
MIR210HG is aberrantly expressed in the seminal plasma of varicocele patients 
and associated with varicocele-related dyszoospermia  
Andrologia 2022;54:e14277; DOI: 10.1111/and.14277 
MONONG LI, JINLI LI, CHANGCUN ZHANG, SICHUAN HOU, BOWEN WENG 
Urology Surgery, Qingdao Municipal Hospital, Qingdao, China  
Correspondence to: Bowen Weng, Urology Surgery, Qingdao Municipal Hospital, No.1, Jiaozhou Road, 
Qingdao, 266071, Shandong, China. Email: wengbowen_qdmh@163.com 
  
This study aimed to confirm the expression of the seminal plasma long noncoding RNA (lncRNA) 
microRNA210 host gene (MIR210HG) in varicocele (VC) patients, to further explore the association between 
MIR210HG and VC severity and to evaluate whether MIR210HG can predict VC-related dyszoospermia. 
Semen samples from 188 VC patients and 92 healthy men were collected. Quantitative reverse transcriptase 
PCR detected seminal plasma MIR210HG levels. Receiver Operating Characteristic analysis assessed the 
ability of MIR210HG to screen patients with VC, or to screen VC patients with abnormal semen quality. 
Logistic analysis assessed the value of MIR210HG in predicting dyszoospermia in VC patients. The levels of 
MIR210HG in seminal plasma of VC patients were upregulated, which could screen VC patients. In addition, 
the levels of seminal plasma MIR210HG were upregulated with VC severity and were downregulated at 6 
months after surgery in VC patients. Moreover, elevated MIR210HG levels in VC patients with abnormal 
semen quality could screen patients with abnormal semen quality and could independently predict the 
occurrence of dyszoospermia in VC patients. Seminal plasma MIR210HG expression is upregulated in VC 
patients, is associated with the severity of VC and may function as an independent predictor of VC-related 
dyszoospermia. 

Il MIR210HG è espresso in modo aberrante nel plasma seminale dei pazienti con varicocele ed 
è associato con la diszoospermia correlata al varicocele 
Lo scopo di questo studio fu di confermare l’espressione nel plasma seminale dei pazienti con varicocele (VC) 
del long noncoding RNA (lncRNAs) microRNA210 host gene (MIR210HG), e poi di esplorare l’associazione tra 
il MIR210HG e la gravità del VC, nonché di valutare se il MIR210HG possa predirre la diszoospermia correlata 
al VC. Furono raccolti i campioni seminali di 188 pazienti con VC e di 92 uomini sani. La trascrittasi inversa 
quantitativa PCR determinò i livelli nel plasma seminale del MIR210HG. L’analisi Receiver Operating 
Characteristic determinò l’abilità del MIR210HG di discriminare i pazienti con il VC, o di discriminare i pazienti 
con il VC con la qualità anormale del seme. L’analisi logistica determinò il valore del MIR210HG per predirre 
la diszoospermia nei pazienti con il VC.  I livelli del MIR210HG nel plasma seminale dei pazienti con il VC 
furono sovraregolati e poterono discriminare i pazienti con il VC. Inoltre i livelli nel plasma seminale del 
MIR210HG furono sovraregolati in relazione alla gravità del VC ed erano sottoregolati 6 mesi dopo la 
chirurgia per il VC. Soprattutto i livelli elevati di MIR210HG nei pazienti con il VC con qualità del seme 
anormale poterono discriminare i pazienti con la qualità del seme anormale e poterono predirre 
indipendentemente la comparsa della diszoospermia nei pazienti con il VC. L’espressione del MIR210HG nel 
plasma seminale è sovra e può funzionare con un predittore indipendente della diszoospermia correlata al 
VC. 

Il commento - Poter avere uno o più marcatori che consentano di monitorare e quindi prendere decisioni 
terapeutiche in presenza di un certo grado di varicocele, è certamente essenziale. Non sempre l’analisi base 
o di qualità degli spermatozoi fornisce un dato inequivocabile e ci si trova con condizioni intermedie che 
rischiano solo di far tardare sia la correzione chirurgica del varicocele, sia la decisione di intervenire 
bilateralmente, sia di sostenere adeguatamente la funzione spermatogenica sino ad un adeguato riequilibrio. 
E’ ormai ben noto che gli RNA non codificanti sono fattori che regolano numerose funzioni e spesso con una 
attività molto specifica in date condizioni e il determinarne il loro livello nei liquidi biologici sta diventando 
sempre più utile. Gli Autori hanno posto attenzione su uno specifico lncRNA, il MIR210HG, che legandosi al 
RNA codificante per il HIF-1α (il fattore inducibile per l’ipossia) ne incrementa la produzione e quindi la 
disponibilità. Tale fattore è indispensabile in caso di condizioni ipossiche (carenza di ossigeno) e/o di altre 
diverse condizioni di tossicità per sostenere la detersione delle cellule (apoptosi), la sostituzione delle cellule 
danneggiate e la riproduzione delle nuove cellule… tutte condizioni fondamentali per una ottimale 
spermatogenesi. Il varicocele è una condizione in cui la sofferenza circolatoria pone in essere un grado 
variabile di ipossia che richiede un incremento del HIF-1α per essere almeno in parte neutralizzata e 
sostenere così la spermiogenesi di buona qualità. Ovvio che più grave o persistente è il varicocele e più tale 
supporto deve esistere, dal che discende la necessità che il MIR210HG sia adeguatamente secreto per 
sostenere la sintesi e la disponibilità del HIF-1α. Gli Autori hanno ben dimostrato che nel varicocele, sempre 
in relazione al grado e al tempo di esistenza, nonché al grado del danno spermatico indotto, il MIR210HG 
mantiene livelli elevati proporzionali e che tali livelli ridiscendono ai livelli rilevati nei soggetti normali a 6 
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mesi dalla correzione risolutiva del varicocele e in coerenza con il recupero della funzione spermatogenica. 
Gli Autori hanno anche determinato il valore soglia (determinato con il metodo 2-ΔΔCt) per il MIR210HG nel 
liquido seminale: in relazione alla presenza/assenza del varicocele tale livello è pari a 1.08, con una 
sensibilità/specificità di circa il 88%, in aumento in presenza del varicocele; in relazione alla alterazione della 
spermiogenesi è pari a 1.39, con una sensibilità/specificità di circa il 85%, in aumento in presenza di 
disfertilità. Un tale parametro, se reso dispobinibile dai laboratori clinici consentirà di valutare meglio in fase 
diagnostica lo stato di sofferenza testicolare da varicocele e lo stato di perdita della qualità spermatogenica 
derivante dal varicocele, in fase post-chirurgica lo stato di reale recupero funzionale sia vascolare che 
spermatogenico e quindi decidere in ragione di adeguati supporti terapeutici o di esistenza di altri fattori di 
sofferenza in caso di carente rientro nei valori normali ove il livello di MIR210HG deve essere sempre ≤1. 
Possiamo solo ora auspicare che i laboratori rendano disponibile tale misurazione, così copme già abbiamo 
più volte fatto per altri fattori presenti nello sperma e che si sono rilevati fondamentali per una adeguata 
valutazione della spermiogenesi e dell’azione delle ghiandole connesse… purtroppo sinora senza un grande 
successo.


