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This study was designed to assess the relationship between serum levels of anti-Müllerian hormone and 25-
hydroxy vitamin D in chronic kidney disease male patients. For that, serum 25-hydroxy vitamin D and anti-
Müllerian hormone along with follicle-stimulating hormone, luteinising hormone, prolactin, total testosterone 
and estradiol were assayed in 59 patients with different stages of chronic kidney disease and 21 healthy 
participants. Compared to controls, serum levels of anti-Müllerian hormone and 25-hydroxy vitamin D were 
significantly decreased in patients with chronic kidney disease. The decreased anti-Müllerian hormone level 
correlated positively with estimated glomerular filtration rate and serum levels of testosterone and 25-
hydroxy vitamin D. Meanwhile, it was negatively correlated with age and serum levels of urea, creatinine, 
follicle-stimulating hormone, luteinising hormone and prolactin. 25-Hydroxy vitamin D and luteinising 
hormone explained the 65.9% variability of anti-Müllerian hormone in a multiple linear regression model. 
However, anti-Müllerian hormone in crude correlation was more strongly associated with serum 25-hydroxy 
vitamin D than luteinising hormone. In conclusion, serum level of 25-hydroxy vitamin D might be a 
determinant factor of anti-Müllerian hormone level, and their relationship might explain in part the 
dysfunction of Sertoli cells and the impaired testicular functions in chronic kidney disease male patients. 

La 25-idrossi-vitamina D circolante correla con il livello nel siero dell’ormone anti-Mulleriano 
nei pazienti maschi con malattia cronica renale  
Questo studio fu costruito per determinare la correlazione tra i livelli nel siero dell’ormone anti-Mulleriano e 
la 25-idrossi-vitamina D nei pazienti maschi con malattia cronica renale. A tale scopo furono determinati 
l’ormone anti-Mulleriano e la 25-idrossi-vitamina D insieme all’ormone follicolo-stimolante, l’ormone 
luteinizzante, la prolattina, il testosteorne totale e l’estradiolo in 59 paienti maschi con malattia cronica 
renale ai diversi stadi e 21 partecipanti sani. Nella comparazione con i controlli, i livelli nel siero dell’ormone 
anti-Mulleriano e della 25-idrossi-vitamina D furono significativamente diminuiti nei pazienti con malattia 
cronica renale. La riduzione del livello dell’ormone anti-Mulleriano correlò positivamente con il grado di 
filtrazione glomerulare stimato e con il livello nel siero del testosterone e della 25-idrossi-vitamina D. Mentre 
esso correlò negativamente con l’età e il livello nel siero dell’urea, della creatinina, dell’ormone follicolo-
stimolante, dell’ormone luteinizzante e della prolattina. La 25-idrossi-vitamina D e l’ormone luteinizzante 
spiegarono la variabilità del 65.9% dell’ormone anti-Mulleriano nel modello di regressione multipla lineare. 
Tuttavia nella correlazione grezza l’ormone anti-Mulleriano fu più fortemente associato alla 25-idrossi-
vitamina D nel siero rispetto all’ormone luteinizzante. In conclusione, il livello nel siero della 25-idrossi-
vitamina D può essere un fattore determinante per il livello dell’ormone anti-Mulleriano ela loro correlazione 
può spiegare parzialmente la disfunzione delle cellule di Sertoli e l’alterazione della funzione testicolare nei 
pazienti maschi con malattia cronica renale. 

Il commento - Certamente un paziente con una forma di gravità variabile ma progressiva di malattia renale 
cronica presenta non pochi problemi generali: ricordiamo qui che essa evolve dal 1^ al 5^ grado, livello al 
quale il paziente è già in dialisi e in attesa del trapianto renale; inoltre sussiste un quadro metabolico-
ossidativo, ipertensivo, scheletrico a corrisponde incremento di squilibrio che si cerca di tenere nelle migliori 
condizioni possibili con farmaci diversi. In tale situazione con alta probabilità l’ultimo dei problemi è 
l’alterazione della funzione sessuale nei suoi diversi aspetti, non ultimo quello relativo alla fertilità che quindi 
spesso non entra neanche nelle considerazioni sia del paziente che del  medico, tuttavia anche questa 
funzione dell’organismo ha sollevato l’attenzione di molti ricercatori e nello specifico degli Autori di questo 
studio al fine di comprendere i punti chiave della disfunzione e verificare come sia possibile correggerla, in 
un contesto di equilibrata terapia complessiva. Quanto emerge è che nelle condizione esistenti nella malattia 
renale cronica si realizza anche un consistente e progressivo deterioramento della funzione testicolare 
marcato dall’incremento del FSH e del LH che cercano di stimolare il testicolo, ma che non raggiungono lo 
scopo tanto che la spermiogenesi e il livello di testosterone si riducono. Gli Autori mettono in evidenza che 
anche il AMH si riduce, per quanto ci si dovrebbe attendere un suo incremento: tale riduzione è dettata dalla 
carenza di 25-idrossi-vitamina D carente in ragione della disfunzione metabolico-ossidativa e 
presumibilmente e maggiormente di (1,25)di-idrossi-vitamina D che, dovendo essere prodotta dal rene, 
diventa carente in ragione della disfunzione renale. In altre parole lo squilibrio metabolico-ossidativo produce 
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un forte squilibrio con bassa disponibilità delle forme della vitamina D necessaria, oltre a sostenere la 
funzione scheletrica, a sostenere la funzione testicolare e tale conduzione è marcata dalla carenza della 
produzione di AMH che dalla vitamina D dipende fortemente. La conseguenza è che le cellule di Sertoli, 
coinvolte nella spermiogenesi, e le cellule di Leydig, coinvolte nella produzione del testosterone e 
dell’estradiolo, non riescono a funzionare nonostante il sovrastimolo del FSH e del LH, in ragione della 
carenza di vitamina D attiva. Il monitoraggio dei livelli di vitamina D attiva, nel contesto del monitoraggio 
della condizione renale, insieme al monitoraggio dei diversi ormoni sessuali può consentire un migliore 
percorso nel mantenimento delle buone condizioni sessuali maschili che non sono da sottovalutare per un 
buon equilibrio nella qualità della vita di un maschio con la malattia renale cronica.


