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Livelli di AMH                          

 

Tardo periodo riproduttivo ↓ 

Menopausa <1.0 μg/l 

Gravidanza ↔ 

PCOS ↑ 

Ipogonadismo ipogonadotropico ↔ 

Ipogonadismo ipergonadotropico ↓/<1.0 μg/l 

Analitica 
 
   2960  Ormone antimulleriano   

CHF 60.00   1 ml siero 
Prestazione non obbligatoria 

 

 

 

 

 

 

 
L’ormone antimulleriano (AMH) è una glicoproteina dimerica 
che appartiene alla superfamiglia dei transforming growth 
factor-β (TGF-β). Tale ormone svolge un ruolo fondamentale 
nel differenziamento sessuale: nei feti maschili viene 
prodotto dalle cellule del Sertoli durante il differenziamento 
testicolare e induce la degenerazione del dotto di Müller, 
permettendo quindi il normale sviluppo degli organi genitali 
maschili. Nei feti femminili, invece, l’assenza di questo 
ormone permette lo sviluppo del dotto di Müller da cui si 
formeranno l’utero, le ovaie e la cupola vaginale.  
 
Nelle donne l’ormone antimulleriano può essere rilevato solo 
dopo la nascita: con l’inizio della pubertà la produzione di 
AMH raggiunge il suo massimo livello, per poi diminuire nel 
corso dell’intera vita riproduttiva, fino a scomparire dopo la 
menopausa (→ Fig. 1). 
 

 
Fig. 1 Concetrazione dell’AMH e età della donna 

 
L’AMH viene prodotto principalmente dalle cellule della 
Granulosa dei follicoli in crescita. La produzione di AMH è 
maggiore nei follicoli sani, per questo è possibile correlare la 
concentrazione di AMH circolante con la qualità e la quantità 
dei follicoli residui. La funzione biologica dell’AMH nelle 
donne non è stata ancora completamente chiarita, ma dati 
recenti suggeriscono che tale ormone abbia un ruolo nello 
sviluppo dei follicoli e nella loro attività (1, 2) (→Fig. 2). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ormone AMH può quindi essere considerato un unico 
parametro endocrino per l’analisi della funzionalità ovarica, 
rappresentando un’importante misura della riserva ovarica e 
facilitando la pianificazione della vita riproduttiva delle donne. 
Questo è possibile perchè i livelli serici di AMH diminuiscono 
durante tutta la vita riproduttiva e, al contrario di quelli degli 
steroidi sessuali – gonadotropine (LH, FSH) e peptidi, (p.e. 
Inibina B)-, non cambiano significativamente durante il ciclo 
mestruale.  
 
Inoltre, molti studi indicano che i livelli di AMH in donne con 
sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) aumentano a causa 
dell’aumentata sintesi nelle cellule della Granulosa (3, 4).  
L’AMH può anche essere utilizzato come marker circolante 
per il tumore alle cellule della Granulosa, con una sensibilità 
compresa tra il 76% e il 93%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negli uomini l’ormone AMH viene prodotto dalle cellule del 
Sertoli. Grazie al suo controllo paracrino della funzionalità 
testicolare, regola la produzione spermatica. Negli uomini 
adulti, l’AMH viene secreto sia nel siero che nel liquido 
spermatico e, dato che esso rappresenta un marker specifico 
per la funzionalità delle cellule del Sertoli, la sua 
concentrazione può fornire informazioni sulla spermato-
genesi in uomini sterili.  
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Fig. 2 
Funzioni dell’AMH nell’ovario postnatale 

 

 

 

L’Ormone antimulleriano (Valutazione della riserva ovarica) 
 

 
Il normale processo di invecchiamento riproduttivo è caratterizzato da un graduale 
decremento della quantità e qualità degli ovociti presenti nei follicoli ovarici. I livelli 
serici di ormone antimulleriano (AMH) sono proporzionali al numero dei piccoli follicoli 
antrali. Dato che l’AMH diminuisce nel corso della vita riproduttiva femminile e che la 
sua concentrazione è indipendente dal ciclo mestruale, questo ormone può essere 
considerato un valido marker per predire l’inizio della menopausa.  

 


