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INIBINE

Sigla corrente Inibina A, Inibina B, Inibina totale

Sinonimi Nessuno

Struttura e caratteristiche molecolari Le inibine sono ormoni proteici eterodimerici che appartengono alla superfami-
glia dei TGF- (transforming growth factor beta), di cui fanno parte anche le
activine. Le molecole di inibina nella loro forma matura biologicamente attiva
hanno un peso molecolare di circa 32kD e sono formate da due catene distin-
te e unite da ponti disolfuro1,2. A seconda delle differenti combinazioni,
abbiamo le seguenti molecole:

- inibina A = + A
- inibina B = + B

Altre forme dimeriche danno origine alle activine: activina A ( A + A), activina
B ( B + B) e activina AB ( A + B).

Biosintesi Le inibine sono sintetizzate e secrete dalle cellule granulose dell'ovaio e dalla
placenta nella donna e dalle cellule di Sertoli dei testicoli nell'uomo. Forme di
maggior peso molecolare, con precursori nelle forme di subunità , sono pre-
senti anche nel fluido follicolare e nel siero, dove è possibile trovare anche
forme libere di subunità biologicamente inattive non associate a subunità .

Funzione e significato biologico Le inibine sopprimono selettivamente la secrezione dell'ormone ipofisario folli-
colo-stimolante (FSH) e svolgono nelle gonadi un'azione paracrina locale.
La soppressione della secrezione di FSH avviene mediante l'inibizione dell'ac-
tivina, che media il processo di stimolazione della secrezione di FSH.
La secrezione delle inibine A e B è mantenuta sin dall'età di 18-24 mesi. I livel-
li di inibina B nel siero sono correlati positivamente con l'età3. 
Nell'uomo i livelli di inibina B nel siero sono correlati inversamente ai livelli di
FSH: questo suggerisce per l'inibina B il ruolo di modulatore endocrino nega-
tivo dell'FSH. Il dosaggio congiunto dei due ormoni sembra essere un miglior
indicatore della qualità della spermatogenesi nell'uomo rispetto alla determina-
zione di un singolo ormone. Bassi livelli di inibina B indicano una spermatoge-
nesi scarsa o assente e si sono rivelati un buon segnale predittivo di succes-
so o insuccesso del recupero chirurgico degli spermatozoi per la successiva
esecuzione della fecondazione in vitro con la tecnica dell'inseminazione intra-
citoplasmatica dello spermatozoo (ICSI)4,5. Nelle donna la principale isoforma
di inibina prodotta durante la fase follicolare del ciclo mestruale è la B, che
vede un primo picco seguente l'aumento dell'FSH e un secondo picco due
giorni dopo il picco dell'LH di metà ciclo. I livelli circolanti di inibina A aumen-
tano nella fase follicolare tardiva, con un unico picco a metà della fase luteale
preceduto da un lieve decremento in corrispondenza del picco dell'LH (Fig. 1).
Questi andamenti hanno generato la proposta per due ruoli fisiologici differen-
ti per le due isoforme di inibina: per l'inibina B quello di marcatore principale
per la crescita follicolare, per l'inibina A, secreta principalmente dal corpo luteo,
quello di coinvolgimento nella regolazione del feed-back negativo ovarico sulla
secrezione dell'FSH durante la fase di transizione luteale-follicolare6.
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Utilizzo Clinico Sono possibili vari utilizzi per entrambe le isoforme A e B dell'inibina, tutti docu-
mentati da studi piuttosto recenti, apparsi dopo l'avvento in commercio di test
che potessero differenziare le isoforme A e B.
Amenorrea ipotalamica: i livelli di inibina A e B non sono alterati nelle pazienti
con amenorrea ipotalamica funzionale, mentre il rilascio di inibina B è dipen-
dente da un'adeguata stimolazione di FSH e potrebbe servire a confermare
l'efficacia della terapia sostitutiva con GnRH, l'ormone che stimola il rilascio
delle gonadotropine, sullo sviluppo dei follicoli ovarici. 
Sindrome dell'ovaio policistico (PCOS): entrambe le isoforme aumentano, ma
si attenua la secrezione pulsatile dell'inibina B, che potrebbe pertanto essere
utilizzata come marcatore di multipla e incompleta crescita follicolare; durante
la terapia con basse dosi di FSH l'innalzamento dei valori di estradiolo e di ini-
bina A può segnalare lo sviluppo di un unico follicolo funzionante. E' da segna-
lare che il dosaggio dell'ormone anti-mulleriano (AMH) può essere utilizzato
con altrettanta efficacia.
Insufficienza ovarica prematura (POF): l'inibina A e l'inibina B sono significati-
vamente ridotte nelle donne con POF e, in caso di trattamento con GnRH, l'ini-
bina A potrebbe essere utilizzata come fattore prognostico della ripresa della
funzione ovarica in aggiunta ai livelli di LH, FSH ed estradiolo.
Riproduzione assistita: l'inibina B può essere utilizzata, allo stesso modo del-
l'estradiolo, per controllare la crescita follicolare (controllo dei cicli di superovu-
lazione). Inoltre l'inibina B permette la valutazione della riserva ovarica e la pre-
dizione all'induzione dell'ovulazione.
Pre-eclampsia: alcuni studi hanno evidenziato che l'inibina A può dare informa-
zioni sul rischio di sviluppare pre-eclampsia e pertanto essere utilizzata come
marcatore precoce di tale patologia7.
Minaccia d'aborto in gravidanza precoce: le pazienti con aborto spontaneo
completo hanno livelli di inibina A più bassi di quelle con aborto incompleto,
analogamente a quanto accade per l'hCG. La misurazione dell'inibina A duran-
te il I trimestre di gravidanza può essere utile nella diagnosi di alterazioni del
trofoblasto ed essere così di aiuto per predire l'esito del I trimestre di gravidan-
za in pazienti con minaccia di aborto. Inoltre la concentrazione di inibina A può
essere utilizzata per valutare donne con aborti ricorrenti spontanei.
Mola idatiforme: i livelli di inibina A sono sensibilmente più elevati in questo
tumore triploide gestazionale rispetto a tutte le fasi di una gravidanza normale,
e diminuiscono drasticamente dopo la sua asportazione; il dosaggio dell'inibi-
na A sembra quindi essere più sensibile rispetto al dosaggio dell'hCG per iden-
tificare le pazienti con remissione spontanea dopo asportazione della mola ida-
tiforme.
Sindrome di Down: i livelli di inibina A durante il II trimestre di gestazione sono
significativamente elevati nel siero di donne con feto affetto da Sindrome di
Down, anche in presenza di livelli invariati di inibina B e activina A. E' stato
dimostrato che l'aggiunta della determinazione di inibina A al triplo test (qua-
druplo test) aumenta fino all'80% la sensibilità8,9,10.
Infertilità Maschile: nei maschi adulti l'inibina B è un marcatore diretto della fun-
zionalità delle cellule del Sertoli e della spermatogenesi. E' stato riportato che
i livelli di inibina B sono correlati al volume dei testicoli e alla densità degli sper-
matozoi; livelli molto bassi di inibina B indicano una produzione insufficiente o
nulla di spermatozoi e sconsigliano di procedere alla raccolta degli spermato-
zoi dal testicolo con la metodica TESE (testicular sperm extraction).
Granulosa cell tumors: si tratta di un tumore ovarico che costituisce circa il 5%
del numero totale di carcinomi ovarici. Misurare i livelli serici di inibina totale (o
di inibina A) potrebbe essere utile per il follow-up post intervento della pazien-
te11,12.

DETERMINAZIONE

Matrice biologica Inibina A: siero - plasma - fluidi biologici
Inibina B: siero
Inibina totale: siero
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Variabilità preanalitica del campione Evitare campioni lipemici e con evidenza di emolisi

Stabilità – conservabilità Il campione è stabile per 24 ore a 2-8°C. I campioni conservati a -20°C o a tem-
peratura inferiore sono da considerare stabili fino a 30 giorni. Evitare ripetuti
cicli di congelamento

Metodo di riferimento Inibina A: ELISA DSL manuale
Inibina B: Oxford Bio-Innovation/DSL
Inibina totale: nessuno

Standard internazionale di riferimento Solo per per inibina A. WHO I 91/624 contenente inibina A umana ricombinan-
te del peso molecolare di 32 kDa (1 pg/mL = 0,037 UI/mL) con  verifica median-
te immunodosaggio

Unità di misura pg/mL o UI/mL

Metodologie impiegabili ELISA manuali, ICMA automatizzato
Metodi di legame con 3H-DHT (misura della capacità legante)

Variabilità biologica
intraindividuo Secrezione pulsatile nella donna
interindividuo Dipendenti da sesso ed età

Refertazione
Valori di riferimento Metodo dipendenti

DISPONIBILITA' DI MERCATO
Il brevetto DSL (Diagnostic System Laboratories, Texas, USA) per la determinazione delle inibine è di proprietà di
Beckman Coulter Inc dall'ottobre del 2005
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