
Carenza di vitamina D 

in gravidanza

Update della letteratura internazionale



Direttore Responsabile
Patrizia Alma Pacini

Edizione
Pacini Editore Srl
Via A. Gherardesca 1 • 56121 Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
info@pacinieditore.it • www.pacinimedicina.it

Marketing Dept Pacini Editore Medicina
Andrea Tognelli
Medical Project - Marketing Director
Tel. 050 3130255 • atognelli@pacinieditore.it

Fabio Poponcini
Sales Manager • Tel. 050 3130218 • fpoponcini@pacinieditore.it

Alessandra Crosato
Junior Sales Manager • Tel. 050 31 30 239 • acrosato@pacinieditore.it

Manuela Mori
Advertising Manager • Tel. 050 3130217 • mmori@pacinieditore.it

Redazione
Lucia Castelli 
Tel. 050 3130224 • lcastelli@pacinieditore.it

Grafica e impaginazione
Massimo Arcidiacono
Tel. 050 31 30 231 • marcidiacono@pacinieditore.it

Stampa
Industrie Grafiche Pacini • Pisa

© Copyright by Pacini Editore Srl • Pisa

Registrazione al Tribunale di Pisa n. 23 del 12/12/1998
Quaderni di Medicina e Chirurgia 2017, n. 1
L’editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile 
comunicare e per le eventuali omissioni.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 
15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del 
compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. 
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o 
commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere 
effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di 
Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web 
www.aidro.org

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2017
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore Srl
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Telefono 050 313011 • Telefax 050 3130300
www.pacinimedicina.it



3CARENZA DI VITAMINA D IN GRAVIDANZA. Update della letteratura internazionale

Quaderni di Medicina e Chirurgia

Introduzione
La prevalenza di diabete mellito gestazionale (DMG) 
è in aumento a livello globale. Secondo alcune recenti 
pubblicazioni, la prevalenza totale di DMG raggiunge 
quasi il 15-20%. Inoltre, le donne con diabete gestazio-
nale non controllato mostrano un aumentato rischio di 
sviluppare diabete di tipo 2 dopo la gravidanza, men-
tre i loro figli risultano inclini a sviluppare obesità infan-
tile e diabete di tipo 2 nel corso della vita.
I principali fattori di rischio per DMG includono l’età 
materna avanzata, l’obesità o il sovrappeso materno, 
una precedente storia di DMG e una storia familiare di 
diabete di tipo 2. 
Sebbene le evidenze scientifiche che legano la caren-
za di vitamina D al diabete siano in crescita, i dati a 
supporto della relazione tra stato vitaminico D materno 
e DMG sono contrastanti. 
Scopo di questa meta-analisi è quello di analizzare l’ef-
fetto dei livelli materni di vitamina D sul DMG.

Materiali e metodi
È stata eseguita una ricerca su PubMed, Medline e Co-
chrane Library per identificare gli articoli pertinenti alla 
stesura di questa meta-analisi.

Risultati
Un totale di 20 studi con elevati standard qualitativi 
sono stati selezionati per l’analisi finale. Di questi studi, 
pubblicati tra il 2008 e il 2015, otto sono stati condotti 
in Asia, sette in Nord America, quattro in Europa e uno 
in Australia. 
Su 9209 partecipanti, 1737 (18,86%) donne hanno ri-
cevuto la diagnosi di DMG. L’età media delle donne in 
gravidanza variava da 24 a 35 anni mentre il BMI (body 
mass index) medio, se previsto dagli studi, variava da 
21,9 a 31,0 kg/m2. La prevalenza della carenza di vi-

tamina D [25(OH)D < 20 ng/ml] variava considerevol-
mente da 3,1 a 94,7% mentre i livelli di 25(OH)D nelle 
donne con DMG era compreso tra 6,60 e 38,80 ng/ml 
con una mediana di 19,72 ng/ml. 
I risultati di questa meta-analisi hanno mostrato che 
donne con carenza di vitamina D, rispetto al gruppo 
di controllo, presentavano un significativo aumento del 
rischio di sviluppare DMG (OR = 1,53; IC 95%: 1,33, 
1,75), secondo il fixed-effect model (Fig. 1).
L’analisi dei risultati ha mostrato inoltre che i livelli di 
25(OH)D sono stati significativamente più bassi nelle 
donne con DMG rispetto al gruppo di controllo (Fig. 2).
Questi risultati indicano pertanto che la carenza di vita-
mina D aumenta significativamente il rischio di DMG, e 
che ad una maggiore carenza corrisponde un maggior 
rischio di DMG.

Conclusioni
L’interesse per l’associazione tra vitamina D e rischio di 
DMG è in rapida crescita.
I risultati di questa meta-analisi di 20 studi osservazio-
nali indipendenti ha fornito una evidente dimostrazione 
che la carenza di vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml] è 
stata associata a un aumentato (+53%) rischio di dia-
bete gestazionale. 
Dal funnel plot di questo studio non sono stati osser-
vati evidenti bias di pubblicazione. Inoltre, bassa è 
stata l’eterogeneità riscontrata tra gli studi (I2 = 16,2%, 
p = 0,252).
Studi randomizzati controllati e ben disegnati sono tut-
tavia necessari per valutare l’effetto della supplemen-
tazione di vitamina D sulla prevenzione di DMG. 
Lo screening delle donne a rischio di carenza di vita-
mina D e la supplementazione con vitamina D dovreb-
bero essere considerati.

La carenza di vitamina D aumenta il rischio di diabete mellito 
gestazionale: una meta-analisi di studi osservazionali

Vitamin D deficiency increases the risk of gestational diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies

Zhang MX, Pan GT, Guo JF, et al.
Nutrients 2015;7:8366-75.



CARENZA DI VITAMINA D IN GRAVIDANZA. Update della letteratura internazionale4

Quaderni di Medicina e Chirurgia

Figura 1. 
Meta-analisi di associazione tra carenza di vitamina D e rischio di DMG.

Figura 2. 
Meta-analisi di associazione tra livelli di 25(OH)D e rischio di DMG.

Maghbooli, 2007 2,18 (0,66, 7,20) 1,32

Zhang, 2008 3,06 (1,43, 6,57) 3,25

Clifton-Bligh, 2008 1,92 (0,89, 4,15) 3,19

Farrant, 2009 1,03 (0,52, 2,06) 3,99

Soheilykhah, 2010 2,03 (0,89, 4,62) 2,79

Baker, 2011 1,27 (0,40, 4,07) 1,40

Makgoba, 2011 1,24 (0,73, 2,11) 6,71

Parlea, 2011 1,25 (0,75, 2,07) 7,33

Parildar, 2012 2,35 (1,10, 5,00) 3,30

Wang, 2012 33,51 (1,99, 563,96) 0,24

Burris, 2012 1,27 (0,77, 2,11) 7,44

Fernandez-Alonso, 2012 1,72 (0,83, 3,56) 3,56

Perez-Ferre, 2012 1,01 (0,54, 1,89) 4,82

Zuhur, 2013 1,94 (1,13, 3,33) 6,47

Bener, 2013 1,38 (1,05, 1,82) 24,98

Lacroix, 2014 1,69 (0,95, 3,03) 5,62

McManus, 2014 13,10 (0,70, 246,12) 0,22

PARK, 2014 0,58 (0,19, 1,75) 1,53

Amold, 2015 1,93 (1,28, 2,89) 11,39

Pleskacova, 2015 1,67 (0,22, 12,53) 0,46

Tutti (I-squared = 16,2%, p = 0,252) 1,53 (1,33, 1,75) 100,00

Maghbooli, 2008 -6,40 (-9,63, -3,17) 9,76

Clifton-Bligh, 2008 -6,70 (-12,92, -0,48) 5,27

Zhang, 2008 -14,73 (-21,81, -7,65) 4,44

Farrant, 2009 2,90 (-7,92, 13,72) 2,31

Soheilykhah, 2010 -8,19 (-16,82, 0,44) 3,33

Baker, 2012 11,00 (2,67, 19,33) 3,51

Makgoba, 2011 -0,40 (-7,31, 6,51) 4,59

Parlea, 2012 -5,70 (-10,22, -1,18) 7,50

Parildar, 2013 -8,49 (-17,31, 0,33) 3,22

Wang, 2012  -3,50 (-5,76, -1,24) 11,63

Zuhur, 2013 -5,20 (-8,42, -1,98) 9,78

Lacroix, 2014 -6,00 (-10,83, -1,17) 7,02

McManus, 2014 -15,90 (-25,96, -5,84) 2,61

PARK, 2014 1,40 (-6,82, 9,62) 3,58

Arnold, 2015 -6,90 (-11,26, -2,54) 7,76

Pleskacova, 2015 -3,85 (-4,81, -2,89) 13,69

Totale (I-squared = 61,4%, p = 0,001)  -4,93 (-6,73, -3,14) 100,00

Nota: i pesi derivano dall’analisi effetti casuali.

Studio  %
ID OR (IC 95%) Peso

Studio  %
ID WMD (IC 95%) Peso

0,5 1 10

-20   -10               0              10              20 WMD: differenza media pesata
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Introduzione
I disturbi ipertensivi della gravidanza, inclusa la pree-
clampsia (PE), sono tra le principali cause di morbilità 
e mortalità materna. Le manifestazioni cliniche di PE 
sono ben note, come l’elevata pressione sanguigna e la 
proteinuria, anche se l’eziologia e la prevenzione della 
sindrome rimangono ancora poco chiare.
Diversi studi epidemiologici hanno esplorato l’asso-
ciazione tra stato vitaminico D e PE. In alcuni di questi 
studi, per esempio, i livelli sierici di 25(OH)D nella fase 
iniziale della gravidanza sono risultati più bassi nelle 
donne che successivamente hanno sviluppato PE.
Obiettivo primario di questo studio è quello di verificare 
se livelli di vitamina D inferiori a 30 nmo/l* nelle prime 20 
settimane di gestazione sono associati a un aumentato 
rischio di PE. Obiettivo secondario è invece quello di 
esplorare la relazione dose-risposta tra livello materno 
di 25(OH)D nella fase iniziale della gravidanza e rischio 
di PE.

Materiali e metodi
Questo ampio studio caso-controllo nidificato prende 
origine da due studi separati di coorte canadese di don-
ne in gravidanza. 
I campioni di sangue sono stati raccolti entro le prime 
20 settimane di gestazione, prima della diagnosi di PE.  
Il numero finale delle partecipanti che possedevano 
informazioni relative alla concentrazione di 25(OH)D è 
stato 2144: 169 casi con PE e 1975 controlli.

Risultati
A un’età gestazionale media di 14 settimane, il livello 
medio materno di 25(OH)D è risultato significativa-
mente più basso nel gruppo di donne che succes-
sivamente hanno sviluppato PE rispetto al gruppo di 
controllo (47,2 ± 17,7 vs 52,3 ± 17,2, p = 0,0002) e 

una maggiore proporzione (16% vs 9%, p = 0,0001) 
aveva livelli di 25(OH)D inferiori a 30 nmol/l.
Secondo il modello non aggiustato, livelli materni di 
25(OH)D inferiori a 30 nmol/l sono stati associati a un 
aumento del rischio di PE (OR= 2,48; IC 95%: 1,51-4,08) 
rispetto a concentrazioni pari ad almeno 50 nmol/l. Dopo 
aggiustamento per le covariate (età materna, nulliparità, 
stagione del prelievo di sangue, BMI pre-gravidanza 
ecc.), un simile incremento del rischio di PE è stato os-
servato (aOR= 2,23; IC 95%: 1,29-3,83) tra le donne con 
livelli inferiori a 30 nmol/l, rispetto alle donne con valori 
pari ad almeno 50 nmol/l.
La Figura 1 mostra la curva dose-risposta tra la con-
centrazione sierica materna di 25(OH)D nelle prime 20 
settimane di gestazione e il rischio di PE. La relazione 
dose-risposta si esprime fino a un valore di 50 nmol/l, ol-
tre il quale l’associazione raggiunge un plateau (l’ampio 
intervallo di confidenza per valori superiori a 75 nmol/l 
riflette la scarsa numerosità di donne con questi valori 
ematici).

Conclusioni 
Questo ampio studio caso-controllo nidificato ha analiz-
zato l’associazione tra stato vitaminico D materno nella 
fase iniziale di gravidanza e la conseguente diagnosi di 
PE, mostrando come livelli materni di vitamina D inferiori 
a 30 nmol/l siano stati associati a un doppio rischio di PE 
rispetto a concentrazioni sieriche superiori a 50 nmol/l. 
Questo rapporto è stato significativo sia prima sia dopo 
l’aggiustamento per le covariate. 
In conclusione, lo studio ha mostrato come livelli di vi-
tamina D inferiori a 30 nmol/l rappresentino un fattore di 
rischio indipendente per lo sviluppo di PE.
Studi randomizzati controllati ben disegnati saranno ne-
cessari per stabilire l’eventuale effetto della supplemen-
tazione di vitamina D sul rischio di PE.

Stato vitaminico D nella fase iniziale della gravidanza e rischio  
di preeclampsia

Vitamin D status in early pregnancy and risk of preeclampsia

Achkar M, Dodds L, Giguère Y, et al.
Am J Obstet Gynecol 2015;212;511.e1-e7.
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Figura 1. 
Relazione dose-risposta tra concentrazione sierica materna di 25(OH)D e rischio di preeclampsia nelle prime 20 settimane di gesta-
zione. La linea continua rappresenta l’odds ratio (OR) relativa a 50 nmol/l. Le linee tratteggiate rappresentano l’intervallo di confidenza 
(IC) 95%. 
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Introduzione
Il parto si definisce pretermine quando la nascita di un bam-
bino avviene prima della 37esima settimana di gestazione. 
Il parto pretermine rappresenta la principale causa di 
morte neonatale nel mondo.
La carenza di vitamina D riscontrata nelle donne in gra-
vidanza ha mostrato di essere correlata a una varietà di 
esiti avversi sia materni sia fetali, tra cui il diabete mellito 
gestazionale, la preeclampsia e così via.
Sebbene alcuni studi descrivano l’associazione tra i li-
velli materni di vitamina D e parto pretermine, al mo-
mento i loro risultati appaiono contrastanti.
Scopo di questa meta-analisi è quello di studiare l’asso-
ciazione esistente tra la carenza materna di vitamina D 
e il parto pretermine.

Materiali e metodi
È stata eseguita una ricerca sistematica della letteratura 
su Pubmed, Medline e Cochrane Library per identifica-
re gli articoli che soddisfacessero i criteri di selezione 
predefiniti.

Risultati
Un totale di 10 studi con elevati standard qualitati-
vi, pubblicati dal 2010 al 2015, sono stati identificati e 
inclusi nello studio attraverso un rigoroso processo di 
screening. Sei studi sono stati condotti negli Stati Uniti, 
due in Spagna e uno in ciascuno dei seguenti paesi, 
Australia, Cina e Canada.
Dal funnel plot di questo studio non sono stati osserva-
ti evidenti bias di pubblicazione. Inoltre, bassa è stata 
l’eterogeneità della meta-analisi per l’OR cumulato (I2 = 
25%, p = 0,21).
Su 10.098 partecipanti, 2091 (20,7%) donne in gravi-

danza hanno ricevuto una diagnosi di parto pretermine. 
L’età delle donne variava da 16 a 40 anni e la media del 
BMI (body mass index), se fornito dagli studi, era com-
preso tra 16,90 e 32,00 kg/m2. Infine, la prevalenza della 
carenza di vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml] nelle donne 
in gravidanza variava da 6,9 a 59%.
Le donne in gravidanza con carenza di vitamina D [25(OH)
D < 20 ng/ml] hanno mostrato un aumentato rischio di svi-
luppare parto pretermine (OR =1,29, IC 95%: 1,16, 1,45) 
secondo il fixed-effect model (Fig. 1). Dati derivanti da 
nove studi rivelano inoltre un OR cumulato per l’insufficien-
za materna di vitamina D [25(OH)D < 30 ng/ml) pari a 1,25 
(IC 95%: 1,11, 1,40). Entrambi i risultati indicano che la 
carenza materna di vitamina D ha aumentato significati-
vamente il rischio di parto pretermine.

Conclusioni 
La prevalenza della carenza di vitamina D durante la 
gravidanza e la sua correlazione con il parto pretermi-
ne hanno attratto l’attenzione dei ricercatori negli ultimi 
anni. 
In questa meta-analisi, i risultati di 10 studi osservazio-
nali hanno mostrato che la carenza materna di vitamina 
D [25(OH)D < 20 ng/ml] è stata associata a un aumen-
tato rischio (+29%) di parto pretermine. 
Ulteriori evidenze sono tuttavia necessarie per com-
prendere meglio l’effetto della vitamina D sul rischio di 
parto pretermine. Non solo, studi ben disegnati sono 
richiesti per determinare l’effetto esplicito della supple-
mentazione di vitamina D sulla prevenzione di questo 
particolare evento. 
È dunque importante effettuare lo screening delle don-
ne a rischio di carenza di vitamina D per prevenire e trat-
tare adeguatamente la carenza di vitamina D in questa 
particolare fase della vita della donna.

La carenza materna di vitamina D aumenta il rischio di parto pretermine: 
una meta-analisi di studi osservazionali

Does maternal vitamin D deficiency increase the risk of preterm birth: a meta-analysis of observational studies
Qin LL, Lu FG, Yang SH, et al.

Nutrients 2016;8. pii: E301; doi: 10.3390/nu8050301.
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Figura 1. 
Meta-analisi dell’associazione tra carenza materna di vitamina D e parto pretermine.

Meglio (sperimentale) Meglio (controllo) 

 Sperimentale  Controllo Odds Ratio Odds Ratio
Studio o sottogruppo Eventi Totale Eventi Totale Peso M-H. Fixed. IC 95% M-H. Fixed. IC 95%
Zhu 2015 71 180 242 641 12,0% 1,07 (0-77, 1,51)
Thorp 2012 35 131 36 134 4,9% 0,99 (0,58, 1,71)
Shand 2010 33 58 80 161 3,4% 1,34 (0,73, 2,45)
Schneuer 2014  145 388 1290 3714 28,5% 1,12 (0,90, 1,39)
Perez-Ferre 2012 36 45 121 221 1,5% 3,31 (1,52, 7,19)
Flood-Nichols 2015 1 10 18 176 0,3% 0,98 (0,12, 8,15)
Fernandez-Alonso 2012 7 33 102 433 2,1% 0,87 (0,37, 2,07)
Dunlop 2012 38 80 31 80 3,0% 1,43 (0,76, 2,68)
Bodnar 2015 317 1126 497 2327 43,5% 1,44 (1,23, 1,70)
Baker 2011 3 40 8 120 0,7% 1,14 (0,29, 4,50)
Totale (IC 95%)  2091  8007 100,0% 1,29 (1,16, 1,45)
Totale eventi 686  2425
Eterogeneità: Chi2 = 12,07, df = 9 (p = 0.21); I2 = 25%
Test per effetto complessivo: Z = 4,54 (p < 0,00001) 0,01 0,1 1 10 100



✔ DONNE GIOVANI 1

Il 65% (età > 20 anni) mostra livelli insufficienti di vitamina D (< 30 ng/ml)

Nelle donne in età fertile la prevenzione e il trattamento della carenza di vitamina D
sono importanti per assicurare il raggiungimento e mantenimento

di un adeguato stato vitaminico D in vista di una gravidanza

✔ DONNE IN GRAVIDANZA 2

Il 60% risulta carente di vitamina D (< 20 ng/ml)

Nelle donne in gravidanza la prevenzione della carenza di vitamina D 
deve essere effettuata nell’ultimo trimestre 3

LA CARENZA DI VITAMINA D
È PARTICOLARMENTE DIFFUSA
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