
RISERVA OVARICA 

 

         DEFINIZIONE 

 

La riserva ovarica definisce il numero di follicoli residuo nelle ovaie della donna in un determinato momento 

della sua vita.  
Gli ovociti si formano solo durante la vita fetale e alla 20° settimana di vita intrauterina il numero dei  follicoli si è già 

interamente costituito. Da quel momento i follicoli cominciano un processo di inesorabile progressivo esaurimento. Alla 

nascita molti ovociti sono già andati incontro ad apoptosi (la morte cellulare) e i follicoli primordiali sono presenti in 

numero variabile tra 700.000 e 1 milione : questo numero rappresenta la riserva ovarica di ogni donna . 

Fisiologicamente si assiste poi ad una progressiva riduzione numerica dei follicoli primordiali a causa di fenomeni 

degenerativi che ne determinano la perdita.  

Nella donna adulta, il tasso di consumo di follicoli non è costante ma accelera con l'età. Per cui già solo a 30 anni, 

residua nelle ovaie il 12% del patrimonio follicolare presente alla nascita. A 40 anni tale percentuale è abbattuta al 3%. 

La riserva ovarica descrive due aspetti strettamente correlati tra loro: la quantità e la qualità degli ovociti.  

       Quantità 

Il numero di follicoli presenti nell'ovaio è responsabile della durata della vita riproduttiva e determina l'età in 

cui una donna entrerà in menopausa a causa dell'esaurimento follicolare.  

Donne della stessa età possono avere una riserva ovarica molto diversa tra loro. Questo giustifica l'enorme variabilità  

dell'età alla quale si verifica la menopausa. Il "range di normalità" della menopausa va dai 40 ai 58 anni. La variabilità 

di 18 anni per questo evento fondamentale nella vita di una donna è quindi spiegata da un altrettanto spiccata variabilità 

nel numero di follicoli presenti nelle ovaie. 

    

      Qualità 

 

L'aspetto qualitativo, della riserva ovarica, è un concetto più difficile da misurare, in quanto correlato alla fertilità della 

donna, che resta un parametro di non facile misurazione.  

Alla fine della vita riproduttiva di una donna, quando la riserva ovarica è ridotta, giungono a maturazione 

ovociti di qualità peggiore.  

Secondo la cosiddetta teoria della "linea di produzione" (Henderson e Edwards, 1968), la qualità ovocitaria sarebbe 

stabilita nel corso della vita fetale e gli ovociti geneticamente e strutturalmente più stabili verrebbero resi disponibili nei 

primi anni della vita riproduttiva, mentre gli ovociti di bassa qualità verrebbero utilizzati durante gli ultimi anni. 

Pertanto l’ invecchiamento anagrafico della donna sarebbe associato ad un contemporaneo invecchiamento degli ovociti 

, con la conseguenza che queste cellule perderebbero in parte la loro capacità di essere fecondati e di generare 

embrioni.  

Le aneuploidie dei gameti (variazioni del numero di cromosomi) sono considerate il maggior ostacolo al successo 

riproduttivo. Che l'età della donna determini un aumento delle aneuploidie ovocitarie è dimostrato dal fatto che sia 

l' abortività spontanea sia le aneuploidie del feto aumentano con l'invecchiamento della madre. 

La fine dell'età fertile di una donna è scandita da alcuni eventi riproduttivi fondamentali: 

- la subfertilità dovuta all'invecchiamento 

- la comparsa delle irregolarità mestruali tipiche della premenopausa,  

- la menopausa.  

 

Tali eventi sono tra loro in una relazione temporale pressochè costante, in particolare si ritiene che l'ingresso della 

donna nel periodo di subfertilità dovuta all'invecchiamento preceda di circa 10 anni l'età della menopausa. Questo 

implica che donne candidate ad una menopausa anticipata probabilmente saranno infertili prima delle loro 

coetanee.  

Le irregolarità mestruali tipiche della premenopausa cominciano a verificarsi in media 5 anni prima della 

menopausa, quando nelle ovaie residuano circa 1000 follicoli primordiali. 
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           COME SI MISURA 

 

Misurare la riserva ovarica significa misurare il numero di follicoli primordiali che sono in rapporto costante con le 

classi follicolari superiori, quali i follicoli antrali (strutture anatomiche di alcuni millimetri di diametro).  

I follicoli antrali sono riconoscibili ecograficamente e sono molto attivi dal punto di vista ormonale, quindi oggi 

abbiamo a disposizione dei markers ormonali ed ecografici in grado di misurare la riserva ovarica  (che 

corrisponde al pool dei follicoli antrali).  

I markers ormonali sono:  

 Dosaggio dei livelli basali di FSH 

 Dosaggio dei livelli di AMH 

Il marker ecografico è:  

 AFC (conta dei follicoli antrali) 

I dosaggi di FSH e l'ecografia transvaginale dovrebbero essere effettuati in 2°-5° giornata del ciclo mestruale mentre il 

dosaggio di AMH può essere effettuato in qualsiasi momento. 

 

   AMH 

L'ormone anti- mulleriano (AMH) è una glicoproteina  prodotta esclusivamente dalle cellule della granulosa dei 

follicoli preantrali e dei piccoli follicoli antrali (fino a che non raggiungono un diametro di 6-8 mm).  

L'AMH è quindi secreto nel liquido follicolare, si trova nel circolo ematico ed è pertanto dosabile. 

La secrezione di AMH  è costante durante il ciclo mestruale e quindi può essere misurato in qualsiasi giornata.  

Il numero dei piccoli follicoli antrali, che producono l'AMH, è direttamente correlato al numero dei follicoli 

primordiali.  

Con la diminuzione del numero dei follicoli antrali, che si verifica con l'invecchiamento, i livelli sierici di AMH 

diminuiscono e diventano pressochè indosabili vicino alla menopausa.    

 
Il dosaggio dell'AMH prima di intraprendere un percorso di fecondazione medicalmente assistita permette di predire la 

risposta ovarica alla stimolazione ormonale e quindi di scegliere la migliore strategia terapeutica.  

Il dosaggio dell'AMH permette inoltre di formulare una previsione sulla possibilità reale di ottenere una gravidanza. 

     

 

 



 

            FSH 

 

 

L'ormone follicolo stimolante (FSH) è stato il marker più utilizzato per determinare la riserva ovarica. L'FSH deve 

essere misurato eseguendo un prelievo di sangue in 2°-5° del ciclo mestruale. Il valore di FSH basale aumenta 

all'aumentare dell'età della donna. 

 

Nelle donne di età riproduttiva avanzata un valore di FSH basale superiore a 10 UI/ml ha un'ottima performance nella 

previsione di una cattiva risposta alla stimolazione ovarica in corso di cicli di fecondazione medicalmente assistita. Per 

alcuni autori un cut-off di 15 UI/ml risulta clinicamente più utile perchè, oltre a predire la risposta ovarica alla 

stimolazione ormonale, permette di predire, con una certa approssimazione, il successo o l'insuccesso riproduttivo dopo 

l'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.  

Valori elevati (>8-10 UI/ml) di FSH nelle donne intorno ai 40 sono un riscontro tutt'altro che raro. Rilevare alti valori di 

FSH in donne giovani è sicuramente indicativo di ridotta riserva ovarica, tuttavia numerosi studi dimostrano che nelle 

pazienti giovani con ridotta riserva ovarica, la probabilità di gravidanza dopo fecondazione assistita risulta accettabile 

anche se ridotta rispetto alla media relativa alla popolazione di pari età. Resta da chiarire se donne over 40 con livelli di 

FSH non elevati abbiano un successo riproduttivo migliore rispetto alle coetanee con FSH fisiologicamente più elevato.  

Il dosaggio dell'FSH ha molti limiti. In secondo luogo presenta una elevata variabilità intra ed interciclo, le variazioni 

dell'FSH tra un ciclo e quelli successivi possono essere superiori al 50%. 

 

 

 

CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI 

 

La conta dei follicoli antrali (AFC) si attua con l'ecografia transvaginale. AFC è uno dei marker di riserva ovarica più 

impiegati nella pratica clinica . I follicoli visualizzati e misurati con un'ecografia transvaginale che hanno un diametro 

compreso tra i 2 e i 10 mm, sono chiamati follicoli antrali. Il numero dei follicoli antrali rilevabili ecograficamente è 

correlato, a tutte le età, al numero dei follicoli primordiali presenti nell'ovaio. All'aumentare dell'età, la diminuzione del 

numero dei follicoli primordiali comporta una contemporanea riduzione  dei follicoli antrali.  

 

   



      A CHI SI CONSIGLIA 
 

        A tutte le donne 

La valutazione della riserva ovarica nelle donne senza problemi noti di infertilità può essere utile per conoscere il 

proprio potenziale fertile.  

La riserva ovarica permette di predire, con una certa approssimazione, l'età della menopausa e l'età di passaggio dal 

periodo fertile a quello subfertile.  

Una donna giovane con una riserva ovarica ridotta dovrebbe evitare di programmare una gravidanza in età riproduttiva 

avanzata perchè le possibilità di ottenerla saranno inferiori rispetto alle coetanee con una buona riserva ovarica. 

         Alle donne con problemi di fertilità 

In una donna con problemi di fertilità risulta fondamentale effettuare una valutazione della riserva ovarica prima di 

sottoporsi ad un trattamento di fecondazione medicalmente assistita.  

La valutazione della riserva ovarica ha una forte correlazione con il numero di ovociti recuperati in seguito al 

trattamento di stimolazione ovarica e permetterebbe quindi l'individuazione di una strategia terapeutica adatta alla 

paziente.  

Donne con una riserva ovarica insufficiente sono candidate a rispondere alla stimolazione in maniera inadeguata, con 

basse possibilità di ottenere una gravidanza.  

Questo è primariamente dovuto alla sua relazione con il numero di ovociti raccolti, poichè, a qualsiasi età, le donne con 

una buona riserva ovarica sono candidate alla raccolta di un maggior numero di ovociti e, di conseguenza, ad avere più 

embrioni disponibili per la selezione. 

 

       Alle donne con patologie oncologiche 

 

Molte giovani donne trattate per il cancro non hanno figli e molte di queste desidererebbero averne uno negli anni che 

seguono la guarigione. Nonostante i dati riguardanti il rischio di insufficienza ovarica dopo i diversi regimi di 

chemioterapia e nelle diverse fasce di età, non si possono fare previsioni accurate sulla probabilità di perdere la 

funzione ovarica a livello individuale. In questo ambito conoscere la riserva ovarica prima di iniziare la chemioterapia 

garantirebbe alla donna una maggiore consapevolezza per affrontare le scelte che le si prospettano (iniziare subito la 

chemioterapia o prelevare e congelare gli ovociti ?). 

 

 


