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To evaluate the value of seminal plasma miR-210-3p as a novel and non-invasive biomarker for screening 
dyszoospermia caused by varicocele. Semen samples from patients with varicocele and healthy males were 
collected for semen analysis and quantitative real-time polymerase chain reaction. Cox univariate and 
multivariate analysis and receiver operating characteristic curve analysis were used to assess the relationship 
between the level of seminal plasma miR-210-3p and impaired spermatogenic function. Our results showed 
that the level of seminal plasma miR-210-3p in the varicocele patients was 2.18 times that of the control 
group (p<0.001), and its expression increased significantly with the severity of varicocele. Compared with 
preoperative, the expression of seminal plasma miR-210-3p declined significantly at 3 months after surgery. 
Cox univariate and multivariate analysis showed that seminal plasma miR-210-3p (p=0.02), bilateral 
varicocele (p=0.04) and the grade 3 varicocele (p=0.03) were significantly and independently associated 
with dyszoospermia caused by varicocele. Our results suggest that seminal plasma miR-210-3p is a useful 
clinical biomarker for screening dyszoospermia caused by varicocele, and this is the key to deciding early 
effective treatment and protecting the fertility of the patients. 

Il miR-210-3p nel plasma seminale è un biomarcatore per la selezione della dispermia causata 
dal varicocele 
Per valutare l’utilità del miR-210-3p nel plasma seminale quale biomarcatore nuovo e non invasivo per la 
selezione della dispermia causata dal varicocele. Furono raccolti i campioni del seme dai pazienti con il 
varicocele e dai maschi sani per l’analisi del seme e della reazione quantitativa a catena in tempo reale della 
polimerasi. Fu impiegata l’analisi univariata e multivariata di Cox e la curva receiver operating characteristic 
per determinare la relazione tra il livello seminale del miR-210-3p e l’alterazione della funzione 
spermatogenica. I nostri risultati mostrarono che il livello seminale del miR-210-3p nei pazienti con il 
varicocele fu di 2.18 volte  rispetto al gruppo di controllo (p<0.001), e che la sua espressione aumentò 
significativamente con la severità del varicocele. Nella comparazione preoperatoria, l’espressione del 
miR-210-3p diminuì significativamente dopo 3 mesi dall’intervento. L’analisi univariata e multivariata di Cox 
mostrò che il miR-210-3p seminale (p=0.02), il varicocele bilaterale (p=0.04) e il terzo grado del varicocele 
(p=0.03) erano significativamente associati nella dispermia causata dal varicocele. I nostri risultati 
suggeriscono che il miR-210-3p seminale è un marcatore clinico utile per la selezione della dispermia causata 
dal varicocele e che questo è la chiave per decidere in relazione al precoce ed efficace trattamento e per la 
protezione della fertilità dei pazienti. 

Il commento - Preliminarmente è doveroso chiarire il termine “dispermia” impiegato: questo è legato alla 
variazione in riduzione della quantità e qualità degli spermatozoi, condizione che dà luogo alla disfertilità. E’ 
bene poi ricordare che il varicocele, mono o bilaterale, è sempre connesso alla disfertilità complessiva e/o 
alla dispermia, ma che queste non sono sempre dipendenti dal varicocele: da qui l’utilità nella diagnostica e 
nella decisione terapeutica di avere un biomarcatore che ci indichi la probabilità, con alta affidabilità, che la 
dispermia e la conseguente disfertilità siano dipendenti, in toto o in parte, dal varicocele. I microRNA (miR) 
sono corte catene di RNA che intervengono in molti controlli degli eventi biologici dell’organismo agendo 
sulla decodificazione e traduzione in proteine del DNA e, come già osservato in altri articoli, stanno 
lentamente entrando nella disponibilità delle valutazioni eseguibili nei laboratori clinici. Il miR-210-3p è stato 
ed è oggetto di ampi studi in quanto è fortemente coinvolto in controlli fondamentali dell’organismo e agisce 
sulla capacità di generazione delle nuove cellule e del metabolismo cellulare normale o tumorale in diverse 
condizioni del microambiente cellulare. Il miR-210-3p è quindi costantemente prodotto, ma può aumentare o 
diminuire molto in condizioni differenti ed una di quelle di interesse spermatico (ma anche tumorale) è la 
condizione di riduzione della tensione di ossigeno (ipossia) in cui viene secreta la molecola di reazione detta 
HIF-1α che a sua volta induce l’aumento del miR-210-3p: questo agisce inducendo le reazioni biologiche 
necessarie a porre rimedio allo stato ipossico e a ripristinare gli equilibri. Tra i molti studi ne citiamo qui due 
che riteniamo molto utili alla comprensione della questione in cui si sviluppano gli aspetti fondamentali del 
ruolo del miR-210-3p nel cancro e/o in altre disfunzioni dell’organismo (Molecular Cancer 2017;16:117 - 
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Anticancer Research 2017;37:6511-6521). Gli Autori dimostrano con buona evidenza che il miR-210-3p è un 
utile e significativo biomarcatore, determinabile nello sperma (meglio nel liquido seminale, ovvero dopo 
centrifugazione dello sperma ejaculato) della relazione di dipendenza della dispermia dal varicocele… ma non 
solo… tale biomarcatore consente di rilevare l’efficacia del trattamento operativo del varicocele. Infatti la 
condizione fondamentale che si genera nell’area testicolare è quella ipossica e gli Autori dimostrano un 
significativo e consistente aumento del HIF-1α e conseguente aumento del miR-210-3p. La condizione 
ipossica tiene in sofferenza le strutture germinali dei testicoli con un effetto negativo sulla spermiogenesi 
tanto maggiore quanto maggiore è il grado del varicocele e/o la sua bilateralità e/o il tempo della sua 
esistenza: misurare quindi il miR-210-3p nel liquido seminale consente di determinare se la carente 
produzione e/o qualità degli spermatozoi è determinata in via esclusiva o principale dal varicocele o, ove il 
miR-210-3p rimanga in valori bassi e/o contenuti, se derivi in toto o in parte da altre ragioni. La riduzione del 
miR-210-3p dopo l’intervento correttivo del varicocele consente di verificare l’effettiva efficacia del 
trattamento impiegato anche prima della effettiva ripresa della buona spermatogenesi, salvo non sussistano 
altre ragioni. Vogliamo qui segnalare una riflessione su cui la ricerca dovrebbe lavorare: il varicocele genera 
reflussi circolatori anche verso la prostata con incrementi sostenuti del testosterone che, come abbiamo 
discusso in due precedenti studi (Andrologia 2018;50:e12870 - Andrologia 2018;50:e12992) iperstimolano la 
crescita prostatica sia benigna che maligna… ora possiamo ritenere che tali reflussi inducano anche 
incrementi sostenuti del miR-210-3p,  liberato nei testicoli come il testosterone, con il relativo sovrastimolo 
proliferativo. Questo aspetto deve porre l’attenzione al trattamento del varicocele anche modesto e il più 
precocemente possibile, non solo ai fini della fertilità ma anche ai fini del miglioramento della prevenzione 
verso le neoplasie benigne e maligne prostatiche oltre che a ridurre drasticamente una delle ragioni della 
persistenza degli stati infiammatori pelvico-prostatici.


