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In this study, we aimed at investigating the impact of melatonin supplementation on semen parameters, 
hormonal profile and total antioxidant capacity after varicocelectomy. Infertile male patients who were 
diagnosed with varicocele and underwent subinguinal varicocelectomy were included in the study. After 
performing subinguinal varicocelectomy, the patients were randomised into two groups: 27 receiving 
melatonin for 3 months and 27 as the placebo-controlled group receiving placebo for 3 months. The 
preoperative parameters of semen analyses, hormonal profile and seminal oxidative stress status of both 
groups were compared with those of postoperative parameters. There were statistically significant 
improvements in postoperative parameters of semen analyses (sperm concentration, motility and proportions 
of normally formed spermatozoa), peripheral blood inhibin B and total antioxidant capacity in melatonin 
group compared with placebo group. In conclusion, melatonin therapy adds extra benefit to varicecelectomy 
in terms of sperm parameters, peripheral blood inhibin B and total antioxidant capacity; however, further 
studies including large number of samples are needed to make a proper decision on melatonin 
supplementation after varicocelectomy. 

La terapia con la melatonina aggiunge un ulteriore beneficio alla varicocelectomia in relazione 
ai parametri dello sperma, del profilo ormonale e della capacità antiossidante totale: uno studio 
in doppio cieco placebo-controllo 
In questo studio abbiamo voluto analizzare l’impatto della integrazione con la melatonina sui parametri 
seminali, sul profilo ormonale e sulla capacità antiossidante totale dopo la varicocelectomia. Furono inclusi in 
questo studio i pazienti maschi infertili con diagnosi di varicocele e sottoposti a varicocelectomia 
subinguinale.  Dopo aver effettuato la varicocelectomia subinguinale, i pazienti furono inclusi in due gruppi 
casualmente: 27 ricevettero la melatonina per 3 mesi e 27 in qualità di gruppo placebo-controllato 
ricevettero il placebo per 3 mesi. Furono comparati tra i due gruppi i parametri preoperatori e postoperatori 
dell’analisi spermatica, del profilo ormonale e dello stato stressogeno-ossidativo seminale. Ci fu un 
miglioramento statisticamente significativo nei parametri postoperativi dell’analisi seminale (concentrazione 
degli spermatozoi, motilità e proporzione delle forme normali di spermatozoi), della inibina B nel sangue 
periferico e della capacità antiossidativa totale nel gruppo della melatonina rispetto al gruppo del placebo. In 
conclusione, la terapia con la melatonina aggiunge un ulteriore beneficio alla varicocelectomia in relazione ai 
parametri dello sperma, della inibina B nel sangue periferico e della capacità antiossidante totale; tuttavia 
ulteriori studi che comprendano un più ampio numero di campioni sono necessari per fornire decisioni 
adeguate rispetto alla integrazione con la melatonina dopo la varicelectomia. 

Il commento - Il supporto postoperatorio alla varicocelectomia si sta dimostrando sempre più importante al 
fine di aiutare l’organismo a rimettere in equilibrio la funzione spermatogenica. E’ infatti ampiamente ormai 
dimostrato che la sola correzione chirurgica non riesce a ripristinare completamente lo stato di equilibrio 
funzionale in ragione, soprattutto, della persistenza della reazione infiammatoria e dello stato ossidativo. 
Questi due aspetti finiscono spesso per o invalidare o rendere minore l’efficacia della correzione chirurgica 
(sempre che questa sia stata adeguata) o per sostenere uno stato infiammatorio-iperossidativo 
autoalimentantesi per incapacità del sistema di neutralizzare la reattività e rimettersi in equilibrio funzionale. 
Un altro recente studio da noi qui commentato (Andrology 2018;6:146-150) ha dimostrato l’importanza di 
ridurre una parte della reattività infiammatoria postoperatoria mettendo sotto controllo i mastociti con uno 
specifico farmaco. Altrettanto ha fatto lo studio (Andrologia 2018;50:e13007) sul polimorfismo dell’enzima 
che controlla la riparazione del DNA e la carenza del tratto 4977-bp del DNA mitocondriale, sempre qui 
appena commentato, che riducono notevolmente la capacità riparativa in condizioni iperossidanti anche 
minori come accade dopo l’intervento, ma che persistono. Lo studio degli attuali Autori dimostra come la 
somministrazione della melatonina alla adeguata dose (gli Autori riportano 400 mg/die, ma siamo in attesa 
della correzione perché sarebbe una dose altissima…. molto più probabile che si tratti di 4-5 mg/die) riesca a 
controllare e a rimettere in equilibrio in modo molto più efficace sia la reattività infiammatoria che lo stato 
ossidativo, soprattutto questo riportandolo ai normali livelli utili nello sperma. Lo studio fornisce una buona 
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efficacia anche dopo 3 mesi dalla sospensione della somministrazione indicando che l’effetto ottenuto 
sembra mantenersi stabile, anche se sarebbe stata utile una successiva valutazione almeno un anno dopo. 
In ogni caso emerge che un buon trattamento, dopo l’analogo buon trattamento chirurgico (che deve 
sempre verificare la soluzione dei reflussi sia a sinistra che a destra), di supporto può migliorare e 
stabilizzare ulteriormente la funzione testicolare, anche quando sussistano variazioni geniche e delezioni che 
tendono a non favorirla… quindi questo comportamento terapeutico è auspicabile che sia sempre adottato 
da parte degli andrologi e degli urologi che trattano il varicocele. Ricordiamo che il monitoraggio dello stato 
ossidativo spermatico con il test s-ORP rimane ora un metodo semplice e a costo contenuto che consente di 
seguire bene l’evoluzione verso il riequilibrio e in caso di persistenza di adeguare la terapia o svolgere 
eventuali valutazioni atte a determinare le persistenti condizioni di iperossidazione spermatica.


