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Per prenotazioni del dosaggio salivare 
della melatonina si consiglia di contattare: 
 

Ufficio Prenotazioni 
045.601.35.44 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
Segreteria Reparto di Neurologia 

045.601.36.44  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30  
 
 
Per ulteriori informazioni riguardo alle modalità di 
esecuzione, ritiro e consegna dei campioni si 
consiglia di contattare: 
 
• Dr.ssa Luisa Mauroner  045.601.35.54 

(Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Medicina 
Trasfusionale) 

 
• Email: centrodelsonno@sacrocuore.it 

 
 

Per informazioni 
su Sonno e malattie del Sonno: 

www.informasonno.it 
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Perché dosare la Melatonina 
Il Medico (Medico di Medicina Generale o Medico 
Specialista) può porre l’indicazione ad effettuare il 
dosaggio della melatonina nell’ambito di un percorso 
diagnostico volto ad indagare i disturbi del sonno 
legati ad alterazioni del ritmo circadiano sonnoveglia. 
Tale esame è considerato un parametro valido ed 
attendibile per la diagnosi delle seguenti malattie: 
sindrome da fase di sonno ritardata o da fase di 
sonno anticipata, disturbo del sonno dei turnisti, jet 
lag, sindrome da ritmo sonnoveglia irregolare o 
ritmo non24h. 
Può essere di aiuto nella definizione e 
nell’approfondimento dell’insonnia (soprattutto >55 
anni) e nei disturbi del sonno in corso di malattie 
neurodegenerative. 
 
Perché il dosaggio della melatonina è a 
pagamento 
La valutazione salivare della curva di secrezione della 
melatonina (cioè il dosaggio della melatonina), 
nonostante l’utilità clinica e terapeutica, è a 
pagamento perché non rientra nelle prestazioni 
inserite dal Ministero della Salute nei livelli essenziali 
di assistenza (LEA). Il costo dell’esame è di € 75,00. 
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Cos’è la Melatonina 
La melatonina è un ormone prodotto dalla ghian
dola pineale (o epifisi) ed è sintetizzato partendo 
dalla serotonina. 
La ghiandola pineale riceve informazioni dai neu
roni retinici (provenienti dagli occhi) attraverso il 
nucleo soprachiasmatico e inizia a produrre la me
latonina con l’arrivo del buio. La melatonina, 
quindi, svolge un ruolo essenziale nella fisiologia 
del sonno e nella regolazione del ciclo sonnoveglia. 
 
 
A cosa serve la Melatonina 
La melatonina fornisce al cervello le informazioni 
legate ai cicli circadiani (cioè cicli della durata di 
una giornata) in particolare al ciclo lucebuio. La se
crezione solitamente inizia all’imbrunire (circa alle 
ore 20.0021.00), quindi 23 ore prima del normale 
addormentamento. Successivamente si lega ai re
cettori presenti nel nucleo soprachiasmatico, il no
stro orologio biologico, che è in grado di regolare 
tutti i bioritmi come il sonno, la temperatura cor
porea, la pressione arteriosa e la digestione. 
La melatonina ha due proprietà fondamentali: ip
notica e cronobiotica. 
La proprietà ipnotica è in grado di indurre e miglio
rare il mantenimento del sonno mentre l’attività 
cronobiotica serve per sincronizzare il ritmo biolo
gico (cioè il nostro orologio biologico interno) con il 
ritmo lucebuio (orologio esterno). 
 
 
Come si dosa la Melatonina 
La melatonina può essere dosata su sangue (dosag
gio ematico), sulle urine o sulla saliva (salivare). Il 
dosaggio della melatonina prevede la definizione 
della curva di secrezione che solitamente inizia 
circa 23 ore prima dell’orario di addormenta

mento, raggiunge il picco alle ore 3.004.00 della 
notte per tornare a nuovamente al livello zero al 
momento del risveglio circa (fig. 1). 

Fig. 1  Secrezione della melatonina (Benloucif, et al. Modi
ficata) 
 
 
Attualmente il metodo più semplice e validato 
scientificamente è il dosaggio salivare (fig. 2) detto 
DLMO (dimlight melatonin onset). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2  Modalità esecuzione dosaggio salivare  

Questo metodo prevede la raccolta di 5 campioni di 
saliva ad intervalli di 1 ora. Il primo campione (cam
pione 1) viene raccolto a 3 ore dall’orario di addor
mentamento consueto, successivamente ogni ora si 
provvederà a raccogliere la saliva con l’ultimo cam
pione (campione 5) a +1 ora rispetto al normale ad
dormentamento (figura 2). I 5 campioni descrive
ranno una curva con una progressiva crescita del 
dosaggio salivare di melatonina. L’orario in cui la 
curva supera i 3 pg/mL identifica l’inizio della secre
zione della melatonina (DLMO; figura 3). Nel caso 
di un ritmo circadiano normale, il DLMO viene rile
vato all’incirca 2  3 ore prima dell’addormenta
mento: 

adulti: 19.30  22.00 

bambini: 19.30  21.00 (612 anni) 
 

Fig. 3  Dosaggio salivare della melatonina (DLMO)
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