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The microRNAs of the miR-371-3 cluster are novel serum markers for testicular germ cell tumors. Sporadic 
reports suggested the expression of these miRNA in semen. We aimed to verify the expression of 
miR-371a-3p in seminal plasma and unprocessed ejaculate; to compare seminal plasma miRNA levels in 
germ cell tumors patients with those of controls; to look for an association of miRNA levels with semen 
quality. The miR-371a-3p expression was analyzed with qPCR. The study population consisted of 100 
participants: seminal plasma samples from 20 germ cell tumors patients and 30 controls, serum samples 
from 12 healthy men, ejaculate samples from 38 men undergoing fertility testing. The seminal plasma 
miR-371a-3p levels of germ cell tumors patients were not different from controls. The miRNA expression was 
very low in serum but much higher in seminal plasma. In ejaculate samples, the miRNA expression 
significantly correlated with sperm concentration and the total sperm count. miR-371a-3p is present in 
sperm-containing fluids. Seminal plasma levels cannot be used to distinguish germ cell tumors from controls. 
The correlation with sperm concentration in ejaculate samples suggests the spermatozoa as possible source 
of miR-371a-3p production. In conclusion, the miR-371a-3p levels in ejaculate could represent a novel 
biomarker for the non-invasive evaluation of male infertility. 

L’espressione del miRNA-371a-3p nel plasma seminale e nell’ejaculato è associato alla 
concentrazione degli spermatozoi 
I microRNA del gruppo miR-371-3 sono nuovi marcatori serici per i tumori delle cellule germinali testicolari. 
Sporadici rapporti suggerirono l’espressione di questi miRNA nel seme. Abbiamo voluto verificare 
l’espressione del miR-371a-3p nel plasma seminale e nell’ejaculato non trattato; comparare i livelli del miRNA 
nel plasma seminale nei pazienti con tumori delle cellule germinali con quello dei controlli; valutare una 
associazione dei livelli del miRNA con la qualità del seme. L’espressione del miR-371a-3p fu analizzata conla 
qPCR. La popolazione studiata consistette in 100 partecipanti: i campioni di plasma seminale di 20 pazienti 
con tumore delle cellule germinali e di 30 controlli, i campioni serici di 12 uomini sani, i campioni 
dell’ejaculato di 38 uomini sottoposti a esami per la fertilità. I livelli del miR-371a-3p nel plasma seminale dei 
pazienti con tumore delle cellule germinali non furono differenti rispetto ai controlli. L’espressione del miRNA 
fu molto bassa nel siero ma molto alta nel plasma seminale. Nei campioni di ejaculato, l’espressione del 
miRNA fu significativamente correlata alla concentrazione degli spermatozoi e al conteggio degli spermatozoi 
totali. Il miR-371a-3p è presente nei fluidi contenenti spermatozoi. I livelli nel plasma seminale non possono 
essere impiegati per distinguere i tumori delle cellule germinali dai controlli. La correlazione con la 
concentrazione degli spermatozoi nei campioni di ejaculato suggerisce che gli spermatozoi siano la possibile 
sorgente della produzione del miR-371a-3p. In conclusione, i livelli del miR-371a-3p nell’ejaculato possono 
rappresentare un nuovo biomarcatore per la valutazione non invasiva della infertilità maschile. 

Il commento - L’impiego della determinazione dei livelli di microRNA nel sangue o nei vari fluidi del corpo 
sta entrando, seppure lentamente, nella valutazione diagnostica delle funzioni e disfunzioni dei diversi organi 
e nella possibile valutazione precoce e non invasiva (basta un prelievo del fluido corporeo interessato) dei 
tumori. Ciò ha un particolare valore per i tumori testicolari che non sono mai rilevabili quando sono ancora di 
piccole dimensioni e in particolare quando sono ancora nella forma “in situ” che si ritiene essersi costituita in 
età fetale e/o neonatale per poi rimare quiescente sino ad intervento di condizioni inducenti lo sviluppo 
tumorale. Diversi studi dimostrarono negli scorsi anni l’aumento importante del miR-371a-3p nel sangue e 
nell’ejaculato nei soggetti con tumori delle cellule germinali (ciò non valse per il teratoma che ha origine 
differente dai tumori germinali)… tuttavia non ci pose la questione del suo livello nei maschi sani o disfertili e 
se tale microRNA fosse o meno esclusivamente prodotto in sede testicolare. Gli Autori dello studio 
copresente nell’attuale numero di Andrology (Andrology 2019;7:463-468) dimostrano che il miR-371a-3p è 
esclusivamente prodotto in sede testicolare ed è fortemente correlato alla concentrazione degli spermatozoi, 
derivando così dagli spermatozoi stessi e/o dalle cellule germinali (spermatogoni e spermatociti) ed 
ovviamente dalle cellule germinali tumorali locali o metastatiche. Gli Autori dello studio qui riportato 
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confermano tale valutazione, ma rilevano anche come non ci siano differenze di concentrazione del 
miR-371a-3p nello sperma (ejaculato o centrifugato, plasma seminale) tra soggetti sani e soggetti portatori 
di tumore delle cellule germinali. Tuttavia un aspetto è interessante: la dimostrata forte correlazione con la 
concentrazione degli spermatozoi pone in essere la possibilità di valutare la ragione del suo livello in 
relazione ad un possibile tumore anche “in situ” quando la concentrazione degli spermatozoi sia bassa o 
moderata o in sé non giustifichi il livello seminale del miRNA… si tratterà di determinare i livelli soglia 
suggeribili per la discriminazione tra i differenti livelli del miR-371a-3p, svolgendo lo studio su sui diversi 
gruppi di uomini con un adeguato numero di soggetti. Inoltre la sua sostanziale assenza nel sangue dei 
soggetti sani o solo disfertili fa sì che la comparsa serica, ancorché moderata, del miR-371a-3p sia un indice 
affidabile della presenza di cellule germinali in sedi differenti dal testicolo e quindi di mestastasi del tumore 
germinale per quanto invisibili agli esami TAC e MRN. Allo stato attuale, fermo restando quanto detto per i 
livelli nello sperma e nel sangue, rimane da rendere disponibile a costi moderati la possibilità dell’analisi nei 
laboratori clinici e soprattutto il fatto che i laboratori clinici devo “svegliarsi” nei confronti dell’impiego dello 
sperma come fluido diagnostico come da tempo ormai sollecitiamo.


