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Numerosi dati  sostengono un effetto
ipnotico della melatonina nell’uomo. Il
suo picco di concentrazioni sierica coin-
cide con l’addormentamento. La som-
ministrazione di dosi di melatonina, che
ne accrescono la concentrazione a li-
velli fisiologici, promuove e sostiene il
sonno. Dosi maggiori hanno effetto
ipnoinducente oltre a causare una rela-
tiva ipotermia.
La melatonina esogena può anche in-
fluenzare i ritmi circadiani  alterando i
ritmi di attività e di riposo. 
Fisiologia e Farmacologia della Mela-
tonina
Nell’ uomo la ghiandola pineale è po-
sta al centro dell’encefalo vicino al ter-
zo ventricolo ed  è composta dai pinea-
lociti, che producono le indolamine (co-
me la melatonina) e peptidi (come la va-
sotocina arginina), e da cellule della
neuroglia.
La melatonina, (N-acetil-5-metossi
triptamina) fu identificata dapprima in
estratti di pineale bovina in base alla
sua capacità di aggregare i granuli di
melanina e di schiarire il colore della
cute nelle rane.
La biosintesi della melatonina condivi-

de con la serotonina le tappe per cui il
triptofano è convertito dalla triptofano
idrossilasi a 5-idrossitriptofano che è
quindi decarbossilato a serotonina. Le
tappe finali sono catalizzate da due en-
zimi (arilalchil ammina N-acetil trans
ferasi e la idrossindolo- O-metil tran-
sferasi) che sono esclusivi alla ghian-
dola pineale. 
Il comportamento umano, come quello
degli animali, è organizzato in cicli di
attività e riposo. Tale ordinato alternar-
si non è una risposta passiva al ciclo so-
lare del giorno e della notte, ma una in-
terazione complessa tra ritmi endogeni
e ciclo solare. I ritmi endogeni circa-
diani persistono anche in assenza del
ciclo giorno-notte. 
In condizioni ordinarie la periodicità del
pacemaker circadiano endogeno è re-
clutato dal ciclo solare. Ci sono nume-
rose evidenze che il nucleo soprachia-
smatico dell’ipotalamo sia questo pace-
maker, responsabile della generazione
dei ritmi circadiani riposo/attività e  di
altri ritmi di funzioni fisiologiche ed en-
docrine compresa la secrezione della
melatonina. I nuclei soprachiasmatici,
posti proprio sopra il chiasma ottico nel-

l’ipotalamo anteriore, ricevono afferen-
ze dalla retina attraverso il tratto reti-
noipotalamico e hanno assoni efferen-
ti ai nuclei paraventricolari dell’ipota-
lamo, e proiezioni dirette ai neuroni
simpatici pregangliari della colonna in-
termedio laterale del tratto spinale to-
racico superiore. Le proiezioni da que-
sti neuroni arrivano al ganglio cervica-
le superiore che innerva la pineale.    Il
neuromediatore di ingresso alla ghian-
dola è la noradrenalina e quello di usci-
ta è la melatonina. Il reclutamento è la
risposta all’imput luminoso che rimette
in fase l’orologio circadiano al ciclo so-
lare.  La sintesi e il rilascio della mela-
tonina sono stimolate dall’ oscurità e
inibite dalla luce. 
Sebbene non ancora definitivamente
identificati vi sono prove sostanziali
dell’esistenza di un tipo distinto di fo-
torecettori della retina che governano i
ritmi circadiani attraverso una connes-
sione con il nucleo soprachiasmatico.
Durante il giorno i fotorecettori della
retina  sono iperpolarizzati e ciò inibi-
sce il rilascio di noradrenalina, il siste-
ma retino-ipotalamico è quiescente e
viene prodotta poca melatonina. Con
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l’oscurità i fotorecettori rilasciano no-
radrenalina attivando il sistema attra-
verso interazione con i recettori adre-
nergici a1 e b1 che regolano l’attività
dell’ enzima arylalchilamina N-acetil-
transferasi. L’ormone entra nel sangue
per diffusione passiva. 

Nell’ uomo la secrezione di melatoni-
na aumenta con l’ oscurità, ha il picco
a metà della notte (tra le 2 e le 4 a.m.) e
gradualmente decade durante la secon-
da metà della notte.  L’inversione delle
condizioni di luce durante le 24 ore pro-
duce uno spostamento del picco della
melatonina che coincide con il periodo
di oscurità delle nuove condizioni. 
Concentrazioni della melatonina sierica
in normali condizioni di luce (cerchi pie-
ni) e dopo sette giorni di condiziona-
mento con luce invertita (cerchi vuoti).
In condizioni di inversione del ritmo lu-
ce/buio il picco della melatonina si spo-
sta dalla notte alle ore diurne seguen-
do la fase di oscuramento.  
Alcune persone cieche con assenza del
riflesso pupillare e di percezione visiva
cosciente subiscono la soppressione
della secrezione della melatonina in-
dotta dalla luce, suggerendo l’ esisten-
za di due sistemi foto-recettivi segre-
gati,  uno che influenza la secrezione
della melatonina e l’altro che media la
percezione  della locazione, movimen-
to, forma e colori della luce, e che la
percezione visiva può essere selettiva-
mente danneggiata da malattie che col-
piscono la singole vie percettive.
La concentrazione sierica varia anche a

secondo dell’ età. Al di sotto dei 3 mesi
la secrezione di melatonina è molto scar-
sa. Nell’ infanzia la secrezione aumenta
e diviene circadiana con un picco not-
turno più alto tra 1-3 anni (325 pg/ml),
dopo di che essa declina gradualmente.
Nei giovani adulti la concentrazione me-
dia durante il giorno è di 10 pg/ml con

un picco notturno di 70 pg/ml. 

Farmacocinetica della Melatonina 
La melatonina è rapidamente metabo-
lizzata, soprattutto nel fegato, a 6-idros-
simelatonina e dopo coniugazione con
acido glucuronico o solforico è elimi-
nata nelle urine. La melatonina sommi-
nistrata endovena è rapidamente distri-
buita ed eliminata con emivita nel san-
gue di 0.5-5.6 minuti. La biodisponibi-
lità della somministrazione orale è lar-
gamente variabile. 
Nei soggetti normali 80 mg di melato-
nina per os ottengono un picco di  con-
centrazione sierica, a 60-150 minuti,
350-10000 volte più alto del normale
picco circadiano, con valori stabili per
oltre 90 minuti. Dosi da 1 a 5 mg risul-
tano in una concentrazione da 10 a 100
il normale picco notturno entro un ora
dopo la somministrazione, seguita da
una discesa ai valori base in 4 o 8 ore.
Dosi orali molto basse ( 0.1-0.3 mg) da-
te durante il giorno risultano in un pic-
co sierico che è nel range normale del-
la concentrazione notturna.   
Nessun effetto collaterale è stato ripor-
tato in relazione alla ingestione della
melatonina. Gli effetti  fisiologici dose
dipendenti dell’ ormone (ipotermia, au-
mento della sonnolenza, diminuzione
dello stato di allerta e possibili effetti
riproduttivi) non sono ancora stati va-
lutati in persone che assumono forti do-
si per lunghi periodi. A dispetto della
generale assenza di azioni endocrine,
sono stati riportati, dopo somministra-
zioni a dosi farmacologiche della mela-
tonina, una diminuzione della concen-
trazione sierica dell’ ormone luteiniz-
zante e un aumento della prolattinemia.

Meccanismo di azione 
Due siti di legame sulla membrana, ap-

partenenti a gruppi distinti farmacolo-

gicamente e cineticamente, sono stati
identificati. L’ attivazione del recettore
ML1 (alta affinità picomolare), che ap-
partiene alla famiglia delle G protein-
coupled receptor, risulta nella inibizio-
ne dell’attività della adenilato ciclasi
nella cellula bersaglio. Essi sono pro-
babilmente coinvolti nella regolazioni
delle funzioni retiniche, dei ritmi circa-
diani, e della riproduzione. Sono stati
clonati due tipi di recettori ML1. Il re-
cettore ML1a è espresso nella pars tu-
beralis dell’ ipofisi e nel nucleo sopra-
chiasmatico, siti presunti dell’azione ri-
produttiva il primo e del ritmo circa-
diano della melatonina il secondo. Il re-
cettore ML1b è espresso principalmen-
te nella retina e in minor misurata nel
cervello. Il recettore ML2 (bassa affinità
nanomolare) è accoppiato all’idrolisi del
fosfoinositolo ma la sua distribuzione
non è stata determinata.  
La autoradiografia e il saggio radio-re-
cettoriale hanno dimostrato la presen-
za di recettori per la melatonina in di-
verse regioni del cervello, nell’intesti-
no, nelle ovaie e nei vasi sanguigni. I
recettori neurali della melatonina sono
quelli che regolano il ritmo ciracadia-
no. I recettori non neurali, come quelli
della pars tuberalis dell’ipofisi, regola-
no le funzioni riproduttive, special-
mente nelle specie con accoppiamento
stagionale, e i recettori localizzati nei
tessuti periferici, soprattutto le arterie,
possono essere coinvolti nella regola-
zione delle funzioni cardiovascolari e
della temperatura corporea. 

Effetti biologici della melatonina
La melatonina esercita alcuni effetti
biologici (inibisce la crescita tumorale,
contrasta la immunodepressione indot-
ta dallo stress) aumentando la risposta
immune. Studi sugli animali hanno mo-
strato che la melatonina stimola la pro-
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duzione della interleukina-4 nei T-hel-
per midollari e dei colony-stimulating
factor nelle cellule stromali.
Studi sia in vivo che in vitro hanno mo-
strato che la melatonina è un potente
scavenger dei radicali tossici dell’ossi-
geno attraverso una azione non media-
ta dai recettori. 
Ci sono numerose evidenze che la ghian-
dola pineale attraverso la secrezione di
melatonina modifichi le performance ri-
produttive in diverse specie.In alcune
specie la melatonina ha un’azione anti-
gonadotropa specialmente in quelle con
andamento stagionale della funzione
gonadica. Le modificazioni delle ore di
oscurità durante il giorno, e quindi del
numero di ore in cui la melatonina è se-
creta, mediano il legame tra attività ri-
produttiva e ciclo stagionale.Sebbene
l’uomo non abbia un comportamento
sessuale stagionale, numerosi studi epi-
demiologici in diverse aree geografiche
rilevano un andamento stagionale nei
concepimenti e delle nascite.
E’ già stato rilevato come le concentra-
zioni sieriche del picco notturno della
melatonina declinino dall’infanzia al-
l’adolescenza. Se tale riduzione sia con-
nessa ad una modificazione della se-
crezione, o ad un aumento del peso cor-
poreo senza modificazioni della secre-
zione non è stato accertato, comunque
l’inizio della pubertà negli umani può
essere correlata al declino di secrezio-
ne della melatonina che si verifica nel-
la crescita infantile. Alcuni bambini con
pubertà precoce hanno bassi livelli di
secrezione della melatonina per la loro
età. D’altra parte sono stati riportati al-
ti livelli di secrezione di melatonina in
soggetti adulti con ipogonadismo ipo-
gonadotropo in cui la secrezione delle
gonadotropine aumentò con relativo
sviluppo puberale dopo una diminuzio-
ne spontanea della secrezione di mela-

tonina. 
La secrezione della melatonina non
cambia durante il ciclo mestruale in don-
ne normali.D’altra parte le concentra-
zioni della melatonina sono aumentate
in donne con amenorrea ipotalamica.
Concentrazioni non fisiologiche o far-
macologiche della melatonina in donne
sono associate con alterazioni della fun-
zione ovarica e della ovulazione. E’ sta-
to speculato che l’ormone abbia effetti
antigonadici e antiovulatori nell’uomo
e nei mammiferi con comportamento
sessuale stagionale o non. 
La melatonina modula anche diretta-
mente la funzione ovarica Il liquido fol-
licolare ovarico contiene quantità so-
stanziali di melatonina (concentrazio-
ne media giornaliera di 36 pg/ml), e le
cellule della granulosa possiedono re-
cettori per la melatonina. 
La diminuzione del picco di secrezione
notturna che si verifica con l’età insie-
me con i suoi molteplici effetti biologi-
ci ha indotto ad ipotizzare che la mela-
tonina possa svolgere un ruolo nell'in-
vecchiamento e nelle patologie ad esso
correlate. Numerosi studi sperimentali
evidenziano l’influenza della melatoni-
na sulla crescita di tumori spontanei e
indotti in animali. La pinealectomia au-
menta la crescita tumorale, e la som-
ministrazione di melatonina inverte
questo effetto e inibisce la carcinoge-
nesi da carcinogeni. In realtà concen-
trazioni fisiologiche e faramacologiche
della melatonina danno una inibizione,
dose dipendente, la proliferazione in vi-
tro di linee cellulari epiteliali neoplasti-
che mammarieTale effetto può essere il
risultato di una down-regulation intra-
nucleare della espressione genica o di
una inibizione del rilascio di fattori sti-
molanti la crescita. La melatonina mo-
dula anche l’attività di vari recettori sul-
la cellula tumorale. Diminuisce l’attività

di legame con estrogeni e la espressio-
ne degli stessi recettori per gli estroge-
ni in un modello dose e tempo dipen-
dente nelle cellule neoplastiche mam-
marie. Un’altra possibilità è che la me-
latonina possieda attività immuno mo-
dulante. Nella esperienza con animali ,
la melatonina stimola la risposta im-
munitaria aumentando la produzione
delle citochine derivate dai T-helper(IL-
2, IL-4). Infine come potente escaven-
ger dei radicali liberi fornisce protezio-
ne contro la crescita tumorale scher-
mando soprattutto il DNA dai danni os-
sidativi, questo però solo a concentra-
zioni molto alte.

Sonno e ritmi circadiani.
Normalmente il ritmo circadiano della
secrezione della melatonina è sincro-
nizzato nell’uomo con le abituali ore del
sonno. Alterazioni nella sincronizza-
zione dovute a spostamento di fase (da
voli aerei transmeridiani attraversanti
la linea del cambiamento di ora o da
orari di lavoro inusuali )o cecità sono
correlati con disturbi del sonno. Regi-
strazioni elettrofisiologiche hanno di-
mostrato che la fase dell’addormenta-
mento era correlato significativamente
con l’aumento della escrezione urinaria
di 6-sulfatossimelatonina.
Più di recente invece sono stati riscon-
trate concentrazioni di melatonina nel
siero più basse con picchi notturni tar-
divi in soggetti anziani sofferenti di in-
sonnia rispetto a coetanei senza inson-
nia. L’ingestione di melatonina favori-
sce l’addormentamento (la velocità di
induzione del sonno), così come la sua
qualità e durata. Nei soggetti giovani la
somministrazione di 5 mg di melatoni-
na causano un significativo incremen-
to nella propensione ad addormentarsi
e prolungano la fase di sonno REM. In
altri studi la propensione ad addor-
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mentarsi era ottenuta in soggetti nor-
mali con dosi molto più basse di mela-
tonina, da 0.3 a 1 mg, somministrate sia
durante il giorno che alla sera, senza in-
crementi della sonnolenza durante il
giorno. 
La somministrazione di melatonina per
tre settimane alla dose di 1o 2 mg al
giorno sotto forma di compresse a len-
to rilascio può migliorare la qualità e la
durata del sonno in persone anziane con
insonnia. Questi risultati indicano che
un aumento di concentrazione della me-
latonina nel sangue (sia fisiologico du-
rante il picco notturno che farmacolo-
gico) può facilitare l’inizio del sonno in-
dipendentemente dal ritmo circadiano
prevalente. L’effetto ipnotico della me-
latonina può essere così indipendente
dal suo sincronismo con il ritmo circa-
diano e mediato da un abbassamento
della temperatura del corpo. A favore di
ciò vi sono le osservazioni che il ritmo
circadiano della temperatura corporea
è legato al ciclo soggettivo del sonno,
inversamente correlato alla concentra-
zione sierica della melatonina, e che do-
si farmacologiche di melatonina indu-
cono una diminuzione della temperatu-
ra corporea. Tuttavia dosi fisiologiche
ipnoinducenti di melatonina non han-
no effetti sulla temperatura corporea. In
alternativa può modificare i livelli di
monoamine nel SNC e quindi dare il via
ad una cascata di eventi che culmina-
no con l’attivazione dei meccanismi del
sonno.
Uno spostamento di fase nella secre-
zione della melatonina si verifica nei
passeggeri di voli che attraversano la li-
nea del cambiamento di ora, in coloro
che lavorano durante le ore notturne, e
nei pazienti con sindrome da fase del
sonno ritardata. Anche soggetti tenuti
in condizione di illuminazione costan-
te e in alcuni soggetti ciechi  si sono ri-

scontrati cicli di secrezione della mela-
tonina di 24 ore.
L’esposizione alla luce e la ingestione di
melatonina può alterare il normale rit-
mo circadiano di secrezione della me-
latonina. L’inizio della secrezione not-
turna di melatonina è anticipato quan-
do il soggetto è esposto alla luce nel
mattino e posticipato quando è esposto
nelle ore serali. La somministrazione di
melatonina nelle prime ore della sera ri-
sulta in un più precoce incremento del-
la secrezione endogena notturna. 
Anomalie del ritmo circadiano sono sta-
te anche implicate in disordini dell’af-
fettività, particolarmente quelli caratte-
rizzati da un andamento diurnale o sta-
gionale, come la depressione endogena
e i disordini affettivi stagionali (de-
pressione invernale). Nei pazienti con
depressione sono stati riportati bassi li-
velli di melatonina sierica notturna e in
quelli con disordini affettivi stagionali
uno spostamento di fase nel picco di se-
crezione notturna della melatonina.
Sebbene alcuni studi hanno mostrato
una riduzione dei sintomi della depres-
sione con la fototerapia, tali vantaggi
non sono stati correlati con gli effetti
della luce sullo spostamento di fase del-
la secrezione della melatonina.

Esperienze con la Melatonina 4 CH e
con estratto di Epifisi 4 CH nei bambi-
ni con disturbi del sonno 
Visto l’enorme uso di melatonina 5 mg-
soprattutto come possibile regolatore
del meccanismo sonno/veglia e come
ipnoinducente abbiamo voluto speri-
mentare, seguendo i dettami dell’ orga-
noterapia, la melatonina in diluizione 4
CH da sola o in associazione con altri
rimedi come Ciprypedium 5 CH e Nik-
terinia 5 CH in una piccola sperimenta-
zione.
Inoltre abbiamo voluto provare il con-

fronto tra Melatonina 4 CH e estratto
totale di Epifisi 4 CH. Questa sperimen-
tazione è stata effettuata in 20 bambi-
ni di età compresa tra i 6 mesi e gli 8
anni.

Materiali e Metodi
La melatonina 4 CH è stata sommini-
strata in fiale orali da 1cc di soluzione
fisiologica sciolte in acqua in un orario
compreso tra le 8.30 e le 9.30 p.m.. L’
Epifisi estratto totale è stato anch’esso
somministrato in fiale da 1cc sciolte in
acqua nello stesso orario della melato-
nina. Infine Nikterinium e Cypripedium
sono stati usati alla diluizione 5 CH
sciolti in numero di 10 granuli in 1/2
biberon di acqua e anche essi sommi-
nistrati allo stesso orario.
I bambini scelti per il test sono stati re-
clutati come sofferenti per un disturbo
del sonno senza affinità con la patoge-
nesi Chamomilla, quindi senza sintomi
di irritabilità, ma soltanto con turbe del
sonno paragonabili alla sperimentazio-
ne di Cypripedium ( bambini si sveglia-
no più volte con la voglia di giocare o
comunque che avevano più risvegli not-
turni).   In 10 bambini di età compresa
tra 6 mesi e i tre anni la Melatonina 4
CH è stata somministrata ogni sera per
15 giorni e successivamente, dopo una
sospensione di una settimana, è stato
somministrato estratto totale di Epifisi
4 CH per altri 15 giorni. In questo grup-
po sia la somministrazione di Melato-
nina 4 CH che di Epifisi 4 CH ha indot-
to una normalizzazione del ritmo son-
no/veglia, vale a dire sonno continuo di
6-8 ore, a partire dal secondo giorno di
somministrazione in 6 bambini su 10, a
partire dal terzo giorno in 8 bambini su
10. Gli altri due bambini non hanno
avuto modificazioni significative del
proprio ritmo sonno/veglia. 
Dopo una settimana di sospensione so-

42 C Bio



no ritornati i sintomi precedenti alla
somministazione di Melatonina 4 CH in
8 bambini su 10. Con la somministra-
zione di Epifisi 4 CH si sono normaliz-
zati a partire dal secondo giorno di som-
ministrazione  7 bambini su 10. Nei
bambini non-responder   (3 in totale) è
stato somministrato Cypripedium 5 CH
in granuli nelle modalità sopradescrit-
te per una settimana con normalizza-
zione del ritmo sonno/veglia in 1 bam-
bino su tre. Nei due non responder è sta-
ta tentata a somministrazione contem-
poranea di Melatonina 4CH e Cypripe-
dium a distanza di 1/2 ora l’uno dall’
altro sempre nell’ orario compreso tra
le 8.30 e le 9.30 p.m. con normalizza-
zione di 1 bambino su due. Dopo un in-
tervallo di una settimana è stato som-
ministrato Nikterinum 5 CH con par-
ziale successo (riduzione del numero dei
risvegli notturni). 
Il secondo gruppo comprendeva 10 bam-
bini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni
senza alcuna altra patologia tranne i fre-
quenti risvegli con difficoltà di riaddor-
mentamento. In questi bambini è stato
seguito lo stesso metodo del primo grup-
po di controllo, cioè la somministrazio-
ne di Melatonina 4 CH in fiale orali da
1cc di soluzione fisiologica nello stesso
orario. In questo gruppo si sono avuti i
seguenti risultati: completa scomparsa
dei risvegli notturni e sonno continuo di
6-8 ore in 3 su 10, riduzione netta dei
risvegli notturni (>50%) in 4 su 7 dei ri-
manenti, riduzione parziale (<50%) in
altri due, un bambino non responder.
Dopo una settimana di sospensione e
somministrazione di Epifisi 4 CH si so-
no avuti i seguenti risultati: i tre bam-
bini che avevano già ottenuto un son-
no continuato non hanno avuto varia-
zioni neanche nella settimana di so-
spensione. Negli altri si sono avuti ri-
sultati sovrapponibili tranne che il tota-

le dei non responder che è salito a due.
La successiva somministrazione di Cy-
pripedium e Nikterinia da soli non ha
portato a risultati significativi mentre la
somministrazione contemporanea di
Melatonina 4 CH e Cypripedium ha mi-
gliorato in maniera significativa la qua-
lità del sonno con una riduzione di ol-
tre il 50% dei risvegli notturni.
In aggiunta abbiamo notato nel grup-
po dei bambini da 6 mesi a 5 anni che
la somministrazione di Melatonina 4 CH
e di Epifisi 4 CH ha notevolmente mi-
gliorato una sintomatologia presente in
oltre il 50% dei pazienti di coliche gas-
sose diurne e notturne senza concomi-
tante somministrazione di altri rimedi.
Questa osservazione può essere lo spun-
to per un ulteriore lavoro per questa sin-
tomatologia di non facile risoluzione
nei piccoli pazienti. 
Questo lavoro sembra confermare,  at-
traverso la somministrazione in dilui-
zione centesimale bassa, l’attività della
Melatonina sia dell’ organo totale cor-
rispondente (Epifisi) come regolatore
del ritmo sonno/veglia. Sarà interessa-
re verificare l’attività di questidue or-
ganoterapici nei disturbi del sonno de-
gli adulti anche in rapporto alla intol-
leranza relativa che alcuni soggetti han-
no sviluppato dopo la somministrazio-
ne di Melatonina ponderale 3-5 mg, va-
le a dire aumento dell’insonnia, irrita-
bilità, frequenti sogni con incubi e son-
nolenza dopo il risveglio.          
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Sonno

Ritmo Circadiano

Affettività

Maturazione 
sessuale 
e riproduzione

Cancro

Risposta immune

Aging

• Effetto ipnotico
• Aumentata propensione all’

addormentamento

• Controllo del ritmo
circadiano, reclutamento al
ciclo luce/buio

• Possibile ruolo sui disordini
ciclici dell’ umore (disordini
affettivi stagionali,
depressione)

• Inibizione dei processi
riproduttivi

• Effetto antiproliferatifivi

• Aumento della risposta
immune

• Possibile ruolo protettivo e
diminuzione dei danni
cellulari

• Aziome sui recettori o
mediata dal sistema limbico

• Effetto ipotermico (dosi
farmacologiche)

• Secrezione di melatonina in
risposta ad impulsi nervosi
dall’ occhio e dai nuclei
soprachiasmatici

• Sconosciuto

• Inibizione dell’ asse
ipotalamo-pituitaria-gonadi

• Effetti sulla steroidogenesi
ovarica

• Effetto antiproliferativo
diretto

• Aumento della risposta
immune

• Scavenging dei radicali
liberi

• Aumentata produzione di
Interleuchina da parte dei
linfociti T-helper

• Scavenging dei radicali
liberi

Trials clinici controllati vs
placebo

Studi su modelli animali e
nell’uomo degli effetti della
luce e del ciclo luce/buio
sulla secrezione della
melatonina

Studi comparativi sulla
secrezione della melatonina,
studi sulla fototerapia nei
disordini dell’affettività

Studi in animali
Studi clinici comparativi
della secrezione di
melatonina durante la
pubertà e in donne con
amenorrea

Studi in vitro con cellule
neoplastiche umane 
Studi su animali 
Alcuni studi clinici nell’uomo

Studi su animali  Alcuni studi
non controllati nell’uomo

Studi in vitro
Studi su animali

Effetto Meccanismo 

FUNZIONI BIOLOGICHE CHE POSSONO ESSERE INFLUENZATE DALLA MELATONINA
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