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A prospective study was designed to investigate the effects of recombinant human follicle-stimulating 
hormone (rhFSH) on seminal anti-Müllerian hormone (AMH) levels in men with idiopathic 
oligoasthenoteratozoospermia (iOAT), researching possible relationships between the seminal AMH behavior 
and the response to the treatment. Thirty-nine men who were candidates for intracytoplasmic sperm 
injection (ICSI) because of iOAT were enrolled. Patients were treated on alternately days with 150 IU of 
rhFSH for at least 3 months before assisted reproduction cycles. Main outcome measures were seminal AMH 
concentrations before and after rhFSH therapy. After treatment, 16 subjects (responders) showed an 
improvement in their sperm count compared to base-line (7.6±2.9 vs. 19.3±7.7, p<0.01) whereas 23 men 
(non-responders) experienced no sperm modifications. Baseline seminal AMH concentrations were 
significantly higher in responders than in non-responders (53.0±30.6 vs. 34.6±18.5, p<0.025). Following 
therapy, a greater increase in AMH levels was observed in responders compared to non-responders 
(D=24.8±36.4 vs. D=6.4±11.2, p<0.028). Seminal AMH levels significantly and positively correlated with 
sperm count (after rhFSH treatment rho=0.647, p<0.001). Our study suggests that rhFSH improves sperm 
count in a quota of iOAT men, and the subjects who respond to the treatment have higher baseline seminal 
AMH concentrations than the patients who are not responsive. Seminal AMH could be helpful to select those 
infertile men who may benefit from rhFSH treatment. 

I livelli seminali dell’ormone anti-Mülleriano durante il trattamento con l’ormone follicolo-
stimolante ricombinante umano negli uomini con infertilità idiopatica da sottoporre ai cicli di 
riproduzione assistita 
Abbiamo elaborato uno studio prospettico per valutare gli effetti dell’ormone follicolo-stimolante umano 
ricombinante (rhFSH) su livelli dell’ormone anti-Mülleriano (AMH) seminale negli uomini con 
oligoastenoteratospermia idiopatica (iOAT), cercando le possibili correlazioni tra il comportamento del AMH 
seminale e la risposta al trattamento. Furono reclutati trantanove uomini candidati alla iniezione 
intracitoplasmatica dello sperma (ICSI) in ragione della iOAT. I pazienti furono trattati a gioni alterni con 150 
IU di rhFSH per i 3 mesi antecedenti ai cicli della riproduzione assistita. Le principali misure ambulatoriali 
furono le concentrazioni del AMH seminale prima e dopo la terapia con rhFSH. Dopo il trattamento, 16 
soggetti (responder) mostrarono un miglioramento nel loro conteggio degli spermatozoi rispetto al valore di 
base (7.6±2.9 vs. 19.3±7.7, p<0.01) mentre 23 uomini (non-responder) non mostrarono modificazioni degli 
spermatozoi. Le concentrazioni basali del AMH seminale furono significativamente più alte nei responder che 
nei non-responder (53.0±30.6 vs. 34.6±18.5, p<0.025). A seguito della terapia fu osservato un aumento 
maggiore dei livelli di AMH nei responder rispetto ai non-responder (D=24.8±36.4 vs. D=6.4±11.2, 
p<0.028). I livelli di AMH seminale correlarono significativamente e positivamente con il conteggio degli 
spermatozoi dopo il trattamento con rhFSH rho=0.647, p<0.001). I nostro studio suggerisce che il rhFSH 
migliora il conteggio degli spermatozoi in una parte degli uomini con iOAT e i soggetti che rispondono al 
trattamento hanno un valore base della concentrazione del AMH maggiore rispetto ai pazienti che non 
rispondono. Il AMH seminale può essere di aiuto nella selezione degli uomini infertili che possono beneficiare 
del trattamento con rhFSH. 

Il commento - L’attenzione al dosaggio del AMH negli uomini viene rimarcata da questo studio che segue 
quelli svolti negli ultimi cinque anni e anche qui in parte riportati e commentati, in ragione della utilità 
significativa a dare elementi fondamentali nella conoscenza delle condizioni della funzione fertile. Il tassello 
ulteriore che gli Autori propongono è il dosaggio dell’AMH nello sperma, per quanto tale dosaggio sia già 
stato sperimentato da altri Autori con buona significatività. Abbiamo già avuto modo nei commenti ai 
precedenti studi di sottolineare come il dosaggio del AMH fosse utile per definire lo stato funzionale delle 
cellule di Sertoli e come pertanto tale dosaggio meritasse di divenire un marcatore usuale nell’analisi delle 
disfertilità. Ricordiamo che il AMH è secreto dalle cellule di Sertoli e che nelle fasi fetali e infantili viene 
riversato prevalentemente nel sangue con azione dominante sulla costituzione della corretta struttura delle 
componenti genitali maschili (consente l’atrofia delle componenti femminili che nell’embrione sono copresenti 
a quelle maschili, consente la discesa dei testicoli nello scroto); successivamente la sua secrezione passa 
prevalentemente nei tubuli seminiferi e concorre il sede locale al sostentamento delle cellule di Sertoli stesse 

mailto:francescacaprio@infinito.it


e alla corretta maturazione degli spermatozoi. Pertanto i livelli di AMH, dall’adolescenza all’età adulta, nel 
sangue si riducono notevolmente (in media intorno ai 10 ng/ml) e aumentano nello sperma (in media 
intorno ai 20 ng/ml). Gli Autori hanno impiegato il dosaggio del AMH seminale per verificare se fosse utile a 
prevedere la utile risposta ad una terapia di medio termine e con costi non bassi, ottenendo, almeno sulla 
concentrazione degli spermatozoi l’utile indicazione: infatti i pazienti con una utile risposta sono stati quelli 
con il più alto livello di AMH seminale prima del trattamento, presumibilmente in ragione che tale condizione 
è indice di un buon funzionamento delle cellule di Sertoli. Lo studio tuttavia è carente di importanti 
valutazioni perché nulla è noto delle alterazioni morfologiche e della velocità degli spermatozoi, nonché dei 
corrispondente livello di AMH nel sangue… dati che sarebbero stati utili per meglio identificare il quadro 
analizzato. In ogni caso anche questo studio sollecita ancora una volta a porre l’attenzione verso il dosaggio 
del AMH e noi sosteniamo non solo nel sangue o solo nello sperma, ma in entrambi e meglio se associato 
all’analogo dosaggio dell’Inibina B, l’altro ormone prodotto dalle cellule di Sertoli. Ciò permetterà meglio di 
qualificare le condizioni dei pazienti disfertili anche gravi e poter dare migliori indicazioni agli stessi sulle 
possibilità di seguire le diverse procedure terapeutiche e/o di fertilizzazione assistita.


