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Infertility is a major global health issue and male factors account for half of all infertility cases. One of the 
causes of male infertility is the loss of spermatogonial stem cells, which may occur because of 
chemotherapy, radiotherapy or genetic defects. In numerous animal species, the evidence suggests the 
pineal gland and melatonin secretion in their reproductive activities are involved. Recently, considerable 
attention has pointed to the usage of melatonin in the treatment of diseases. Melatonin is associated with 
the regulation of circadian and seasonal rhythmic functions, immune system functions, retinal physiology, 
spermatogenesis and inhibition of tumour growth in different species. Several studies demonstrated that 
melatonin acts as an anti-apoptotic, anti-inflammatory, anticancer and antioxidant agent. Melatonin can also 
protect testicles and spermatogonia against oxidative damage, chemotherapy drugs, environmental 
radiation, toxic substances, hyperthermia, ischemia/reperfusion, diabetes-induced testicular damage, metal-
induced testicular toxicity, improve sperm quality and it affects the testosterone secretion pathway by 
affecting Leydig cells. Therefore, the objective of this study is to investigate the biological effects of 
melatonin as a natural antioxidant on testicles and their disorders. 

La panoramica degli effetti biologici della melatonina sui testicoli: una revisione 
L’infertilità è una delle maggiori questioni della salute globale e i fattori maschili sono responsabili della metà 
di tutti i casi di infertilità. Una delle cause della infertilità maschile è la perdita delle cellule staminali 
spematogoniali, il che può accadere in ragione della chemioterapia, della radioterapia o di difetti genici. In 
numerose specie animali emerge con evidenza che la ghiandola pineale e la secrezione della melatonina 
sono coinvolte nelle loro attività riproduttive. Recentemente, è stata posta una notevole attenzione all’uso 
della melatonina nel trattamento delle malattie. La melatonina è associata alla regolazione delle funzioni 
ritmiche circadiane e stagionali, delle funzioni immunitarie, della fisiologia retinica, della spermatogenesi e 
della inibizione della crescita tumorale nelle differenti specie. Numerosi studi dimostrarono che la melatonina 
agisce quale agente anti-apoptotico, anti-infiammatorio, anti-cancro e anti-ossidante. La melatonina può 
altresì proteggere i testicoli e gli spermatogoni verso il danno ossidativo, i farmaci chemioterapici, la 
radiazione ambientale, le sostanze tossiche, l’ipertermia, l’ischemia/reperfusione, il danno testicolare indotto 
dal diabete, la tossicità testicolare indotta dai metalli, migliorare la qualità dello sperma e agisce sul percorso 
di secrezione del testosterone agendo sulle cellule di Leydig. Pertanto l’obiettivo di questo studio è di 
analizzare gli effetti biologici della melatonina sui testicoli e i loro disordini quale antiossidante naturale. 

Il commento - Molti sono coloro che conoscono almeno parzialmente la melatonina e il suo ruolo e spesso 
ne fanno uso assumendola nei preparati per la regolazione del sonno, pochi la conoscono a fondo e ne 
conoscono le potenzialità e l’efficacia di azione nell’organismo e nelle sue funzioni nei diversi organi in 
ragione di condizioni differenti sia protettive che regolative. Gli Autori di questa revisione svolgono una 
analisi ad ampio raggio di ottimo valore che permette di mettere a fuoco tali ruoli ed in particolare il ruolo 
nella funzione regolativa e protettiva testicolare. Nello studio si affrontano le azioni sulla attività 
infiammatoria, sulla apoptosi (il suicidio delle cellule alterate), sullo stress ossidativo e sulla funzione 
testicolare spermatogenica e ormonale. Poi vengono poste in evidenza gli effetti protettivi, soprattutto 
testicolari anche in età prepuberale, in relazione ai chemioterapici e quindi l’utilità di associazioni in tali 
terapie in cui la melatonina può essere impiegata seppure con cautela per evitare che finisca per proteggere 
le cellule tumorali; l’azione protettiva a fronte della radiazione ambientale, terapeutica o gestionale, a fronte 
di eventi di ipertemia e torsione/subtorsione testicolare, a fronte delle patologie dismetaboliche (il diabete o 
l’obesità) e della tossicità da metalli (cromo, cadmio, arsenico, ecc.) acquisibili dall’ambiente o per via 
alimentare e delle molecole che alterano gli equilibri endocrini (BPA e DEHP). Possiamo quindi concludere 
che il lavoro svolto dagli Autori ci aiuta a comprendere come la melatonina possa essere sempre tenuta 
presente come ottimo ausilio, anche decisamente economico, in molti problemi di squilibrio dell’organismo a 
patto che sia gestita con attenzione ed equilibrio e che non ci si aspettino miracoli da essa.


