si 1,8 si 1,9

G.O. 67 5,6 no no no no 0 0

P.R. 75 4,2 no no 0 0

E.M. 57 5,9 no no no no 0 0

M.N. 54 5,8 no no no 0 0

G.A. 29 4,8 si si 4,9 si si 4,9

R.B. 38 3,6 si 3,6 si 3,7

T.A. 33 1,1 5,7 no no 0 1,2 0 1,2

S.T. 39 7 no si no 2,8 si 2,8

Q.I. 51 8,2 si si si no 4,7 no no no no 1,6

S.O. 54 8,9 no si si no 5,3 no no no no 1,9

P.T. 56 6,2 no no no no 0

E.F. 68 5,3 si 4,4 si 4,4

F.M. 63 4,8 si 4,8 si 4,8

R.D. 47 8,2 no si no si no 3,8 no si no si no 3,8

G.E. 52 6,5 si no no no 2,9 si 2,9

A.A. 65 7,2 no si si si no 5 no no no no 1,7

F.S. 61 5,2 no no 0 0

F.T. 59 6,4 no no no no no 3,1 3,1

T.M. 54 3,8 si 3,8 si 3,8

T.N. 46 7,2 no no no no no 2,4 2,4

N.M. 34 5,7 no no no 0 0

N.P. 33 6,4 no no no no no 0 0

Q.P. 44 6,7 no no si si no 3,1 no no si si no 3,1

E.P. 55 3,5 si 3,5 si si 3,6

G.L. 63 2,8 si 2,8 si 2,8

A.B. 66 3,3 si 3,3 si 3,3

R.Q. 35 5,8 no no no 0 0

M.Q. 28 5,7 no no 0 0

Z.G. 18 4 no 4 4

F.V. 21 5,6 no no 0 0

F.G. 29 2 no 2 2

D.F. 50 5,8 no no no no no 0 0

D.A. 48 5,5 no no 0 0

D.B. 44 5,7 no no 0 0

G.I. 67 4,2 si 4,2 si 4,2

A.D. 76 4,4 si 4,4 si 4,4

N.F. 72 2,1 si 2,1 si 2,1

Z.A. 67 3,2 si 3,2 si 3,2

L.O. 44 3,5 si si 3,5 si si 3,6

B.P. 54 1,8 2,1 si 2,5 1,8 si 2,1 1,8

V.P. 64 5,8 no si si si no 6,2 no no no no no 3,7

V.E. 67 2,1 1,1 si 1,1 2,1 si 1,1 2,1

2 13 6 7 7

TABELLA II. — Follow-up della scleroterapia delle cisti dell’epididimo.

Legenda: Pes = pesantezza; Fas = fastidio; Dole = dolenzia
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Diametro Sintomi Ecografia Sintomi Ecografia

Id età sx dx Pes. Fast. Dole. Gonf. Dolore dx sx Pes. Fast. Dole. Gonf. Dolore dx sx

A.Z. 28 1,1 1,1 1 , 2

W.B. 34 2 si 2 si 2

T.L. 42 1,8 si 1,8 si 1,9

G.O. 67 5,6 no no no no 0 0

P.R. 75 4,2 no no 0 0

E.M. 57 5,9 no no no no 0 0

M.N. 54 5,8 no no no 0 0

G.A. 29 4,8 si si 4,9 si si 4,9

R.B. 38 3,6 si 3,6 si 3,7

T.A. 33 1,1 5,7 no no 0 1,2 0 1,2

S.T. 39 7 no si no 2,8 si 2,8

Q.I. 51 8,2 si si si no 4,7 no no no no 1,6

S.O. 54 8,9 no si si no 5,3 no no no no 1,9

P.T. 56 6,2 no no no no 0

E.F. 68 5,3 si 4,4 si 4,4

F.M. 63 4,8 si 4,8 si 4,8

R.D. 47 8,2 no si no si no 3,8 no si no si no 3,8

G.E. 52 6,5 si no no no 2,9 si 2,9

A.A. 65 7,2 no si si si no 5 no no no no 1,7

F.S. 61 5,2 no no 0 0

F.T. 59 6,4 no no no no no 3,1 3,1

T.M. 54 3,8 si 3,8 si 3,8

T.N. 46 7,2 no no no no no 2,4 2,4

N.M. 34 5,7 no no no 0 0

N.P. 33 6,4 no no no no no 0 0

Q.P. 44 6,7 no no si si no 3,1 no no si si no 3,1

E.P. 55 3,5 si 3,5 si si 3,6

G.L. 63 2,8 si 2,8 si 2,8

A.B. 66 3,3 si 3,3 si 3,3

R.Q. 35 5,8 no no no 0 0

M.Q. 28 5,7 no no 0 0

Z.G. 18 4 no 4 4

F.V. 21 5,6 no no 0 0

F.G. 29 2 no 2 2

D.F. 50 5,8 no no no no no 0 0

D.A. 48 5,5 no no 0 0

D.B. 44 5,7 no no 0 0

G.I. 67 4,2 si 4,2 si 4,2

A.D. 76 4,4 si 4,4 si 4,4

N.F. 72 2,1 si 2,1 si 2,1

Z.A. 67 3,2 si 3,2 si 3,2

L.O. 44 3,5 si si 3,5 si si 3,6

B.P. 54 1,8 2,1 si 2,5 1,8 si 2,1 1,8

V.P. 64 5,8 no si si si no 6,2 no no no no no 3,7

V.E. 67 2,1 1,1 si 1,1 2,1 si 1,1 2,1

2 13 6 7 7

TABLE II. — Follow-up della scleroterapia delle cisti dell’epididimo.

Legenda: Pes = pesantezza; Fas = fastidio; Dole = dolenzia
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Per l’analisi dei costi, ci si è rifatti ad uno studio analiti-
co sulle varie procedure di Radiologia Vascolare ed
Interventistica, portato a termine nel recente passato, su
impulso della Direzione Aziendale, per poter provvedere
alla fatturazione esterna delle nostre prestazioni e ad un suc-
cessivo ribaltamento dei costi [8].

Risultati

Delle 48 cisti diagnosticate con l’ecografia, 29 erano
localizzate solo a sinistra, 13 solo a destra e 3 erano bila-

Results

Of the 48 cysts diagnosed by sonography, 29 were on
the left, 13 on the right and 3 bilateral. Average diameter
was 4.8 cm on the left (range 1.1-8.2 cm) and 4.3 cm on
the right (range 1.1-8.9 cm). Twenty-five cysts qualified for
percutaneous therapy (Diagram 1). Technical success was
obtained in 100% of cases: sonographic guidance assisted
in selecting the most suitable puncture site, without trajec-
tory errors. 

Overall, 907 ml of liquid was aspirated from the cysts,
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Fig. 3. —  Caso 3. A) Voluminosa cisti dell’epididimo destro. Il diametro originario era di 8,9 cm. L’iniezione di mezzo di contrasto consen-
te di apprezzare i confini e l’assenza di comunicazioni con altre strutture circostanti, prima di procedere all’evacuazione e al trattamento. In
questo caso è stato utilizzato un ago 20G. B) Dopo il primo trattamento, al controllo ecografico del 6° mese, si apprezza la presenza di una
cisti delle dimensioni di cm 5,3. Il paziente continuava ad avvertire una sensazione di fastidio. Viene proposta una seconda seduta di sclero-
terapia. C) Seconda procedura di scleroterapia. L’iniezione di mezzo di contrasto conferma la riduzione delle dimensioni originarie della cisti,
che presenta delle superfici irregolari. Vengono aspirati 38 ml di liquido citrino; vengono iniettati 5 ml di Polidocanol al 3%. D) Secondo con-
trollo ecografico a 12 mesi dalla seconda procedura di sclerosi. La cisti è praticamente scomparsa.
Case 13: (A) Large right epididymal cyst. The original diameter was 8.9 cm. The contrast medium injection shows the profile of the cyst and
the absence of communication with other structures before evacuation and treatment. In this case a 20 G ecojet was used. (B) Ultrasound fol-
low-up at six months shows the presence of a cyst of 5.3 cm. Because the patient reported persisting discomfort, as second procedure was pro-
posed. (C) Second treatment. The contrast medium injection confirmed the reduction of the original dimension of the cyst, which now pre-
sents irregularities on the surface. 38 ml of yellow liquid was aspirated and 5 ml of 3% polidocanol was injected. (D) Second sonographic
examination twelve months after the second procedure. The cyst is totally absent. 

A B

C D
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terali. Il diametro medio era di 4,8 cm a sinistra (range 1,1-
8,2 cm) e di 4,3 cm a destra (range 1,1-8,9 cm). Hanno pre-
sentato le caratteristiche per essere trattate per via percuta-
nea 25 cisti (tab. I). Il successo tecnico è stato conseguito
nel 100% dei casi: con l’ausilio della guida ecografica è sta-
to possibile selezionare il punto più idoneo per l’ingresso
dell’ago cannula (quello più declive), senza errori di tra-
gitto.

Complessivamente dalle cisti sono stati evacuati 907 ml
di liquido con una media di 36 ml (range 18-85 ml).
L’iniezione di mezzo di contrasto non ha mai documentato
la presenza di comunicazione con altre strutture, per cui nes-
suna procedura è stata interrotta per tale motivo. Abbiamo
successivamente iniettato 104,5 ml di farmaco sclerosante,
con una media di 4,5 ml (range 2,5-7,5). Non si sono avute
complicanze durante l’effettuazione della procedura; non si
è registrata né la sensazione di dolore, né quella di calore o
di bruciore durante l’iniezione del farmaco. Non si è avuta
reazione febbrile nei giorni successivi, nonostante l’assen-
za di una copertura antibiotica.

Al primo controllo, a 3/6 mesi dall’evacuazione del liqui-
do cistico, 17 pazienti su 25 (68%) erano privi di sintomi,
mentre gli altri pazienti riferivano una complessiva riduzio-
ne del numero e intensità delle sensazioni negative, presenti
prima del trattamento (tab. II). 

Sempre al primo controllo ecografico, ben 15 cisti (60%)
erano completamente scomparse: tutte queste formazioni cisti-
che avevano presentato un diametro iniziale inferiore ai 6
cm. Abbiamo registrato una notevole riduzione nel diame-
tro, superiore al 50%, in quelle cisti che inizialmente erano
comprese tra 6 e 8 cm. Una minore riduzione del diametro
della cisti, inferiore del 50%, è stata registrata in quelle cisti
che inizialmente avevano presentato un diametro superiore
agli 8 cm. Dopo la seconda sessione di scleroterapia, ese-
guita solo in 4 casi, il numero di pazienti totalmente privo
di sintomi è passato da 17 a 21, portando all’84% l’effica-
cia clinica del trattamento (fig. 3D). 

Il costo della procedura è riportato in tabella III.

Discussione

Le cisti dell’epididimo rappresentano una patologia beni-
gna e sono sovente un riscontro occasionale nella routina-
ria pratica clinica ambulatoriale di un urologo o durante
gli esami ecografici del testicolo, eseguiti per altre pro-
blematiche (infertilità maschile) [4].

Sono formazioni espansive ben delimitate, conseguenza
della proliferazione del sistema collettore del testicolo, che
porta nel tempo alla trasformazione cistica [2]. Si presen-
tano con liquido sieroso all’interno; molto spesso sono sin-
gole, talvolta loculate e settate. All’esame obiettivo, spes-
so si manifestano come un ingrandimento asintomatico del
testicolo, mentre all’ecografia si comportano come una qua-
lunque struttura liquida anecogena, a pareti sottili, con note-
vole rinforzo acustico posteriore e cono d’ombra laterali
[1]. 

Molto spesso sono asintomatiche, ma con una lenta e
costante crescita, nel tempo tendono a divenire sintomati-
che e soprattutto sono causa di ansietà. Sono stati riportati,
in misura diversa tra loro, i seguenti sintomi: pesantezza,

with an average of 36 ml (range 18-85 ml). In no cases did
the contrast medium injection show the presence of com-
munication with other structures, so no procedure was inter-
rupted for this reason. We injected 104.5 ml of sclerosing
agent, with a mean of 4.5 ml (range 2.5-7.5). No complica-
tions occurred during the procedure; there was no pain nor
heat nor burning sensation during the injection. No patient
developed fever in the days following the procedure despi-
te the fact that no antibiotic coverage was given. 

At the first check, 3/6 months after the evacuation of the
cystic liquid, 17 patients out of 25 (68%) were symptom free,
whereas the others reported an overall reduction in number
and intensity of negative sensations present before the treat-
ment. (Diagram 2). At the first sonographic follow-up 15
cysts (60%) had completely disappeared: all these cysts had
an initial diameter below 6 cm. Cysts with an initial dia-
meter between 6 and 8 cm were found to have shrunk by
over 50%, whereas those with initial diameters above 8 cm
had reduced by under 50%. After the second sclerotherapy
session, performed in only 4 cases, the number of patients
totally free of symptoms went from 17 to 21, bringing to 84%
the effectiveness of the treatment (fig. 3D).

The cost of the procedure is reported in diagram 3.

Discussion

Epididymal cysts represent a benign pathology and are
often occasionally discovered during routine urology exa-

A) Materiale d’uso corrente € 57,25

B) Presidi medico chirurgici dedicati € 22,51

C) Costi del personale € 88,25

D) Ammortamento macchina € 6,11

E) Spese di servizio € 12,55

F) Costi di struttura aziendale € 64,19

G) Margine aggiuntivo: 20% € 50,17

Totale € 301,03

TABELLA III. — Sclerotizzazione di cisti dell’epididimo.

A) Materiale d’uso corrente € 57,25

B) Presidi medico chirurgici dedicati € 22,51

C) Costi del personale € 88,25

D) Ammortamento macchina € 6,11

E) Spese di servizio € 12,55

F) Costi di struttura aziendale € 64,19

G) Margine aggiuntivo: 20% € 50,17

Total € 301,03

TABLE III. — Sclerotizzazione di cisti dell’epididimo.
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fastidio locale, dolenzia, gonfiore e dolore sotto compres-
sione [1, 4, 7]. Maggiori sono le dimensioni delle cisti, più
numerosi sono i sintomi presenti, la loro intensità e la loro
frequenza. La diagnosi differenziale è con il varicocele, l’i-
drocele e l’infiammazione [9].

Per l’urologo, le cisti sintomatiche dell’epididimo pos-
sono costituire un problema d’indirizzo terapeutico. Il trat-
tamento d’elezione è l’opzione chirurgica tradizionale, ma
questa scelta presenta un’elevata incidenza di complicanze,
come l’ematoma, l’idrocele o le infiammazioni del sacco
scrotale [6]. Inoltre, in questa fase storica di ottimizzazione
nell’utilizzo delle risorse, sempre più si sente la necessità di
un’opzione terapeutica molto meno traumatica e meno costo-
sa rispetto al tradizionale intervento chirurgico, per risolve-
re una problematica clinica, localizzata nelle strutture super-
ficiali.

La scleroterapia percutanea ha gradatamente conquista-
to il consenso degli operatori nella gestione di diverse pato-
logie, come le cisti renali [10], il varicocele maschile [11] e
femminile [12] e le vene varicose [13]. In un quadro clini-
co, dove le strutture superficiali risultano coinvolte, come
nel caso delle cisti dell’epididimo, la scleroterapia sembra
possedere i requisiti per essere una valida alternativa all’at-
to chirurgico [6]. La guida ecografica costituisce un utile
ausilio per la scelta del miglior tragitto da far intraprendere
all’ago, evitando altre strutture lungo il percorso, e per segui-
re le varie fasi della procedura in tempo reale. 

Per la procedura, abbiamo selezionato un ago cannula da
18G, perché una volta sfilato il mandrino metallico, con la
parte in plastica è possibile continuare la procedura, senza
causare danni ai tessuti circostanti. Inoltre, tale calibro del-
l’ago, a nostro avviso, è il giusto equilibrio per ottenere un
completo svuotamento della cisti, senza dover applicare
un’eccessiva forza di trazione durante la manovra di aspi-
razione. Per poter garantire la migliore conduzione tecnica
della procedura, oltre ad aver fissato l’ago cannula con un
cerotto, abbiamo utilizzato una prolunga plastica spiralifor-
me, in modo da diluire ulteriormente l’energia degli spo-
stamenti manuali durante l’effettuazione della prestazione.
Nella scelta del farmaco, visti i risultati riportati in lettera-
tura [14,15,16], e la nostra esperienza [17], abbiamo prefe-
rito impiegare il polidocanol al 3%. Questo farmaco sclero-
sante, ampiamente utilizzato in varie concentrazioni nella
scleroterapia delle vene varicose, per le intrinseche proprietà
anche anestetiche locali, ci è apparso essere l’agente scle-
rosante ideale per il trattamento percutaneo delle cisti del-
l’epididimo.

I risultati del nostro lavoro sono sovrapponibili a quelli
apparsi recentemente in letteratura [18]: hanno dimostrato
che le cisti dell’epididimo possono essere curate nell’84%
dei casi con la tecnica di scleroterapia percutanea, in sedu-
ta unica o multipla. Abbiamo registrato risultati migliori con
le cisti più piccole. Questo è ovvio, se si considera che le
cisti maggiori, durante l’evacuazione, retraendosi su sé stes-
se, possono formare degli anfratti, difficili da raggiungere
con il farmaco sclerosante. La semplicità e la scarsa trau-
maticità della procedura incontrano la soddisfazione dei
pazienti, disposti a sottoporsi ad una seconda seduta di scle-
roterapia senza ansie o angosce.

Vista la facilità dell’esecuzione e l’assenza di compli-

minations or during testicular sonography performed for
other reasons (male infertility) [4].

These are well-delimited expansile formations resulting
from proliferation of the testicular collecting system, which
with time leads to the cystic formation [2]. They contain
serous liquid and are often solitary, at times locular or sep-
tated. On physical examination, they often manifest as an
asymptomatic enlargement of the testicle, but when exami-
ned by sonography they behave like any liquid echo-free
structure, with thin walls, with strong posterior acoustic
enhancement and lateral shadow cone [1].

Very often they are asymptomatic, but with a slow and
constant growth; with time they become symptomatic and a
source of anxiety. The following symptoms have all been
reported in varying degrees: heaviness, local discomfort,
tenderness, swelling and pain under pressure [1,4,7].

The bigger the size of the cysts, the more are the existing
symptoms, their intensity and their frequency. The differen-
tial diagnosis includes hydrocele, varicocele and inflam-
mation [9].

For the urologist, symptomatic epididymal cysts may con-
stitute a therapeutic problem. The standard treatment is open
surgery, but this option carried a high risk of complications,
such as haematoma, hydrocele or scrotum inflammation [6].
Furthermore, the current trend towards optimising resour-
ce utilisation has led to a need for a less traumatic and less
costly therapeutic option than open surgery to solve this cli-
nical problem located in the superficial structures. 

Percutaneous sclerotherapy has gradually gained general
consent amongst operators for the treatment of different patho-
logies such as: renal cysts [10], male [11] and female [12]
varicocele and varicose veins [13]. In a clinical picture, whe-
re the superficial structures are involved, as in the case of epi-
didymal cysts, sclerotherapy seems to posses the prerequisi-
tes to be a valid alternative to surgery [6]. Sonographic gui-
dance is a useful aid for selecting the best puncture site and
avoid other structures along the way, and for following the
various phases of the procedure in real time. 

An 18G needle cannula was selected for the procedure
because, after removing the metal mandrill, the plastic sec-
tion can be used to complete the procedure, without causing
damage to the surrounding tissue. Moreover, we believe such
a needle gauge to have the best balance for achieving com-
plete evacuation of the cysts without requiring an excessive
extracting force during aspiration. In order to guarantee the
best technical proficiency in the procedure, besides having
secured the needle with an adhesive band, we used a coil-
shaped plastic extension, so as to further dilute the energy
of the manoeuvres during the procedure. The choice of 3%
polidocanol was based on our personal experience [17] and
the results reported in the literature [14-16]. This sclerosing
agent, which is widely used in various concentrations in the
sclerotherapy of varicose veins for its intrinsic local anae-
sthetic properties, appeared to be the best choice for the per-
cutaneous treatment of epydidimal cysts. 

The results of our work are the same as those reported in
the literature [18]: they have demonstrated that epydidimal
cysts may be successfully treated in 84% of cases with per-
cutaneous sclerotherapy, in one or more sessions. Not sur-
prisingly, the best results were achieved with small cysts.
This is due to the fact that during aspiration larger cysts
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canze, la prestazione potrebbe essere eseguita tranquilla-
mente come una procedura ambulatoriale, con un notevole
abbattimento dei costi ospedalieri (il costo per una proce-
dura di sclerosi delle cisti dell’epididimo è di circa € 180
se si considerano il materiale di uso corrente, i presidi medi-
co chirurgici dedicati, l’ammortamento dell’ecografo e le
spese del personale; salgono a circa € 300 se si aggiungo-
no i costi aziendali) (Tab. 3). In realtà, l’assenza di questa
prestazione nel Nomenclatore nazionale delle prestazioni
ambulatoriali [19] ne obbliga l’erogazione all’interno del-
l’assistenza ospedaliera [20], in regime di D.H., con la pro-
duzione del DRG chirurgico n. 339, che prevede un rim-
borso di € 1.091. 

Il limite di questo lavoro è rappresentato dal numero limi-
tato di casi. Il conflitto «culturale» con gli urologi, sul tipo
di indirizzo terapeutico da adottare nei confronti di questi
pazienti, non consente un reclutamento ad ampio spettro.
Ciò non ci consente di esprimere giudizi di ampia portata.
Come se non bastasse, la natura dipartimentale della nostra
Azienda Ospedaliera non consente ancora di avere una rela-
zione analitica sui costi dei singoli interventi chirurgici.
Sarebbe auspicabile, da parte degli urologi, l’accettazione
di un lavoro randomizzato e di confronto tra le due metodi-
che, in modo da poter paragonare i benefici clinici, le com-
plicanze precoci e tardive e le convenienze economiche, nel-
l’ottica dell’«evidence based medicine».

In conclusione, il nostro lavoro rappresenta una interes-
sante novità in quanto contribuisce a rafforzare questa alter-
nativa terapeutica per il trattamento delle cisti dell’epididi-
mo e conferma i risultati precedenti, già esistenti in lettera-
tura [7,18]. La scleroterapia percutanea, sotto controllo eco-
grafico, è una opzione terapeutica sicura, efficace, che offre
elevate percentuali di successo, con assenza di complica-
zioni. In termini di costi sociali, soddisfazione del paziente
e risultati a lungo termine si conferma essere una valida
alternativa alla chirurgia a cielo aperto nel trattamento del-
le cisti dell’epididimo.

tend to retract on themselves and form anfractuosities that
are difficult to reach with the slerosing agent. 

The simplicity and the very low traumatic impact of the
procedure met the satisfaction of patients, who were willing
to undergo a second sclerotherapy session without any type
of anxieties.

Given the simplicity and absence of complications, the
procedure could be performed in an ambulatory setting, with
a remarkable reduction in hospital costs (the cost for the
procedure is of about Euro 180, considering materials, ope-
rating room, amortization of sonographic equipment and
personnel costs; if the costs to the healthcare institution are
considered the total cost reaches Euro 300) (Diagram 3). 

In fact, the absence of this service in the National List of
ambulatory services [19] forces its delivery within out-patient
hospital services (Day Hospital) [20], with the production
of surgical DRG no. 339, which establishes a refund of Euro
1,091.

The main limit of this study is the small number of cases
treated, in part accounted for by the contrast with urologi-
sts regarding the best approach to these patients which does
not allow recruitment of larger number of patients. Moreover,
the departmental nature of our hospital does not allow us
to have an analytical account of the costs for each single
operation. Acceptance by urologists of a randomised com-
parison of the two treatment methods would allow us to com-
pare the clinical benefits, the early and late complications
and the economic advantages of the two treatment methods,
within an evidence-based medicine perspective. 

To conclude, our study represents an interesting novelty
as it contributes to strengthening this therapeutic alterna-
tive for the treatment of epididymal cysts and confirms pre-
vious results [7,18]. Percutaneous sclerotherapy under ultra-
sound guidance is a safe and effective treatment that offers
a high percentage of success without complications. In terms
of social costs, patient satisfaction and long term results it
is definitely a valid alternative to open surgery in the treat-
ment of epididymal cysts.
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