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It is commonly accepted that testicular function is prevalently regulated by the hypothalamic–pituitary–
gonadal axis: the pulsatile secretion of GnRH by the hypothalamus induces pituitary expression of the two 
gonadotropins FSH and LH, which then stimulate Sertoli and Leydig cells, respectively, therefore regulating 
steroidogenesis and spermatogenesis. However, a growing body of evidence has recently suggested that 
other hormones act on the reproductive tract since the early phases of fetal development. Anti-Müllerian 
hormone and INSL3 are still largely used only for research purposes despite being increasingly recognized as 
markers of Sertoli and Leydig cells function, respectively. We provide an up-to-date review of the role of anti-
Müllerian hormone and INSL3 in human pathophysiology according to current evidence. A thorough 
literature review was performed on PubMed, OVID MEDLINE/EMBASE and Google Scholar for papers 
concerning anti-Müllerian hormone and INSL3 in human males. INSL3 is not acutely regulated by the 
hypothalamic–pituitary axis but is constitutively secreted by Leydig cells, therefore representing a valid 
marker for their number and status. Anti-Müllerian hormone expression, on the other hand, is 
downregulated by androgens, therefore occurring mostly at the early stages of testicular differentiation and 
before the onset of puberty. Several conditions affecting testicular development, such as male 
hypogonadotropic hypogonadism, and their treatment have been associated to specific pattern of INSL3 and 
anti-Müllerian hormone expression, proving a role for both hormones in the diagnostic and therapeutic 
management. Recent reports suggest a role for both anti-Müllerian hormone and INSL3 in extra gonadal 
physiology, such as cardiovascular and bone health.  
Conclusion: Anti-Müllerian hormone and INSL3 are markers of Sertoli and Leydig cells maturation, 
respectively, usually involved in the pathogenesis of disorders of sexual differentiation. However, their role in 
testicular pathology has only been hinted at in the last decades. Recent evidence supports an involvement of 
both anti-Müllerian hormone and INSL3 in extragonadal pathophysiology as well.  

L’AMH e l’INSL3 nella fisiopatologia testicolare ed extratesticolare: cosa dobbiamo sapere? 
E’ comunemente accettato che la funzione testicolare sia prevalentemente regolata dall’asse ipotalamo-
ipofisi-gonadi: la secrezione pulsatile del GnRH dalll’ipotalamo induce l’espressione ipofisaria delle due 
gonadotropine FSH e LH, le quali poi stimolano, rispettivamente, le cellule di Sertoli e di Leydig, così da 
regolare la steroidogenesi e la spermiogenesi.Tuttavia, una crescente quantità di evidenze ha recentemente 
suggerito che altri ormoni agiscono sul tratto riproduttivo si dalle prime fasi dello sviluppo fetale. L’ormone 
anti-Mulleriano e l’INSL3 sono ancora largamente usati solo per scopi di ricerca nonostante si stia 
incrementando la rilevazione quali marcatori della funzione, rispettivamente, delle cellule di Sertoli e di 
Leydig. Abbiamo una revisione aggiornata del ruolo dell’ormone anti-Mulleriano e dell’INSL3 nella 
fisiopatologia umana in relazione alle attuali evidenze. Fu eseguita una revisione della letteratura su PubMed, 
OVID MEDLINE/EMBASE e Google Scholar per gli articoli relativi all’ormone anti-Mulleriano e all’INSL3 nei 
maschi umani. L’INSL3 non è regolato in modo acuto dall’asse ipotalamo-ipofisi ma è costitutivamente 
secreto dalle cellule di Leydig, rappresentando pertanto un valido marcatore del loro numero e stato. 
L’espressione dell’ormone anti-Mulleriano, d’altra parte, è diminuita dagli androgeni, sussistendo pertanto 
prevalentemente negli stati precoci della differenziazione testicolare e prima dell’insorgenza della pubertà. 
Molte condizioni che interessano lo sviluppo testicolare, quali l’ipogonadismo ipogonadotropo maschile, e il 
loro trattamento sono state associate allo specifico schema dell’espressionedell’INSL3 e dell’ormone anti-
Mulleriano, provando un ruolo di entrambi gli ormoni nel percorso diagnostico e terapeutico. Recenti risultati 
suggeriscono un ruolo sia dell’ormone anti-Mulleriano che dell’INSL3 nella fisiologia extra-gonadica, quali la 
salute cardiovascolare e ossea. L’ormone anti-Mulleriano e l’INSL3 sono marcatori, ripsettivamente, della 
maturazione delle cellule di Sertoli e di Leydig normalmente coinvolti nella patogenesi dei disordine della 
differenziazione sessuale. Tuttavia le evidenze supportano un coinvolgimento sia dell’ormone anti-Mulleriano 
che dell’INSL3 anche nella fisiopatologia extragonadica. 
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Il commento - I due ormoni oggetto della revisione svolta dagli Autori sono certamente importanti nella 
valutazione delle condizioni funzionali dei testicoli. L’AMH in quanto prodotto dalle cellule di Sertoli (le cellule 
che governano la spermiogenesi) e l’INSL3 in quanto prodotto dalle cellule di Leydig (le cellule che 
governano la produzione del testosterone). Sono due ormoni poco valutati nel quadro delle funzioni maschili 
in quanto ancora considerati utili solo nelle valutazioni di ricerca clinica e sperimentale, ma non per la 
diagnostica e/o il monitoraggio delle terapie agenti sui testicoli: gli Autori non solo sottolineano il loro ruolo, 
agente per tutta la vita, fondamentale nelle due funzioni testicolari, ma anche quanto emerge in altre 
funzioni generali quali il mantenimento della pervietà vascolare (AMH in particolare) e della sana costituzione 
ossea (INSL3 in particolare). Il loro dosaggio, insieme agli altri ormoni dell’asse ipofisi-gonadi, è 
fondamentale per avere il miglior quadro degli equilibri e, nello specifico, per lo stato funzionale delle cellule 
di Sertoli e di Leydig soprattutto quando si sia difronte ai quadri di disfertilità e di ipoandrogenismo. 
Purtroppo la disponibilità dei laboratori clinici è solo per l’AMH, mentre non viene dosato l’INSL3 per quanto il 
kit sia disponibile da parte die produttori: ciò richiederebbe un piccolo sforzo da parte dei laboratori clinici 
che consentirebbe una ampia utilità diagnostica. Come già abbiamo sottolineato molte volte sarebbe poi utile 
il dosaggio nello sperma in quanto alcuni ormoni hanno una maggiore significatività in tale ambito che 
rappresenta il vero e più preciso ambiente regolativo della spermiogenesi: le variazioni di alcuni ormoni nello 
sperma sono più significative e correlate alle variazioni della funzione testicolare e prostatica di quanto non 
lo siano nella circolazione generale del sangue… possiamo solo augurarci che ciò avvenga in tempi rapidi, 
rendendo disponibile il dosaggio importanti marcatori della funzione testicolare. 


