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ABSTRACT
Utility of anti-mullerian hormone for the evaluation of fertility preservation in female patients after chemotherapy.
The new advances in the treatment have greatly increased the life expectancy of premenopausal women with
hematological malignancies. The susceptibility of their ovarian reserve to chemotherapy is however highly variable. The
anti-mullerian hormone (AMH) is one of the most sensitive markers of ovarian reserve and fertility preservation. In this study,
antral follicle counts (AFC), serum AMH, follicle stimulating hormone (FSH) and inhibin B were assayed in female patients
treated for lymphoma and hematological disease to characterize the evolution of fertility preservation. 63 consecutive
women (48 with Hodgkin's lymphoma, 9 non-Hodgkin's lymphoma, 6 acute myeloid leukemia) were eligible for enrolment.
All patients [median age, 31 years (range: 17-40)] were in complete remission with a median follow-up time of 9.0 years
after therapy. 64 healthy controls were also evaluated [median age, 31 years (range: 20-42)]. Participants had a baseline
blood drawing during the early follicular phase of the menstrual cycle. A significant difference in AFC (9.8 vs. 16.0,
P=0.0001), AMH (2.02 µg/L vs. 2.97 µg/L, P=0.02), FSH (16.9 U/L vs. 8.1 U/L, P=0.03) and inhibin B (33.7 ng/L vs. 69.4
ng/L, P <0.005) was observed between patients and controls. The ROC curve analysis comparing AMH and FSH
concentrations of patients (at the same AFC cut-off point of 8) revealed that AMH had a better area under the curve (0.904)
than FSH (0.678) (P=0.0013). The ovarian reserve is reduced in female patients affected by hematological malignancies
after chemotheraphy. AMH is the most reliable serum marker of fertility preservation in these subjects.

INTRODUZIONE
L’ormone anti-mulleriano (AMH), noto anche come
“Müllerian inhibiting substance”, è una glicoproteina
dimerica, membro della superfamiglia del fattore di
crescita trasformante-β (TGF-β), che agisce sulla
crescita e differenziazione dei tessuti (1). Esso è
costituito da 535 amminoacidi in due monomeri legati
mediante ponti disolfuro con PM di 140 kDa (2). Negli
ultimi anni sono stati pubblicati numerosi studi che hanno
valutato il ruolo di AMH come indicatore della funzionalità
ovarica. AMH è stato studiato principalmente per il suo
ruolo di regolazione riguardo la differenziazione del
sesso. Infatti, esso viene prodotto nel sesso maschile
dalle cellule di Sertoli del testicolo fetale, inducendo la
regressione dei dotti di Muller, che sono gli analoghi del
tratto riproduttivo femminile (3, 4). Dopo la nascita, AMH

viene anche espresso nel sesso femminile e in particolar
modo è prodotto dalle cellule della granulosa dei follicoli
antrali, primordiali e secondari. Il suo ruolo fisiologico
sembrerebbe essere limitato all’inibizione degli stadi
precoci dello sviluppo follicolare fino a che tali follicoli
non hanno raggiunto la dimensione e il grado di
differenziazione che li rende dominanti sotto il controllo
dell’ormone follicolo-stimolante (FSH) ipofisario (2, 5, 6).
Nella popolazione sopravvissuta alle patologie
oncologiche, una delle conseguenze della terapia
chemioterapica è la ridotta preservazione della funzione
riproduttiva, con perdita talvolta irreversibile della fertilità
(7-9). Il tasso di infertilità permanente a seguito di terapie
anti-neoplastiche è molto variabile e dipende da diversi
fattori: tipo di farmaco, dose, mezzo di somministrazione,
dimensione e localizzazione del campo di irradiazione in
caso di radioterapia e caratteristiche della malattia
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stessa, nonché dall’età della paziente al momento del
trattamento (10). Nelle donne la fertilità può essere
compromessa da qualsiasi trattamento che diminuisca il
numero dei follicoli primordiali, influenzi l’assetto
ormonale o che interferisca con la funzionalità delle
ovaie, delle tube, dell’utero o della cervice. La regolarità
mestruale successiva alla terapia per il cancro non è
sinonimo di una fertilità fisiologica e, anche se avviene il
ripristino dei cicli mestruali, si può verificare
un’insufficienza ovarica prematura, che può condurre a
una menopausa precoce (11).
La riserva ovarica esprime il potenziale riproduttivo di
una donna in termini di numero di follicoli ovarici e di
qualità ovocitaria. L’aspetto più importante è che si tratta
essenzialmente di una funzione biologica piuttosto che
cronologica: è intuitivo pensare a un parallelismo fra
l’aumento dell’età femminile e la riduzione della riserva
ovarica, sebbene si assista a una notevole variabilità nel
momento di inizio della diminuzione di quest’ultima. La
discrepanza potenziale che esiste tra età cronologica ed
età biologica o gonadale è chiaramente visibile quando
si analizzano, in un lasso temporale, gli eventi riproduttivi
legati all’invecchiamento ovarico. La valutazione della
riserva ovarica in donne con anamnesi di trattamento
oncologico chemio-radioterapico è utile nel predire la
necessità di ricorrere a tecniche di fecondazione
assistita e, oltre alla valutazione del potenziale
riproduttivo della donna, permette di smascherare stati di
menopausa precoce, potendo instaurare terapie
adeguate allo scopo di prevenire il rischio
cardiovascolare, le complicanze osteoporotiche e le
patologie del tratto urogenitale legate a questo evento
(11). Molti studi clinici utilizzano l’amenorrea come
surrogato della presenza di uno stato di insufficienza
ovarica, con la conferma biochimica solo in alcuni casi,
data
prevalentemente
dall’innalzamento
delle
concentrazioni sieriche di FSH. FSH rimane pertanto il
marcatore più utilizzato per valutare la funzionalità
ovarica, sebbene abbia dimostrato bassa sensibilità e
una variabilità interciclo considerevole.
L’obiettivo del presente studio è stato quello di
identificare in un gruppo di donne trattate per neoplasie
ematologiche le pazienti a rischio di insufficienza ovarica
prematura o di compromissione della fertilità, valutando
in particolar modo l’andamento dell’AMH come
biomarcatore capace sia di valutare la riserva ovarica
che di predire un’eventuale riduzione della funzionalità
gonadica.

MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto nel periodo compreso fra
gennaio e giugno 2012. Sono state reclutate 63 pazienti
(età mediana, 31 anni; intervallo 17-40) affette da
neoplasie ematologiche con diagnosi in età postmenarcale, con un intervallo di almeno 1 anno dalla fine
del trattamento chemio-radioterapico. Le pazienti hanno
fornito il consenso informato alla partecipazione allo
studio durante le visite eseguite presso l’ambulatorio
ginecologico per lo studio della funzionalità gonadica. Tali

pazienti sono state sottoposte a dosaggi di FSH eseguiti
su piattaforma Immulite 2000 (Siemens Healthcare
Diagnostics). I dosaggi di AMH e inibina B (Beckman
Coulter, Immunotech) sono stati automatizzati su
piattaforma Triturus (Grifols). Infine, è stata eseguita
ecografia per la conta dei follicoli antrali (CFA). I dati
ottenuti sono stati confrontati con quelli derivanti da un
gruppo di controllo (Tabella 1) rappresentato da soggetti
femminili senza alcuna storia di trattamento
chemioterapico per patologie oncologiche, con
medesimo intervallo di età e cicli mestruali regolari.
L’analisi statica è stata eseguita utilizzando il
programma PASW-SPSS Statistics v.18 (IBM Corp.). Le
differenze fra i gruppi sono state valutate utilizzando il test
del chi-quadrato e test di Fisher. Sono stati utilizzati i test
di Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilkin per valutare la
distribuzione normale delle variabili. La significatività è
stata valutata mediante utilizzo del test t di Student per le
distribuzioni parametriche e Wilcoxon-Mann-Whitney e
Kruskal-Wallis per le distribuzioni non parametriche.
L’analisi delle curve ROC è stata eseguita per valutare
sensibilità e specificità di AMH e FSH in relazione a CFA.

RISULTATI
Si è dimostrata una correlazione significativa nella
riduzione di AMH e CFA nei controlli con il progredire
dell'età. Le differenze nei valori di CFA e dei singoli
ormoni valutati nelle pazienti e nei controlli sono risultate
statisticamente significative, e rispettivamente: CFA: 9,8
vs. 16,0, P=0,0001; AMH: 2,02 vs. 2,97 µg/L, P=0,02;
FSH: 16,9 vs. 8,1 U/L, P=0,03; inibina B: 33,7 vs. 69,4
ng/L, P <0,005.
E' stata eseguita nei casi una regressione lineare tra
AMH e CFA, così come tra FSH e CFA. La predittività dei
valori di entrambi gli ormoni rispetto al numero dei
follicoli antrali è risultata significativa (AMH P <0,001 e
FSH P=0,003); inoltre, nel test di correlazione aggiustato
per età, AMH ha mostrato un'associazione più forte del
FSH (r=0,78, P <0,0001 vs. r=-0,40, P=0,001). Per
valutare l’accuratezza diagnostica dei due ormoni AMH e
FSH rispetto a una CFA <8 sono state costruite le curve
ROC e confrontate tra loro. L'area sotto la curva per
AMH è risultata 0,904, mentre per FSH era di 0,678, con
Tabella 1
Popolazione studiata
Caratteristiche

Età (media±DS), anni

Indice di massa corporea (media), kg/m2
Menarca (media), anni

Pazienti con linfoma Hodgkin

Pazienti con linfoma non Hodgkin

Casi
(n=63)

Controlli
(n=64)

23,0

22,5

31±6
12,7
48

31±5
12,3

9

Pazienti con leucemia mieloide acuta 6
Età alla diagnosi, anni
Età al controllo, anni

22
31
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una differenza significativa (P=0,0013).

DISCUSSIONE
I trattamenti oncologici per il linfoma di Hodgkin e non
Hodgkin possono curare ~80% delle pazienti affette,
considerando tutti gli stadi. L’evoluzione delle terapie ha
portato all’utilizzo della radioterapia in zone
sovradiaframmatiche
circoscritte
oppure
alla
somministrazione di un solo agente chemioterapico negli
stadi avanzati. Il rischio di sviluppare un’infertilità
secondaria come effetto collaterale deve essere un
argomento da affrontare con le pazienti fin dal momento
della diagnosi della patologia onco-ematologica (12). Per
le donne trattate, l’età al momento della diagnosi,
essendo un fattore determinante del potenziale
riproduttivo, esercita l’influenza maggiore sul
conseguente rischio di infertilità; è stato dimostrato che a
parità di trattamento, la percentuale di insufficienza
ovarica precoce (POF) è direttamente proporzionale con
l’età. La chemioterapia delle patologie oncoematologiche è associata nel 19-63% dei casi a
disfunzione ovarica (13). L’amenorrea è comune nelle
donne in età adulta, ma anche le più giovani possono
andare incontro a menopausa precoce. Gli schemi di
chemio- e radioterapia ad alte dosi eseguiti prima del
trapianto di cellule staminali si associano a un alto tasso
di POF, variabile dal 70% al 100% (14). La perdita di
funzionalità gonadica dopo il trapianto di midollo osseo è
dovuta ai trattamenti di chemioterapia ad alte dosi e alla
radioterapia diffusa a tutto il corpo; solo nel 10-14% dei
casi è descritto un recupero dell’attività ovarica e il tasso
di gravidanze riportate in letteratura è <3% (15).
Numerosi studi hanno valutato il danno ovarico dopo
terapie antitumorali e che utilizzano la ricomparsa dei
cicli mestruali, successiva a un periodo di amenorrea
transitoria, come surrogato di funzionalità gonadica. Il
ripristino del ciclo mestruale, nonostante la regolarità,
non è tuttavia sinonimo di una fertilità fisiologica, anche
se l’amenorrea persistente è un forte predittore di
infertilità. La valutazione accurata della riserva ovarica è
utile sia per stimare il rischio di danno gonadico legato
alle terapie, sia per poter stabilire dei criteri di
preservazione della fertilità basati in maniera specifica
sulle caratteristiche delle pazienti oltre che sugli schemi
di trattamento.
AMH è secreto dai follicoli all’inizio del loro sviluppo,
quindi è rappresentativo del “pool” gonadotropinico
indipendente. Esso inibisce l’attivazione follicolare e non
è prodotto dal follicolo dominante del ciclo ovarico. Per
tale ragione le sue concentrazioni seguono un declino
età-dipendente, mentre non subiscono variazioni intra- o
intercicliche, al contrario di FSH e inibina B. Esso è allora
considerato come il miglior marcatore della presenza di
follicoli primordiali in crescita nell’ovaio, che correla con il
numero dei follicoli primordiali presenti (16).
L’utilità dell’AMH nel rilevare il danno indotto dalla
chemioterapia e la perdita della riserva ovarica nelle
pazienti sopravvissute a tumori in età infantile, così come
dell’età adulta, è dimostrata da recenti studi prospettici,
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mentre non è ancora chiaro se l’ormone abbia una
predittività a lungo termine nella valutazione della riserva
ovarica prima e dopo la chemioterapia (17). Nel nostro
studio le donne sottoposte a terapie per neoplasie
ematologiche hanno mostrato livelli di AMH, CFA e
inibina B significativamente inferiori e di FSH
significativamente superiori rispetto ai controlli.
L’andamento dei parametri per definire la riserva ovarica
può essere spiegato dalla deplezione fisiologica dei
follicoli primordiali che si verifica in caso di
gonadotossicità. Questo depauperamento follicolare non
è seguito da un recupero a lungo termine, come
dimostrato dalle differenze dell’AMH e della CFA; è
invece predittivo dell’accorciamento del periodo
riproduttivo delle pazienti trattate. In donne con livelli di
FSH fisiologici, AMH e CFA sono risultati
significativamente diminuiti nelle pazienti esposte
rispetto ai controlli, rispecchiando la capacità predittiva di
perdita della porzione di follicoli chemiosensibili
rappresentata dai follicoli primordiali.
Anche studi nella popolazione generale dimostrano
la maggior predittività dell’AMH e della CFA rispetto
all’età per stimare la riserva ovarica (18). In un recente
studio di Gracia et al. su donne in età riproduttiva, la
sensibilità dell’AMH e della CFA è risultata maggiore nel
quantificare il danno ovarico post-chemioterapia (19). La
rapida riduzione dei livelli di AMH nei tre mesi successivi
alla chemioterapia è stata confermata sia in pazienti in
età prepuberale che in pazienti affette da neoplasie
ematologiche. In entrambi i gruppi la risalita delle
concentrazioni di AMH è risultata da un “follow-up”
eseguito a un anno, sebbene i valori fossero
significativamente inferiori rispetto ai controlli (20).
La perdita della funzionalità gonadica a seguito di
chemio- e radioterapia può essere valutata in maniera
accurata con l’utilizzo di marcatori biochimici ed
ecografici. Il nostro studio caso-controllo, in linea con la
letteratura, ha evidenziato una diminuzione della riserva
ovarica nelle donne affette da neoplasie ematologiche in
trattamento rispetto alla popolazione generale. Questa
perdita di follicoli primordiali è inizialmente drastica e
seguita da una fase di recupero; a distanza di anni si
assiste nuovamente a un declino della riserva ovarica,
non solo per età o per tossicità elevate di trattamento. La
presenza di cicli mestruali regolari così come la
misurazione del FSH non individuano tale dinamica,
verosimilmente perché non sono rappresentativi della
coorte di follicoli primordiali residui nelle gonadi.
L’associazione di un marcatore endocrino quale AMH
alla CFA costituisce un valido modello di analisi
biochimico-clinica, con specificità maggiore rispetto al
singolo esame (21). L’obiettivo principale è quello di
fornire strumenti diagnostici e di monitoraggio a lungo
termine per definire l’entità dell’insulto iatrogeno e i fattori
responsabili dello stesso.
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