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Introduzione

Questo fascicolo non ha la pretesa di riportare tutte 
le conoscenze acquisite sulla vitamina D (Vit D) in 
circa un secolo di studi. Lo scopo è quello di fornire 
una visione di insieme e la conoscenza dei mec-
canismi che ne regolano l’attività, in modo da con-
sentire un uso consapevole e appropriato di questo 
poliedrico e fondamentale ormone. 
La Vit D, evoluta per oltre 750 milioni di anni, può 
essere considerata indicatore dello stato di salute e 
del benessere.

Vitamina D3, la Vitamina del sole

Quella che usualmente viene chiamata vitamina D 
(Vit D) è in realtà uno dei più antichi, verosimilmente 
il più antico, ormone sintetizzato dalle prime forme 
di vita sulla terra. È accertato che il Fitoplancton, 
che ha abitato il mare primordiale, lo abbia prodotto 
e mantenuto per oltre 700 milioni di anni 1,2.
La Vit D è quindi un ormone che ha seguito tutta 
l’evoluzione dalle prime forme unicellulari fino ai 
mammiferi superiori e in special modo fino alle 
forme con uno scheletro osseo dove, tra le varie 
attività svolte, ha regolato l’assorbimento intestinale 
del calcio (Ca) e ha svolto un’azione modulatrice 
del metabolismo osseo. L’importanza della Vit D si 
estende, tuttavia, anche a funzioni diverse da quelle 
legate all’osso; prova ne sono i numerosi recetto-
ri distribuiti nelle cellule di quasi tutti i tessuti e la 
capacità di altrettante cellule di sintetizzare diret-
tamente al loro interno il metabolita attivo, ovvero 
l’ormone calcitriolo [1α,25(OH)2D], partendo dal 
precursore 25(OH)D, per svolgere anche un’azione 
autocrina e paracrina.
La Vit D è stata definita la “Vitamina del sole”, e in 
effetti, nella maggior parte degli organismi, dai più 
semplici ai più complessi ed evoluti, l’irraggiamento 
solare nello spettro 290-315 nm (UVB) è idoneo a 
ottenere le quantità necessarie di Vit D, in conside-
razione del fatto che anche una dieta ottimale non 

riesce a fornire più del 10% delle quote necessarie. 
È l’irraggiamento solare che consente la trasforma-
zione del 7-deidrocolesterolo (7-DHC), presente tra 
gli strati lipidici delle membrane cellulari dei che-
ratinociti epidermici e dei fibroblasti del derma, in 
pro-Vit D3 e poi in pre-Vit D3 che isomerizza termi-
camente a 7-deidrocolecalciferolo o Vit D3. 
Una volta formatasi, la Vit  D3 viene lentamente 
espulsa negli spazi extracellulari, dove viene legata 
da una proteina carrier (DBP) e trascinata nel circo-
lo. Questo lento passaggio fa in modo che, anche nel 
caso di un’eccessiva esposizione agli UVB, la stessa 
Vit D e la pre-VitD3 continuino ad assorbire UVB e 
vengano trasformate in fotoprodotti inattivi (supra-
sterolo 1-2; tachisterolo). È stato calcolato che non 
più del 10-20% dell’iniziale pro-Vit D3 viene trasfor-
mata in pre-Vit D3. 
Questo fa comprendere come non sia necessario 
restare per lunghi tempi esposti agli UVB, i quali pos-
sono anche determinare danni genetici delle cellule 
epidermiche. Mentre i raggi UVA (320-400 nm), che 
a differenza dei raggi UVB sono presenti durante 
tutte le stagioni dell’anno, possono anche compor-
tare danni alla struttura del DNA delle cellule degli 
strati più profondi.
L’importanza dell’irraggiamento solare per la produ-
zione di Vit D è in gran parte dovuta alla scarsità di 
questo principio negli alimenti, che può rappresen-
tare forse meno del 10% della quantità necessaria. 
La Vit  D3 è presente in quantità apprezzabili solo 
nel classico olio di fegato di merluzzo, ma anche 
nei salmoni e aringhe, dove sono presenti quantità 
di Vit  D3 intorno alle 100.000 UI/kg (quantità an-
che maggiori nel fegato di tonno); anche la carne 
di salmone o le aringhe ne possono avere circa 
10.000 UI/kg, meno negli altri pesci. 
Diversamente dai pesci, le carni presentano anche 
il metabolita 25(OH)D3; il fegato e il rene ne han-
no le maggiori quantità, ma solo nell’ordine di circa 
5-10 mcg/kg. La Vit D3 è tuttavia presente nel fega-
to di manzo, nel rene (circa 250 UI/kg) e anche nei 
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tagli classici, ma in quantità assai minori. Le uova 
ne sono abbastanza ricche, ma contengono anche 
molto colesterolo. I latticini ne contengono piccolis-
sime quantità 3. 
Si deve comunque ricordare che i valori di Vit  D 
sopra riportati riguardano gli alimenti non cotti, in 
quanto la temperatura può determinare perdite di 
Vit D, ma anche del suo metabolita epatico il 25(OH)
D, di grado variabile e oscillante dal 5-10-20% o più, 
a seconda della temperatura, del tipo di cottura e del 
tipo di alimento.
È quindi evidente che la produzione cutanea è vi-
tale per raggiungere il fabbisogno di Vit D, ma è al-
trettanto chiaro che la capacità sintetica della cute 
dipende da numerosi fattori, quali il periodo dell’an-
no, la latitudine, l’altezza sul livello del mare, il tipo 
di carnagione, l’età, il tempo di esposizione e altre 
variabili.
Prima di affrontare questo argomento si deve co-
munque precisare che esiste un secondo simile or-
mone, di origine vegetale, ovvero l’ergocalciferolo o 
Vit D2, originato dall’azione degli UVB sulla moleco-
la dell’ergosterolo, presente nelle membrane cellu-
lari vegetali. La Vit D2 svolge nel nostro organismo 
un’azione simile a quella della Vit D3, sia pure con 
minore efficacia, quindi anche la Vit D2, presente in 
alcuni alimenti, può parzialmente contribuire alle 
funzioni svolte dalla Vit D3.
È importante chiarire che non sempre, durante la 
giornata, i raggi del sole hanno la potenza necessa-
ria a operare la fotolisi del 7-DHC: questa avviene 
quando sono più diretti e perpendicolari alle aree 
cutanee scoperte, ovvero intorno alle ore 12,00, 
con maggiore efficienza tra le 11,00 e le 14,30 sola-
ri. Nelle ore precedenti o successive l’efficacia dei 
raggi ultravioletti è progressivamente inferiore fino 
a essere inattiva. 
Anche una diffusa nuvolosità può ridurre l’azione 
degli UVB, ma non la annulla come invece avvie-
ne per il passaggio degli UVB attraverso un vetro o 
attraverso una diffusa applicazione di creme solari. 
È stato osservato che il livello di radiazione UVB 
debba essere di almeno 20 mJ/cm2. Si calcola che 
una crema solare con protezione 8 possa ridurre 
la capacità della pelle di produrre Vit D3 di circa il 
95% 4 (Fig. 1).
Ovviamente la latitudine e il periodo dell’anno han-

no una grande influenza sull’efficacia degli UVB 
a causa della maggiore entità dello strato di ozo-
no che questi debbono attraversare e che dipende 
dall’inclinazione che assumono nelle diverse condi-
zioni. Ne consegue che alle nostre latitudini, nel pe-
riodo invernale, si produrrà poca o nessuna Vit D3, e 
in generale l’efficacia degli UVB diminuisce quanto 
più ci si allontana dall’equatore. 
A titolo di esempio si riportano alcuni casi: alla La-
titudine di 42°N (tra Roma e Firenze) e nei mesi 
tra novembre e febbraio non si produrrà pre-Vit D3; 
questo periodo di assenza di produzione si amplia 
da ottobre a marzo se ci spostiamo a una Lat. di 
52°N (Berlino), mentre tra i 18° e 34° di Lat. N si 
produce pre-Vit D3 durante tutto l’anno nelle ore più 
centrali (11,00-14,30).
È ovvio che alle latitudini italiane, così come alle altre 
latitudini dell’emisfero Nord, i mesi più favorevoli a 
un’efficacia dei raggi ultravioletti sono quelli centrali, 
da maggio ad agosto, durante i quali avrà importan-
za la durata dell’esposizione. Sempre come esem-
pio, a giugno, alle ore 12,00, in 5’ lo 0,8% del 7-DHC 
è convertito a pre-D3, in 20’ il 2,5% del 7-DHC è 
convertito a pre-D3 e in 35’ il 3,3% del 7-DHC è 
convertito a pre-D3. Questi valori verrebbero ridotti 
di circa il 20% dalla presenza di nubi 3,5 (Fig. 2).

FIGURA 1. Formazione di Vit D3 in soggetti esposti a una dose 
minima eritematosa (MED) con o senza applicazione di una 
crema solare con protezione 8 (da Matsuoka LY, Ide L, Wor-
tsman J, et al. Sunscreens suppress cutaneous vitamin D3 
synthesis. J Clin Endocrinol Metab 1987;64:1165-8. https://doi.
org/10.1210/jcem-64-6-1165. mod.).
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Il motivo per cui la stagione e la latitudine influen-
zano così grandemente l’irraggiamento è legato alla 
diversa inclinazione dei raggi solari che nel periodo 
invernale raggiungono la terra con traiettoria più obli-
qua, nonostante sia più vicina al sole, e pertanto de-
vono percorrere una distanza maggiore. Lo stesso 
fenomeno avviene quando ci si sposta verso Nord. In 
maniera analoga, anche l’altitudine (altezza sul livello 
del mare) influenza in qualche misura l’efficienza dei 
raggi solari: fino a circa 1200-1300 metri di altezza si 
ha una fotolisi uguale a quella che si verifica a 700 m, 

mentre salendo a 3000 m la produzione di pre-Vit D3 
e altri fotoprodotti è quasi raddoppiata. 
A confermare ancora l’importanza dell’irraggia-
mento solare e della Vit  D nel regolare numerosi 
processi vitali, si ricordi che la scomparsa dei grandi 
Sauri è stata attribuita al prolungato oscuramento 
intervenuto per effetto della caduta di un asteroide 
sulla terra, coadiuvato, forse, dall’intensa attività vul-
canica del periodo mesozoico, entrambi eventi che 
determinarono un totale offuscamento dell’atmo-
sfera e un’assenza di irraggiamento solare.

FIGURA 2. Formazione di pre-Vit D3 alle diverse latitudini e ore del giorno nell’emisfero Nord e Sud. Boston 42°N - Edmonton 
(Canada) 53°N - Bergen 60°N - Palermo 38°N - Firenze 43°N - Milano 45°N - Bolzano 46°N (da Holick MF. The vitamin D 
epidemic and its health consequences. J Nutr 2005;135:2739S-48S. https://doi.org/10.1093/jn/135.11.2739S, mod.).
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Altra importante variabile riguarda la pelle, ovvero il 
colorito di questa e la presenza di melanina, la quale 
tende a rendere variabile la produzione di Vit D3. Le 
pelli più chiare hanno bisogno di tempi di esposizio-
ne al sole assai più brevi rispetto al fototipo 3, che 
è il più comune nelle nostre aree; man mano che il 
colorito cutaneo diviene olivastro o più scuro (foto-
tipo 5 e 6) i tempi di esposizione necessari a otte-
nere una buona conversione a Vit D3 aumentano, in 
quanto la maggiore presenza di melanina compete 
con i 7-DHC per gli UVB e quindi funziona come un 
filtro naturale. Ovviamente l’irraggiamento consente 
di raggiungere livelli di Vit D3 tanto più rapidamente 
quanto più ampia è l’area esposta, per raggiungere 
poi un plateau abbastanza stabile dopo alcuni giorni 
di esposizione anche per tempi limitati (20-30 mi-
nuti per volta) (Fig. 2).
In un esperimento del 1980 veniva irradiata ogni 
2 giorni un’area controllata di pelle durante 15’; 
i dati ottenuti mostravano un costante aumen-
to del 25(OH)D3 plasmatico, senza differenza tra 
uomo e donna, fino a raggiungere un aumento di 
0,024 nmol/cm2 di pelle irradiata e un plateau dopo 
17 giorni. Gli Autori ritengono che un irraggiamento 
su tutto il corpo, anche per brevi periodi, conferisca 
un rapido aumento della concentrazione del 25(OH)
D3 già dopo poche esposizioni 6.
È stato calcolato che una persona di media età in co-
stume da bagno ed esposta a 1 dose minima eritema-
tosa (MED) di UVB può produrre una quantità di Vit D3 
equivalente a quella ottenibile con una dose orale di 
10.000-20.000 UI (la MED è la quantità di UVB neces-
sari a dare un lieve arrossamento cutaneo).
È noto che la Vit D3 prodotta a livello cutaneo richie-
de un tempo assai più lungo per entrare in circolo 
rispetto a una supplementazione per via orale: in 
quest’ultimo caso occorrono circa 10 ore per rag-
giungere il massimo livello ematico, mentre dopo 
irraggiamento occorrono 24-30 ore perché la Vit D 
prodotta nella cute possa entrare in circolo.
È importante rammentare che la Vit D3 è liposolubi-
le e che può essere immagazzinata nei grassi i quali 
possono divenire, almeno negli obesi, dei seque-
stratori irreversibili in grado di trattenere anche fino 
al 50%, rispetto ai non obesi, delle quantità di Vit D3 
prodotta dagli UVB 7. Oltre alle varie differenze mo-
strate dalla nostra pelle nel grado di conversione 

del 7-DHC a Vit D3, si deve aggiungere che con il 
passare degli anni viene a cambiare non solo lo 
spessore della pelle, che tende ad aumentare line-
armente fino a circa 20 anni di età per poi diminu-
ire ancora linearmente fino all’età più avanzata, ma 
cambia anche la concentrazione cutanea del 7-DHC 
(pro-Vit D3) e la capacità della sua trasformazione a 
pre-Vit D3. Mentre nel derma la concentrazione del 
7-DHC è relativamente costante tra gli 8 e i 92 anni, 
la diminuzione nell’epidermide è costante e non 
è giustificata dalla diminuzione della massa totale 
di questa 8. Nonostante queste variazioni, è stato 
calcolato che dopo i 70-75 anni l’epidermide, per 
un’adeguata esposizione al sole, può ancora pro-
durre Vit D3, sia pure con una riduzione del 25-35% 
rispetto a un soggetto ventenne. 
Il derma è invece uno scarso produttore di pre-
Vit  D, rappresentando meno del 20% dell’intera 
produzione. Questi dati suggerirebbero come anche 
le persone più anziane possano produrre adegua-
te quantità di Vit D3, ma solo con un’esposizione ai 
raggi solari (od altre forme di UVB) per tempi più 
prolungati rispetto ai giovani. Considerato che le 
creme solari riducono drammaticamente il proces-
so di produzione della Vit  D cutanea, non sembra 
consigliabile un’esposizione solare prolungata negli 
orari centrali della giornata per il ben noto rischio di 
tumori cutanei, oltre che per il rischio di incorrere 
nel “colpo di calore” (Fig. 3).
Pertanto, vista l’importanza del ruolo svolto dalla 
Vit  D in numerose funzioni del nostro organismo, 
è logico pensare che, qualora non sia possibile o 
consigliabile sottoporsi a un’adeguata esposizione 
solare, sia necessario ricorrere a supplementi di 
Vit D2 e/o D3 per via orale o iniettiva. È necessa-
rio però tener ben presente che non tutti i soggetti 
possono beneficiare nella stessa maniera della Vit D 
e non solo a causa di un diverso dosaggio o dei 
livelli basali del metabolita epatico 25(OH)D, bensì 
per le differenze individuali delle risposte geniche 
che possono variare ampiamente. In uno studio del 
2013 Carlberg et al. somministrarono Vit D3 a dose 
di 3.200 UI/dì per 5 mesi a soggetti prediabetici, ma 
trovarono un profondo cambiamento nell’espres-
sione genica dei monociti periferici (PBMC) solo in 
circa il 50% dei soggetti 9. Più recentemente in uno 
studio di Shirvani et al. del 2019, individui adulti e 
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sani deficienti di Vit D ricevettero per 6 mesi dosi 
diverse di Vit  D (600-4.000-10.000  UI) 10; i risul-
tati mostravano come il supplemento di 10.000UI/
dì aveva prodotto alterazioni genetiche (1.200 geni) 
quattro volte maggiori rispetto alla dose di 4.000 UI, 
nonostante che non vi fossero apprezzabili differen-
ze nei valori del PTH raggiunti. Anche alla dose di 
600 UI/dì, pur non modificando il PTH, si sono veri-
ficate variazioni in circa 100 geni.
È pertanto possibile che nella popolazione generale 
gli effetti della Vit D possano esprimersi in modi dif-
ferenti in quanto alcuni individui ne possono benefi-
ciare più di altri, come si può constatare dai diversi 
risultati ottenuti negli studi clinici. Infatti, ben 2.000 
geni sono regolati, direttamente o indirettamente, 
dal metabolita attivo della Vit D 1α,25(OH)2D; que-
sta importante attività influenza un ampio numero 
di funzioni biologiche, inclusa la proliferazione cel-
lulare e il differenziamento terminale, l’angiogenesi, 
la produzione di insulina, l’induzione dell’apoptosi, 
l’inibizione della produzione di renina, lo stimolo alla 
produzione di catelecidina da parte dei macrofagi. 
Tutto questo oltre alla capacità di autoregolare la 
sua stessa distruzione, aumentando l’espressione 
della 24-idrossilasi che conduce alla formazione di 
metaboliti inattivi 11.
Non sorprenderà quindi che individui diversi possa-
no reagire alla Vit D in maniera diversa (Fig.4).

FIGURA 3. Differenze nel grado di formazione di Vit D3 tra 
giovani e anziani dopo esposizione allo stesso irraggiamento 
(da Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D: a global 
perspective for health. Dermato-endocrinology 2013;5:51-
108. https://doi.org/10.4161/derm.24494, mod.).

FIGURA 4. A. Campioni di 7-DHC erano posti sotto UVB per 
tempi variabili e veniva registrata la conversione a pre-Vit D3. 
B. Adulti sani venivano esposti a 0,7 MED in un lettino da 
abbronzatura 3 volte la settimana per 7 settimane. C. Un 
uomo di 76 anni era esposto a un analogo irraggiamento e le 
concentrazioni di 25(OH)D erano registrate ogni 7 giorni (da 
Holick MF, Chen TC, Lu Z, Sauter E. Vitamin D and skin phy-
siology: a D-lightful story. J Bone Miner Res 2007;22(Suppl 
2):V28-33. https://doi.org/10.1359/jbmr.07s211, mod.).
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KEY POINTS

• La Vit D è l’ormone più antico della storia degli 
esseri viventi, presente già nel Fitoplancton.

• La Vit D è chiamata “Vitamina del Sole”, perché 
il suo percorso metabolico viene iniziato dal sole, 
tramite i raggi UVB che trasformano il 7-dei-
drocolesterolo in pro-Vit D3 e pre-Vit D3 (nella 
cute), in Pre-Vit D2 (nei vegetali) e successiva-
mente nella Vit D attivata (1α,25(OH)2D).

• La Vit D è scarsamente contenuta negli alimenti 
che possono fornire circa il 10% del fabbisogno. 

• Lo stato dell’epidermide condiziona la formazio-
ne della Vit D.

• La Vit  D regola direttamente o indirettamente 
ben 2000 geni e questo conduce a una diversa 
reattività individuale.

• La latitudine, la stagione e l’orario di esposizione 
(che condizionano l’incidenza dei raggi solari), il 
fototipo, l’altitudine, l’età, le creme solari, il passag-
gio attraverso i vetri sono ulteriori fattori che con-
dizionano il processo di formazione vitaminica.
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La Vit D è uno dei più antichi ormoni conosciuti, es-
sendo stata elaborata e utilizzata dal fitoplancton 
per oltre 700 milioni di anni a seguito dell’esposi-
zione alla luce solare, e non solo per la fotosintesi 
del glucosio ma anche per produrre la Vit D2 (ergo-
calciferolo) al fine, forse, di proteggere le varie ma-
cromolecole dalle eccessive radiazioni ultraviolette 1. 
Il fitoplancton produceva larghe quantità di ergo-
sterolo che, quando veniva esposto alla luce, as-
sorbiva gli UVB a formare, per fotolisi, pre-Vit D2 e 
poi Vit D2. Finalisticamente potremmo pensare che 
durante l’iniziale evoluzione, quando gli organismi 
cominciarono a utilizzare i raggi solari per la foto-
sintesi, ebbero la necessità di disporre di un filtro 
per assorbire gli UVB e limitare i danni che questi 
avrebbero arrecato alle molecole organiche pro-
dotte dagli stessi organismi. Successivamente, con 
l’avvento degli animali vertebrati a scheletro osseo, 
la Vit D ha consentito il mantenimento di un’omeo-
stasi minerale, assicurando un efficiente assorbi-
mento del Ca e un corretto sviluppo dello scheletro. 
Nel prosieguo dell’evoluzione questo ormone ha as-
sunto poi numerose funzioni, come dimostrato dalla 
presenza di oltre 150 recettori (VDR) distribuiti in 
numerosi organi e tessuti dove interviene regolando 
migliaia di geni (circa 2000).
Nonostante le antiche origini, le prime osservazio-
ni cliniche risalgono al 1822, allorquando Sniadecki 
constatò come il rachitismo fosse molto più diffu-
so tra i bimbi abitanti nel centro storico di Varsavia 
rispetto a quelli che dimoravano nelle zone rurali. 
Ma le acquisizioni che portarono alla conoscenza 
e alla definizione della Vit D risalgono ai primi anni 
del 1900 quando, intorno al 1919, alcuni Ricercato-
ri  1 osservarono che i bambini affetti da rachitismo 
conseguivano evidenti miglioramenti se esposti alla 
luce ultravioletta. Risultati simili vennero osservati, 
nel 1922, da Hess e Gutman in bambini rachitici, a 
seguito dell’esposizione ai raggi del sole. Nello stesso 

periodo McCollum e Mellanby ipotizzarono la presen-
za di un composto nell’olio di fegato di pesce capace 
di agire positivamente sulla struttura dell’osso. Altri 
studi di Goldblatt e Seames apportarono altre cono-
scenze che consentirono, infine, la definizione della 
struttura della Vit D da parte di Windaus nel 1930 1.

Forme di Vitamina D

Rispetto alle altre vitamine, riconosciute essenziali 
per la vita, la Vit D presenta caratteristiche uniche in 
quanto disponibile in due forme diverse: l’ergoste-
rolo (Vit D2) è presente in vari alimenti vegetali e in 
certi funghi; il colecalciferolo (Vit D3) è presente in 
alcuni alimenti, ma è prodotto prevalentemente dalla 
pelle irraggiata. Quest’ultima fonte di Vit D3, verosi-
milmente la più disponibile per le popolazioni preisto-
riche, è dovuta agli effetti esercitati dai raggi solari, 
nello spettro 290-315 nm, con la trasformazione del 
7-deidrocolesterolo, presente in concentrazione ele-
vata (circa 65%) nella membrana plasmatica delle 
cellule dell’epidermide e nei fibroblasti del derma, a 
pre-Vit D rapidamente trasformata in Vit D3 dal calo-
re e da alcuni processi a livello delle membrane. La 
Vit D3 così formata non può essere allontanata nep-
pure dopo intensi lavaggi. La Vit D3 tuttavia può an-
che essere di origine alimentare, in particolare nelle 
carni dei salmoni selvatici, nelle aringhe, nell’olio o 
nel fegato di alcuni pesci o nei funghi irradiati con 
raggi UV 2. Durante il processo di trasformazione da 
pre-Vit D3 a Vit D3, quest’ultima viene espulsa dal-
la membrana plasmatica nello spazio extracellulare 
e trasportata in circolo legata a una proteina carrier 
definita D-Binding-Protein (DBP).

Profilo metabolico

La quantità di Vit  D3 prodotta dalla pelle dipende 
largamente dalla stagione, dall’ora del giorno e dalla 
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latitudine, a causa della variabile incidenza dei raggi 
solari. 
È stato calcolato che un’esposizione di tutto il corpo 
ai raggi solari per un periodo sufficiente a deter-
minare un lieve arrossamento può portare alla for-
mazione di circa 10.000 UI di Vit D3; la produzione 
di Vit D3 invece è carente, o non avviene, nei paesi 
alle alte latitudini (oltre 55-60° Nord o Sud), a cau-
sa dell’eccessiva inclinazione dei raggi solari e del 
maggiore strato di ozono che questi debbono per-
correre prima di giungere sulla terra. Questo spiega 
perché nel periodo invernale (ottobre-marzo) anche 
nelle aree al di sotto dei 37° di latitudine non si for-
mano apprezzabili quantità di Vit D3. Diversamente 
la produzione è aumentata alle maggiori altezze sul 
livello del mare, mentre viene ridotta con l’aumenta-
re della pigmentazione della pelle, con l’applicazio-
ne di filtri solari e in particolare con l’età. Ulteriore 
freno alla azione dei raggi solari viene apportato da 
una alta presenza di smog 3. 
Per questi motivi il periodo della giornata in cui gli 
effetti dell’irraggiamento sono più efficienti è com-
preso tra le ore 11,00 e le 15,00, quando i raggi solari 
sulla terra sono più diretti 4. Alcuni studi comparativi 
tra esposizione alle radiazioni verso la sommini-
strazione di Vit D, mostrano come la periodica espo-
sizione delle braccia e del viso al sole per 2-3 mesi 
comporti una produzione di Vit D di 0,045 nmol/die 
x cm2 di pelle, equivalente a 435 UI Vit D/die, per il 
5% (circa 600 cm2) di superficie di pelle. Un’espo-
sizione al sole di 20’-30’di tutto il corpo è invece 
sufficiente, nei soggetti con pelle chiara, per ottene-
re il massimo di pre-Vit D ottenibile, mentre per ot-
tenere analoghi valori massimi nei soggetti con pelle 
scura sono necessari tempi maggiori.
È noto come con l’avanzare dell’età diminuisca lo 
spessore cutaneo e la concentrazione del precur-
sore 7-deidrocolesterolo nello strato basale; in uno 
studio del 1989 Holick et al. 5 hanno riportato gli ef-
fetti di una stessa esposizione solare in un giova-
ne rispetto a un anziano: i risultati hanno mostrato 
che la concentrazione di Vit D formata nel giovane è 
quasi quattro volte superiore a quella dell’anziano 6. 
Anche i filtri solari possono abbattere fortemente, 
se ben applicati, la produzione di Vit D3 dalla pelle; 
una crema con fattore di protezione 8 può ridurre di 
oltre il 95% la formazione di Vitamina 7. 

È inoltre poco consigliabile sovraesporre il viso ai 
raggi solari, poiché in questa sede può essere pro-
dotta solo una minima quantità di Vit D, al prezzo 
di potenziali effetti collaterali. D’altra parte l’ispes-
simento dello strato corneo epiteliale e l’aumento 
della pigmentazione tendono a proteggere gli strati 
più profondi da raggi UVA (320-400 nm) 8.
Oltre agli effetti correlati alla produzione di Vit D, le 
radiazioni UVB inducono anche una liberazione di 
beta-endorfine aumentando la sensazione di be-
nessere e stimolando il sistema immune con ridu-
zione del dolore 9. Si deve comunque ricordare che 
i raggi UVB oltre a essere eritemigeni sono anche 
responsabili, dopo forti e prolungate esposizioni, 
dell’accumulo di mutazioni genetiche nelle cellule 
epidermiche, mentre gli UVA (320-400 nm) (circa il 
90% dei raggi solari che raggiungono la terra) agi-
scono direttamente sul DNA negli strati più profondi. 
È interessante osservare che anche durante una 
lunga esposizione al sole non si ha la formazio-
ne di concentrazioni tossiche di Vit  D3, in quanto 
il pre-colecalciferolo, che si forma dalla fotolisi 
del 7-deidrocolesterolo e che non entra immedia-
tamente nel circolo, assorbe radiazioni UV e viene 
trasformato in lumisterolo o tachisterolo, entrambi 
composti inattivi, riducendo pertanto la quantità di-
sponibile di pre-Vit D3 10.
È stato calcolato che solo il 10-15% della previtami-
na viene biotrasformata, mentre ogni ulteriore espo-
sizione al sole comporta solo un rischio di danni alla 
struttura del DNA. In maniera analoga il colecalci-
ferolo che si forma entra solo in parte nel circolo, 
mentre in parte viene a sua volta trasformato dagli 
UVB e dagli UVA in metaboliti inattivi (suprasteroli 
e trans-Vit D3), impedendo così un’eccessiva pro-
duzione di Vit D3 3,11.
In condizioni normali di esposizione solare, sono ri-
chieste circa 8 ore affinché la pre-Vit D3 formatasi 
nella pelle venga trasformata in vitamina, e neces-
sita ancora ulteriore tempo prima che essa entri in 
circolo tramite un sistema di microtubuli veicolata 
dalla proteina di legame DBP. Questo “ritardo” può 
spiegare come la Vit D assunta con la dieta entri in 
circolo 2-3 volte più velocemente di quella prodotta 
nella pelle. Difatti, quando la Vit D è ingerita viene 
incorporata nei chilomicroni, trasportata nel sistema 
linfatico e poi nel sistema venoso dove per il 60% si 
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lega alla DBP, mentre il rimanente 40% viene lega-
to alle lipoproteine. Viceversa, nel caso della Vit D3 
ottenuta con l’irraggiamento solare, il 100% è subito 
trasportata in circolo legata alla DBP 12,13.
Dopo somministrazione orale la Vit  D è assorbita 
rapidamente, mentre i livelli del suo metabolita epa-
tico, il 25(OH)D, tendono a salire gradualmente e 
raggiungono il picco di concentrazione approssima-
tivamente dopo 7-14 giorni proporzionalmente alla 
dose somministrata. L’assorbimento risulta essere 
favorito dalla contemporanea assunzione di alcuni 
cibi grassi  14, mentre è inibito nei casi di sindromi 
da malassorbimento; non sembrano invece avere 
effetti né l’età, né l’obesità 15. 
Sembra anche accertato che il passaggio della Vit D 
attraverso la parete intestinale non sia soltanto do-
vuto a una diffusione passiva, ma siano coinvolti 
anche meccanismi di trasporto propri delle mem-
brane simili, se non identici, a quelli responsabili del 
trasporto del colesterolo 16.

Fabbisogno di Vitamina D

Una questione che non ha mai trovato una definiti-
va risposta riguarda il quesito di quanta Vit D debba 
essere somministrata per ottenere una risposta ade-
guata al mantenimento di un corretto metabolismo 
osseo. L’ampia diversità delle risposte rispecchia le 
iniziali scarse conoscenze inerenti sia le cinetiche 
che le interazioni della Vit D e dei suoi metaboliti, così 
come il destino metabolico e le potenziali interferen-
ze che possono essere esercitate da svariate con-
dizioni fisiologiche. In effetti, i lavori più significativi 
su questi ultimi aspetti risalgono agli anni ’60-’70, o 
poco oltre, e portano le firme di pionieri del settore 17. 
I primi studi, spesso effettuati su animali con so-
stanze marcate con C14 o con trizio, hanno con-
fermato come la Vit D (orale) venga assorbita nel 
sistema linfatico, processo che richiede la presenza 
dei sali biliari, ma è stata riportata anche l’ampia va-
riabilità con la quale la Vit D viene assorbita e come 
questa sia sempre deficitaria nei pazienti affetti da 
patologie infiammatorie intestinali (riduzione da 0 
a 28% nel caso di ostruzione biliare, del 18% in 
corso pancreatite cronica, del 50% nei celiaci)  18,19. 
In uno studio fatto su pazienti con varie sindromi 
di malassorbimento e trattati con 50.000 UI di D2 

(1,25 mg) per via orale, si è osservato che, mentre 
le concentrazioni sieriche di Vit D erano comprese 
tra 1 e 8 ng/ml, quelle di 25(OH)D variavano tra 10 e 
37 ng/ml, ovvero a livelli accettabili. Invece, nei sog-
getti normali le concentrazioni di Vit D raggiungeva-
no un picco di 70-90 ng/ml a 12 ore dall’assunzione, 
per poi decrescere rapidamente già dopo 72 ore e 
tendere ai valori basali dopo circa una settimana 19.

Assorbimento della Vitamina D

La variabilità nel grado di assorbimento della Vit D 
è dovuta a vari fattori quali: le secrezioni gastriche, 
pancreatiche e biliari, la formazione di micelle, la 
captazione e l’escrezione da parte delle membrane 
dell’orletto a spazzola intestinale. 
Poiché l’assorbimento della Vit D avviene soprattut-
to nelle porzioni prossimali dell’intestino, esso non 
subisce importanti variazioni nei pazienti con pato-
logie infiammatorie intestinali che siano limitate ai 
segmenti distali. In questi pazienti è comunque più 
opportuno compensare l’eventuale ridotta disponi-
bilità di Vit D incrementando l’esposizione solare. 
Nel 1966 Thompson et al. dimostravano come l’as-
sorbimento di 1 mg (40.000 UI) di Vit D3 marcata 
con trizio avveniva per circa l’80% e la maggioran-
za della vitamina reperita nelle feci era inalterata 20. 
Dopo 3 ore dalla somministrazione orale, dal 50 al 
100% della radioattività era riscontrata nei chilomi-
croni; dopo 6 ore era caduta al 14-49%. L’assorbi-
mento avveniva soprattutto nel digiuno e nell’ileo, e 
di qui la vitamina D veniva trasportata nel sangue 
legata a una α-2 globulina, a lipoproteine e all’al-
bumina.
In un altro studio si osservava che a seguito di un’i-
niezione intravenosa di Vit D3 marcata con trizio, i 
livelli ematici tendevano a calare dopo le prime 3-4 
ore per poi risalire gradualmente fino al raggiungi-
mento di un picco dopo altre 5- 8 ore, con un suc-
cessivo calo esponenziale fino al 6° giorno e un T½ 
di circa 30 ore (altri studi hanno fornito un T½ di 
circa 50 ore) 21. Le percentuali di assorbimento dopo 
somministrazione orale di 0,1, 0,5 e 1,0 mg di Vit D 
(4.000 UI-20.000 UI-40.000 UI) non variano molto 
tra di loro, mentre l’escrezione urinaria rappresen-
ta circa il 3,5% della dose assorbita ed è massima 
dopo 24 ore.
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L’assorbimento intestinale avviene prevalentemen-
te per diffusione passiva, non saturabile e senza ap-
parente consumo di energia; un aumento della con-
centrazione di ioni idrogeno può ridurre la carica 
negativa delle micelle e delle membrane intestinali 
e quindi ridurre la resistenza alla diffusione delle 
micelle attraverso le membrane  14. La presenza di 
acidi grassi a lunga catena (oleico, linoleico) può 
ridurre la percentuale di assorbimento della Vit D. 
In uno studio di Jones et al. (2012) 22 sono stati ri-
confermati i dati ottenuti nel 1980 da Davies et al. 23 
circa l’assorbimento netto della Vit  D3 in soggetti 
sani e che è risultato essere assai variabile con una 
media di 86% della dose somministrata, con picco 
ematico dopo 16 ore ed emivita plasmatica di circa 
48 ore. In uno studio effettuato su ratti trattati con 
Vit D3 marcata con C14, Rosenstreich et al. già nel 
1971 avevano evidenziato come il tessuto adiposo 
contenesse in assoluto grandi quantità di Vit D3 e 
che, subito dopo la somministrazione, circa la metà 
della radioattività presente nel tessuto adiposo era 
data da Vit D3 inalterata 24.

Distribuzione della Vitamina D

Il concetto del tessuto adiposo come riserva della 
Vit D si basava anche su alcune evidenze indirette: 
1) il bisogno di attendere alcuni mesi prima di por-

tare un animale da laboratorio in una condizione 
di deficienza vitaminica; 

2) l’occorrenza di poche ore per la conversione del-
la pre-Vit D nel metabolita 25(OH)D, la necessità 
di attendere alcuni giorni per potere constatare 
la scomparsa della Vit D dal siero e la persisten-
za dell’effetto biologico di una singola dose per 
mesi; l’half-life dell’attività nel plasma umano sti-
mato in circa 4 mesi dopo una singola dose alta. 

In effetti Rosenstreich aveva osservato non solo che 
il tessuto adiposo veniva a contenere la maggiore 
quantità di Vit D marcata, ma anche che questa ave-
va un release molto lento con un half-life stimato di 
circa 80 giorni (fino a 90 giorni secondo il tipo di 
grasso studiato). 
Nello studio effettuato sui ratti trattati per 12 giorni 
con il prodotto marcato, alla fine del trattamento 
il 10% della dose era nei grassi, il 4% nella pelle, 
il 2,3% nel sangue, il 2,0% nel muscolo, l’1,5% nei 

reni, l’1,2% nel fegato e il 22% negli altri organi 
esaminati.
Un altro elemento che chiarisce il comportamento 
cinetico e biologico della Vit D ci viene fornito dai 
vari studi effettuati su pazienti obesi o comunque 
con elevato BMI: da questi studi si evince come la 
concentrazione di 25(OH)D in tali soggetti sia infe-
riore rispetto ai soggetti normali, mentre si rileva 
come siano più alti i livelli di PTH e di calcitriolo. 
Questo fenomeno si giustifica con il sequestro della 
Vit D da parte dei grassi e quindi conduce alla minor 
idrossilazione epatica e conseguenti bassi livelli di 
25(OH)D; ne deriva una tendenza ipocalcemica che 
provoca un aumento del PTH e del calcitriolo e una 
regolazione feedback sulla sintesi epatica di 25(OH)
D 25. Il fatto troverebbe una spiegazione, consideran-
do il lento release della Vit D dai grassi e quindi una 
bassa disponibilità per la conseguente idrossilazio-
ne epatica. Pertanto l’immagazzinamento della Vit D 
nei grassi (viscerali e sottocutanei) oltre a essere 
estremamente variabile nei diversi soggetti, rap-
presenta una “fuga” di vitamina che viene rilasciata 
solo molto lentamente, e in maniera modesta, per le 
necessarie metabolizzazioni successive. 
In definitiva, contare sul deposito nei grassi per 
un’efficiente “fornitura” di Vit D è forse troppo ot-
timistico. È pertanto chiaro che nell’instaurare una 
terapia con Vit D si dovrebbe optare per intervalli di 
somministrazione abbastanza ravvicinati, giornalieri 
o settimanali, riservando intervalli più lunghi ai casi 
di mantenimento di un livello di 25(OH)D già nel 
range della normalità.

Farmacodinamica della Vitamina D

La Vit  D funziona negli organismi attraverso un 
meccanismo endocrino che regola la presenza del 
Ca tramite il suo metabolita attivo, il calcitriolo, ma 
anche con un meccanismo autocrino che utilizza 
circa l’80% della quota della Vit  D, facilitando l’e-
spressione genica per produrre, usare o degradare 
il calcitriolo direttamente all’interno delle cellule.
Il colecalciferolo (Vit  D3) e l’ergosterolo (Vit  D2) 
sono dei pro-ormoni, che come tali non hanno atti-
vità biologica. La loro conversione a composti attivi 
richiede due passaggi essenziali, indipendentemen-
te dalla loro origine. 
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La Vit D3 rappresenta la quota maggiormente pre-
sente e biologicamente più attiva (9:1) anche se su-
bisce gli stessi passaggi metabolici della Vit D2 26,27. 
È importante ricordare che la Vit D3 possiede un’at-
tività superiore a quella della Vit  D2; infatti il me-
tabolita attivo 1,25(OH)2D3 o calcitriolo, presenta 
una maggiore affinità per i VDR rispetto al corri-
spondente della Vit D2. 
Assai diverse sono anche le caratteristiche per 
quanto riguarda l’affinità verso la proteina di legame 
(DBP), per l’affinità come substrato all’idrossilazio-
ne in posizione 25 a livello epatico e per le differen-
ze verso l’idrossilazione in 24, da cui può derivare 
il metabolita 1,24,25(OH)3D; questo è in grado di 
legare i VDR quando si trovi nella forma D3, mentre 
nella forma D2 è inattivo. 

Attivazione della Vitamina D

È doveroso ricordare che, anche se il 25(OH)D e 
1,25(OH)D sono i più importanti metaboliti della 
Vit D, si conoscono almeno 40 metaboliti diversi, dei 
quali tuttavia non si conoscono le reali attività biolo-
giche. Una volta assorbita, la Vit D entra nel circolo 
ematico e viene veicolata dalla proteina di legame 
(DBP) fino al fegato, dove avviene il primo proces-
so di attivazione con l’idrossilazione a 25-idrossi-
vitamina D3 [25(OH)D3 o calcifediolo] per effet-
to dell’enzima microsomiale espresso dal gene 
CYP2R1 e a livello mitocondriale dal gene CYP27A1. 
Il 25(OH)D3 viene a sua volta trasformato a livello 
dei tubuli renali nel metabolita attivo 1α,25-diidross-
iVit D3 [1α,25(OH)2D3 o calcitriolo]. 
La trasformazione nell’ormone attivo avviene a li-
vello dei mitocondri renali, grazie all’azione di una 
idrossilasi (CYP 27B1), la cui attività è regolata da 
numerosi fattori tra i quali il fosforo, il Ca, il fatto-
re di crescita fibroblastico (FGF23), il paratormone 
(PTH), alcune citochine e la stessa concentrazione 
di 1α,25(OH)2D 26. 
La stessa capacità di idrossilazione in posizione 1α 
è posseduta anche dalle cellule beta del pancre-
as, dall’endotelio arterioso, dai miocardiociti e dai 
cheratinociti. Inoltre, la stessa attività può essere 
espletata nella placenta, nei testicoli, nei linfono-
di, nel rene, nel surrene, nei polmoni, nel cervello, 
nelle cellule mesenchimali staminali, nei musco-

li ecc.  28,29. Diversamente, il primo step nell’atti-
vazione della Vit  D da parte della 25-idrossilasi 
(CYP2R1-CYP27A1) oltre che nel fegato può essere 
operato, sia pure in misura minore, anche nel rene 
e nell’intestino. È opportuno ricordare che la Vit D, 
o meglio il suo metabolita attivo 1α,25(OH)2D3, ha 
recettori espressi sia sui nuclei che sulle membra-
ne cellulari, anche nella maggioranza delle cellule 
immuni, quali i monociti, i macrofagi, le cellule den-
dritiche, i linfociti T e B. Queste cellule, oltre a ri-
spondere al calcitriolo, possono rispondere anche al 
metabolita epatico della Vit D3, ovvero al 25(OH)D3 
o calcifediolo, grazie alla presenza all’interno delle 
stesse dell’enzima CYP27B1 che ne opera la con-
versione a calcitriolo 30.
Durante la fase di idrossilazione a livello epatico, 
assieme alla formazione di 25(OH)D3 avviene an-
che una cessione di energia sotto forma di ATP. 
La 25(OH)D3 si fissa al tessuto epatico per alcuni 
giorni (circa 7-19) e in seguito subisce l’idrossila-
zione renale in posizione 1α sotto lo stimolo della 
ipocalcemia e del PTH. È opportuno ricordare che, 
quali responsabili dell’idrossilazione del colecalcife-
rolo a livello epatico, sono state considerate anche 
altre idrossilasi. Tuttavia quella espressa dal gene 
CYP2R1 è risultata decisamente la più importante 
ed efficiente 31,32.

Gravidanza e allattamento

Occorre osservare come la Vit  D venga facilmen-
te trasportata dal sangue al latte [molto meno il 
25(OH)D]; si calcola che per ogni 1.000 UI di Vit D 
assorbite dalla madre vi siano circa 80 UI/l di latte. 
Questo dato ci consente di capire quali dovrebbero 
essere le dosi di Vit D da assumere durante l’allatta-
mento e come somministrare il 25(OH)D sia invece 
meno adatto allo scopo. 
La minor forza di legame con la DBP rende la 
Vit D più disponibile e permeabile nelle cellule della 
mammella; tuttavia anche il 25(OH)D, nonostante 
sia maggiormente legato alla DBP, riesce a pene-
trare, sia pure con minore facilità, nelle cellule della 
mammella grazie al sistema endocitotico Mega-
lin-Cubilin 33. 
Tuttavia, il 25(OH)D passa agevolmente nel compar-
timento fetale attraverso la placenta, anche legato 
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alla DBP, in quanto viene trasportato dal sistema en-
docitotico dei recettori Megalin-Cubilin; i trofoblasti 
esprimono il citocromo CYP 27B1 e possono trasfor-
mare il 25(OH)D nel metabolita attivo calcitriolo, oltre 
a esercitare un controllo paracrino sul metabolismo 
della Vit  D con la possibilità di idrossilare ulterior-
mente il 25(OH)D a 24,25(OH)2D in caso di elevata 
produzione di 1α,25(OH)2D  34,35. La concentrazione 
fetale di 25(OH)D è circa il 70% di quella materna, 
mentre la Vit D ne rappresenta solo il 10%. 
È opportuno considerare come durante la gravi-
danza le concentrazioni di calcitriolo tendano ad 
aumentare per meglio sopperire alla necessaria ri-
chiesta di Ca, esigenza cui contribuisce almeno in 
parte l’attività dell’enzima CYP27B1 presente nel 
rene fetale, oltre che nella placenta, e alla relativa 
conversione del 25(OH)D presente. L’aumentata 
presenza di calcitriolo svolge anche una funzione 
protettiva sullo sviluppo e protezione della placenta 
e del feto, oltre a svolgere un ruolo nella tolleranza 
per l’impianto dell’embrione 36.
Vari lavori hanno valutato l’influenza dell’esposizio-
ne al fumo di sigaretta, sia attivo che passivo, su 
alcuni parametri inerenti il metabolismo osseo e sui 
valori del 25(OH)D. 
La variabilità nel grado di esposizione è stata valu-
tata mediante il controllo della cotonina quale gold 
standard per questo tipo di controlli. Come spes-
so accade nei dati forniti dagli studi retrospettivi, 
non tutti i lavori hanno fornito risultati concordanti, 
spesso legati alla diversa età o alla massa corporea 
delle partecipanti agli studi. Si è tuttavia osservata 
frequentemente un’alterazione nella concentrazione 
del PTH e della bALP, riscontrando inoltre un mi-
nor livello del 25(OH)D nei neonati, così come una 
riduzione dei parametri antropometrici. I risultati 
ottenuti dimostrano, in genere, un effetto deleterio 
del fumo di sigaretta spesso aggravato dalla obesità 
delle madri 37-39.
Vari sono i fattori che regolano il metabolismo della 
Vit D: si consideri che un aumento in circolo del Ca, 
del fosfato e del FGF23 (inibitore della idrossilasi 
CYP27B1) o una riduzione del PTH, limitano la nor-
male via metabolica e determinano la conversione 
del 25(OH)D verso il 24,25(OH)2D o di un altro me-
tabolita idrossilato in posizione 26 [25,26(OH)2D] 
con ruoli non ben definiti. Vi sono inoltre numerosi 

farmaci che possono alterare il metabolismo della 
Vit D, ovvero quelle sostanze che attivano il recet-
tore “Pregnane X”, ossia fenitoina, carbamazepina, 
taxolo, tamoxifene, ciclofosfamide, clotrimazolo, ri-
fampicina, desametasone, nifedipina, spironolattone, 
sequinavir, citoproterenone, ecc. 
Il recettore Pregnane X è espresso nelle cellule 
del tratto gastro-intestinale, nei reni, nel fegato, e 
presenta una forte analogia (65%) con il recettore 
della Vit D (VDR) nel nucleo. L’attivazione di questo 
recettore porta a un aumento della 24-idrossilasi 
con potenziale formazione di 24-25(OH)2D o di 
1α,24-25(OH)2D causando una perdita dell’attività 
ormonale 40. 
A questo proposito vale ricordare alcuni effetti 
della sindrome di Fanconi, dove fattori genetici e 
ambientali determinano un’inabilità del tubulo rena-
le prossimale a riassorbire alcune macromolecole 
come il complesso 25(OH)D+DBP (usualmente ri-
assorbiti tramite il sistema Megalin-Cubilin) e quindi 
causando perdita di 25(OH)D con le urine.
L’ormone 1α-25(OH)2D3 ha una breve emivita pla-
smatica (alcune ore) anche se l’escrezione totale, 
che avviene per via biliare, avviene in alcuni gior-
ni. La Vit D ha un’emivita plasmatica di circa 18-24 
ore, ma si deposita per lunghi periodi nel tessuto 
grasso. Resta tuttavia ancora poco noto come possa 
venire liberata dai tessuti adiposi; recentemente è 
stato anche contestato il concetto che la Vit D sia 
“immagazzinata” in alte concentrazioni nei tessuti 
adiposi: si ritiene che questo passaggio non avven-
ga in concentrazioni tali da fornire adeguati rientri 
in circolo 41-43.
Una volta in circolo il principale responsabile della 
emivita plasmatica della Vit D e dei suoi metaboliti 
risiede nell’affinità di questi per la proteina di lega-
me (DBP) che regola la quantità di composti “liberi” 
disponibili a diffondere attraverso le membrane cel-
lulari per essere, eventualmente, ulteriormente me-
tabolizzati e modulare l’attività delle stesse cellule. 
La maggiore affinità del 25(OH)D3 per la DBP com-
porta una minor presenza in circolo di sostanza 
libera, che quindi viene più lentamente metaboliz-
zata a derivati inattivi: questo consente una emivita 
plasmatica di circa 10-15 giorni. Oltre alla semplice 
diffusione attraverso le membrane cellulari, esiste 
anche per il 25(OH)D il meccanismo di trasporto 
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endocitotico operato dal sistema Megalin-Cubilin, 
particolarmente attivo a livello renale, delle parati-
roidi e della placenta 44-46.

Ruolo del Calcitriolo

Il calcitriolo gioca un ruolo importante nel metabo-
lismo fosfo-calcico, interagendo con i VDR dell’epi-
telio intestinale e promuovendo l’espressione sia del 
canale che consente il passaggio del Ca attraverso 
le cellule dell’epitelio intestinale (Transient Receptor 
Potential Vanilloid6, TRPV6), che di una “calcium 
binding protein” (calbindina) che favorisce il trasfe-
rimento del Ca dalla membrana dell’enterocita alla 
membrana basale sede di una pompa del Ca  47. Vi 
sono tuttavia evidenze che mostrano l’influenza del 
calcitriolo anche nel favorire la diffusione passiva 
del Ca attraverso l’intestino 48,49. 
È stato calcolato che il calcitriolo, interagendo con 
i VDR nel piccolo intestino, tende a far aumenta-
re l’efficienza dell’assorbimento del Ca portandolo 
da circa il 10-15% fino oltre al 30-40%; in maniera 
analoga anche l’assorbimento intestinale del fosforo 
aumenta circa del 20% 50,51.
In stati carenziali di calcitriolo si verifica una dimi-
nuita concentrazione sierica di ioni Ca e una conse-
guente stimolazione delle paratiroidi con aumento 
di PTH e relativo riassorbimento tubulare di Ca e 
diminuito riassorbimento di fosfato; l’ipo-fosfate-
mia può determinare un’inibizione nell’attività degli 
osteoblasti (OB) 52,53.
Preservando i livelli sierici di Ca e fosfato, la Vit D 
mantiene il prodotto Ca-fosfato a un livello tale da 
fornire agli osteoblasti sufficienti ioni per mineraliz-
zare la matrice collagenica prodotta durante la loro 
attività. Va ricordato che, a certe concentrazioni, il 
calcitriolo interagisce anche con i recettori sugli OB, 
stimolando l’espressione del recettore attivatore 
del fattore nucleare k-B ligand (RANK-L) e la sua 
interazione con il corrispettivo bersaglio (RANK) 
sui preosteoclasti, orientandone la maturazione a 
osteoclasti (OC) attivi con stimolazione della fase di 
riassorbimento osseo 54.

Dosaggio e carenza

La conseguenza clinica di una deficienza del calci-
triolo è primariamente associata a un innalzamen-

to del PTH, definito iperparatiroidismo secondario 
(PTH > 65 pg/ml), con mobilizzazione del Ca dall’os-
so. Le concentrazioni di PTH sono influenzate in 
vario modo sia dalla calcemia che dal 25(OH)D. In 
uno studio di Patel et al. del 2016 viene dimostrato 
che con una assunzione di Ca giornaliera > 520 mg 
si ottiene, per ogni concentrazione di 25(OH)D, un 
minor valore di PTH rispetto a quanto si verifica con 
assunzione di Ca < 520 mg/die. La conclusione del-
lo studio è che la quota di Ca assunta modifica la 
relazione tra 25(OH)D e il PTH 55. 
È interessante notare come i valori del PTH siano 
influenzati dal 25(OH)D a bassa concentrazione, 
mentre per valori di 65-70 nmol/l (26-28 ng/ml) il 
PTH viene condizionato solo dal livello del Ca.
Le considerazioni inerenti questo argomento sono 
numerose e non sempre concordanti a causa delle 
numerose varianti che possono incidere sul risul-
tato finale. 
Un lavoro di Chapui et al. (1997) riporta una signi-
ficativa correlazione tra il valore di PTH e il 25(OH)
D nel siero, con un plateau a 36 pg/ml di PTH per 
un valore del 25(OH)D > 32 ng/ml, ma che aumenta 
rapidamente quando il 25(OH)D diminuisce 56. Se-
condo altri Autori sono necessarie concentrazioni 
di 25(OH)D di almeno 20 ng/ml per ottenere valori 
di PTH entro un limite di normalità, ma 30 ng/ml o 
poco più sono da preferire 57. È dimostrato come in 
presenza di concentrazioni di 25(OH)D inferiori a 
16 ng/ml vi sia un rapido aumento del PTH al quale 
segue un innalzamento anche dell’1α,25(OH)D per 
aumentare l’apporto di Ca. 
Parfitt et al. (1982) indicano come il PTH divenga 
minimo quando i valori di 25(OH)D sono di circa 
100 nmol/L (40 ng/ml), mentre valori inferiori pos-
sono indicare una condizione di insufficienza (alme-
no nell’anziano) 58. 
La necessità di mantenere la concentrazione del 
PTH entro valori fisiologici è dovuta alla proprietà di 
questo ormone di indurre un aumento del turnover 
osseo, proporzionale al suo aumento, che conduce 
alla liberazione di Ca dalla matrice ossea; inoltre il 
PTH stimola anche l’idrossilazione renale a favori-
re la formazione di 1α,25(OH)2D con conseguente 
maggior assorbimento intestinale del Ca. La neces-
sità di incrementare il livello della calcemia è anche 
favorita dall’aumentato riassorbimento renale do-
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vuto al PTH e allo stimolo dell’attività osteoclastica 
dovuta al calcitriolo.

Ruolo della Leptina

Altri Autori hanno pubblicato dati analoghi, sempre 
con un’ampia variabilità dei singoli valori, sui quali 
sono state interpolate le rette di regressione ineren-
ti la relazione PTH-25(OH)D; il motivo delle diverse 
interpretazioni deve verosimilmente essere attri-
buito alla mancata considerazione di una serie di 
elementi variabili quali l’età, il sesso e, in modo par-
ticolare, la concentrazione della leptina adipocitaria 
come espressione della massa grassa e dell’indice 
di massa corporea (BMI).
In effetti l’importanza della leptina nell’influenzare 
il rapporto PTH/25(OH)D risulta chiarito da un la-
voro di Maetani et al. (2009) nel quale si eviden-
zia come in presenza di una bassa concentrazione 
di leptina (< 10 ng/ml) si verifica un basso livello di 
PTH mediato da un’alta concentrazione di 25(OH)D; 
quando la leptina è presente in concentrazioni più 
elevate (> 10 ng/ml) occorrono concentrazioni sem-
pre maggiori di 25(OH)D per contenere l’aumento 
del PTH 59.
È anche interessante rilevare come nei pazienti 
obesi (BMI  >  30) vi siano concentrazioni basali di 
25(OH)D inferiori rispetto ai non obesi, mentre i li-
velli di PTH risultano inversamente correlati. È stato 
anche osservato da Wortsman et al. come la con-
centrazione di Vit D3, 24 ore dopo un’esposizione 
di tutto il corpo agli UVB, risulta inferiore del 57% 
negli obesi rispetto ai non obesi, mentre non diffe-
risce la quantità del precursore 7-deidrocolesterolo 
né il grado di conversione della pre-Vit D3 60. Mol-
to si è discusso circa le possibili cause di questo 
fenomeno, ma la motivazione più realistica è che 
la Vit D3 formata venga in gran parte trattenuta nel 
tessuto sottocutaneo, molto ricco di grassi. Anche le 
quote di vitamina assunte con la dieta sono soggette 
a un certo sequestramento nei grassi corporei (e 
quindi a essere correlate al BMI), ma l’effetto è mi-
nore rispetto a quanto avviene per le quote ottenute 
per irraggiamento solare. È comunque suggerito un 
incremento delle dosi di Vit D per i soggetti obesi.
Risultati simili sono stati ottenuti in uno studio di 
Shapses et al. (2013) dove è stato considerato lo 

stato di obesità come variabile importante. Que-
sto lavoro mostra come la massima riduzione del 
PTH nei soggetti obesi si verifichi per un valore 
di 25(OH)D di 11,1 ng/ml, mentre non si manifesta 
per i non obesi. Il punto di massima soppressione 
del PTH nell’intera popolazione si verificava per 
un valore di 25(OH)D di 21,7 ng/ml. Bassi livelli di 
25(OH)D nei soggetti obesi possono avere diverso 
significato rispetto a quanto avviene nella popola-
zione generale 61.
La leptina, dunque, correlata allo stato dell’obesità, 
gioca un ruolo fondamentale nel regolare i livelli di 
PTH e di conseguenza anche il grado del riassorbi-
mento osseo. Non si deve dimenticare che la leptina 
influenza il metabolismo osseo anche direttamente 
tramite l’azione diretta sugli OB in senso stimolante; 
inoltre ha anche effetti negativi tramite l’inibizione 
della sintesi di serotonina a livello ipotalamico e l’at-
tivazione del sistema simpatico che può interferire 
sull’attività osteoblastica. La mancata acquisizione 
di questo parametro comporta una valutazione er-
rata delle concentrazioni di 25(OH)D utili ad abbas-
sare il livello del PTH. Infatti un livello elevato di lep-
tina, come si verifica in genere nei soggetti con alto 
BMI, tende, per un’azione diretta sulle paratiroidi, a 
far salire il PTH, mascherando un eventuale effetto 
del 25(OH)D.
La leptina inoltre può influenzare il metabolismo 
della Vit D, in quanto attenua il gene deputato all’e-
spressione delle idrossilasi responsabili della for-
mazione dell’1,25(OH)D, oltre a essere associata al 
FGF23 che notoriamente è un inibitore della 1α-id-
ossilasi. Il PTH tende invece a incrementare l’attività 
della 1α-idrossilasi.

Vitamina D e Paratormone

Le variazioni del PTH sono state correlate al variare 
delle concentrazioni di 25-OHD: emerge che il PTH 
tende a diminuire almeno sino a valori di 25(OH)
D inferiori a 60 ng/ml senza raggiungere un plate-
au; è però ben chiaro come non vi siano differenze 
significative del PTH per valori di 25(OH)D di 20 
o 30  ng/ml. Similmente i biomarkers di turnover 
osseo (osteocalcina e N-telopeptidi urinari/24 ore) 
aumentano solo per valori di 25(OH)D al disotto di 
18  ng/ml di 25(OH)D. La definizione del grado di 
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sufficienza o insufficienza dell’apporto della Vit  D, 
basato sulla riduzione del PTH e sulla concentrazio-
ne di 25(OH)D, deve considerare la concentrazione 
di 25(OH)D di 20 ng/ml come il valore limite sotto 
il quale si ha insufficienza 62. Peraltro, con valori di 
25(OH)D superiori a 18  ng/ml l’assunzione di Ca 
non modifica il PTH. Da questo studio emerge che 
un aumento del PTH tale da influenzare negativa-
mente il riassorbimento osseo è associato solo con 
un valore di 25(OH)D < 18 ng/ml. 
Un’ulteriore considerazione vede il PTH più correla-
to ai livelli di leptina, e quindi al BMI, che non a quelli 
di 25(OH)D. Su queste basi sarebbe ragionevole 
concludere che il limite che identifica uno stato di 
insufficienza vitaminica dovrebbe essere spostato a 
valori di 25(OH)D inferiori, ovvero a circa 18-20 ng/
ml. Nonostante l’ampia diffusione delle conoscen-
ze sull’importanza della Vit D sulla salute dell’osso, 
sono ancora ampie le fasce di popolazione che si 
trovano in carenza dell’ormone attivo. Ciò avviene 
specialmente tra i giovani e gli anziani nei quali le 
concentrazioni del 25(OH)D3 sono a livelli caren-
ziali nonostante la capacità di idrossilazione della 
Vit D resti inalterata. Come abbiamo visto, gli stati 
carenziali non sono determinati esclusivamente da 
un’insufficiente esposizione solare, ma anche da 
vari altri fattori quali un eccessivo indice di massa 
corporea (BMI > 30 kg/m2), la sindrome da malas-
sorbimento dei grassi, la sindrome nefrosica, l’iper-
paratiroidismo primario, l’assunzione di farmaci (ad 
es. anticonvulsivanti, farmaci anti-HIV) che aumen-
tano il catabolismo del 25(OH)D3 o del calcitriolo. 
Viene generalmente riportato come la concentra-
zione ematica di 25(OH)D rappresenti un indicatore 
dello stato vitaminico D di un paziente e come la 
sua disponibilità presenti significative associazioni 
con vari indicatori funzionali e clinici quali il PTH, la 
BMD o il rischio di frattura. Tuttavia, un esame più 
approfondito della letteratura ci mostra come molte 
di queste relazioni non siano così consistenti come 
si potrebbe pensare.
In effetti molte delle limitazioni a questo concetto 
scaturiscono dal dato analitico inerente la valuta-
zione del 25(OH)D e dalle diverse condizioni nelle 
quali si può presentare in circolo questo metabo-
lita. È ormai ben noto che il 25(OH)D può esse-
re presente come quota libera ma anche legato a 

vari carriers (DBP, albumina, lipoproteine) che ne 
limitano la disponibilità immediata. Sappiamo inoltre 
che il 25(OH)D è legato alla DBP per oltre il 95% 
e che sono presenti anche altri metaboliti quali il 
24,25(OH)2D con una certa attività biologica. Tra 
i vari parametri che possono condizionare il reale 
stato vitaminico si debbono includere anche i vari 
polimorfismi dei carriers, degli enzimi metabolizzanti 
e dei recettori (VDR) 63,64.

Dosaggio della Vitamina D

Viene accettato come solo la quota libera di 25(OH)
D possa essere indice dello stato vitaminico, ma 
la mancanza di una standardizzazione analitica e il 
cut-off per la valutazione del significato clinico con-
corrono a creare dubbi sul reale valore del 25(OH)D 
e indirizzano verso la valutazione anche di potenziali 
altri parametri analitici più idonei alla comprensio-
ne delle condizioni metaboliche dell’osso. Mantiene 
tuttavia un sicuro valore la determinazione analitica 
del 25(OH)D, sia pure con i suoi limiti, per controlla-
re l’effetto della somministrazione di Vit D.
Nel corso degli anni si sono succedute varie ipote-
si circa i valori circolanti di 25(OH)D necessari a 
consentire una “buona salute ossea”: attualmente 
l’opinione più diffusa tende a considerare deficitari 
i valori di 25(OH)D < 50 nmol/L (20 ng/ml), insuffi-
cienti tra 50 e 70 nmol/L, sufficienti quando supe-
riori a 70 nmol/L (il rapporto nmol/L / ng/ml è circa 
2,5, mentre 1 mcg di Vit D equivale a 40 UI). Si deve 
tuttavia riconoscere che le opinioni, sia pure limita-
tamente all’influenza della Vit D sull’osso, non sono 
del tutto condivise.
Questo argomento non ha ancora trovato un accor-
do generale; di fatto le numerose ipotesi formulate 
dalle varie Istituzioni Sanitarie Internazionali hanno 
portato a un continuo rialzo dei valori fino a con-
siderare come concentrazione minima necessaria 
di 25(OH)D quella > 80 nmol/L (32 ng/ml). Si deve 
comunque sottolineare che la concentrazione ido-
nea di 25(OH)D3 o di Vit D3 è strettamente legata al 
supplemento di Ca e dipende dalla capacità di man-
tenere il PTH nei limiti della normalità.
Comunemente si associa lo stato vitaminico alla 
somma delle concentrazioni ematiche dei due me-
taboliti principali, il 25(OH)D2 e il 25(OH)D3, in 
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quanto l’ormone attivo 1,25(OH)D, a causa delle 
basse concentrazioni presenti in circolo (picomoli) 
e della breve emivita, non è ben dosabile; a questo 
si aggiunga che anche piccole quantità di 25(OH)D 
possono essere convertite a calcitriolo entro le cel-
lule ed essere liberate dando una falsa impressione 
di “sufficienza”. 
Secondo Need e Nordin la carenza di Vit D non deter-
mina riduzioni della concentrazione di 1-25(OH)2D 
né, in modo significativo, riduce l’assorbimento di 
Ca fintanto che la concentrazione del 25(OH)D non 
è < 8 ng/ml, ovvero quando si verifica una carenza 
di substrato 65.
Nonostante non siano ben definite le dosi di Vit D 
necessarie per raggiungere una soglia di “sufficien-
za”, è stata elaborata una regola che suggerisce 
come per ogni aumento di 100 UI di Vit D assunta i 
livelli di 25(OH)D possano salire di circa 0,65-2 ng/
ml, con una grande variabilità individuale correlata 
ai valori iniziali, alla massa corporea (BMI), al tipo di 
vitamina, alla funzione renale, alla variabilità insita 
nell’assorbimento, a fattori genetici 23,40. La proposta 
più logica sembra essere quella che considera la 
concentrazione di PTH come ago della bilancia e la 
concentrazione di 25(OH)D più idonea quella che 
comporta il più basso valore di PTH non ulterior-
mente modificabile anche alzando le dosi di Vit D.
Un altro problema che ha portato non poche diffi-
coltà nell’individuare e nel seguire nel tempo i valori 
del 25(OH)D, risiede nella valutazione analitica di 
questo metabolita, in quanto i metodi correntemen-
te impiegati di immuno-assay non sempre riescono 
a determinare il 25(OH)D2, forse per il suo forte 
legame con la DBP. Per ovviare a questo possibile 
problema viene consigliato di impiegare la “Isoto-
pe dilution liquid chromatography-tandem mass 
spectrometry” (LC-MS/MS) in quanto misura sia la 
25(OH)D2 che la 25(OH)D3. 
Altri metodi possibili sono la HPLC o il Diasorin RIA. 
È stata inoltre dimostrata nel 2011 una relazione tra 
la BMD e livelli di 25(OH)D libero ma non con la 
vitamina totale circolante 66. A complicare la deter-
minazione accurata dei valori di 25(OH)D, concorre 
anche il fatto che la DBP circola in almeno tre forme 
polimorfe (quindi in 6 combinazioni alleliche) a di-
versa concentrazione e affinità per il 25(OH)D e per 
il calcitriolo. Anche questa diversa affinità di legame 

rende complicata la determinazione delle quote “li-
bere” (o legate alla albumina), ovvero le quote attive 
del 25(OH)D. 

Dosaggio ottimale

Sulla base di quanto sopra, risultano comprensibili 
le difficoltà incontrate nel definire il dosaggio otti-
male di Vit D adeguato per ogni soggetto; in effetti 
le dosi suggerite in passato sono state costante-
mente modificate di pari passo con la disponibilità 
delle nuove conoscenze sull’argomento. Le dosi di 
Vit D suggerite, almeno in un recente passato, nella 
prevenzione di stati carenziali, hanno oscillato tra 
400-1.000 UI/die nel primo anno di vita, successi-
vamente tra 600-1000 UI/die e dopo i 70 anni tra 
1.500-2.000  UI/die. Questi dosaggi dovrebbero 
inoltre essere aumentati nei pazienti obesi e in quelli 
che assumono farmaci che aumentano il cataboli-
smo del 25(OH)D3, così come nei casi di accertata 
carenza vitaminica dove le dosi devono essere pro-
porzionate allo stato carenziale. 
Per molto tempo, in particolare prima degli anni 
’90, la dose di Vit  D raccomandata per i bambini 
era 400 UI/die in quanto corrispondente all’incirca 
a 5 ml di olio di fegato di merluzzo giudicato suffi-
ciente a prevenire il rachitismo, mentre per quan-
to riguarda gli adulti o gli anziani sono state fatte 
numerose ipotesi e proposte ponendo variamente i 
limiti di quella che è stata definita “deficienza”.
Dosi di 4.000 UI di Vit D3/die sono state usate in 
pazienti anziani, ma anche in donne gestanti sen-
za evidenti effetti collaterali ma con adeguate con-
centrazioni di 25(OH)D3 raggiunte. Vale la pena ri-
cordare che in considerazione della breve emivita, 
anche boli di Vit D di 50.000 o 100.000 UI sono eli-
minati dal circolo, almeno parzialmente, entro pochi 
giorni, riducendo significativamente la presenza di 
Vit D in circolo.
Donne in gravidanza e non, sono state trattate con 
una singola dose orale di 70.000  UI di Vit  D3 e i 
valori di 25(OH)D3 sono stati controllati per 70 
giorni. Le pazienti avevano inizialmente simili valori 
di 25(OH)D, indipendentemente dallo stato di gravi-
danza, mediamente di circa 54 nmol/L (21,6 ng/ml) 
che salivano assai rapidamente a seguito del trat-
tamento, con un picco medio in settima giornata di 
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79 nmol/L (31,2 ng/ml) per poi decadere lentamente 
e ritornare ai valori basali dopo circa 10 settimane. 
Non erano osservati casi di ipercalcemia 67.
In uno studio clinico comparativo Pappa et al. (2012) 
hanno trattato pazienti, con valori basali di 25(OH)
D3 inferiori a 20 ng/ml, con 2.000 UI di Vit D3/die 
per 6 settimane. I risultati mostrano come, nono-
stante i discreti incrementi di 25(OH)D3, non tutti 
i pazienti riescano a superare la soglia di 32 ng/ml. 
Gli Autori ritengono che un periodo di trattamento 
più prolungato, fino a circa 15 settimane, avrebbe 
potuto essere sufficiente a raggiungere in tutti i pa-
zienti la soglia di 32 ng/ml 68.
Come già accennato in precedenza, la Vit D e i suoi 
metaboliti principali presentano un diverso grado di 
affinità per la proteina di trasporto VDBP; la diversa 
forza di legame è in gran parte responsabile della 
differente presenza delle loro forme libere e dell’e-
mivita plasmatica. In effetti la Vit D3 presenta un’e-
mivita plasmatica di circa 15 ore, anche se molto 
variabile, mentre tende a rimanere nell’organismo 
circa 2 mesi in virtù della sua alta lipofilicità. Di-
versamente il metabolita 25(OH)D3, per il suo forte 
legame con la VDBP, ha un’emivita plasmatica in 
forma libera di circa 15 giorni, nonostante presenti 
un’ampia variabilità dovuta alle differenze del desti-
no metabolico nei diversi soggetti (BMI, interferenze 
con altri farmaci, ecc.). Decisamente inferiore è l’e-
mivita del calcitriolo calcolata approssimativamente 
in alcune ore (4-8 ore) 41,69.
Vista la breve emivita plasmatica della Vit D, sono 
considerate più idonee, per un uso terapeutico, delle 
somministrazioni assai ravvicinate, meglio se gior-
naliere, per consentire una costante presenza della 
Vit  D in circolo, anche se per ragioni di maggiore 
compliance somministrazioni settimanali sono ac-
cettabili. 
Intervalli maggiori come i mensili sono in certi casi 
possibili; sono invece sconsigliati i boli semestrali o 
annuali, sia per scarsa durata delle concentrazio-
ni ottimali di 25(OH)D ottenibili nel tempo, sia per 
l’alto rischio di incorrere in un maggior numero di 
cadute e di fratture rispetto al placebo  70. Vale la 
pena ricordare che esistono modelli di osteoporosi 
in animali da esperimento dovuti a dosi eccessive di 
1,25(OH)2D3.
I dati sopra riportati e che scaturiscono da valuta-

zioni farmacocinetiche, sono stati confermati anche 
in un recente lavoro clinico 71. Su soggetti sani trat-
tati con diversi schemi terapeutici e dosaggi variabili 
da 10.000 UI a 50.000 UI e 100.000 UI fino a otte-
nere simili concentrazioni finali ma somministrate a 
intervalli crescenti. Le conclusioni consentono di ri-
levare come le somministrazioni giornaliere portino 
a una maggiore presenza in circolo di 1,25(OH)2D 
anche se gli altri schemi terapeutici possono fornire 
supplementi vitaminici accettabili.
I dati forniti dai vari lavori clinici apparsi nella let-
teratura internazionale, benché non diano sicure 
evidenze di quale sia la dose minima ottimale di 
Vit D3, sembrano concordare sul fatto che dosi gior-
naliere di Vit D3 di 2.000-6.000 UI siano ben tolle-
rate e possano fornire livelli stabili di 25(OH)D3 tra 
20 e 40 ng/ml. Purtroppo le conoscenze acquisite 
non consentono di stabilire a priori un dosaggio di 
Vit D adeguato a tutti i soggetti: questo dipende dal-
le numerose variabili che sono state riportate pre-
cedentemente ma che possono essere individuate, 
almeno in gran parte, con una diagnosi accurata per 
rendere la scelta terapeutica almeno approssimati-
vamente adeguata al soggetto da trattare e tale da 
consentire, dopo alcuni controlli delle concentrazio-
ni di 25(OH)D, di poter aggiustare le dosi di vitami-
na per raggiungere i livelli sufficienti desiderabili e 
adeguati alle condizioni del paziente.
Le evidenze oramai acquisite sugli effetti eserci-
tati dalla Vit D ci portano a ritenere come un suo 
adeguato apporto contribuisca in maniera prepon-
derante al conseguimento e al mantenimento di un 
adeguato stato di salute ossea a iniziare già nella 
prima infanzia, ma anche nella terza età. 

KEY POINTS

• La principale fonte di Vit D risiede nella cute ir-
raggiata, l’apporto alimentare è limitato.

• Nell’anziano la cute diviene più sottile, riducen-
do la capacità di produrre Vit D.

• La Vit D per os viene assorbita più rapidamente 
con una migliore biodisponibilità.

• Il fabbisogno di Vit D è assai dibattuto a causa 
delle numerose variabili; viene sequestrata e 
immagazzinata nelle cellule adipose; l’assorbi-
mento intestinale avviene nel tratto prossimale 
con modalità passive, che divengono insufficien-
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ti nel corso di malassorbimenti; alcuni farmaci 
attivando il recettore Pregnane X ne riducono 
l’attività, altri ne aumentano il catabolismo; infi-
ne i polimorfismi dei carriers, degli enzimi meta-
bolizzanti e dei recettori sono ulteriori possibili 
variabili.

• La leptina adipocitaria influenza il rappor-
to PTH/25(OH)D. Se leptina è  >  10  ng/ml (ne-
gli obesi) si assiste a ridotte concentrazioni di 
25(OH)D con rialzo dei valori del PTH. La lepti-
na agisce sugli osteoblasti e influenza il riassor-
bimento osseo.

• Il PTH aumenta in carenza di Vit D (per 25(OH)
D < 18 ng/ml) e di Ca, incrementando il riassorbi-
mento osseo per mantenere i fisiologici livelli di 
calcemia (iperparatiroidismo secondario).

• Comunemente si valutano le concentrazioni 
ematiche di 25(OH)D2 e 25(OH)D3 in quanto 
l’ormone attivo 1,25(OH)D, a causa delle basse 
concentrazioni presenti in circolo (picomoli) e 
della breve emivita, non è ben dosabile. 

• Lo stato vitaminico, testato attraverso dosaggio 
della quota libera di 25(OH)D, è anche stretta-
mente legato alla disponibilità di Ca per mante-
nere il PTH nei limiti della normalità.

• La concentrazione di 25(OH)D più efficace è 
quella che conduce al più basso valore di PTH 
non ulteriormente modificabile anche alzando le 
dosi di Vit D.

• Deficitari i valori di 25(OH)D < 50 nmol/L (20 ng/
ml), insufficienti tra 50 e 70 nmol/L, sufficien-
ti quando superiori a 70  nmol/L (il rappor-
to nmol/L  /  ng/ml è circa 2,5, mentre 1 mcg di 
Vit D equivale a 40 UI). 

• Dosi giornaliere di 2.000-6.000 UI sono ben tol-
lerate e possono fornire livelli stabili di 25(OH)
D3 tra 20 e 40 ng/ml. 
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Il Ca è il quinto più abbondante elemento nel nostro 
corpo, presente per circa 1.000 mg nell’adulto e, ol-
tre a essere elemento di fondamentale importanza 
nel mantenimento di un’efficiente massa ossea, è 
un componente essenziale in molti processi fisiolo-
gici: trasmissione degli impulsi nervosi, contrazione 
muscolare, coagulazione, attività secretiva, differen-
ziamento e morte cellulare, risposta immune, attività 
enzimatica, etc., sempre comunque operando entro 
un margine ristretto di valori mantenuti grazie all’in-
terazione tra intestino, rene, osso e paratiroidi, che 
cooperano per il mantenimento dell’omeostasi del Ca 
1 e per prevenire alterazioni del metabolismo osseo. 
Il Ca viene esclusivamente fornito dagli alimen-
ti e dovrebbe essere assunto in quantità di 1.000, 
1.500 mg al giorno secondo l’età o altre particolari 
condizioni e comunque sempre in dipendenza del 
bilancio del Ca, il quale è regolato da tre meccanismi 
principali: l’assorbimento intestinale, il riassorbi-
mento renale e il turnover osseo. Meccanismi che, 
a loro volta, sono regolati da una serie di ormoni che 
interagiscono tra di loro, rappresentati dal PTH e dal 
calcitriolo (1,25(OH)2D), oltreché dallo stesso Ca 
ione e dai loro recettori nel rene, intestino e osso.
Nonostante vi sia una stretta relazione tra Ca e Fo-
sforo nel processo di mineralizzazione dell’osso e 
dei tessuti molli, in questa review sarà considerato 
soltanto il ruolo del Ca.
La maggiore quantità del Ca corporeo (>99%) è pre-
sente nello scheletro come complessi Ca-fosfato, 
principalmente come idrossiapatite, e contribuisce 
a determinare la robustezza dello scheletro, oltre 
che rappresentare un deposito dinamico di Ca. Il Ca 
non osseo rappresenta meno dell’1% del Ca totale 
(meno di 10 g nell’adulto) ed è in costante scambio 
con le varie riserve.
Le concentrazioni del Ca nel siero, nella normalità, 
oscillano tra circa 8,8 e 10,4 mg/dl (2,2 e 2,6 nm/ml) 
suddivise come segue: per il 51% Ca ione libero, per 
il 40% Ca legato a complessi proteici e per il 9% 
legato a complessi ionici 2.

Omeostasi del Calcio

Al fine del mantenimento dell’omeostasi del Ca, 
qualora si verifichi una diminuzione nella concen-
trazione di Ca nel sangue, vengono stimolate le pa-
ratiroidi a secernere PTH, il quale va ad attivare i 
recettori renali aumentando il riassorbimento tubu-
lare del Ca e al tempo stesso a stimolare l’attività 
riassorbitiva degli osteoclasti. L’aumento del PTH 
stimola anche la sintesi renale del calcitriolo che at-
tiva i recettori intestinali, aumentando l’assorbimen-
to del Ca e inibendo la secrezione del PTH. È questo 
un sistema integrato che tende al mantenimento dei 
normali livelli del Ca sistemico.
In presenza di condizioni con alterata concentrazio-
ne di Ca nel siero, è opportuno anche considerare 
che il Ca circola per la maggior parte legato a pro-
teine: una sua anomala concentrazione può essere 
secondaria a un disordine delle proteine più che 
a cambiamenti del Ca ionizzato. È pertanto buona 
norma tenere conto del livello di albuminemia.
L’assorbimento del Ca avviene principalmente at-
traverso due meccanismi: un meccanismo attivo 
transcellulare, influenzato dal metabolita attivo della 
Vit D [1,25(OH)2D] o calcitriolo, e un meccanismo 
prevalentemente passivo, non saturabile, paracel-
lulare, che interessa circa 8-23% della quantità as-
sorbita 3. Entrambi i meccanismi sono comunque 
anche sotto il controllo ormonale e variano con la 
quantità di Ca assunto con la dieta e altri fattori, ol-
tre a essere accertata anche una partecipazione del 
calcitriolo nel meccanismo paracellulare 4.
Il primo meccanismo prevale nei tratti dell’intesti-
no superiore, (duodeno e digiuno), il paracellulare 
nei restanti tratti inferiori. È importante ricordare 
che anche se il meccanismo attivo è più efficiente 
di quello passivo, la lunghezza dell’intestino distale 
e il tempo di permanenza in questa sede posso-
no ugualmente consentire un buon assorbimento 
di Ca  5. Un altro fattore che influenza l’efficienza 
nell’assorbimento è il grado di acidità riscontrabile 
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nei vari tratti intestinali; infatti, a valori di maggiore 
acidità corrisponde una migliore solubilità del Ca e 
quindi anche del suo assorbimento 6. 
Vi sono anche varie sostanze che possono modifi-
care l’assorbimento del Ca, come la cellulosa, i fo-
sfati e gli ossalati che legano il Ca e ne diminuiscono 
la biodisponibilità; al contrario, l’Idrossido di allumi-
nio lega i fosfati e aumenta l’assorbimento del Ca 7. 
I canali e le molecole coinvolte nella via transcellu-
lare sono rappresentati nella Figura 5.

Il passaggio transcellulare avviene in tre tempi: 
a) ingresso del Ca nell’enterocita attraverso vari ca-

nali Transient Receptor Potential Vanilloid (TRPV5, 
TRPV6, Cav1.3); 

b) passaggio del Ca verso la membrana basolaterale 
legato a proteine ad alta affinità (calbindine, CB); 

c) estrusione in circolo per l’attività di pompe a 
scambio di ioni ATP dipendenti.

Esiste un’interrelazione tra i vari canali e l’attivazione 
di uno di questi può limitare l’azione dell’altro, allo 

FIGURA 5. Rappresentazione schematica dell’assorbimento intestinale di Ca (da Diaz de Barboza G, Guizzardi S, Tolo-
sa de Talamoni N. Molecular aspects of intestinal calcium absorption. World J Gastroenterol 2015;21:7142-54. https://doi.
org/10.3748/wjg.v21.i23.7142, mod.).

ADP: denosina monofosfato; ATP: adenosina trifosfato; Cldn: claudine; NCX1: scambiatore intestinale Na+/Ca2+; 
PMCA1b: Ca2+ - ATPasi 1b; TJ: giunzioni strette; TRPV6: recettore transitorio vanilloide 6; 

TRPV5: recettore transi-torio vanilloide 5; VDR: recettore della vitamina D; 1,25(OH)2D3: calcitriolo.

https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i23.7142
https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i23.7142
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scopo di mantenere uno stretto controllo del Ca libe-
ro nello spazio extracellulare durante tutto il giorno 
a seconda della quantità di Ca assunta con il cibo 
ingerito. La presenza dei diversi canali varia nei di-
versi tratti dell’intestino. Il ruolo delle calbindine (CB) 
non è soltanto limitato a veicolare il Ca, bensì agi-
sce anche in modo che questo ione non superi certe 
concentrazioni (10,7mol/L) tali da danneggiare la vita 
di alcune cellule: in effetti una ridotta presenza di CB 
potrebbe innescare l’apoptosi delle cellule epiteliali 8.
L’espressione delle CB, in particolare la CB9k, e del 
TRPV6 (Transient Receptor Potential Vanilloid 6), vie-
ne incrementata in caso di carenza di Ca, così come 
per la somministrazione di 1,25(OH)2D. L’estrusio-
ne del Ca dall’enterocita entro il sangue è regolata 
da altre proteine, similmente a quanto avviene per 
il passaggio paracellulare, e vede protagoniste le 
claudine e la occludina. Questo processo è non sa-
turabile e predomina nell’ileo quando l’assunzione 
del Ca è abbastanza alta 9,10.
Oltre ai meccanismi sopra ricordati, il passaggio del 
Ca è influenzato anche dallo stato di ossidazione 
dell’intestino: quando questo è elevato, come si ve-
rifica a esempio dopo una dieta ricca di grassi o nel 
diabete mellito, si verifica una ridotta espressione di 
CB e di altre proteine carrier con inibizione dell’as-
sorbimento del Ca 11,12.
Lo stato di ossido-riduzione intestinale può esse-
re rinormalizzato fornendo glutatione e, di conse-
guenza, ripristinando un normale assorbimento del 
Ca 13. Il controllo più importante sull’assorbimento, 
tuttavia, è dovuto alla presenza del calcitriolo e dei 
recettori per la Vit D (VDR). È in effetti dimostra-
to che in assenza di VDR vi è anche una ridotta 
espressione di TRPV6, TRPV5 e CB9k 14. 
La presenza di adeguate concentrazioni di cal-
citriolo è invece di stimolo per i TRPV e per l’e-
spressione delle CB, anche se lo stesso calcitriolo 
può far aumentare l’espressione dell’enzima che 
trasforma il calcitriolo nel suo metabolita inattivo 
1,25,26(OH)2D. Di recente è stato osservato che il 
calcitriolo può favorire anche l’assorbimento passi-
vo, specie nel digiuno e nell’ileo 15. 

Assorbimento del Calcio

L’assorbimento del Ca dall’intestino viene favorito 

da vari ormoni, quali il GH e IGF-1 (Insulin Grouth 
Factor-1), oltre che dall’estrogeno per attivazione 
dei vari canali. Negativo è invece l’effetto dei GC 
(glucocorticoidi), dopo uso prolungato, conseguente 
a inibizione della sintesi di CB e TRPV6; negativo 
è anche l’effetto del FGF23 (Fibroblast Grouth Fac-
tor-23), contrariamente a quanto avviene per il PTH 
che invece induce l’espressione del CYP27B1, oltre 
a inibire quella della claudina 14, facilitando il pas-
saggio del Ca attraverso le tight-junction nell’ansa di 
Henle 16.
A rendere ancora più complesso l’assorbimento in-
testinale del Ca interviene anche la variabilità nel 
grado di efficienza dello stesso assorbimento, che 
può cambiare secondo le condizioni soggettive. Si 
verifica infatti una maggiore efficienza durante la 
gravidanza e l’allattamento, o per una dieta pove-
ra di Ca. L’invecchiamento e la menopausa hanno 
invece effetti deleteri sull’assorbimento del Ca, in 
quanto comportano una riduzione dei VDR, oltre 
che dei vari ormoni che usualmente facilitano il 
passaggio del Ca. Normalmente il Ca entra nell’en-
terocita in circa 20 minuti, restando poi vicino ai 
microvilli finché l’1,25(OH)2D non entra in azione 
stimolando l’espressione delle proteine carrier nel 
tempo di circa 2-4 ore 17. 
Oltre al calcitriolo, anche il premetabolita 25(OH)D 
può avere un ruolo fondamentale, in quanto l’ente-
rocita possiede l’enzima CYP27B1 (1α-idrossilasi) e 
quindi può trasformare il 25(OH)D (calcidiolo) nel 
metabolita attivo.
Vari studi ci mostrano come, pur condizionata dalla 
concentrazione di calcitriolo, l’efficienza dell’assor-
bimento del Ca è normale per un largo range di Vit D 
[circa tra 10 e 36 ng/ml di 25(OH)D]; inoltre, l’assor-
bimento non risulta essere dipendente dal 25(OH)
D bensì da 1,25(OH)2D e tanto più quanto più basse 
sono le concentrazioni basali di 25(OH)D 18-20.
Need e Nordin hanno anche dimostrato che una de-
ficienza di Vit D non riduce l’1,25(OH)2D nel siero, 
né l’assorbimento del Ca, sino a che la concentra-
zione di 25(OH)D non scende al disotto di 4-5 ng/
ml, determinando una carenza di substrato; invece, 
in presenza di concentrazioni di 25(OH)D compre-
se tra 5 e 24 ng/ml può verificarsi un aumento del 
PTH 21,22.
Anche l’assorbimento frazionale del Ca cambia di 
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poco con le variazioni di 25(OH)D: è stato osservato 
che passando da 21ng/ml a oltre 36ng/ml l’aumento 
frazionale varia soltanto del 3%, e anche raggiun-
gendo valori di 64  ng/ml l’aumento frazionale va-
ria solo del 13% 23,24,25. Un ulteriore evento che può 
inibire il normale assorbimento di Ca è dovuto al 
polimorfismo dei VDR 26.
Come già ricordato, l’efficienza nell’assorbimento 
del Ca intestinale varia sensibilmente: nelle con-
dizioni ottimali nell’adulto può raggiungere circa il 
35-40% delle quantità ingerite (può tuttavia varia-
re secondo l’età o quando l’organismo ne richieda 
maggiori apporti); nei bambini è di circa il 60%; ne-
gli anziani di circa il 25%, anche meno nelle donne 
in post-menopausa; maggiore efficienza si ha inve-
ce nel terzo trimestre di gestazione, mentre deficit 
di assorbimento si verificano nelle varie sindromi da 
malassorbimento.
L’assorbimento del Ca varia considerevolmente 
anche secondo le quantità assunte: in effetti, per 
bassi apporti di Ca (ad es. per 400-500 mg) pre-
vale la componente attiva 1,25(OH)2D-dipenden-
te per circa il 60%, mentre per dosi maggiori (ad 
es. 2000 mg) l’assorbimento passivo assume una 
maggiore importanza, specie in presenza di basse 
concentrazioni di Vit D. L’efficienza nel grado di as-
sorbimento può aumentare di circa il 40%, passan-
do da un supplemento di 400 mg/die a 1.000 mg/
die. Questo avviene per un processo di adattamento 
regolato, almeno in parte, dal calcitriolo 27,28.
In carenza di calcitriolo il Ca entra nell’enterocita, 
ma resta poi nella regione dei microvilli e solo la 
disponibilità di calcitriolo lo fa spostare fino alla 
membrana basolaterale, dove una pompa si occupa 
del passaggio successivo. Nonostante sia accertato 
come l’assorbimento del Ca dipenda dalla disponi-
bilità del calcitriolo, questa incide circa per il 25%, 
mentre una quota significativa è dovuta alla con-
centrazione del 25(OH)D, in quanto quest’ultimo 
viene trasformato in 1,25(OH)2D dalla 1α-idrossilasi 
(CYP27B1) presente nelle cellule dell’epitelio inte-
stinale. 
Il calcitriolo modula anche il canale ionico TRPV-6 
presente sull’orletto a spazzola, mentre riveste im-
portanza anche il legame Ca-CB per il trasporto 
verso la membrana baso-laterale, come è eviden-
ziato dal fatto che la Teofillina, che inibisce questo 

legame, riduce anche l’assorbimento del Ca. Un ec-
cesso di Ca o un difetto di CB, renderebbe meno 
efficiente l’effetto tamponante delle CB, provocando 
l’instaurarsi di un ambiente acido nocivo per le cel-
lule intestinali. Questo fa pensare che i GC, riducen-
do la sintesi delle CB, riducano anche il loro effetto 
tamponante con le conseguenze sopradette.
Oltre a quello dei principali metaboliti della Vit  D, 
l’assorbimento del Ca subisce l’influenza di altri or-
moni, quali la tiroxina e la T3 usualmente associate 
a ipercalcemia e aumentato turnover con osteope-
nia. Questi effetti sembrerebbero però dovuti agli 
incrementi indotti dal PTH e del calcitriolo. Come 
sopra accennato, la carenza di estrogeno determina 
una riduzione del livello sierico del calcitriolo, così 
come dei VDR, con ridotto assorbimento di Ca e 
maggiore perdita con le urine. Il GH ha effetti sulla 
sensibilità al calcitriolo tramite uno stimolo sui VDR 
per un’attivazione della 1α-idrossilasi e l’induzione 
di IGF-1. Anche i glucocorticoidi esercitano effetti 
diretti e indiretti.
Il PTH, oltre a stimolare la 1α-idrossilasi e quindi 
ad aumentare il livello di calcitriolo, influenza anche 
l’uptake del Ca da parte degli enterociti duodenali. 
Da non dimenticare che FGF-23, allo scopo di con-
trastare l’iperfosfatemia, inibisce la 1α-idrossilasi 
con le ovvie conseguenze.

Il Calcio negli alimenti

Si ritiene che il cibo e l’acqua forniscano una quan-
tità di Ca assai superiore al fabbisogno e che circa 
il 60% o più della quota introdotta venga espulsa 
con le feci, sia perché in eccesso sia perché di dif-
ficile assorbimento. Si dovrebbe pertanto ritenere 
che normalmente la carenza di Ca, per difetto ali-
mentare, sia un evento raro, cosa che invece può 
verificarsi durante l’accrescimento, la gravidanza o 
l’allattamento, condizioni nelle quali la richiesta su-
pera il grammo giornaliero. I sali carbonato, fosfato 
e ossalato di Ca sono insolubili; il citrato e il tartrato 
sono solubili ma variano questa proprietà con il va-
riare del pH; il cloruro di Ca è invece più solubile e 
ionizzabile. 
Secondo il Cecil (Textbook of Medicine) il Ca++ rap-
presenta circa il 40-50% del Ca totale, mentre la 
rimanente quota, legata all’albumina (80%) e alla 
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globulina (20%), funge da riserva 29. Un’iperprotei-
nemia (ad es. nel mieloma) può aumentare, mentre 
un’ipoproteinemia (cirrosi) può diminuire il Ca pla-
smatico totale, senza però cambiare la quota ioniz-
zata. La parte di Ca complessata (citrato, fosfato o 
solfato) rappresenta circa l’8% ed è ultrafiltrabile, 
cioè diffusibile, così come la parte ionizzata. Nei casi 
di insufficienza renale cronica con iperfosfatemia 
può verificarsi un’eccessiva complessazione del P 
col Ca diminuendo la quota disponibile di quest’ul-
timo. È ancora opinione del Cecil che 800 mg/die 
di Ca siano un apporto scarso, sufficiente per un 
soggetto giovane ma non per persone anziane 29.
L’assorbimento del Ca dunque dipende da così tan-
te variabili personali, dall’assunzione alimentare, 
dai tempi di permanenza nei vari settori intestinali, 
dalle condizioni di stress ossidativo, dalle terapie 
associate, dall’età, dalla variabilità dei geni che re-
golano gli enzimi (CYP) e le proteine carrier, che 
risulta veramente difficile conoscere “a priori” quale 
sia la dose ottimale di Ca da assumere, sia da solo 
che in combinazione alla Vit D. Prudenzialmente si 
dovrebbe iniziare con una dose di Ca ione tale da in-
tegrare la quota alimentare stimata sino a un valore 
totale di circa 1.000-1.200 mg/die per consentire un 
apporto reale medio approssimato di 250-350 mg, 
simile alla quota che giornalmente viene escreta 
dagli emuntori per mantenere il bilancio del Ca su 
valori neutri. Le quantità riportate variano molto, 
ovviamente, secondo l’età, mentre il controllo del 
valore del PTH può rappresentare un parametro 
che consente di aggiustare le quantità del Ca.
Le indagini a vario tempo svolte circa le quantità 
medie di Ca ione assunte con la dieta hanno forni-
to, ovviamente, i risultati più disparati e dipendenti 
sia dalla qualità degli alimenti, sia dalla quantità, ma 
anche da numerosi fattori fisiologici correlati alle 
diverse tipologie dei soggetti esaminati. Sono stati 
comunque suggeriti due valori medi che possono 
corrispondere alla maggioranza delle persone, di-
stinguendole per l’età e per il sesso, e questi valori 
oscillano intorno a 500 mg e 800 mg/die.
Per calcolare le potenziali quote assorbite si deve 
inoltre considerare che nei soggetti più giovani il 
grado di assorbimento intestinale per il Ca è circa 
35-45%, mentre per gli anziani questo è di circa 
il 20%, mentre, in genere, è ancora minore per le 

donne meno giovani dopo la menopausa (10-15%). 
Si deve inoltre considerare che circa 200-300 mg 
di Ca vengono espulsi tutti i giorni attraverso l’inte-
stino e gli emuntori.
Ciò detto, non dovrebbe essere difficile fare un cal-
colo per valutare se vi sia la necessità di fornire 
un supplemento di Ca al singolo soggetto una volta 
valutatone il contenuto medio nella sua dieta. Ad 
esempio: una persona anziana che ha un grado di 
assorbimento del 20-25% avrà necessità di assu-
mere circa 1.400-1.200 mg di Ca; nel caso questo 
apporto non sia soddisfatto dalla dieta sarà neces-
sario integrare con una quota minima.
Calcoli simili possono essere fatti per tutti i pazienti, 
mantenendo un margine prudenziale e nel rispetto 
della maggiore facilità di assunzione. Ad esempio, 
in un paziente anziano (capacità assorbitiva 25%), 
una dieta con 1.200 mg/die di Ca ione darà luogo 
a un assorbimento di 300  mg, analogo alle quote 
eliminate. Una capacità di assorbimento del 20% 
richiede almeno 1.400 mg/die per ottenere una di-
sponibilità di circa 280 mg di Ca. Le quote integrati-
ve dovranno pertanto essere stabilite sulla base del 
Ca potenzialmente assorbito con la dieta. 
Considerando un grado medio di assorbimento del 
25%, se somministriamo 2.000  mg di CaCO3 (in 
questo caso forniamo 800 mg di Ca++) se ne as-
sorbono circa 200 mg; questa è pertanto una quan-
tità insufficiente che ha bisogno anche di un appor-
to con la dieta. È interessante osservare come, in 
presenza di uno scarso apporto di Ca alimentare, 
l’incremento nel grado del trasporto trans-intesti-
nale è accompagnato da un aumento della fosfa-
tasi alcalina e da una simultanea diminuzione della 
percentuale di Ca assorbita, evento che rappresenta 
un controllo locale costante indipendente dalla Vit D 
per prevenire potenziale effetti tossici 30.
Come già accennato, un altro elemento che può 
creare incertezze è rappresentato dal grado di as-
sorbimento frazionale del Ca, in quanto questo può 
variare di molto nei diversi soggetti potendo oscil-
lare tra 10 e 70%, così come il grado di escrezione 
renale. Quest’ultimo è stato valutato in pazienti con 
storia di calcoli renali ed è risultato variare tra 150 
e 400 mg/die senza mostrare particolari differen-
ze entro ampi intervalli di 25(OH)D. Certamente un 
controllo della calcemia e della funzionalità renale 
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dopo un periodo di integrazione di Vit D e Ca può 
essere di valido orientamento 31. Alcuni recenti la-
vori clinici hanno consentito di fare luce sui reali 
effetti della Vit D sull’assorbimento del Ca: Gallager 
et al. 32 hanno preso in esame donne con un livel-
lo basale di 25(OH)D < 20 ng/ml e trattate per un 
anno con dosaggi scalari di Vit D (400-800-1.600-
2.400-3.200-4.000-4.800 UI/di verso placebo) 
con un supplemento di Ca citrato a raggiungere 
1.200-1.400 mg/die. 
Dopo un anno l’aumento del Ca assorbito, anche 
alle dosi maggiori di Vit D, era modesto, tanto che la 
stessa quantità poteva essere ottenuta fornendo un 
bicchiere di latte o 100 mg di Ca elementare, nono-
stante che il livello di 25(OH)D fosse salito a oltre 
46 ng/ml. 
I risultati di questo studio sembrano sconfessare la 
necessità di fornire eccessi di Vit D per aumenta-
re l’assorbimento del Ca se non quando il 25(OH)
D è molto basso e < 4-10 ng/ml, ovvero quando il 
substrato per la formazione di 1,25(OH)2D diviene 
insufficiente. Sulla stessa linea è un lavoro di Aloia 
et al. del 2014 33 su donne sane in post-menopausa 
con un livello iniziale di 25(OH)D di 25 ± 6 ng/ml, 
trattate con Vit D alle dosi di 800-2.000-4.000 UI/
die, associando un supplemento di Ca di circa 
1.200 mg/die. Dopo 8 settimane veniva registrato un 
aumento del Ca assorbito assai modesto, che am-
montava a circa il 6% dopo la dose maggiore. Non vi 
era inoltre linearità nella curva dose-risposta e non 
si osservava alcuna soglia nell’assorbimento del Ca 
con valori di 25(OH)D tre 16 e 50 ng/ml.

Calcio-supplementazione

Benché una costante concentrazione ematica di 
Ca sia un prerequisito essenziale al mantenimento 
di un corretto stato fisiologico, vi sono numerose 
controversie in merito alle quantità ottimali da as-
sumere giornalmente, specialmente quando ci si 
riferisce ai presunti effetti sulla prevenzione della 
osteoporosi.
Sulla base di quanto oggi ci viene suggerito dalla 
Letteratura internazionale, può apparire premoni-
tore quanto veniva riportato già negli anni ‘40 da 
Albright et al., ovvero che, mentre una carenza di 
Ca e Vit D è responsabile di quadri osteomalacici, 

l’osteoporosi postmenopausale è il risultato di una 
deficienza ormonale e non è correlata all’assunzio-
ne del Ca. Questa asserzione si basava sul fatto che 
popolazioni che avevano uno scarso apporto di Ca 
non sembravano soffrire di maggiori patologie os-
see e fratture.
Successivamente anche la FAO (1962) riportava 
come la maggior parte delle persone apparente-
mente sane, crescono e vivono soddisfacentemente 
anche con una quantità di Ca nella dieta compresa 
tra 300 e 1000 mg al giorno.
Sono certamente interessanti i primi studi sul bilan-
cio del Ca che, nonostante alcuni dati discordanti, 
hanno tuttavia dimostrato come questo non subisca 
importanti variazioni per un ampio range di assun-
zioni di Ca (400-1.500  mg/die), dimostrando che 
esiste un chiaro meccanismo omeostatico tendente 
a mantenere un bilancio costante dello ione a evitare 
eccessive perdite o accumuli. Questo meccanismo 
vede l’intervento del PTH attraverso un aumento 
dell’idrossilazione del 25(OH)D e un conseguente 
aumentato assorbimento intestinale di Ca, oltre che 
un maggiore stimolo del turnover osseo.
Una dimostrazione ci viene anche dagli studi che 
hanno mostrato come donne in menopausa presen-
tino perdite di osso anche con diete ricche di Ca 34. 
Di sicuro interesse sono alcuni studi che hanno 
mostrato come un supplemento di Ca possa ridurre 
il grado del riassorbimento osseo 35,36, rallentare la 
perdita di osso dopo la menopausa 37,38 e anche ri-
durre, almeno in certi casi, il rischio di fratture 39, sia 
pure in maniera inferiore a quanto determinato dalla 
terapia ormonale. 
La minore efficacia del supplemento di Ca è tuttavia 
considerata legata allo scarso grado del suo assor-
bimento rispetto a quello di altre sostanze, come di-
mostrato dal variabile grado di assorbimento dagli 
alimenti che oscilla ampiamente tra 7 e 46% negli 
adulti sani 40. È stato dimostrato che l’aumento nel 
siero del Ca-ione e la riduzione del PTH in risposta 
a un carico di Ca, risultano più rilevanti nei soggetti 
che presentano un più efficiente assorbimento del 
Ca 41,42. 
Smith et al. nel 2004 riportano inoltre come l’as-
sorbimento del radio-Ca non sia correlato al 25(OH)
D ma legato al 1,25(OH)2D che presenta, ovviamen-
te, una maggiore affinità per i recettori della Vit D. Lo 
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stesso studio riporta come i cambiamenti nella den-
sità ossea (BMD) non siano correlati a 1,25(OH)2D 
bensì al grado della efficienza dell’assorbimento del 
Ca 43.
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi clinici 
sugli effetti del Ca, talora associato alla vitamina D, 
in pazienti osteoporotici, con risultati incerti o delu-
denti in termini di efficacia. Quanto emerge è che il 
supplemento di Ca non comporta aumenti di densità 
ossea, né tanto meno riduzioni nel rischio di frattu-
re, salvo comunque in quei soggetti che presentino 
una spiccata deficienza di Vit D, tale da rendere ar-
duo un normale intervento del meccanismo regola-
tore omeostatico.
Le conclusioni che si possono trarre, e che sono 
state anche recentemente delineate da Reid 
(2015)  44, portano a considerare i quantitativi di 
1000-1200 mg/die (di ione Ca totale) raccomandati 
da alcune associazioni, non confermati dalle evi-
denze cliniche; mentre vari studi densitometrici ci 
dicono come siano sufficienti assunzioni di Ca con 
la dieta di circa la metà di quanto riportato, salvo 
in presenza di individui affetti da malassorbimento 
o anomalie nel metabolismo del Ca, così come nei 
soggetti più anziani, nei quali può essere adeguato 
un apporto totale (dieta + supplemento) tra 500 e 
1000 mg al giorno. Un apporto eccessivo di Ca non 
è scevro da potenziali effetti collaterali a vari livelli.
È importante ricordare che i supplementi di Ca si 
trovano in commercio sotto forma di sali a diver-
so contenuto di ione-Ca; ad esempio il contenuto di 
500 mg di Ca elementare è presente in 1.200 mg di 
carbonato di C, 2.400 mg di citrato di Ca, 1.300 di Ca 
fosfato tribasico, 3.500 di lattato di Ca.

KEY POINTS

• Il fabbisogno quotidiano di Ca è soggettivo, di-
pendendo dalla quantità assunta con la dieta. 
La maggioranza degli individui apparentemente 
sani crescono e vivono con una dieta che forni-
sce 400-1500 mg di Ca/die, grazie a un mecca-
nismo omeostatico efficiente, gestito soprattutto 
dal PTH.

• L’assorbimento del Ca avviene a livello intesti-
nale ed è regolato dal calcitriolo e dalla presenza 
dei recettori VDR; avviene normalmente per il 
35-45%, ma si riduce negli anziani e nelle donne 

in menopausa. Comunque 200-300 mg/die ven-
gono espulsi con feci ed emuntori.

• Anche malassorbimenti e farmaci che riducono 
gli effetti del calcitriolo (steroidi) condizionano 
l’assorbimento del Ca.

• L’assorbimento di Ca è praticamente normale 
finché 25(OH)D si mantiene su valori maggiori 
dei valori responsabili di quadri osteomalacici 
(4-10 ng/dl), valori per i quali verrebbe a manca-
re il substrato per la formazione del calcitriolo.

• Difficilmente si potrà incorrere in ipercalcemie 
se non in presenza di apporti eccessivi di Ca, 
poiché le concentrazioni di 25(OH)D associa-
te a ipercalcemia sono risultate essere > 150-
300 ng/ml anche se il calcitriolo resta entro va-
lori normali.

• È opportuno ricorrere a dosaggi giornalieri di 
Vit D o, tutto al più, ricorrere a somministrazioni 
settimanali per maggiore compliance.

• Una normale funzionalità renale è indispensabi-
le per evitare possibili tossicità.

• Il rialzo del PTH è un parametro che può con-
sentire di valutare una carenza di Ca. Nel caso 
della Vit D il PTH mantiene valori entro la nor-
malità già per 25(OH)D >15-18 ng/ml. 

BIBLIOGRAFIA 
1 de Barboza GD, Guizzardi S, de Talamoni NT. Molecular 

aspects of intestinal calcium absorption. World J Gas-
troenterol 2015;21:7142-54. https://doi.org/10.3748/
wjg.v21.i23.7142

2 Robertson WG, Marshall RW. Calcium measure-
ments in serum and plasma -- total and ionized. CRC 
Crit Rev Clin Lab Sci 1979;11:271-304. https://doi.
org/10.3109/10408367909105859

3 McCormick CC. Passive diffusion does not play a ma-
jor role in the absorption of dietary calcium in nor-
mal adults. J Nutr 2002;132:3428-30. https://doi.
org/10.1093/jn/132.11.3428

4 Pérez  AV,   Picotto G,   Carpentieri AR, et al. Minirev-
iew on regulation of intestinal calcium absorption. 
Emphasis on molecular mechanisms of transcellu-
lar pathway. Digestion 2008;77:22-34. https://doi.
org/10.1159/000116623

5 Todd AR, Rievaj J, Dimke H. Paracellular calcium trans-
port across renal and intestinal epithelia. Biochem 
Cell Biol 2014;92:467-80. https://doi.org/10.1139/
bcb-2014-0061

https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i23.7142
https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i23.7142
https://doi.org/10.3109/10408367909105859
https://doi.org/10.3109/10408367909105859
https://doi.org/10.1093/jn/132.11.3428
https://doi.org/10.1093/jn/132.11.3428
https://doi.org/10.1159/000116623
https://doi.org/10.1159/000116623
https://doi.org/10.1139/bcb-2014-0061
https://doi.org/10.1139/bcb-2014-0061


LA VITAMINA D: LA VITAMINA DEL SOLE 34

6 van der Velde RY, Brouwers JR, Geusens PP, et al. 
Calcium and vitamin D supplementation: state of the 
art for daily practice. Food Nutr Res 2014;58. https://
doi.org/10.3402/fnr.v58.21796

7 Insogna KL, Bordley DR, Caro JF, et al. Osteo-mala-
cia and weakness from excessive antacid ingestion. 
JAMA 1980; 244:2544-6. 

8 Bellido T, Huening M,  Raval-Pandya M,  et al. Calbin-
din-D28k is expressed in osteoblastic cells and sup-
presses their apoptosis by inhibiting caspase-3 ac-
tivity. J Biol Chem 2000; 275:26328-32. https://doi.
org/10.1074/jbc.M003600200

9 Walters JRF, Balesaria S,  Chavele KA, et al. Calci-
um Channel TRPV6 Expression in Human Duode-
num: different Relationships to the Vitamin D System 
and Aging in Men and Women. J Bone Miner Res 
2006;21:1770-7. https://doi.org/10.1359/jbmr.060721

10 Fujita H, Sugimoto K, Inatomi S, et al. Tight Junction 
Proteins Claudin-2 and-12 Are Critical for Vitamin 
D-dependent Ca2+ Absorption between Enterocytes. 
Mol Biol Cell 2008;19:1912-21. https://doi.org/10.1091/
mbc.e07-09-0973

11 Xiao Y, Cui J, Shi YH, et al. Effects of duodenal redox 
status on calcium absorption and related genes expres-
sion in high-fat diet-fed mice. Nutrition 2010;26:1188-
94. https://doi.org/10.1016/j.nut.2009.11.021

12 Areco VA,  Kohan R, Talamoni G, et al. Intestinal Ca2+ 
absorption revisited: a molecular and clinical approach. 
World J Gastroenterol 2020;26:3344-64. https://doi.
org/10.3748/wjg.v26.i24.3344

13 de Talamoni NT, Marchionatti A, Baudino V, et al. Gluta-
thione plays a role in the chick intestinal calcium absorp-
tion. Comp Biochem Physiol A Physiol 1996t;115:127-
32. https://doi.org/10.1016/0300-9629(96)00023-0

14 Balesaria S, Sangha S, Walters JRF. Human duodenum 
responses to vitamin D metabolites of TRPV6 and oth-
er genes involved in calcium absorption. Am J Physiol 
Gastrointest Liver Physio 2009;297:G1193-7. https://
doi.org/10.1152/ajpgi.00237.2009

15 Kühne H, Schutkowski A,  Weinholz S, et al. Vi-
tamin D receptor regulates intestinal proteins in-
volved in cell proliferation, migration and stress re-
sponse. Lipids Health Dis 2014;13:51. https://doi.
org/10.1186/1476-511X-13-51

16 Fleet JC, Schoch RD. Molecular Mechanisms for Reg-
ulation of Intestinal Calcium Absorption by Vitamin D 
and Other Factors. Crit Rev Clin Lab Sci 2010;47:181-
95. https://doi.org/10.3109/10408363.2010.536429

17 Chandra S, Fullmer CS, Smith CA, et al. Ion micro-
scopic imaging of calcium transport in the intesti-
nal tissue of vitamin deficient and vitamin D-replete 
chickens: a 44Ca stable isotope study. Proc Natl Acad 

Sci USA 1990;87:5715-9. https://doi.org/10.1073/
pnas.87.15.5715

18 Sheikh MS, Ramirez A, Emmett M, et al. Role of vita-
min D-dependent and vitamin D-independent mech-
anisms in absorption of food calcium. J Clin Invest 
1988;81:126-32. https://doi.org/10.1172/JCI113283

19 Dawson-Hughes B, Harris S, Kramich C, et al. Calci-
um retention and hormone levels in black and white 
women on high-and low-calcium diets. J Bone 
Min Res 1993;8:779-87. https://doi.org/10.1002/
jbmr.5650080702

20 Heaney RP,  Dowell MS,  Hale CA, et al. Calcium ab-
sorption varies within the reference range for serum 
25-hydroxyvitaminD. J Am Coll Nutr 2003;22:142-6. 
https://doi.org/10.1080/07315724.2003.10719287

21 Need AG, Nordin BE, et al. Vitamin D metabolites 
and calcium absorption in severe vitamin D deficien-
cy. J Bone Miner Res 2008;23:1859-63. https://doi.
org/10.1359/jbmr.080607

22 Need AG, Nordin BE. Misconceptions-vitamin D 
insufficiency causes malabsorption of calcium. 
Bone 2008;42:1021-4. https://doi.org/10.1016/j.
bone.2008.01.012

23 Uenishi K, Tokiwa M, Kato S, et al. Stimulation of intes-
tinal calcium absorption by orally administrated vitamin 
D3 compounds: a prospective open-label randomized 
trial in osteoporosis. Osteoporos Int 2018;29:723-32. 
https://doi.org/10.1007/s00198-017-4351-2

24 Heaney RP, Recker RR, Stegman MR, et al. Calcium ab-
sorption in women: relationships to calcium intake, es-
trogen status, and age. J Bone Miner Res 1989;4:469-
75. https://doi.org/10.1002/jbmr.5650040404

25 Roughead ZK, Johnson LK, Lykken GI, et al. Controlled 
high meat diets do not affect calcium retention or in-
dices of bone status in healthy postmenopausal wom-
en. J Nutr 2003;133:1020-6. https://doi.org/10.1093/
jn/133.4.1020

26 Aloia JF, Ding-Geng Chen, Yeh JK, et al. Serum vita-
min D metabolites and intestinal calcium absorption 
efficiency in women. Am J Clin Nutr 2010;92:835-40. 
https://doi.org/10.3945/ajcn.2010.29553

27 O‘Brien K, Abrams SA, Liang LK, et al. Increased ef-
ficiency of calcium absorption during short periods 
of inadequate calcium intake in girls. Am J Clin Nutr 
1996;63:579-83. https://doi.org/10.1093/ajcn/63.4.579

28 Hansen KE, Jones AN, Lindstrom MJ, et al. Vitamin 
D Insufficiency: disease or no disease? J Bone Min-
er Res 2008;23:1052-60. https://doi.org/10.1359/
jbmr.080230

29 Wyngaarden JB, Smith LH, eds. Cecil Textbook of Med-
icine.  17th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Com-
pany 1985.

https://doi.org/10.3402/fnr.v58.21796
https://doi.org/10.3402/fnr.v58.21796
https://doi.org/10.1074/jbc.M003600200
https://doi.org/10.1074/jbc.M003600200
https://doi.org/10.1359/jbmr.060721
https://doi.org/10.1091/mbc.e07-09-0973
https://doi.org/10.1091/mbc.e07-09-0973
https://doi.org/10.1016/j.nut.2009.11.021
https://doi.org/10.3748/wjg.v26.i24.3344
https://doi.org/10.3748/wjg.v26.i24.3344
https://doi.org/10.1016/0300-9629(96)00023-0
https://doi.org/10.1152/ajpgi.00237.2009
https://doi.org/10.1152/ajpgi.00237.2009
https://doi.org/10.1186/1476-511X-13-51
https://doi.org/10.1186/1476-511X-13-51
https://doi.org/10.3109/10408363.2010.536429
https://doi.org/10.1073/pnas.87.15.5715
https://doi.org/10.1073/pnas.87.15.5715
https://doi.org/10.1172/JCI113283
https://doi.org/10.1002/jbmr.5650080702
https://doi.org/10.1002/jbmr.5650080702
https://doi.org/10.1080/07315724.2003.10719287
https://doi.org/10.1359/jbmr.080607
https://doi.org/10.1359/jbmr.080607
https://doi.org/10.1016/j.bone.2008.01.012
https://doi.org/10.1016/j.bone.2008.01.012
https://doi.org/10.1007/s00198-017-4351-2
https://doi.org/10.1002/jbmr.5650040404
https://doi.org/10.1093/jn/133.4.1020
https://doi.org/10.1093/jn/133.4.1020
https://doi.org/10.3945/ajcn.2010.29553
https://doi.org/10.1093/ajcn/63.4.579
https://doi.org/10.1359/jbmr.080230
https://doi.org/10.1359/jbmr.080230


Vitamina D e Calcio: interazioni 35

30 Brun LR, Brance ML, Rigalli A. Luminal calcium con-
centration controls intestinal calcium absorption by 
modification of intestinal alkaline phosphatase activity. 
Br J Nutr 2012;108:229-33. https://doi.org/10.1017/
S0007114511005617

31 Vezzoli G, Macrina L, Rubinacci R, et al. Intestinal 
calcium absorption among hypercalciuric patients 
with or without calcium kidney stones. Clin J Am 
Soc Nephrol 2016;11:1450-5. https://doi.org/10.2215/
CJN.10360915

32 Gallagher JC, Sai A, Templin T 2nd, et al. 
Dose response to vitamin D supplementation 
in postmenopausal women: a randomized tri-
al. Ann Intern Med 2012;156:425-37. https://doi.
org/10.7326/0003-4819-156-6-201203200-00005

33 Aloia JF, Dhaliwal R, Shieh A, et al. Vitamin D sup-
plementation increases calcium absorption without 
a threshold effect. Am J Clin Nutr 2014;99:624-31. 
https://doi.org/10.3945/ajcn.113.067199

34 Reid IR, Mason B, Horne A, et al. Randomized con-
trolled trial of calcium in healthy older women. Am 
J Med 2006;119:777-85. https://doi.org/10.1016/j.
amjmed.2006.02.038

35 Horowitz M, Wishart J, Goh D, et al. Oral calcium 
suppresses biochemical markers of boneresorption 
in normal men. Am J Clin Nutrition 1994;60:965-8. 
https://doi.org/10.1093/ajcn/60.6.965

36 Scopacasa F, Need AG, Horowitz M et al. Effects of 
dose and timing of calcium supplementation on bone 
resorption in early postmenopausal women. Hormone 
and Metabolic Research 2002;34:44-7. https://doi.
org/10.1055/s-2002-19967

37 Prince RL, Smith M, Dick IM, et al. Prevention of 
postmenopausal osteoporosis. A comparative study 
of exercise, calcium supplementation, and hormone 

replacement therapy. New England Journal of Med-
icine 1991;325:1189-95. https://doi.org/10.1056/
NEJM199110243251701

38 Reid IR, Ames RW, Evans MC, et al. Effect of calcium 
supplementation on bone loss in postmenopausal wom-
en. New England Journal of Medicine 1993;328:460-
4. https://doi.org/10.1056/NEJM199302183280702

39 Chevalley T, Rizzoli R, Nydegger V, et al. Effects of cal-
cium supplements on femoral bone density and verte-
bral fracture rates in vitamin D replete elderly patients. 
Osteoporosis International 1994;4:245-52. https://doi.
org/10.1007/BF01623348

40 Heaney RP, Recker RR. Distribution of calcium ab-
sorption in middle aged women. American Journal 
of Clinical Nutrition 1986;43:299-305. https://doi.
org/10.1093/ajcn/43.2.299

41 Horowitz M, Morris HA, Hartley TF, et al. The effect of 
an oral calcium load on plasma ionised calcium and 
parathyroid hormone concentrations in osteoporotic 
postmenopausal women. Calcified Tissue International 
1987;40:133-6. https://doi.org/10.1007/BF02555697 

42 Need AG, Horowitz M, Philcox JC, Nordin BEC. Bio-
chemical effects of a calcium supplement in post-
menopausal osteoporotic women with normal absorp-
tion and malabsorption of calcium. Mineral and Elec-
trolyte Metabolism 1987;13:112-6. 

43 Smith E, Need AG, Schultz CG, et al. Does the re-
sponse of bone mass to calcium supplements de-
pend on calcium absorption efficiency? Eu J En-
docrinol 2004;151:759-63. https://doi.org/10.1530/
eje.0.1510759

44 Reid IR, Bristow SM, Bolland MJ. Calcium supplements: 
benefits and risks. J Intern Med. 2015;278:354-68. 
https://doi.org/10.1111/joim.12394

https://doi.org/10.1017/S0007114511005617
https://doi.org/10.1017/S0007114511005617
https://doi.org/10.2215/CJN.10360915
https://doi.org/10.2215/CJN.10360915
https://doi.org/10.7326/0003-4819-156-6-201203200-00005
https://doi.org/10.7326/0003-4819-156-6-201203200-00005
https://doi.org/10.3945/ajcn.113.067199
https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2006.02.038
https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2006.02.038
https://doi.org/10.1093/ajcn/60.6.965
https://doi.org/10.1055/s-2002-19967
https://doi.org/10.1055/s-2002-19967
https://doi.org/10.1056/NEJM199110243251701
https://doi.org/10.1056/NEJM199110243251701
https://doi.org/10.1056/NEJM199302183280702
https://doi.org/10.1007/BF01623348
https://doi.org/10.1007/BF01623348
https://doi.org/10.1093/ajcn/43.2.299
https://doi.org/10.1093/ajcn/43.2.299
https://doi.org/10.1007/BF02555697
https://doi.org/10.1530/eje.0.1510759
https://doi.org/10.1530/eje.0.1510759
https://doi.org/10.1111/joim.12394




Vitamina D - Fratture e muscoli 37

Giunto alla sua maturità lo scheletro va incontro a 
un processo di costante rimodellamento osseo, al 
fine di mantenere un’ottimale struttura che corri-
sponda alle esigenze di resistenza meccanica e alle 
domande metaboliche. Questo fondamentale pro-
cesso è regolato da una serie di ormoni e fattori 
locali che interagiscono nel favorire la fase riassor-
bitiva e successivamente la fase neo-formativa, con 
la definitiva mineralizzazione della struttura. Tra i 
vari ormoni un ruolo fondamentale è svolto dalla 
Vit D o, per meglio dire, dal suo metabolita attivo il 
calcitriolo. 
La Vit D ha un duplice effetto sull’osso: uno diret-
to sulle cellule che lo regolano e uno indiretto, ma 
preponderante tramite l’assorbimento del Ca e del 
fosforo.
È stato già ampiamente riportato come il metabo-
lita attivo della Vit  D sia un importante regolatore 
dell’omeostasi del Ca e della struttura ossea, come 
viene evidenziato dal fatto che in presenza di una 
sua carenza si verificano fenomeni di ipocalcemia, 
ipofosfatemia, iperparatiroidismo e conseguenti 
anomalie della struttura scheletrica.
Il calcitriolo (1,25(OH)2D) esercita la sua azione, 
oltre che su vari organi, in maniera diretta sulle 
cellule deputate alla regolazione del metabolismo 
dell’osso, ovvero gli osteoblasti (OB), gli osteoclasti 
(OC) e gli osteociti (OCI). In assenza di un adeguato 
apporto di Ca con la dieta, o di un suo difettoso as-
sorbimento intestinale, il livello del calcitriolo tende 
a salire dietro stimolazione del PTH, e agisce sugli 
OB e OCI con conseguente stimolazione dell’attività 
osteoclastica, aumento del riassorbimento osseo 
e riduzione del grado di mineralizzazione al fine di 
conservare normali livelli ematici di Ca. È evidente 
che in presenza di un normale apporto di Ca con 
la dieta, il calcitriolo ne favorirà l’assorbimento ed 
eviterà un aumento del Paratormone (PTH) contri-
buendo al ripristino del normale turnover dell’osso.
L’importanza clinica della Vit D ha iniziato a esse-
re riconosciuta ormai da molti anni, da quando si 

cominciò a capire che i bambini affetti da rachiti-
smo potevano conseguire importanti vantaggi dopo 
esposizione ai raggi solari. Questa osservazione ri-
cevette conferma quando si comprese che i raggi 
solari erano in grado di trasformare il 7-deidroco-
lesterolo cutaneo nel precursore D3 e infine nella 
Vit D3 o colecalciferolo. Gli studi che da allora sono 
seguiti hanno cercato di confermare l’efficacia, ma 
anche i limiti, della Vit  D nel trattamento di varie 
patologie ossee. Tra queste ultime una particolare 
attenzione è stata rivolta alla potenziale capacità di 
ridurre il riassorbimento dell’osso e a prevenire le 
fratture in soggetti affetti da osteoporosi, in partico-
lare nella forma legata alla menopausa e alla caren-
za ormonale estrogenica.
Il fatto che la Vit D eserciti la sua azione anabolica 
e catabolica per conservare la fisiologica omeostasi 
del livello di Ca circolante, ha fatto crescere la con-
vinzione che questi due fattori possano agire in ma-
niera coordinata nel mantenere un’adeguata ome-
ostasi ossea e ridurre il rischio di patologie ossee.
In effetti, vi sono numerose evidenze che mostrano 
come importanti carenze di Ca e Vit D rappresentino 
fattori di rischio che influenzano negativamente lo 
sviluppo di osteoporosi, in associazione a un’ampia 
serie di altri fattori di rischio quali l’età avanzata, il 
genere, i fattori genetici, la nutrizione, lo stile di vita, 
le concomitanti comorbidità e i farmaci assunti. 
La responsabilità del Ca e della Vit D sembrano tro-
vare una certa conferma della loro importanza nel 
fatto che l’assunzione di Ca con la dieta e la forma-
zione di Vit  D con l’esposizione agli UVB tendano 
a diminuire drasticamente con l’avanzare dell’età 
unitamente al diminuire dell’assorbimento intesti-
nale del Ca stesso, condizioni che interessano ne-
gativamente la struttura ossea negli anziani 1,2.
È noto come in presenza di un basso apporto di Ca 
con la dieta si renda necessario un adeguato livel-
lo di 1,25(OH)2D per favorire l’assorbimento attivo 
a livello dei primi tratti intestinali 3, concentrazione 
che non sempre è disponibile per lo scarso appor-

VITAMINA D - FRATTURE e MUSCOLI



LA VITAMINA D: LA VITAMINA DEL SOLE 38

to di Vit  D con gli alimenti e la minor capacità di 
trasformazione del deidrocolesterolo da parte dei 
raggi solari nelle persone anziane, con conseguente 
deficienza di Vit  D 4, un evento quest’ultimo assai 
frequente negli over-65 5-7.
Numerosi lavori clinici hanno cercato di evidenziare 
le dosi più idonee e le combinazioni più opportune 
tra Ca e Vit D capaci di ridurre il grado di osteopo-
rosi e il rischio di fratture ossee; purtroppo i risultati 
sono stati spesso discordanti a causa delle numero-
se variabili legate alla tipologia dei soggetti studiati, 
oltre che alle diverse condizioni fisiche degli stessi 
e ai diversi dosaggi impiegati. Ugualmente incerto 
è il reale livello del metabolita epatico della Vit D, 
il 25(OH)D, idoneo a identificare uno stato di defi-
cienza. Nonostante sia stata in genere definita come 
necessaria una concentrazione di 25(OH)D ≥ 30 ng/
ml per essere adeguata a svolgere un positivo effet-
to osseo, anche livelli inferiori e oscillanti intorno a 
20 ng/ml sono stati considerati idonei a instaurare 
un effetto positivo in grado di limitare gli eventuali 
aumenti del PTH.
Vari studi epidemiologici hanno mostrato che una 
grave deficienza di Vit D e un ridotto assorbimento 
di Ca sono correlati a una ridotta massa ossea e a 
un maggior rischio di cadute e di fratture 8,9.

Benché un apporto di Vit D e di Ca siano da tem-
po considerati un supporto necessario nella terapia 
delle osteoporosi, assieme ai farmaci utilizzati in 
questo ambito (bisfosfonati, RANK-L inibitori, PTH 
e analoghi 10), l’impiego del Ca e della Vit D, sia da 
soli che associati, ha fornito risultati incerti e spesso 
criticati. In effetti, in alcuni studi clinici e ampie me-
ta-analisi si è osservata una riduzione delle fratture 
dell’anca e delle fratture non-vertebrali dopo sup-
plementazione di Ca e Vit D 11-13, mentre in altri studi 
e meta-analisi non si è osservato alcun vantaggio 
dalla terapia con Vit D e Ca 14-16. Dalle varie analisi è 
tuttavia emerso che in gruppi di soggetti più anziani, 
specie se osteoporotici, istituzionalizzati e con scar-
so apporto di Ca e Vit D, il supplemento combinato 
ha apportato effetti ossei positivi 13,17. Risultati talora 
discordanti si sono ottenuti anche in merito alla for-
za muscolare e all’incidenza di cadute.
In uno studio clinico di Bischoff-Ferrari del 2016 18 
vennero presi in esame in due gruppi di pazienti gli 
effetti di un trattamento mensile, rispettivamente con 

60.000 UI o con 24.000 UI di Vit D3, in pazienti over-
70 istituzionalizzati con follow-up di un anno. Nono-
stante il dosaggio maggiore facesse raggiungere pre-
cocemente valori di 25(OH)D > 30 ng/ml, non vi era-
no vantaggi sulla funzione degli arti inferiori rispetto 
al dosaggio inferiore. Inoltre, dopo un follow-up di 12 
mesi, l’incidenza delle cadute risultò maggiore per 
il gruppo trattato con 60.000 UI (66,9%) rispetto al 
gruppo trattato con 24.000 UI (48%).
Nel 2009 Bischoff-Ferrari et al. riportarono dati di 
una meta-analisi di studi clinici randomizzati verso 
controllo (RCT), dai quali risultava come i dosaggi 
di Vit D > 400 UI/die possono indurre riduzioni nel 
rischio di fratture, con o senza supplemento di Ca; 
dosaggi inferiori non determinarono invece alcun 
effetto 19.
Nel 2012 sempre gli stessi Autori raccolsero i dati 
da 11 RCT e registrarono una riduzione del 30% nel 
rischio di fratture dell’anca e del 10% in quelle di 
ogni frattura non vertebrale solo nel gruppo dei sog-
getti trattati con 800-2000 UI di Vit D/die 20.
I soggetti avevano ricevuto anche vari supplementi 
di Ca, ritenuto di sicuro vantaggio e stimato in cir-
ca 1000 mg/die. I vantaggi nella prevenzione delle 
fratture erano più evidenti nei soggetti più anziani 
istituzionalizzati e con valori di 25(OH)D > 24 ng/ml.
Un’ampia review di Stockton et al. del 2011 prese 
in esame 17 RCT per complessivi 5.072 soggetti in 
cui venne valutato l’effetto della somministrazione 
di Vit D sulla forza muscolare vs placebo. Il lavoro 
ha mostrato che il supplemento di Vit D nei sogget-
ti con 25(OH)D > 10 ng/ml non comporta vantaggi 
apprezzabili, mentre vi è efficacia nei soggetti che 
partono con valori di 25(OH)D < 10 ng/ml 21.
Si potrebbe intanto fare una deduzione preliminare 
considerando come la Vit D possa apportare vantag-
gi sulla forza muscolare e sul rischio di cadute nei 
soggetti con bassi livelli di 25(OH)D, mentre resta 
tuttavia da capire quale sia in realtà questo limite 
inferiore.
In un report di Cranney (2007) effettuato sui dati 
scaturiti da 167 studi (112 RCT, 19 prospettici, 30 ca-
se-controls e altri 6 studi) si conclude ulteriormente 
che la maggiore evidenza di effetti sulla salute ossea 
si verifica negli adulti più anziani ed è in questi che 
si osserva una maggiore evidenza di una relazione 
inversa fra concentrazione di 25(OH)D e le cadute; 
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mentre c’è anche buona evidenza di un’associazio-
ne positiva con la BMD, ma inconsistenza di relazio-
ne con le fratture, almeno in 15 trials. Un beneficio 
sulle fratture è stato osservato solo quando la dose 
di Vit D era di 800 UI/die associata a 500-1000 mg 
di Ca, ma sempre nei soggetti più anziani e istitu-
zionalizzati. 14 RCT non hanno fornito evidenza di 
effetti sulle cadute se non su sottogruppi di donne in 
post-menopausa e soltanto con supplementazione 
di Vit D e Ca 22.
Sempre sull’incidenza delle fratture si può ricorda-
re anche la meta-analisi fatta dalla Bischoff-Ferra-
ri del 2009 circa gli effetti della Vit D sulle fratture 
non-vertebrali e dell’anca in soggetti over 65. I pro-
tocolli prevedevano la presenza o assenza di Ca e 
un placebo. La conclusione è stata di una riduzione 
delle fratture di almeno il 20% nei pazienti over 65 
ma solo alle dosi più alte di Vit D, ovvero > 400UI, 
dimostrando dose-dipendenza dell’effetto 20.
In una meta-analisi di Murad et al. (2011) coinvol-
gente 26 RCT si ottennero analoghe risposte, ovve-
ro venne osservata una certa relazione positiva fra 
le dosi di Vit D e le cadute (OR 0,86), ma solo per 
le dosi maggiori e solo nei pazienti che assumevano 
anche Ca 23.
Nonostante sia certa la risposta alla supplementa-
zione di Vit D, non è chiaro se questo effetto sia di-
retto o indiretto, ovvero dovuto all’effetto della Vit D 
sull’ingresso del Ca nelle cellule muscolari e alla 
riduzione dei fosfati. Si deve anche considerare il 
complesso sistema di trasduzione del segnale re-
cettoriale e la possibilità che non in tutti i soggetti 
questo possibile diverso fattore porti al risultato de-
siderato.
Oltre agli effetti diretti sul muscolo la Vit D può co-
munque avere anche effetti indiretti e mediati, alme-
no in parte, attraverso cambiamenti nell’assorbimen-
to del Ca o per azione sul PTH. Ovviamente gli effetti 
contrastanti sulla funzione muscolare si traducono in 
altrettante incertezze sui dati clinici, così come incerti 
sono i valori di 25(OH)D sopra i quali gli effetti sui 
muscoli siano ottimali, valori che comunque dipendo-
no fortemente dall’assunzione del Ca. 
In uno studio autoptico Priemel et al. (2010) 24 su 
oltre 600 soggetti non riscontrarono casi di osteo-
malacia neppure in presenza di valori di 25(OH)D 
< 15 ng/ml.

Vi sono comunque anche altri aspetti correlati alla 
Vit D che possono fornire chiarimenti sull’attività di 
questo ormone. 
Uno studio RCT di Varena Schwetz et al. (2017) 
ha considerato l’effetto di un supplemento di Vit D 
(2.800 UI/die x 8 settimane) vs placebo sui para-
metri del turnover osseo (bALP, CTX, OC, P1NP). 
I soggetti presi in esame erano pazienti di circa 
50-70 anni (47% donne) con valori di 25(OH)D 
< 30 ng/ml (alcuni con valore anche < 20 ng/ml); in 
tutti i pazienti (188) il trattamento non ha modificato 
i parametri esaminati 25.
Anche in un lavoro di Schleithoff et al. (2008) 102 
pazienti con insufficienza cardiaca congestizia e 
bassi livelli di 25(OH)D erano divisi in due gruppi 
e trattati con 2000 UI di Vit D + 500 mg di Ca/die 
o con placebo e Ca. L’assunzione di Ca con la die-
ta era simile nei due gruppi e oscillava intorno ai 
900 mg, che andavano a sommarsi con quelli som-
ministrati con l’integrazione. La concentrazione di 
25(OH) iniziale era di circa 42  ng/ml in entrambi 
i gruppi, ma aumentò nel gruppo trattato con Ca e 
Vit D sino a circa 103 ng/ml, mentre rimase pratica-
mente costante nel gruppo trattato con Ca e place-
bo. Nel gruppo trattato con Ca e Vit D il PTH scese, 
così come la osteocalcina e il CTX, e alla fine dello 
studio non vi erano differenze fra i due gruppi nei ri-
guardi di tali parametri. Lo studio mette in evidenza 
l’importanza del Ca come mezzo per ridurre il PTH 
e, verosimilmente, gli altri markers di turnover osseo 
che in qualche modo vengono da questo modulati; 
sembrerebbe comunque che la Vit D non modifichi i 
markers di tournover osseo 26.
In un lavoro del 2010 di Rolf Jorde et al. 27, effettua-
to in Norvegia, sono stati presi in esame gli effetti 
di alte dosi di Vit. D sulla BMD. Si tratta di un RCT 
che ha reclutato 312 soggetti in sovrappeso o obe-
si, trattati con 40.000 UI o 20.000 UI/settimana vs 
placebo per un anno. I soggetti ricevevano anche 
500 mg di Ca/die. I valori iniziali di 25(OH)D era-
no di circa 23 ng/ml e aumentarono sino a 56,4 ng/
ml nel gruppo supplementato con 40.000 UI set-
timanali di Vit  D e a 40  ng/ml nel gruppo trattato 
con 20.000 UI settimanali di Vit D, ma non furono 
notate variazioni significative della BMD, della OPG 
(Osteoprotegerina) o del RANK-L (Receptor Activator 
Nulear Factor kB-ligand). Sono dati che porterebbero 



LA VITAMINA D: LA VITAMINA DEL SOLE 40

a ritenere che l’incremento delle concentrazioni di 
25(OH)D oltre certi valori (23ng/ml in questo caso) 
già sufficienti a consentire il raggiungimento di con-
dizioni fisiologiche adeguate, non sia di alcun van-
taggio apprezzabile. 
Il lavoro di Jorde conferma come le concentrazioni 
di 25(OH)D salgano più velocemente nei soggetti 
con valori iniziali più bassi ma restino poi inferiori 
a quanto ottenibile con dosaggi più elevati. L’Autore 
ritiene che la mancata variazione dei valori di BMD 
sia dovuta al fatto che questa era già inizialmente 
pressoché normale, mentre il follow-up dello studio 
era stato solo di un anno. Viene anche ipotizzato 
che le dosi più alte di Vit D e quindi di calcitriolo, 
possano aver indotto anche un’osteoclastogenesi.
Riteniamo infine molto interessante l’esame di una 
ampia meta-analisi di Bolland et al. 28 effettuata su 
RCT includenti oltre 50.000 soggetti anziani trattati 
con Vit D e/o Ca per la prevenzione delle fratture. 
Le conclusioni sono che il Ca, con o senza Vit  D, 
ha effetti inconsistenti sulle fratture similmente alla 
Vit D senza Ca; vi sono invece significative riduzioni 
del rischio di frattura dietro co-somministrazione di 
Vit D e Ca nei soggetti più anziani istituzionalizzati e 
con dieta scarsa di Ca e Vit D. 
Lo studio mette in evidenza alcuni effetti collaterali 
legati al supplemento di Ca a livello gastroenterico, 
renale e cardiovascolare (CV) che, per quanto rari e 
dibattuti, sconsigliano il supplemento di questi far-
maci al di fuori dei casi sopra riportati o in soggetti 
osteomalacici.

Vitamina D ed espressione genica

Nonostante i dati discordanti offerti dalla Letteratu-
ra, sembrerebbe che l’attività della Vit D, associata 
a un adeguato supplemento di Ca, si venga a evi-
denziare prevalentemente sui soggetti più anziani 
(65-70 anni e oltre), possibilmente residenti in isti-
tuzioni, nei quali il decadimento muscolare viene a 
comportare un maggior rischio di caduta e quindi 
di frattura, stante il fisiologico deterioramento del-
la struttura ossea. Sembra inoltre che le dosi di 
Vit  D necessarie e sufficienti siano dell’ordine di 
800-1.000 UI/die e che dosaggi molto maggiori non 
comportino vantaggi apprezzabili. 
Risulta anche come maggiori vantaggi si ottengano 

in quei soggetti con concentrazioni iniziali di 25(OH)
D molto basse, < 20 ng/ml, ma che non sia necessa-
rio raggiungere concentrazioni > 25 ng/ml.
Riteniamo di dover aggiungere a quanto sinora ri-
portato, che la somministrazione di Vit D, e se ne-
cessario anche un supplemento di Ca, sono ritenuti 
essenziali in tutti i soggetti che, per esistenti condi-
zioni di osteoporosi, si trovino sotto terapie con far-
maci inibitori del riassorbimento osseo o anaboliz-
zanti, in quanto la loro associazione rende la terapia 
più confacente agli scopi.
Nonostante non vi siano dati estremamente proban-
ti circa gli effetti sulla salute ossea, almeno riguardo 
i livelli di 25(OH)D necessari a svolgere un’attività 
positiva, o alle dosi di Vit D più idonee, o ancora quali 
fasce di soggetti possano beneficiare sicuramente 
da un apporto di Vit D, non possiamo disconoscere 
l’enorme influenza che il calcitriolo ha sull’espres-
sione del genoma umano. Quanto sappiamo in pro-
posito è che il calcitriolo interessa, direttamente o 
indirettamente, centinaia di geni che alterano la loro 
espressione secondo le concentrazioni dell’ormo-
ne 29-31.
Un’aumentata concentrazione nel siero del 25(OH)
D ha mostrato essere in grado di attivare di 1,5 volte 
l’espressione di 291 geni che svolgono funzioni su 
almeno 80 vie metaboliche. Ovviamente si verifica 
anche un’analoga inibizione di altri geni coinvolti in 
88 vie metaboliche. Uno studio sugli effetti della 
Vit D sul genoma ha rivelato come almeno 66 geni 
erano diversamente modificati a seconda dello stato 
vitaminico dei soggetti, ovvero tra coloro che, all’i-
nizio dello studio, presentavano un livello di 25(OH)
D di 16,2 ng/ml in confronto a quelli con 27,5 ng/
ml. Tuttavia l’espressione di questi geni cambiava 
in tutti i soggetti dopo aver ricevuto un supplemento 
di Vit D.
La somministrazione di 400 o 2.000 UI/die per 8 
settimane ha portato a modifiche importanti nell’e-
spressione dei geni di tutti i soggetti, sia per coloro 
che presentavano livelli basali di 25(OH)D di 16,2ng/
ml, sia per coloro che ne presentavano 27,5 ng/ml. 
Il gruppo con 2.000UI presentava però variazioni 
dell’espressione genica maggiori rispetto all’altro 
gruppo, sia nell’attivazione che nell’inibizione. 
In conclusione, ogni miglioramento dello stato vita-
minico migliorerà l’espressione di molti geni qua-
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lunque sia il livello vitaminico basale (10 o 40 ng/
ml). Ne consegue che anche la definizione di defi-
cienza, insufficienza e sufficienza dello stato vita-
minico appaia arbitraria. Sorge allora la domanda 
del perché i dati sull’efficacia dell’apporto di Vit D 
sul rischio di cadute o di fratture, così come nelle 
varie patologie extra-scheletriche, siano molto di-
scordanti e comunque efficaci in gruppi selezionati 
e in percentuali abbastanza basse.
Risulta ovvio che il fatto che la Vit D sia coinvolta in 
numerose funzioni fisiologiche non implica automati-
camente che possa interferire in maniera decisiva su 
condizioni ormai fortemente alterate e coinvolgenti 
anche altri meccanismi indipendenti dalla Vit D stessa.
Un’altra spiegazione potrebbe essere legata alla 
complessità dell’attivazione dei recettori VDR che, 
per quanto diffusi in quasi tutti i tessuti, agiscono 
regolando l’espressione di quei geni che presen-
tano specifiche sequenze (Vit D-Response Elements, 
VDRE), oltre a lavorare in sinergia con altri fattori 
di trascrizione e coattivatori o corepressori. Altri 
effetti sono indotti dal legame con il recettore di 
membrana.
Si può pertanto ritenere che per esercitare un ef-
fetto positivo sulle varie condizioni patologiche, la 
Vit D deve trovare la coordinazione e la presenza di 
vari elementi non sempre presenti nelle sequenze 
necessarie; da qui la variabilità delle risposte e delle 
concentrazioni più idonee a ottenerle. 
Si deve infine rimarcare che solo pochissime volte, 
nella selezione dei pazienti in studio, è stato preso in 
considerazione il livello di un altro fattore ormonale, 
ovvero la leptina, i cui valori possono influenzare la 
condizione ossea, il livello dei metaboliti della Vit D e 
il PTH. Quest’ultima importante variabile, unitamen-
te ad altre comprendenti anche i vari polimorfismi 
genici, hanno potuto condizionare i risultati dei nu-
merosi studi effettuati sull’argomento. 
È tuttavia personale opinione che la Vit D possa ave-
re più un effetto preventivo che curativo, tale che il 
suo apporto può avere effetti migliori quando inizia-
to fin dalla più tenera età, o durante la gestazione, o 
comunque quando una qualsiasi patologia non abbia 
raggiunto livelli di particolare severità, mentre gli ef-
fetti curativi sono variabili e incerti.
Nonostante l’importanza della Vit D nell’evoluzione 
degli organismi e nei numerosi e fondamentali si-

stemi metabolici che regolano lo sviluppo, non pos-
siamo fare a meno di sentirci imbarazzati nel defini-
re il grado e l’entità della sua efficacia nel modifica-
re preesistenti condizioni patologiche. Secondo un 
rapporto dello Institut of Medicine (IOM), il 25(OH)D è 
solo una misura dell’apporto vitaminico ma non un 
biomarker dello stato di salute.

KEY POINTS

• La carenza di Vit D può produrre ipocalcemia, 
ipofosfatemia, iperparatiroidismo secondario e 
conseguenti danni osteopenizzanti alla struttura 
scheletrica. 

• Ca e Vit D non sembrano tuttavia in grado di mo-
dificare i markers del turnover osseo.

• L’impiego di Ca e Vit D, da soli o in associazione, 
ha fornito risultati contraddittori nella preven-
zione dell’osteoporosi, fatto salvo nei pazienti 
anziani, istituzionalizzati e francamente carenti.

• Ca e Vit D sono tuttavia efficaci nel ridurre l’in-
cidenza di cadute (e di fratture) nei pazienti an-
ziani, forse per un’azione diretta che incrementa 
l’ingresso del Ca nelle cellule muscolari.

• Effetti collaterali gastroenterici, renali e CV con-
seguenti alla supplementazione di Ca sono og-
getto di dibattitto. È prudente somministrare il 
Ca prevalentemente nei soggetti carenti, ovvero 
anziani o osteomalacici.

• La definizione di deficienza, insufficienza e 
sufficienza dello stato vitaminico appare essere 
arbitraria, tenuto conto della grande soggettività 
del fabbisogno e della risposta legata ai livelli di 
leptina, all’attivazione dei recettori VDR e all’at-
tivazione/disattivazione del genoma che si trova 
sotto il controllo del calcitriolo. 

BIBLIOGRAFIA
1 Ireland P, Fordtran JS. Effect of dietary calcium and 

age on jejunal calcium absorption in humans studied 
by intestinal perfusion. J Clin Invest 1973;52:2672-81. 
https://doi.org/10.1172/JCI107461

2 Wakimoto P, Block G. Dietary intake, dietary patterns, 
and changes with age: an epidemiological perspective. 
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:65-80. https://
doi.org/10.1093/gerona/56.suppl_2.65

3 McCormick CC. Passive diffusion does not play a ma-
jor role in the absorption of dietary calcium in nor-

https://doi.org/10.1172/JCI107461
https://doi.org/10.1093/gerona/56.suppl_2.65
https://doi.org/10.1093/gerona/56.suppl_2.65


LA VITAMINA D: LA VITAMINA DEL SOLE 42

mal adults. J Nutr 2002;132:3428-30. https://doi.
org/10.1093/jn/132.11.3428

4 Holick MF, Chen TC. Vitamin D deficiency: a world-
wide problem with health consequences. Am J Clin 
Nutr 2008;87:1080S-6S. https://doi.org/10.1093/
ajcn/87.4.1080S

5 Wakimoto P, Block G. Dietary intake, dietary patterns, 
and changes with age: an epidemiological perspective. 
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:65-80. https://
doi.org/10.1093/gerona/56.suppl_2.65

6 Schilling S. Epidemic vitamin D deficiency among pa-
tients in an elderly care rehabilitation facility. Dtsch 
Arztebl Int 2012;109:33-8. https://doi.org/10.3238/
arztebl.2012.0033

7 MacLaughlin J, Holick MF. Aging decreases the capac-
ity of human skin to produce vitamin D3. J Clin Invest 
1985;76:1536-8. https://doi.org/10.1172/JCI112134

8 Bischoff-Ferrari HA, Orav EJ, Willett WC, et al. The 
effect of vitamin D supplementation on skeletal, vas-
cular, or cancer outcomes. Lancet Diabetes En-
docrinol 2014;2:363-4. https://doi.org/10.1016/
S2213-8587(14)70096-8

9 Kuchuk NO, van Schoor nm, Pluijm SM, et al. Vitamin D 
status, parathyroid function, bone turnover, and BMD 
in postmenopausal women with osteoporosis: glob-
al perspective. J Bone Miner Res 2009;24:693-701. 
https://doi.org/10.1359/jbmr.081209

10 Rachner TD, Khosla S, Hofbauer LC. Osteoporosis: 
now and the future. Lancet 2011; 377:1276-87. https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62349-5

11 Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB, et al. 
Fracture prevention with vitamin D supplementa-
tion: a meta-analysis of randomized controlled trials. 
JAMA 2005;293:2257-64. https://doi.org/10.1001/
jama.293.18.2257

12 Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, et al. Vitamin D3 
and calcium to prevent hip fractures in the elderly 
women. N Engl J Med 1992;327:1637-42. https://doi.
org/10.1056/NEJM199212033272305

13 Tang BM, Eslick GD, Nowson C, et al. Use of calci-
um or calcium in combination with vitamin D sup-
plementation to prevent fractures and bone loss in 
people aged 50 years and older: a meta-analysis. 
Lancet 2007;370:657-66. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(07)61342-7

14 Bolland MJ, Leung W, Tai V, et al. Calcium intake and risk 
of fracture: systematic review. BMJ 2015;351:h4580. 
https://doi.org/10.1136/bmj.h4580. 

15 Peacock M, Liu G, Carey M, et al. Effect of calcium 
or 25OH vitamin D3 dietary supplementation on bone 
loss at the hip in men and women over the age of 60. 

J Clin Endocrinol Metab 2000;85:3011-9. https://doi.
org/10.1210/jcem.85.9.6836

16 Zhao JG, Zeng XT, Wang J, et al. Association between 
calcium or vitamin D supplementation and fracture in-
cidence in community-dwelling older adults: a system-
atic review and meta-analysis. JAMA 2017;318:2466-
82. https://doi.org/10.1001/jama.2017.19344

17 Harvey NC, Biver E, Rizzoli R, et al. The role of calcium 
supplementation in healthy musculoskeletal ageing: an 
expert consensus meeting of the European Society 
for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, 
Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO) 
and the International Foundation for Osteoporosis 
(IOF). Osteoporosis Int 2017;28:447-462. https://doi.
org/10.1007/s00198-016-3773-6

18 Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Orav EJ, et 
al. Monthly High-Dose Vitamin D Treatment for the 
Prevention of Functional Decline: A Randomized Clin-
ical Trial. JAMA Intern Med. 2016;176:175-83. https://
doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.7148

19 Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB, et al. 
Fracture prevention with vitamin D supplementa-
tion: a meta-analysis of randomized controlled trials. 
JAMA 2005;293:2257-64. https://doi.org/10.1001/
jama.293.18.2257

20 Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Orav EJ, et al. A 
pooled analysis of vitamin D dose requirements for 
fracture prevention. N Engl J Med 2012;367:40-9. 
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1109617

21 Stockton KA, Mengersen K, Paratz JD, et al. Effect 
of vitamin D supplementation on muscle strength: 
a systematic review and meta-analysis. Osteo-
poros Int 2011;22:859-71. https://doi.org/10.1007/
s00198-010-1407-y

22 Cranney A, Horsley T, O’Donnell S, et al. Effectiveness 
and safety of vitamin D in relation to bone health. Evid 
Rep Technol Assess (Full Rep).2007;1-235. 

23 Murad MH, Elamin KB, Abu Elnour NO, et al. Clin-
ical review: The effect of vitamin D on falls: a sys-
tematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol 
Metab. 2011;96:2997-3006. https://doi.org/10.1210/
jc.2011-1193

24 Priemel M, von Domarus C,  Klatte TO, et al. Bone min-
eralization defects and vitamin D deficiency: histomor-
phometric analysis of iliac crest bone biopsies and cir-
culating 25-hydroxyvitamin D in 675 patients. J Bone 
Miner Res 2010;25:305-12. https://doi.org/10.1359/
jbmr.090728

25 Schwetz V, Trummer C, Pandis M, et al. Effects of Vi-
tamin D Supplementation on Bone Turnover Markers: 
a Randomized Controlled Trial Nutrients 2017;9:432. 
https://doi.org/10.3390/nu9050432

https://doi.org/10.1093/jn/132.11.3428
https://doi.org/10.1093/jn/132.11.3428
https://doi.org/10.1093/ajcn/87.4.1080S
https://doi.org/10.1093/ajcn/87.4.1080S
https://doi.org/10.1093/gerona/56.suppl_2.65
https://doi.org/10.1093/gerona/56.suppl_2.65
https://doi.org/10.3238/arztebl.2012.0033
https://doi.org/10.3238/arztebl.2012.0033
https://doi.org/10.1172/JCI112134
https://doi.org/10.1016/S2213-8587(14)70096-8
https://doi.org/10.1016/S2213-8587(14)70096-8
https://doi.org/10.1359/jbmr.081209
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62349-5
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62349-5
https://doi.org/10.1001/jama.293.18.2257
https://doi.org/10.1001/jama.293.18.2257
https://doi.org/10.1056/NEJM199212033272305
https://doi.org/10.1056/NEJM199212033272305
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61342-7
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61342-7
https://doi.org/10.1136/bmj.h4580
https://doi.org/10.1210/jcem.85.9.6836
https://doi.org/10.1210/jcem.85.9.6836
https://doi.org/10.1001/jama.2017.19344
https://doi.org/10.1007/s00198-016-3773-6
https://doi.org/10.1007/s00198-016-3773-6
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.7148
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.7148
https://doi.org/10.1001/jama.293.18.2257
https://doi.org/10.1001/jama.293.18.2257
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1109617
https://doi.org/10.1007/s00198-010-1407-y
https://doi.org/10.1007/s00198-010-1407-y
https://doi.org/10.1210/jc.2011-1193
https://doi.org/10.1210/jc.2011-1193
https://doi.org/10.1359/jbmr.090728
https://doi.org/10.1359/jbmr.090728
https://doi.org/10.3390/nu9050432


Vitamina D - Fratture e muscoli 43

26 Schleithoff SS, Zittermann A, Tenderich G, et al. Com-
bined calcium and vitamin D supplementation is not 
superior to calcium supplementation alone in improv-
ing disturbed bone metabolism in patients with con-
gestive heart failure. Eur J Clin Nutr 2008;62:1388-
94. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1602861

27 Jorde R, Sneve M, Torjesen PA, et al. No significant ef-
fect on bone mineral density by high doses of vitamin 
D given to overweight subjects for one year. Nutr J 
2010;9:1. https://doi.org/10.1186/1475-2891-9-1

28 Bolland MJ, Grey A, Reid IR. Should we prescribe 
calcium or vitamin D supplements to treat or prevent 
osteoporosis? Climacteric 2015;18(Suppl 2):22-31. 
https://doi.org/10.3109/13697137.2015.1098266

29 Hossein-nezhad A, Spira A, 2 Holick MF. Influence 
of vitamin D status and vitamin D3 supplementa-
tion on genome wide expression of white blood 
cells: a randomized double-blind clinical trial. PLoS 
One 2013;8:e58725. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0058725

30 Wang TT,  Tavera-Mendoza LE, Laperriere D, et al. 
Large-scale in silico and microarray-based identi-
fication of direct 1,25-dihydroxyvitamin D3 target 
genes. Mol Endocrinol 2005;19:2685-95. https://doi.
org/10.1210/me.2005-0106

31 Tarroni P, Villa I,  Mrak E,  et al. Microarray analysis 
of 1,25(OH)₂D₃ regulated gene expression in human 
primary osteoblasts. J Cell Biochem 2012;113:640-9. 
https://doi.org/10.1002/jcb.23392

https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1602861
https://doi.org/10.1186/1475-2891-9-1
https://doi.org/10.3109/13697137.2015.1098266
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058725
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058725
https://doi.org/10.1210/me.2005-0106
https://doi.org/10.1210/me.2005-0106
https://doi.org/10.1002/jcb.23392




Vitamina D - Immunità e COVID 45

Nonostante le conoscenze sulla Vit D datino fin dai 
primi anni del 1900, queste erano prevalentemente 
orientate verso gli effetti sul rachitismo e su certe 
malattie dermatologiche, sia pure con iniziali cono-
scenze di un possibile effetto nel migliorare alcune 
gravi patologie batteriche quali la tubercolosi. È sol-
tanto in tempi relativamente recenti che la Vit D, tra-
mite il suo metabolita attivo 1,25(OH)2D, ha mostra-
to capacità di generare una vasta serie di risposte 
extra-scheletriche e influenzare il corso di patologie 
quali il diabete, le patologie CV, i tumori e, in ma-
niera particolare, il sistema immune. Questo ultimo 
aspetto ha creato recentemente un vasto interesse 
per la potenziale attività verso le infezioni virali, in 
un periodo caratterizzato dalla pandemia indotta dal 
coronavirus CoV-2.
È conoscenza acquisita come un’alta carica virale e 
la risultante intensa risposta infiammatoria siano ele-
menti centrali della patogenicità delle infezioni virali. 
La conseguenza di questi fattori è lo scatenamen-
to di un’abnorme tempesta citochinica, responsabi-
le dell’insorgenza di gravi sintomi clinici soprattutto 
a livello polmonare, ove si sono riscontrati embolia 
polmonare, emorragie alveolari e necrosi tessutali 
nell’ambito di una polmonite interstiziale. La fibrosi 
polmonare con insufficienza respiratoria cronica è 
una delle più temibili conseguenze della malattia, ma 
non si possono dimenticare i danni a carico di vari 
organi quali il cuore (edema polmonare) e il rene.
È pertanto importante, in assenza di terapie antivi-
rali specifiche o di idonei vaccini attivi anche verso 
le varianti che periodicamente si osservano, ricor-
rere a terapie di supporto che tendano a limitare 
la patogenicità del virus stesso. Tra queste ultime 
sembrano poter avere un ruolo importante quei far-
maci in grado di limitare i danni della “tempesta” 
citochinica. In effetti, vengono attualmente impiegati 
farmaci, sia tradizionali che biotecnologici, già usa-
ti in altre patologie autoimmuni; tra questi un ruolo 
sicuramente importante può essere rivestito anche 
dalla Vit D3.

Nonostante la classica funzione della Vit D3 sia sta-
ta legata alla regolazione dell’omeostasi fosfo-calci-
ca e del metabolismo osseo, la deficienza di Vit D3 
è risultata correlata a numerose patologie croniche, 
quali il diabete o varie sequele CV, a loro volta asso-
ciate a una reazione infiammatoria e a un’alterazio-
ne del sistema immunitario.
Recentemente, Houssein-Nerzhad et al. (2013)  1 
hanno mostrato che in realtà la Vit  D, in vivo, re-
gola l’espressione di 291 geni nelle cellule emati-
che della linea bianca coinvolte in oltre 160 reazioni 
biologiche. Tra questi geni occupano una posizione 
preminente quelli associati alle risposte immuni, a 
conferma del ruolo della Vit D quale importante im-
muno-regolatore. In effetti, le cellule del sistema im-
mune sono regolate metabolicamente dal calcitriolo 
(quale metabolita attivo della Vit D) oltre a essere 
in grado, esse stesse, di produrre l’ormone attivo a 
partire dal 25(OH)D. La Vit D (meglio sarebbe dire 
il suo metabolita attivo 1α,25(OH)2D3 o calcitriolo) 
possiede recettori espressi sia sui nuclei che sulle 
membrane cellulari della maggioranza delle cellule 
immuni, quali i monociti, i macrofagi, le cellule den-
dritiche, i linfociti T e B. Queste cellule, oltre a ri-
spondere al calcitriolo, possono rispondere anche 
al metabolita epatico precursore della Vit D3, ovvero 
al 25(OH)D3, grazie alla presenza all’interno delle 
stesse cellule immuni dell’enzima CYP27B1 che ne 
completa la sua trasformazione a calcitriolo (Fig. 6).
A conferma del ruolo della Vit D nella risposta im-
munitaria, numerosi studi osservazionali hanno ri-
portato come una deficienza di Vit D sia associata 
con un aumentato rischio di patologie infettive, in-
cluso la TBC, HIV, HCV e infezioni del tratto respi-
ratorio 2.
È ben noto come i monociti, i macrofagi e le cel-
lule dendritiche (DC), rappresentino la prima linea 
di difesa naturale verso le infezioni per la presen-
za di speciali recettori, pattern recognition receptors 
(PRRs) quali i toll-like receptors (TLR), che sono in 
grado di riconoscere agenti microbici e iniziare un 
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programma cellulare mirante all’induzione di un 
processo infiammatorio e alla distruzione del pa-
togeno. Le stesse cellule sono in grado di inter-
nalizzare e modificare alcuni antigeni batterici per 
presentarli alle cellule T, stimolando così il sistema 
immune acquisito.
Gli stessi recettori portano anche a un’aumenta-
ta espressione di VDR (Vitamin-D Receptors) e del 
citocromo CYP27B1, favorendo la trasformazione 
del 25(OH)D nell’ormone attivo 1,25(OH)2D e nella 
conseguente induzione dell’attivazione dei peptidi 
antibatterici (catelecidina, defensine) 3, con la fun-
zione di limitare l’ingresso dei virus entro le cellu-
le e inibirne la replicazione. Un’ulteriore funzione 
espletata della vitamina D è quella di promuovere 
il processo dell’autofagia, oltre alla maturazione del 

fagosoma, processi che mirano alla soppressione 
dell’agente patogeno 4,5.
Oltre che nelle menzionate cellule immuni, i recetto-
ri per la Vit D si trovano anche sui keratinociti, sulle 
cellule degli epiteli gastrointestinali e bronchiali e 
dei trofoblasti, anche se la risposta non è la stessa 
per tutti i tipi di cellule 6.
La Vit  D interviene anche nel moderare la produ-
zione di citochine pro-infiammatorie prodotte da 
macrofagi e cellule dendritiche, mentre promuove 
l’espressione di citochine (IL-10, IL-4) che facilitano 
il differenziamento dei T linfociti verso il fenotipo 
anti-infiammatorio. Nel contempo, diminuisce l’e-
spressione di citochine pro-infiammatorie (IL-1b, 
IL-6, TNF-α, COX-2 e RANKL).
Una vasta Letteratura illustra l’attività della Vit D nel 

FIGURA 6. Vitamina D e sistema immune. Sia il calcitriolo che il 25(OH)D sono in grado di interferire con le cellule immuno-
competenti (da Prietl B, Treiber G, Pieber TR, et al. Vitamin D and immune function. Nutrients 2013;5:2502-21. https://doi.
org/10.3390/nu5072502, mod.).
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regolare il sistema immune e la capacità del calci-
triolo nell’aumentare la produzione di defensine e 
catelecidine (CAMP), sia da parte di cellule immuni 
che da parte di cellule intestinali, polmonari, cor-
neali e di altri tessuti. Ugualmente, viene favorita la 
chemiotassi e l’attività fagocitica. 
Nonostante sia ormai confermato il ruolo della Vit D 
nel regolare il sistema immune innato, resta anco-
ra controverso il suo ruolo nel modulare il sistema 
immune acquisito, anche se vari studi hanno dimo-
strato l’espressione di recettori per la Vit D (VDR) 
e enzimi attivatori sui linfociti T e B 7. In realtà, gli 
effetti della Vit D sulle cellule immuni è assai com-
plesso, come dimostra il fatto che l’espressione dei 
VDR su queste cellule è controllata diversamente, 
secondo il loro stato di attivazione, da specifici se-
gnali 8,9, e anche l’enzima 1α idrossilasi non è rego-
lato dal calcitriolo, ma dallo stato di attivazione delle 
cellule, dallo IFN-γ, da LPS (lipopolisaccaridi) e TLR 
(toll-like receptors).
Numerosi lavori, sia in vitro che clinici, hanno 
mostrato il ruolo della Vit D nella resistenza ver-
so vari virus, così come i meccanismi attraverso 
i quali si espleta la sua azione sulla produzione 
di citochine e chemochine. Sotto questo ultimo 
aspetto è di particolare importanza l’inibizione 
esercitata dalla Vit D sulla proliferazione dei lin-
fociti Th-1 e sulla produzione di chemochine e ci-
tochine proinfiammatorie (TNF-α; IL-6; IL-2; IL-1); 
mentre viene stimolata l’espressione di citochi-
ne anti-infiammatorie da parte dei linfociti Th-2 
(IL-4; IL-10), oltre a polarizzare il sistema immune 
verso i linfociti Th-2 e la produzione di cellule 
NKT (linfociti T Natural Killer). 
È dimostrato come 1,25(OH)2D sia in grado di ini-
bire la fosforilazione del fattore IkB, proteina che 
esercita azione inibitoria sull’attivazione del fattore 
NFkB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of 
activated B cells) e la sua traslazione al nucleo con 
espressione di citochine pro-infiammatorie 10. Tra 
quest’ultime può essere importante ricordare come 
la citochina IL-6 11 sia stata recentemente messa in 
relazione con alcuni aspetti della patogenicità del 
COVID-19, così come dell’innalzamento febbrile. 
Inoltre la IL-6 agisce a valle della IL-1, e ciò rimarca 
l’importanza di inibire tutta la “tempesta citokinica”. 
Infatti, una grave infezione virale stimola le cellule 

immuni a secernere anche altre citokine e la PGE2 
(prostaglandina E2). 
Un altro aspetto sulla potenziale attività antivirale 
della Vit  D è dovuto alla capacità di stimolare l’e-
spressione, nei monociti e macrofagi, di recettori 
(TLR) in grado di riconoscere vari antigeni quali 
proteine virali e acidi nucleici.
È pertanto possibile che la Vit D promuova le difese 
innate, mentre induce l’immunità acquisita a limitare 
un eccessivo processo infiammatorio.
Il legame tra un basso livello di 25(OH)D e l’inci-
denza di patologie infettive ha spinto a usare la Vit D 
come agente di prevenzione o terapia per varie pa-
tologie infettive quali faringotonsilliti, bronchioliti, 
polmoniti e influenza 12-14.
Tuttavia, nonostante le numerose prove sperimen-
tali a documento di un intervento della Vit  D nel 
favorire un’azione antibatterica e anti-virale, non si 
può tacere come alcuni lavori clinici che hanno stu-
diato gli effetti di un supplemento di Vit D, in corso 
di patologie respiratorie da virus, abbiano fornito ri-
sultati talora contrastanti, nonostante altre evidenze 
che ne supportano un ruolo positivo nelle infezioni 
del tratto respiratorio. Vari studi hanno tuttavia evi-
denziato come il rischio di infezioni respiratorie è 
maggiore in presenza di bassi livelli di 25(OH)D e 
particolarmente in soggetti con COPD (chronic ob-
structive pulmonary disease), asma o altre concomi-
tanti patologie croniche. A questo proposito recenti 
lavori hanno mostrato come le cellule dell’epitelio 
polmonare 15 esprimano il citocromo CYP27B1 e 
siano pertanto in grado di trasformare il 25(OH)D 
nella sua forma attiva, favorendo l’attivazione di ca-
telicidina e riducendo l’espressione di citochine. Su 
queste premesse viene spontaneo chiedersi se la 
Vit D possa anche avere un ruolo moderatore sulle 
infezioni da COVID-19 e quale potrebbe eventual-
mente essere il suo meccanismo di azione.
Nel tentativo di rispondere a questa domanda si 
debbono fare alcune premesse e considerare come 
nei pazienti positivi al COVID-19 la gravità della 
malattia è spesso determinata dall’interessamento 
acuto dell’apparato respiratorio (acute respiratory 
distress syndrome, ARDS), dalla miocardite, dalla 
trombosi microvascolare e dalla “tempesta” citochi-
nica, espressioni tutte di un severo processo infiam-
matorio 16. In questa situazione, laddove gli specifici 
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linfociti CD8 e gli anticorpi prodotti dai B-linfociti 
sono scarsamente efficaci per l’eliminazione del 
virus, il processo infiammatorio e una massiccia 
presenza di citochine tendono a causare un grande 
danno ai polmoni e ad altri organi vitali. È evidente 
che diminuire il precoce e incontrollato processo in-
fiammatorio può fare sì che il sistema immunitario 
trovi il tempo per lo sviluppo di una specifica rispo-
sta verso il virus.
È importante considerare come la principale dife-
sa verso un’infiammazione incontrollata sia fornita 
dai linfociti T regolatori (Treg), cellule che sono 
risultate ridotte in molti pazienti COVID-19 positivi 
e fortemente ridotte nei casi più gravi 17. Questa os-
servazione era stata fatta anche da Johnston et al. 
(2014), che suggerivano come un incremento dei 
Treg avrebbe potuto essere di vantaggio per di-
minuire la severità di un contagio virale 18. Vi sono 
evidenze da vari studi osservazionali e clinici che 
mostrano come un alto livello di Vit D sia associato 
a un più alto rapporto Treg/T totali 19.
L’importanza della Vit D nei casi di infezioni respi-
ratorie è illustrata dal fatto che bassi livelli di Vit D 
sono assai comuni nella popolazione e sono asso-
ciati a un aumentato rischio di polmoniti e infezioni 
virali del tratto respiratorio superiore 20, oltre a un 
aumento di citochine infiammatorie (TNF-α, IL-6) 21.
Uno degli eventi più pericolosi nel corso di infezioni 
da COVID-19 è l’insorgenza di complicanze trombo-
tiche, un processo che viene influenzato dalla Vit D 
e che risulta più frequente nei casi di insufficienza 
vitaminica 22, oltre che in soggetti obesi o diabetici.
Recenti studi mostrano come la Vit  D influenzi il 
rapporto ACE2/ACE favorendo la formazione di an-
giotensina (1-7) e diminuendo la presenza dell’an-
giotensina 2 che ha un ruolo centrale nello sviluppo 
della ARDS (sindrome da distress respiratorio acu-
to) e nel danno CV 23. 
L’infiammazione e l’emostasi sono due comples-
si processi patofisiologici che sono correlati l’uno 
all’altro. Questa interrelazione coinvolge fattori pro-
coagulanti, varie citochine, chemochine, molecole di 
adesione, piastrine e vari altri fattori che concorro-
no ad attivare la tendenza pro-trombotica. 
È stato dimostrato come una deficienza di Vit  D 
risulti coinvolta nell’aumento di fenomeni trombo-
tici 24. Studi clinici hanno anche evidenziato come 

soggetti Vit D-deficienti presentino più elevati valori 
di D-dimero quale marker dell’attivazione del pro-
cesso coagulativo e fibrinolisi 25; eventi questi ultimi 
influenzati anche dalla modulazione del processo 
infiammatorio da parte del 1,25(OH)2D, con ridot-
ta espressione del fattore NFkB e IL-6 nelle cellule 
endoteliali 26.
Un recente studio clinico 27 ha preso in esame il 
rapporto tra severità dell’infezione da COVID-19 e 
concentrazioni di 25(OH)D in 62 pazienti con infe-
zione virale e 82 soggetti sani. I dati mostrano come 
nei pazienti più gravi i livelli di 25(OH)D (15 ng/ml) 
siano risultati significativamente inferiori rispetto ai 
soggetti meno gravi (22  ng/ml), mentre i pazienti 
asintomatici avevano valori sufficienti di 25(OH)D 
(28 ng/ml).
Dati simili sono scaturiti da un’indagine svolta in 
Svizzera su pazienti affetti da SARS-CoV-2, dalla 
quale risulta come il livello di 25(OH)D (11  ng/ml) 
nei soggetti Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 
positivi sia significativamente inferiore (p = 0,004) 
rispetto ai soggetti negativi (24 ng/ml) 28. 
Si deve tuttavia rimarcare come le differenze dimi-
nuivano nei soggetti più giovani (< 70 anni), a di-
mostrazione di come l’età rappresenti un fattore di 
rischio e sia legata alla gravità dell’infezione. A que-
sto proposito gli Autori riportano il parere di Grant 
et al. 29, che suggeriscono che per ridurre il rischio 
di contrarre un’influenza o COVID-19 si dovrebbe 
assumere Vit D3 (10.000 UI/die) per alcune setti-
mane seguita da 5.000 UI/die, fino a raggiungere i 
40-60 ng/ml di 25(OH)D.
Un ulteriore studio clinico su 235 pazienti (63% 
con età media 58 anni e 37% over 70) positivi al 
COVID-19, ha mostrato come valori “sufficienti” di 
25(OH)D (> 30 ng/ml) corrispondano a un significa-
tivo minor rischio di incorrere in gravi conseguen-
ze. Si deve comunque osservare che anche pazienti 
con valori di 25(OH)D nel range della sufficienza 
(circa il 30%) erano risultati positivi al virus e, an-
che se in minor percentuale (6,3%), deceduti 30.
In un recente studio su pazienti affetti da COVID-19, 
precedentemente trattati anche con Vit  D, emerge 
che non viene osservata alcuna differenza nella se-
verità dell’infezione in riferimento all’immissione ai 
reparti di cura intensiva, o alla necessità di ventila-
zione meccanica o di mortalità 31. I risultati riportati 
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sono tuttavia fortemente criticabili per il fatto che 
tutti i pazienti presentavano bassi valori di 25(OH)
D non raggiungendo, neppure approssimativamente, 
le concentrazioni considerate necessarie ad avere 
un effetto. 
I lavori sopra citati sono tutti retrospettivi e ci di-
cono che mediamente esiste una relazione diretta 
tra carenza di Vit D e gravità delle conseguenze cli-
niche indotte dal SARS-CoV-2, ma non ci dicono 
se un supplemento vitaminico, anche importante, 
possa essere di utilità se iniziato quando la patolo-
gia è già in atto o, ancor più, in stato avanzato 31. È 
nostra opinione che il mantenimento di un’adegua-
ta concentrazione di 25(OH)D (almeno 35-40 ng/
ml o superiore) possa in molti casi essere di au-
silio, o almeno collaborare, a rendere meno gravi 
le conseguenze dell’infezione per quanto concerne 
la ARDS, l’infiammazione, lo stress citochinico e il 
rischio di trombosi. Resta comunque sconosciuta la 
concentrazione di 25(OH)D più idonea a svolgere 
un effetto positivo.
È importante sottolineare che i dosaggi di Vit  D, 
usualmente impiegati nel trattamento di patologie 
ossee, non sono ritenuti adeguati a prevenire o mo-
dulare patologie croniche o respiratorie indotte da 
virus. Per queste ultime indicazioni sono ritenuti 
necessari livelli plasmatici > 50-60 ng/ml. 
È pertanto possibile che i risultati contrastanti de-
rivati da alcuni studi clinici siano la conseguenza 
dei bassi livelli di 25(OH)D raggiunti e pertanto non 
sufficienti a espletare un effetto positivo; trovano 
una comune spiegazione nel fatto che i soggetti 
esaminati partivano da valori bassi ma già adeguati 
al mantenimento di una attività ormonale, per cui, 
anche aumentando le concentrazioni di 25(OH)D, 
non veniva apportato alcun vantaggio. È invece in-
teressante osservare come in soggetti con 25(OH)
D intorno a 7 ng/ml la somministrazione di latte for-
tificato con D è stata sufficiente a ridurre le infezioni 
del tratto respiratorio.
In maniera analoga anche in pazienti immunodefi-
cienti la somministrazione di Vit D per la durata di 
un anno ha ridotto il numero degli agenti patogeni 
nei fluidi nasali.
È importante considerare come nel periodo inver-
nale, in Italia, i livelli di 25(OH)D siano usualmente 
assai bassi e certamente non ai livelli richiesti per 

potere contrastare gravi patologie. Basterebbe a 
questo fine considerare uno studio fatto in Cina su 
soggetti affetti da COVID-19 con polmonite, rispetto 
ad altri pazienti COVID-19 positivi ma senza polmo-
nite. I primi avevano livelli di 25(OH)D di 9+/-2 ng/
ml, mentre i secondi presentavano livelli superiori 
di 25(OH)D (14+/-4  ng/ml). Cosa analoga è stata 
riscontrata per molte altre patologie croniche che 
si sono mostrate concausa nel danno da COVID-19.
È opinione diffusa in ambito scientifico che un 
supplemento di Vit D, idoneo a innalzare i valori di 
25(OH)D oltre 50-60  ng/ml, possa aiutare a pre-
venire o almeno a ridurre la severità di patologie 
respiratorie virali.
È altresì considerato importante che durante l’at-
tuale epidemia da COVID-19 tutte le persone in 
ospedale, i pazienti e tutto lo staff, incluso i sog-
getti in quarantena, debbano assumere idonei sup-
plementi di Vit D e, possibilmente, con frequenza 
giornaliera a dosaggi iniziali importanti, per poi 
ridurre la posologia fino al raggiungimento e man-
tenimento di adeguati livelli di 25(OH)D. È inoltre 
opinione che la Vit D sia preferibile al metabolita 
attivo 1,25(OH)2D, sia per la più prolungata emivita 
plasmatica, sia per la sicurezza di impiego. Pur-
troppo i valori di 25(OH)D sopra riportati sono solo 
ipotetici e mancano di un riscontro clinico valido. È 
inoltre evidente che non sia possibile stabilire una 
posologia utile per tutti i casi, ma questa dovrà es-
sere valutata singolarmente con controlli periodici 
anche per evitare di raggiungere livelli di 25(OH)D 
potenzialmente tossici. 
Si deve infatti ricordare che per quanto sicura 
nell’uso anche la Vit D può dare luogo a tossicità 
e che la sua efficacia nella prevenzione di pato-
logie respiratorie acute è stata meglio dimostrata 
a seguito di adeguate somministrazioni croniche, 
piuttosto che dopo elevati boli di vitamina, risultati 
peraltro inefficaci, su pazienti già in fase di pato-
logia avanzata. Circa questo ultimo aspetto non vi 
sono dati precisi che indichino un limite netto nei 
valori di 25(OH)D oltre il quale si verifichino feno-
meni di tossicità, e questo a causa delle numerose 
variabili legate alle condizioni del singolo soggetto. 
Tuttavia, specie nel caso di pazienti compromessi, 
non si dovrebbero superare valori prudenziali di 
80-100 ng/ml. 
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KEY POINTS

• La carenza di Vit D è stata associata a una mag-
giore suscettibilità alle infezioni da HIV e HCV. 

• La tempesta citochinica è il principale mec-
canismo patogenetico potenzialmente mortale 
dell’infezione da COVID-19. Una delle possibili 
armi preventive, peraltro solo parzialmente ef-
ficace, risiede nella possibilità di migliorare l’im-
munità innata. 

• La Vit D aumenta la produzione di defensine e 
catelecidine, favorendo la chemiotassi e l’attivi-
tà fagocitica delle cellule che rappresentano la 
prima linea di difesa naturale verso le infezioni 
(monociti, macrofagi, cellule dendritiche).

• Inoltre la Vit D induce le cellule immunocompe-
tenti a moderare la produzione delle citochine 
proinfiammatorie (IL-1B, IL-6, TNF-α, COX-2, 
RANK-L), incrementando la quota di quelle an-
ti-infiammatorie (IL-10, IL-4) e contribuendo a 
una attenuazione della “tempesta citochinica”.

• Per ottenere questi risultati è tuttavia ne-
cessario un livello plasmatico di 25(OH)D di 
50-60 ng/ml.
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Vit  D è, in verità, una denominazione inesatta per 
identificare un vero ormone, verosimilmente il più 
ancestrale, sviluppato da alcuni organismi unicellu-
lari (Fitoplancton) già in epoca primordiale e man-
tenuto, attraverso tutte le fasi evolutive, fino agli 
animali superiori, mantenendo un ruolo nel metabo-
lismo di quasi tutti i tessuti organici dove presenta 
recettori ed enzimi necessari alla sua formazione. 
Non sorprende, pertanto, che l’ormone “Vitamina D” 
eserciti, attraverso la sua attività endocrina e pa-
racrina, un’influenza su numerosi organi e sistemi 
anche oltre alla sua principale attività di controllo 
dell’omeostasi del Ca e fosforo.
Nonostante siano numerose le attività espletate dal-
la Vit D, l’esempio più significativo che illustra l’at-
tività autocrina dell’ormone è rappresentato dalla 
pelle, in quanto è l’unico tessuto che è in grado non 
solo di sintetizzare la Vit D dal 7-deidrocolesterolo, 
ma anche di esprimere i vari enzimi responsabili 
delle varie e necessarie idrossilazioni nelle posizioni 
25 e 1α nella molecola della Vit D. 
Nella cute può anche avvenire l’idrossilazione nel-
la posizione 24, dovuta alla presenza dell’enzima 
CYP24A1 che inattiva i metaboliti della Vit D fornen-
do un effetto detossificante per le cellule nei con-
fronti dell’ormone attivo: il calcitriolo.
Il tessuto cutaneo esprime anche i recettori VDR 
che permettono la modulazione dell’espressione 
genica responsabile della proliferazione e differen-
ziamento cellulare.
In tempi relativamente recenti si è dimostrato che 
anche i cheratinociti posseggono gli enzimi idonei 
alla formazione di 1,25(OH)2D3 (calcitriolo), ovve-
ro la 1α-idrossilasi (CYP27B1) e la 25-idrossilasi 
(CYP27A1). Studi in vitro hanno dimostrato come 
il calcitriolo sia altamente efficace nell’indurre il dif-
ferenziamento terminale dei cheratinociti e nell’ini-
birne la proliferazione in maniera dose-dipendente 
esercitando un’azione antipsoriasica. La modulazio-
ne dell’attività della malattia è stata dimostrata dopo 
applicazione topica su pelle psoriasica: sebbene il 

meccanismo di questa azione non sia ben cono-
sciuto, si sa che in parte è genomico e mediato dai 
recettori VDR 1,2.
L’attività clinica del calcitriolo e di alcuni suoi ana-
loghi è stata ampiamente dimostrata sia dopo appli-
cazione topica che dopo uso orale, anche se sono 
presenti casi di non responders ben identificabili dal 
mancato aumento di VDRmRNA nelle aree di pelle 
trattate.

Attività sul Sistema cardiovascolare

Recenti progressi sono stati fatti anche nel relazio-
nare la Vit D con l’insorgenza di patologie CV e in 
particolare con la formazione della placca atero-
matosa e la sua calcificazione in relazione ai suoi 
vari fattori di rischio, quali l’ipertensione, l’anomala 
concentrazione lipidica e la sindrome metabolica. 
L’ipotesi che la Vit  D svolga un ruolo importante 
nella patologia CV nasce da alcune evidenze spe-
rimentali condotte in topi transgenici, non in grado 
di utilizzare la Vit D, che sviluppano aterosclerosi e 
resistenza insulinica, condizioni ritenute precursori 
di patologia CV e diabete di tipo II. Il quadro è ac-
compagnato da un’evidente reazione infiammatoria. 
Risultati simili sono stati ottenuti in topi nei quali i 
monociti e i macrofagi venivano privati dei recettori 
per la Vit D (VDR): anche in questo caso si è osser-
vata un’eccessiva produzione di glucosio epatico e 
la formazione di foam cells da parte dei macrofagi 
ingolfati da LDL ossidate. La condizione regrediva 
col ripristino di normali popolazioni di monociti e 
macrofagi.
I VDR presenti nell’endotelio, nella muscolatura li-
scia e sui cardiomiociti, interagendo con il calcitriolo 
svolgono un effetto protettivo, inibendo la captazio-
ne delle LDL e la proliferazione delle cellule musco-
lari lisce vasali (VSMC), oltre a ridurre l’espressione 
di molecole di adesione e citochine linfocitarie 3.
Un ruolo importante è legato all’attività antiinfiam-
matoria esercitata dai metaboliti attivi della Vit D che 
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regolano lo shift da Th1 a Th2 riducendo la produ-
zione di IL-2, TNF-α, IL-5, IFN-λ.
Un deficit di Vit  D può aumentare il rischio di in-
sorgenza di patologie CV anche a causa di uno sbi-
lanciamento elettrolitico, di una disfunzione delle 
cellule pancreatiche β, dell’attivazione del sistema 
renina-angiotensina-aldosterone (RAAS), oltre a 
un’alterata risposta immune con la creazione di un 
ambiente infiammatorio che promuove la disfunzio-
ne vascolare e la resistenza insulinica 4.
In effetti modelli murini privati di VDR presentano 
un’alterata espressione di renina con aumento dei 
livelli di angiotensina II e ipertensione; il calcitriolo 
rinormalizza il quadro 5,6.
Di interesse è anche la prevenzione che il calcitriolo 
esercita sull’iperparatiroidismo, il quale, a sua volta, 
è associato a ipertrofia del miocardio e a più alti 
valori pressori.
È ormai dimostrato come un eccesso di PTH sia 
associato a un aumento della pressione arteriosa 
causata da un’alterazione dell’endotelio in grado di 
influenzare la vasodilatazione. Viene inoltre consi-
derata responsabile l’ipercalcemia indotta, l’aumen-
to del release delle catecolamine, e della risposta 
alle stesse da parte delle arterie. 
Viene considerata importante anche l’interazione 
tra il PTH e il sistema RAAS (renina-angiotensina) 
che conduce all’eccessivo rilascio di aldosterone. 
L’eccesso di aldosterone comporta anche una per-
dita di Ca e un conseguente aumento del PTH; gli 
inibitori del recettore per l’angiotensina II o dell’an-
giotensin-converting enzyme sono associati a un PTH 
diminuito.
Un iperparatiroidismo primario è stato associato 
anche a un’ipertrofia ventricolare sinistra (LVH) le-
gata a un aumento del Ca intracellulare che deter-
mina uno sviluppo ipertrofico dei cardiomiociti.
L’effetto di un elevato PTH sui cardiomiociti, ma 
anche sulle cellule endoteliali e sulla muscolatura 
liscia vasale, è stato considerato responsabile di una 
insufficienza cardiaca. 
In uno studio di Wannamethee et al. 3.730 uomini 
tra i 60 e i 79 anni di età, senza precedenti segni di 
danno cardiaco, erano seguiti per 13 anni; un elevato 
PTH (> 55,6 pg/ml) era associato allo stress ventri-
colare e a un aumentato rischio di insufficienza car-
diaca, senza tuttavia che vi fosse una relazione con i 

livelli del 25(OH)D o altri parametri del metabolismo 
minerale, incluso il Ca e il fosfato. Si deve tuttavia 
ricordare che la maggioranza dei soggetti con in-
sufficienza cardiaca risulta avere anche un basso 
livello di 25(OH)D, con la conseguenza di un effetto 
negativo sul trasporto di Ca nei cardiomiociti, con 
ipertrofia, infiammazione e fibrosi, oltre all’attivazio-
ne del RAAS che si verifica per bassi livelli di Vit D 7.
Altri lavori clinici riportano come sia il PTH che la 
Vit  D siano correlati alla patologia cardiaca; resta 
però da capire se la Vit D da sola può influenzare 
questa patologia o se quest’ultima è legata all’au-
mento del PTH causato dalla carenza vitaminica 8.
Vari studi osservazionali hanno riguardato l’even-
tuale rapporto tra le concentrazioni di 25(OH)D e 
il rischio di CVD (malattia cardiovascolare) valuta-
ti sulla base dell’incidenza di infarti del miocardio 
(MI), di stroke e della mortalità. La maggior parte dei 
risultati ha evidenziato come bassi livelli di 25(OH)
D erano associati con un maggior rischio di CVD, 
anche se questa relazione non sempre era signifi-
cativa 9,10.
Il Framingham Offspring Study ha seguito 1.739 sog-
getti di età media di 59 anni (55% erano di ses-
so femminile) inizialmente privi di patologie CV e 
osservati durante 5 anni. Il rischio di incorrere in 
eventi CV era di 1,62 volte più alto nei soggetti con 
25(OH)D < 15 ng/ml rispetto ai rimanenti che pos-
sedevano valori superiori. Si può anche osservare 
come il rischio maggiore si sia verificato nei soggetti 
che presentavano ipertensione 11.
Un altro ampio studio “Healt Professional Follow-up 
Study”, ha riguardato oltre 18.000 uomini tra 40 e 75 
anni di età privi di patologia coronarica (CHD) e con 
un follow-up di 10 anni. I risultati hanno confermato 
che l’incidenza di infarto miocardico acuto era 2,42 
volte più alto nei soggetti con 25(OH)D < 15 ng/ml in 
confronto ai soggetti con 25(OH)D ≥ 30 ng/ml 12.
In un’ulteriore ampia review di Wang et al. del 2012, 
comprendente oltre 60.000 soggetti, viene riportata 
un’associazione inversa lineare tra valori di 25(OH)
D compresi tra 8 e 24 ng/ml nei confronti delle pa-
tologie CV. Si deve tuttavia osservare che per valori 
di 25(OH)D rientranti nel range della normalità, ov-
vero della sufficienza (20  ng/ml o superiori), non 
si osservano differenze nell’incidenza delle malattie 
vascolari 13.
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In una meta-analisi di Chowdhury et al. 14 viene con-
fermata la relazione tra concentrazione di 25(OH)D 
e un’incidenza di eventi cerebrovascolari con una 
minore frequenza nei soggetti con valori di 25(OH)
D in circolo più elevati, mentre si rileva un maggiore 
rischio in presenza di maggiori concentrazioni di Ca.
Diversamente lo studio National Health and Nutri-
tion Examination Survey (NHANESIII) che includeva 
13.300 casi seguiti per 8,7 anni ha mostrato soltanto 
un trend verso un aumento del rischio CV in presen-
za di 25(OH)D < 17,8 ng/ml rispetto ai soggetti con 
valori più elevati 15. Anche uno studio di 10 anni su 
755 pazienti non rilevò nessuna relazione tra 25(OH)
D e l’incidenza di MI. Uno studio prospettico su un 
subset dello studio MrOS 16 non ha riportato alcu-
na associazione tra valori di 25(OH)D < 15 ng/ml e 
incidenza di patologia coronarica; vi era tuttavia una 
certa associazione con l’incidenza di patologie cere-
brovascolari negli uomini con valori bassi di 25(OH)D 
e che non assumevano supplementi di Vit D.
Si deve osservare che molti degli studi riportati era-
no stati disegnati per valutare gli effetti ossei della 
Vit D e, in molti casi, le dosi di 400 UI/die utilizzate 
sono state poi considerate non adeguate. 
In un’ampia review di metanalisi su studi clinici ran-
domizzati (RCT) non sono stati evidenziati effetti 
sulle patologie CV che mostrino una diretta attività 
dell’apporto di Vit D 17. 
Questi dati confermano anche i risultati ottenuti da 
Scragg et al. in uno studio controllato verso placebo, 
comprendente 5.100 soggetti randomizzati a rice-
vere Vit  D (200.000 UI iniziali e poi 100.000 UI/
mese) o placebo durante un periodo medio di 3,3 
anni. L’esame degli eventi CV rilevati nei due gruppi 
non rilevò differenze dimostrando che un supple-
mento di Vit D mensile, anche a dosaggio notevole, 
non previene le patologie CV 18.
Nonostante i vari studi clinici non riportino sempre 
dati concordanti, è opinione diffusa che un adeguato 
apporto di Vit D con valori di 25(OH)D3 (intorno a 
30 ng/ml o più) sia necessario per ridurre i rischi di 
incorrere in patologie CV.

Ipertensione arteriosa

Evidenze più convincenti provengono dagli studi 
sull’ipertensione che hanno mostrato una relazione 

inversa tra i livelli di 25(OH)D e il rischio di iper-
tensione. Il fatto che la maggiore incidenza di iper-
tensione essenziale si verifichi nei mesi invernali e 
alle più alte latitudini, rende ragionevole ritenere che 
una minor produzione di Vit D possa contribuire ad 
aumentarne la prevalenza 19.
Un’ampia metanalisi di Burgaz et al. del 2011 che in-
clude quattro studi prospettici e 14 cross-sezionali, 
mostra una relazione inversa tra la concentrazione 
di 25(OH)D e l’incidenza di ipertensione con una 
odds-ratio di 0,73 per i valori più alti di 25(OH)D 
rispetto ai valori più bassi 20.
Simili risultati sono stati tenuti nei numerosi lavori 
riportati in Letteratura, ivi incluso il lavoro di Kunut-
sor et al. su varie coorti di soggetti per 283.537 par-
tecipanti con 55.816 casi di ipertensione. Il risultato 
ha indicato una riduzione del 12% per ogni aumento 
di 10 ng/ml di 25(OH)D 21.
Nonostante la maggior parte degli studi osserva-
zionali 22 riportino una relazione inversa tra Vit  D 
e ipertensione essenziale, vi sono anche studi che 
non riportano questo effetto, come a esempio il la-
voro di Snijder et al. su 1205 partecipanti di età > 65 
anni, nei quali veniva controllato il PTH, il 25(OH)D e 
i valori pressori. I risultati del lavoro mostrano come 
i valori del PTH siano significativamente associati 
con aumenti dei valori pressori, mentre non vi sia 
un’associazione significativa con la concentrazione 
del 25(OH)D 23.
Si deve tuttavia rimarcare che, anche se questi ri-
sultati concordano con quelli di altri studi, i valori 
iniziali di 25(OH)D nella maggioranza dei soggetti 
erano già nell’ordine della normalità e tali da non 
poter alterare il PTH. 
La mancata correlazione in questo studio contrasta, 
almeno parzialmente, con quanto ottenuto in altri 
studi 24 dove un supplemento di Vit D e Ca hanno 
ridotto il PTH e i livelli pressori. Potremmo pertanto 
ritenere che sebbene lo stato della Vit D sia uno dei 
possibili responsabili del livello del PTH, questo non 
consente di associarla direttamente a una riduzio-
ne della IE in quanto il PTH può essere influenzato 
anche da altri fattori, quali il Ca, il sodio, il fosfato.
In conclusione, nonostante che sia la Vit  D che il 
PTH siano a vario modo coinvolti in diversi aspetti 
della patologia cardiovascolare, non risulta, dai più 
recenti lavori in merito, alcuna diretta e indipenden-
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te attività patogenetica. È personale opinione che 
di fronte a patologie croniche a lenta insorgenza vi 
sia la concomitanza di diverse alterazioni funzionali 
che concorrono a determinare un danno di organo. 
La carenza di Vit D, un elevato PTH, un’eccessiva 
presenza di leptina e di massa grassa, un alterato 
metabolismo glucidico, un silente processo infiam-
matorio, lo stress ossidativo, la minore reattività le-
gata all’età e altri fattori, unitamente a un errato sti-
le di vita e a fattori genetici, possono, tutti assieme 
o in parte, contribuire al manifestarsi di patologie 
croniche verso le quali intervenire migliorando un 
singolo elemento non è sufficiente a ristabilire una 
completa omeostasi (Fig. 7).

KEY POINTS

• È documentata un’efficacia anti-psoriasica del-
la Vit D sui cheratinociti, attraverso un meccani-
smo d’azione genomico, mediato dai VDR. 

• Un deficit di Vit D, facilitando l’incremento della 
pressione arteriosa, può aumentare l’insorgenza 
di patologie cardiovascolari. L’ipotesi è tuttavia 
ancora assai dibattuta per l’evidenza di dati con-
trastanti.

• Esiste una relazione tra iperparatiroidismo e 
malattie CV. L’incremento del PTH può essere 
secondario a ipovitaminosi D, o essere anche 
primitivo o legato ai livelli di Ca, sodio e fosfato.
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Sono ormai alcune decine di anni che vengono ef-
fettuate ricerche sulla potenziale attività antitumo-
rale della Vit D, ovvero da quando due ricercatori, 
Garland et al., nel 1980 ipotizzarono che l’alta inci-
denza di tumori al colon riscontrati nel Nord degli 
USA, in confronto a quanto si verificava nel Sud, 
potesse essere collegata alla minor produzione di 
Vit D nella pelle. 
La maggiore incidenza di tumori nei paesi con scar-
so irraggiamento solare ha fatto quindi rafforzare 
il pensiero che vi potesse essere un’influenza della 
Vit  D nello sviluppo di alcune neoplasie. In effetti, 
vi sono alcuni presupposti per una tale ipotesi, dal 
momento che vari studi in vitro e in vivo indicano 
come il metabolita attivo della Vit D (il calcitriolo o 
1,25(OH)2D) possieda recettori su numerose cellule 
tumorali, oltre a essere in grado di promuovere il 
differenziamento cellulare e di inibire la prolifera-
zione in vitro di cellule tumorali 1; effetti questi ultimi 
ai quali collabora anche l’attività antinfiammatoria, 
proapoptotica e anti-angiogenetica della Vit D 2,3.
Numerosi dati suggeriscono che la Vit D sia in gra-
do di regolare varie fasi della genesi tumorale e 
della metastasi, incluso le interazioni con i tessuti 
circostanti 4,5, intervenendo a difesa delle alterazioni 
del DNA con la sua attività antinfiammatoria e an-
tiossidante. 
È una proprietà nota della Vit D, ovvero del calcitrio-
lo, l’inibizione della sintesi delle prostaglandine (PG) 
grazie alla soppressione dell’espressione della ci-
cloossigenasi-2 (COX-2) e all’inibizione dell’espres-
sione dei recettori per le PG 6. 
La Vit D ha anche la proprietà di intervenire sul pro-
cesso di infiammazione cronica che contribuisce a 
dare inizio alla genesi del tumore, azione che si re-
alizza sia mediante l’inibizione del fattore p38MAPK 
sia del fattore nucleare NFkB, con la conseguenza 
di ridurre la produzione di numerose citokine proin-
fiammatorie (TNF-α, IL-6, IL-10) e realizzando un 
effetto anti-infiammatorio nell’ambiente tumorale 7.
Vi sono dati che confermano una protezione me-

diata dalla Vit D nei confronti del danno al DNA in-
dotto dai radicali liberi (ROS), grazie all’induzione 
della superossido-dismutasi (SOD2) e quella di altri 
enzimi ad attività antiossidante da parte del calci-
triolo 8-10. 
Altri lavori hanno mostrato anche la capacità della 
Vit D di regolare i processi di riparazione del DNA 11.
Osservazioni relativamente recenti 12 hanno mo-
strato come molte cellule tumorali tendano a inibire, 
con vari meccanismi, il numero dei recettori per la 
Vit D e quindi a contrastarne l’attività antitumorale 13. 
È interessante osservare che le cellule tumorali, ol-
tre a possedere l’enzima CYP27B1 in grado di tra-
sformare il 25(OH)D nel metabolita attivo calcitriolo, 
posseggono anche aberranti concentrazioni dell’en-
zima 24-idrossilasi espresso dal CYP24A1, con la 
funzione di inattivare il calcitriolo e ridurre così le 
proprietà antiproliferative della Vit D. 
Le attività antitumorali osservate sperimentalmente 
hanno spinto a valutare una potenziale attività della 
Vit D anche in ambito clinico, attraverso numerosi 
studi osservazionali dai quali emerge una riduzione 
del rischio di incorrere in vari tipi di tumore (colon, 
mammella, prostata, ovaia).
Il settore maggiormente indagato è stato quello del 
tumore del colon per il quale è stata valutato l’effet-
to di supplementi di Vit D e dell’esposizione solare. 
Da questi lavori emerge il significativo beneficio ap-
portato dalla Vit D sia nei confronti del rischio che 
della mortalità per tumore. Solo alcuni lavori non 
hanno evidenziato vantaggi 14-16. Un’associazione 
inversa tra esposizione agli UVB, rischio di tumore 
e mortalità, è stata osservata in alcuni ampi studi 
effettuati negli Stati Uniti e riguardanti i tumori della 
prostata, della mammella e delle ovaie 17-19. 
Un’altra lunga indagine sulla correlazione tra Vit D e 
il rischio di tumori e mortalità, svolta durante 9 anni, 
ha messo in evidenza alcune differenze tra i due ses-
si relativamente al tumore all’esofago, risultato mag-
giormente prevenuto negli uomini rispetto alle donne, 
diversamente dal tumore alla cistifellea o alla tiroide. 
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Una relazione era stata osservata anche per i tu-
mori della vescica, del colon, per il linfoma non-Ho-
dgkin, il mieloma e il tumore del pancreas, mentre 
non era stata osservata relazione inversa tra l’espo-
sizione agli UVB e i tumori al cervello, alla laringe, 
al fegato, alle ovaie, e altri diversi organi. I risultati 
dei vari studi, tuttavia, non concordano sempre tra di 
loro a indicare l’influenza di numerose variabili, non 
sempre prese in considerazione in tutti i lavori 20.
In un altro interessante lavoro Giovannucci et al. 
hanno preso in considerazione i livelli di 25(OH)D 
in relazione all’incidenza di alcuni tumori: i risultati 
ottenuti, oltre a rilevare una relazione inversa tra li-
velli di Vit D e numero e mortalità per alcuni tumori, 
hanno mostrato che per ogni aumento di 10 ng/ml 
di 25(OH)D si osservava una minore incidenza del 
17% nel numero dei tumori. Gli stessi Autori riten-
gono che una dose di 1.500 UI/die di Vit D sia ade-
guata allo scopo 21.
In altre indagini però non è stata osservata alcuna 
relazione tra apporto vitaminico e incidenza di tu-
more intestinale dopo assunzione di Ca (1.000 mg/
die) e Vit D (400 UI/die): si deve notare tuttavia che 
la dose di Vit D è verosimilmente troppo bassa per 
indurre effetti significativi. Uno studio di Holick et 
al. riporta come le donne con livelli basali di 25(OH)
D  < 12  ng/ml possono avere un rischio di tumore 
intestinale aumentato del 25% 22.
Riteniamo importante osservare che la mancata 
corrispondenza tra valori di 25(OH)D e rischio di 
tumore è probabilmente dovuta al livello iniziale di 
25(OH)D dei soggetti esaminati, già assai alto, ma 
non quanto ritenuto necessario per ottenere una 
riduzione del rischio considerato nell’ordine di 40-
60 ng/ml.
Quale confronto, riteniamo interessante riportare 
un lavoro fatto negli USA in merito al rapporto Vit D 
e rischio di tumore al colon, dal quale emerge che 
ogni aumento di 25(OH)D di 4 ng/ml era associato 
con il 6% di riduzione del rischio di tale neoplasia 23.
È importante ricordare che molte cellule tumora-
li hanno la capacità di trasformare internamente il 
25(OH)D nel metabolita attivo 1,25(OH)2D indipen-
dentemente da altri fattori (diversamente dal cal-
citriolo circolante, che viene prodotto da idrossila-
zione a livello renale sotto la dipendenza del PTH e 
del FGF23). 

È logico che, in presenza di adeguate concentra-
zioni di 25(OH)D, la produzione autocrina e la pre-
senza paracrina del calcitriolo possano influenzare 
direttamente le cellule tumorali fin dal loro sviluppo. 
Molte delle differenze riscontrate nei risultati dei 
vari studi epidemiologici sono sicuramente legate 
anche ai diversi genotipi dei VDR; tali differenze 
sono collegabili alle diverse risposte in termini di 
rischio di sviluppo di tumori 24,25.
La grande maggioranza degli studi epidemiologici 
hanno comunque mostrato come un alto livello di 
Vit D può essere di protezione verso l’insorgenza di 
numerosi tumori; mancano tuttavia le conoscenze 
sui meccanismi che supportano questa attività, an-
che se possono essere considerati efficaci i ruoli di 
1,25(OH)2D nella soppressione della proliferazione 
cellulare, nell’apoptosi, nell’immuno-regolazione o 
anche nella sua influenza sui vari livelli di trascri-
zione.

KEY POINTS

• Il calcitriolo possiede recettori su numerose 
cellule tumorali ed è probabilmente in grado di 
promuovere il differenziamento cellulare e di ini-
bire la proliferazione in vitro di cellule tumorali.

• Le proprietà antinfiammatorie della Vit D sareb-
bero capaci di prevenire le alterazioni del DNA 
all’interno delle cellule tumorali, promuovendone 
la riparazione.

• Le cellule tumorali, per contrastare l’attività del-
la Vit D, tendono a ridurre la presenza dei VDR e 
a inattivare il calcitriolo.

• Un aumento di 10 ng/ml di 25(OH)D comporta 
una minore incidenza di tumori del 17%.

• Il meccanismo d’azione con cui la Vit D contrasta 
i tumori non è noto, ma passa certamente anche 
attraverso una diversità genotipica dei VDR.
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Il diabete mellito (DB) è rappresentato da un insie-
me di alterazioni caratterizzate da iperglicemia con-
seguente a una resistenza all’insulina, o a una sua 
inadeguata secrezione, o a un’eccessiva secrezione 
di glucagone.
Si distingue usualmente un diabete tipo 1 (T1D), le-
gato a una reazione autoimmune che conduce alla 
distruzione delle cellule beta-pancreatiche, e un 
diabete tipo 2 (T2D), assai più comune del prece-
dente, che è legato a un progressivo peggioramen-
to della regolazione della glicemia a seguito di una 
combinazione tra una mancata funzionalità delle 
beta cellule e della resistenza all’insulina da parte 
dei tessuti.
La vasta presenza di recettori per il metabolita attivo 
della Vit D, 1α-25(OH)2D, inclusi i recettori espressi 
sulle cellule beta pancreatiche, oltre ad alcuni effetti 
anti-infiammatori ed effetti sulla sensibilità all’insu-
lina, hanno fatto pensare che la Vit D potesse avere 
un’azione preventiva o curativa della patologia dia-
betica.
Numerosi studi in vitro e in vivo su animali da espe-
rimento hanno mostrato la presenza di recettori per 
1α,25(OH)2D nel citosol delle cellule pancreatiche 
di pollo 1,2, la presenza della proteina legante il Ca 
(CaBP)-Vit D dipendente nel pancreas di ratti e ma-
iali 3, e la localizzazione di 1,25(OH)2D nel nucleo 
delle cellule pancreatiche di ratto 4; tutti questi ele-
menti, e altri ancora, hanno spinto a considerare la 
possibilità di un intervento della Vit D nel regolare la 
funzione pancreatica. Tale ipotesi trovava conferma 
in un lavoro di Norman et al. nel 1980 nel quale si 
evidenziava come, durante la perfusione del pan-
creas di ratti con glucosio e arginina, si verifichi una 
minor produzione di insulina (-48%) negli animali 
carenti di Vit. D 5. 
In maniera simile, nel 1981 Clark et al. hanno evi-
denziato come la somministrazione in vivo di 
1α,25(OH)2D a ratti deficienti di Vit D comportasse 
un aumento del livello di insulina nel sangue peri-
ferico 6.

Altre conferme vengono da un lavoro di Kadowaki et 
al. del 1984 dove vengono valutati altri fattori poten-
zialmente responsabili di una ridotta secrezione di 
insulina, quali ad esempio i vari cambiamenti nutri-
zionali, metabolici e biochimici, un deficiente appor-
to calorico e di Ca, una diminuzione della CaBP-Vit D 
dipendente nelle beta cellule, o cambiamenti ormo-
nali. I risultati del lavoro indicano tuttavia come solo 
un deficiente apporto di Vit D sia responsabile della 
ridotta secrezione di insulina 7.
È importante ricordare che le beta-cellule pos-
seggono l’enzima per la conversione del 25(OH)
D nel metabolita attivo 1α,25(OH)2D: ciò consente 
un importante effetto paracrino, oltre a regolare la 
concentrazione del Ca extracellulare e il suo flusso 
attraverso le cellule beta 8, con effetto sulla secre-
zione di insulina quale processo Ca-dipendente 9.
È stato inoltre dimostrato che il calcitriolo 
[1α,25(OH)2D] può entrare nelle cellule che ri-
spondono all’insulina aumentando la presenza dei 
recettori per l’insulina stessa, ma senza alterarne 
la sensibilità 10. 
L’ipovitaminosi D porta inoltre a un incremento del 
PTH che è stato associato alla resistenza all’insuli-
na 11, oltre a determinare un’attivazione del sistema 
renina-angiotensina-aldosterone legato anch’esso 
a una resistenza all’insulina. Un ulteriore meccani-
smo che lega direttamente o indirettamente la Vit D 
al diabete è l’effetto sull’infiammazione sistemica 
indotto dalla Vit D tramite l’inibizione dell’attivazio-
ne del fattore nucleare NFkB e la relativa inibizione 
nell’espressione di varie citochine nocive per le be-
ta-cellule 12.
Numerosi sono gli studi osservazionali trasversali 
(cross sectional) e longitudinali che hanno cercato di 
evidenziare l’eventuale relazione tra T2D e lo stato 
della Vit D.
Uno studio, tra i più significativi, è rappresentato 
dal National Health and Nutrition Examination Sur-
vey (NHANES) del 2004 condotto su oltre 6.000 
soggetti, dal quale emerge un’associazione inversa 
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tra la concentrazione di 25(OH)D e la prevalenza di 
diabete 13. Un risultato che era confermato anche 
da un’indagine fatta in Inghilterra da Hypponen et 
al. 14 su circa 6.800 soggetti e dalla quale emergeva 
come il 25(OH)D fosse inversamente associato con 
la sindrome metabolica, mentre a maggiori valori di 
25(OH)D corrispondevano anche maggiori concen-
trazioni di IGF-1 (somatomedina o fattore di cresci-
ta insulino-simile) con valori tendenti a un plateau 
per concentrazioni di 25(OH)D > 35ng/ml.
Anche studi clinici longitudinali dove lo stato vitami-
nico era valutato prima che si verificasse evidenza 
di T2D, hanno mostrato quasi sempre una relazione 
inversa tra 25(OH)D e incidenza di T2D. 
Uno tra i più ampi studi riguarda il lavoro di Pittas 
2006 con il Nurses’ Health Study effettuato su oltre 
83.000 donne senza precedenti storie di diabe-
te né patologie CV o tumori, che venivano seguite 
per 20 anni valutando l’apporto di Ca e di Vit D in 
rapporto all’incidenza di nuovi casi di T2D. I dati 
mostrano una forte riduzione (33%) nel rischio di 
diabete nei soggetti che avevano ricevuto un appor-
to di Ca (> 1.200 mg/die) e Vit D (> 800 UI/die) ri-
spetto ai soggetti con minori apporti dei due farmaci 
(Ca < 600 mg e Vit D < 400 UI) 15.
In un analogo studio di Liu et al. su oltre 10.000 don-
ne con età media > 45 anni viene fatto riferimento 
all’apporto di Vit. D e del Ca 16. I risultati mostrano 
una minore prevalenza di sindrome metabolica tra 
le donne che avevano assunto le maggiori quantità 
di Ca, un evento che corrisponde anche a quanto 
osservato da altri circa il legame tra Ca, pressio-
ne arteriosa e sensibilità all’insulina 17. Da questo 
studio risulta meno evidente la relazione tra Vit D e 
sindrome metabolica.
Nel 2013 la metanalisi di Song et al. su 21 studi 
osservazionali longitudinali comprendenti circa 
76.000 partecipanti, ha riguardato il rischio di in-
correre in un T2D in relazione ai livelli di 25(OH)D. I 
dati riportano una riduzione del rischio del 38% con 
un livello di 25(OH)D nel terzile superiore rispetto ai 
valori più bassi, e con scarsa eterogeneità tra i vari 
studi. Un’analisi del trend aveva indicato che ogni 
incremento del 25(OH)D di 4 ng/ml era associato a 
un minor rischio del 4% di T2D 18.
Nonostante i lavori clinici sopra riportati si espri-
mano in favore di una relazione tra Vit D e rischio di 

T2D, si deve ricordare che si tratta di studi osserva-
zioni longitudinali che di per sé non chiariscono se 
una bassa concentrazione di 25(OH)D sia respon-
sabile del maggiore rischio o se invece ne sia un 
epifenomeno. 
In effetti, risultati diversi sono stati riportati dopo 
l’esame di lavori clinici controllati e randomizzati 19, 
così come in una metanalisi da 23 studi controllati, 
dove 1790 soggetti diabetici erano randomizzati a 
ricevere un supplemento di Vit D o placebo. I diversi 
dosaggi di Vit D non avevano influito positivamente 
nel ridurre la HbA1c rispetto al valore basale e ai 
controlli. Si potrebbe tuttavia osservare che i tempi 
di osservazione erano assai ristretti (da poche set-
timane a un anno) 20.
Risultati però che confermano anche una prece-
dente metanalisi di 15 RCT dalla quale non emergo-
no miglioramenti della glicemia né della tolleranza al 
glucosio: le piccole differenze osservate nei soggetti 
diabetici erano considerate di nessuna importanza 
clinica 21.
Il supplemento di Vit D ha mostrato effetti più ap-
prezzabili nell’aumentare i livelli di 25(OH)D nel 
siero e nel ridurre la resistenza all’insulina nei 
soggetti con T2D; tuttavia, non vi sono evidenze di 
un’influenza sulla glicemia a digiuno, sulla HbA1c o 
sui livelli di insulina. Dosaggi abbastanza alti di Vit D 
hanno apportato alcuni cambiamenti nei soggetti 
con valori deficienti di Vit D e non obesi.
Diverse considerazioni merita il T1D, che come già 
accennato, è una malattia cronica organo-specifica 
su base autoimmune che porta a una distruzione 
delle cellule beta pancreatiche. L’insulite è consi-
derata la lesione istologica alla base del T1D, dovuta 
a un’infiltrazione di macrofagi, di cellule T-helper e 
linfociti T citotossici (CD8+) e di cellule Th17, oltre a 
una presenza di numerose citochine (ad es. TNF-α, 
IFN-γ) 22. Il T1D è comunque considerato come pa-
tologia complessa nella quale rientrano anche fatto-
ri genetici e ambientali di non semplice definizione.
L’aumento dell’incidenza del T1D tra i giovani e la 
diffusa deficienza nell’apporto di Vit D ha fatto pen-
sare a un possibile collegamento fra questi due 
eventi.
Vari studi effettuati prevalentemente in paesi nordi-
ci, dove è meglio controllabile il supplemento di Vit D 
dato lo scarso apporto cutaneo, hanno mostrato una 
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maggiore incidenza di T1D quando l’apporto vitami-
nico era deficiente 23,24.
Sebbene la relazione di causa-effetto tra la defi-
cienza di Vit  D e il T1D sia stata ampiamente in-
vestigata, il ruolo della Vit  D sembra essere assai 
variabile nei differenti stadi della vita. Uno studio 
controllato fatto in Norvegia su 29.000 donne in 
gravidanza ha valutato la concentrazione di 25(OH)
D in relazione alla comparsa di T1D nei neonati en-
tro 15 anni dopo il parto: il rischio risultò oltre due 
volte superiore nei nati da donne con basso livello 
di 25(OH)D rispetto quelle con valori ≥ 30 ng/ml 25.
Un lavoro di Hypponen et al. pubblicato su Lancet 
nel 2001 su oltre 10.000 donne in stato interessan-
te trattate con supplementi di Vit D, ha investigato 
l’incidenza di T1D nei figli fino a un anno dopo la 
nascita. Il risultato mostrava un’associazione tra la 
corretta supplementazione vitaminica e il ridotto 
rischio per i neonati di incorrere in un T1D 26. 
L’esatto meccanismo che sta dietro il potenzia-
le effetto preventivo della Vit D verso il T1D non è 
ben conosciuto, anche se vari processi del sistema 
immune possono essere modificati sotto l’influen-
za del 1α,25(OH)2D nella direzione di una migliore 
tolleranza.
Le cause della perdita della tolleranza immune ver-
so gli autoantigeni non sono ben conosciute, anche 
se in soggetti sensibili entrano in gioco fattori am-
bientali, polimorfismi genetici e fattori di rischio epi-
demiologici. Resta tuttavia sconosciuto l’evento che 
scatena le varie patologie. 
Anche riguardo gli approcci terapeutici non vi sono 
linee guida ben definite: la pratica clinica lascia at-
tualmente spazio ai corticosteroidi, ad agenti immu-
no-soppressivi o a farmaci biotecnologici capaci di 
mirare selettivamente alle varie citochine infiamma-
torie. Numerose evidenze hanno confermato come 
il calcitriolo eserciti un’azione endocrina sulle cel-
lule del sistema immune inducendo effetti anti-in-
fiammatori e immuno-modulatori.
In conclusione, i risultati positivi riportati dagli studi 
sull’incidenza di T2D, hanno riguardato soggetti che 
presentavano livelli di Vit  D sufficienti a espletare 
un effetto preventivo verso un aggravamento del-
la patologia diabetica; diversamente, gli studi clinici 
controllati sono stati eseguiti con soggetti già dia-
betici o con avanzate alterazioni glicemiche o insu-

linemiche verso le quali un trattamento anche con 
dosaggi elevati di Vit D non ha potuto far regredire 
una patologia già esistente. 
Questo confermerebbe la grande importanza di 
un mantenimento costante e adeguato nel tempo 
di sufficienti livelli di Vit D, nel favorire un corretto 
sviluppo organico e nel prevenire alcune patologie.

KEY POINTS

• Le cellule beta-pancreatiche posseggono VDR. 
Animali carenti di Vit  D mostrano una ridotta 
produzione insulinica. 

• L’ipovitaminosi D porta a iperparatiroidismo, che 
è associato alla resistenza insulinica, con as-
sociazione inversa tra i livelli di Vit D e Ca e la 
prevalenza di T2D.

• Non vi è evidenza che la somministrazione di 
Vit D possa migliorare la malattia diabetica con-
clamata.

• Il T1D, malattia autoimmune, può avvantaggiarsi 
dell’attività anti-infiammatoria e immunomodu-
lante della Vit D.
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Nonostante che il classico ruolo della Vit  D abbia 
inizialmente riguardato la regolazione del metaboli-
smo del Ca e la salute dell’osso, nel tempo si sono 
accumulate evidenze che gli effetti di una ipovita-
minosi non riguardano solo l’osso, ma interessano 
anche altri organi e tessuti, incluso il cervello.
Che la Vit D possa potenzialmente influenzare anche 
il tessuto nervoso è insito in alcune sue proprietà, 
quali la capacità di attraversare la barriera emato-
encefalica e raggiungere il fluido cerebrospinale e 
il cervello 1,2; a questa proprietà si aggiunge anche 
la capacità delle cellule del cervello di trasformare 
la pro-Vit D nel suo metabolita attivo, 1α,25(OH)2D, 
per la presenza dei due enzimi responsabili della 
trasformazione 3, la 25-idrossilasi e 1α-idossilasi. I 
neuroni e la microglia possono così regolare la pro-
liferazione, il differenziamento e la sopravvivenza.
La Vit  D, o meglio il suo metabolita attivo 1α, 
25(OH)2D o calcitriolo, agisce attraverso il legame 
con i recettori specifici VDR presenti nei neuroni e 
nelle cellule gliali di varie aree cerebrali 4,5, essen-
ziali per i processi cognitivi.
A confermare il suo possibile intervento su alcune 
patologie neurologiche vale ricordare che la Vit D è 
anche in grado di regolare la sintesi di fattori neuro-
trofici, quale il nerve growth factor (NGF) e la neuro-
trofina 6,7, che consentono un controllo sul differen-
ziamento neuronale. La Vit D è risultata in grado di 
regolare l’espressione genica di vari neurotrasmet-
titori, quali la dopamina, l’acetilcolina, la serotonina 
e l’acido γ-aminobutirrico 8-11.
Alcuni dati relativamente recenti hanno anche evi-
denziato come i periociti cerebrali rispondano al 
1α,25(OH)2D innescando un meccanismo antiin-
fiammatorio 12.
Altri esperimenti sugli animali mostrano come il 
calcitriolo tenda a limitare l’accumulo di β-amiloide 
tramite l’attivazione dei macrofagi 13,14.
La conoscenza delle caratteristiche sopra riportate, 
unitamente all’attività anti-ossidante propria della 
Vit D, ha spinto a valutarne l’attività in ambito clinico 

nei confronti di varie patologie neurologiche, an-
che in considerazione del fatto che con l’avanzare 
dell’età si riscontrano sempre più frequentemente 
deficienze di Vit D.
In uno studio del 2014, 1658 soggetti privi di sintomi 
di demenza o patologie CV furono esaminati duran-
te 6-7 anni, valutando la concentrazione di 25(OH)
D e l’incidenza del rischio di malattia di Alzheimer 
o di demenza 15. I risultati hanno indicato che i sog-
getti con valori di 25(OH)D < 10 ng/ml, ma anche tra 
10 e 20 ng/ml, hanno un rischio significativamente 
maggiore di incorrere in condizioni di demenza e di 
Alzheimer rispetto ai soggetti con valori più elevati. 
Gli Autori, tuttavia, non hanno evidenziato quali va-
lori di 25(OH)D siano più idonei al conseguimento 
di una migliore prevenzione.
Anche due recenti meta-analisi includenti 37 e 284 
diversi studi con lo scopo di valutare un’eventuale 
relazione tra 25(OH)D e malattia di Alzheimer, han-
no confermato i risultati ottenuti nei precedenti la-
vori e hanno suggerito che bassi valori di Vit D sono 
associati a difettose funzioni cognitive e rischio di 
malattia di Alzheimer 16,17.
Uno studio su 6.257 donne anziane seguite per 4 
anni ha confermato un maggiore rischio (60%) di 
deterioramento cognitivo in presenza di valori di 
25(OH)D < 10 ng/ml. In maniera simile, anche in un 
altro studio il declino cognitivo era risultato maggio-
re del 41% in soggetti con bassi livelli vitaminici 18.
Vari studi randomizzati e controllati hanno valuta-
to gli effetti di supplementi di Vit  D sulle funzioni 
cognitive di pazienti anziani, ma con risultati non 
concordanti 19,20.
Si deve osservare che spesso i risultati discordanti 
sono legati a una scarsità nel numero dei soggetti 
reclutati, e quindi all’impossibilità di rilevare una si-
gnificatività dei dati ottenuti, o all’utilizzo di differenti 
sistemi di valutazione delle alterazioni mentali, ma 
anche alle diverse metodiche di valutazione delle 
concentrazioni di 25(OH)D.
Alcune evidenze riguardanti la distribuzione geo-
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grafica di alcune malattie neurodegenerative, com-
prendenti anche la sclerosi multipla (MS), hanno 
fatto pensare alla possibile esistenza di correlazione 
tra minori livelli di Vit D e MS, e hanno dato origine 
a vari studi clinici con la consapevolezza che molti 
fattori, quali la stagione, l’età, la latitudine, l’adiposi-
tà, l’attività fisica, il fumo o la dieta, possano inter-
ferire sui risultati degli studi osservazionali a causa 
degli effetti confondenti che determinano 21.
Al fine di valutare la sicurezza e gli eventuali be-
nefici apportati da un supplemento vitaminico D in 
soggetti con MS, abbiamo riportato un’ampia me-
ta-analisi del 2018 effettuata su 12 studi randomiz-
zati e controllati verso placebo su pazienti con MS, 
trattati con diversi dosaggi di Vit D3 e D2 e con un 
follow-up medio di 52 settimane.
Nonostante una certa eterogeneità, i risultati mo-
strano che il supplemento di Vit  D, indipendente-
mente dalle dosi e dalle forme usate, non ha deter-
minato benefici apparenti nei soggetti considerati 22.
Altri studi effettuati sui possibili effetti della Vit  D 
nella MS hanno fornito risultati assai discordan-
ti 23,24; recentemente, lo studio randomizzato e con-
trollato SOLAR 25 ha riportato gli effetti di alte dosi 
di Vit D (14.000 UI/dì) in 229 soggetti, 113 dei quali 
ricevevano il farmaco assieme a IFN-β-1a. Nono-
stante l’aumento del livello di 25(OH)D di 4 volte nei 
soggetti trattati, dopo 48 settimane non sono stati 
osservati miglioramenti. Vengono comunque forni-
te informazioni sulla pericolosità di dosaggi troppo 
elevati di Vit D.
Un altro recente studio, EVIDIMS, ha confrontato gli 
effetti di supplementi di Vit D di 20.400 UI/die, ver-
so 400 UI/die in pazienti già trattati con IFN-β-1b. 
Dopo 48 settimane i livelli medi di 25(OH)D erano 
di 65 ng/ml nei soggetti trattati con alte dosi, verso 
22,3  ng/ml nei pazienti trattati con la dose bassa, 
senza tuttavia registrare differenze nell’insorgenza 
di effetti collaterali, comunque considerati minori e 
non legati alla somministrazione della vitamina. Al 
controllo finale non furono riscontrate differenze tra 
i due trattamenti e nessun miglioramento sia clinico 
che radiologico 26,27.
Studi in vitro e in vivo hanno mostrato che 
1α,25(OH)2D può passare la barriera emato-ence-
falica e legare recettori (VDR) in varie regioni del 
cervello, incluso l’ippocampo, che, oltre a controllare 

varie funzioni cerebrali, può controllare anche stati 
emozionali correlati alla depressione. Una classica 
nozione ritiene che alla base della depressione vi 
sia una carenza di serotonina (5-HT), di dopamina 
e di norepinefrina, tutti neuro-trasmettitori che sono 
influenzati dalla Vit D e che hanno spinto a investi-
gare circa una possibile influenza della Vit D anche 
in questo ambito clinico 28,29.
Vari studi sono stati fatti su questo argomento, 
senza tuttavia raggiungere una conclusione defi-
nitiva circa una reale associazione tra bassi valori 
di 25(OH)D e i sintomi di depressione 30-32. Questi 
studi presentano diversi elementi confondenti: oltre 
a essere stati basati su campioni numericamente 
piccoli sono stati condotti secondo lo schema di 
osservazione trasversale, pertanto non in grado di 
definire il rapporto di casualità.
Un altro studio ha riguardato una giovane popo-
lazione americana di 7.970 partecipanti esaminati 
sulla base dei vari elementi potenzialmente con-
fondenti e sui livelli di 25(OH)D. I risultati hanno 
mostrato un’incidenza di depressione significativa-
mente correlata a una deficienza di Vit D. Tuttavia 
anche per questo studio, nonostante sia abbastanza 
significativo (p = 0,021), permane l’incertezza del 
rapporto di casualità.
In conclusione, nonostante esistano dati farmacolo-
gici che giustificano una potenziale influenza della 
Vit  D sull’insorgenza di depressione, al momento 
non possiamo escludere che si tratti di un epifeno-
meno e non della causa.

KEY POINTS

• La Vit D attraversa la barriera emato-encefali-
ca raggiungendo il liquido cerebro-spinale e il 
cervello, ove sono presenti le idrossilasi capaci 
di attivarla.

• La Vit D regola alcuni fattori neurotrofici (NGF, 
neurotrofina).

• Bassi valori di Vit D sono stati associati al rischio 
di malattia di Alzheimer o di demenza, ma le 
supplementazioni non hanno conseguito risultati 
concordanti di efficacia.

• Nei pazienti affetti da sclerosi multipla la som-
ministrazione di Vit  D non ha mostrato alcuna 
efficacia.

• La carenza di Vit D è stata associata alla depres-
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sione; la Vit  D influenza la produzione di quei 
neurotramettitori (serotonina, dopamine, nore-
pinefrina), la cui carenza viene classicamente 
considerata come un importante causa depres-
siva. La presenza di numerosi fattori confonden-
ti non consente di trarre conclusioni.
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Numerosi studi hanno evidenziato un potenziale 
ruolo della Vit D in numerose patologie e, tra queste, 
anche alcune su base autoimmune quali T1D 1, la ti-
roidite autoimmune 2, le malattie infiammatorie inte-
stinali (IBD) 3, il lupus eritematoso sistemico (LES) 4 
e l’artrite reumatoide (AR) 5. Il ruolo della Vit D in 
queste patologie non è tuttavia del tutto chiaro e non 
è ancora ben definito se la deficienza di Vit D con-
tribuisca alla patogenesi delle malattie autoimmuni 
o se sia solo una conseguenza della gravità e della 
progressione della malattia 6.
È ormai accertato come il metabolita attivo della 
Vit  D, il calcitriolo o 1α,25(OH)2D, abbia recettori 
(VDR) espressi in numerose cellule immunitarie, 
quali i monociti/macrofagi, cellule dendritiche (DC), 
neutrofili, linfociti B e T, cellule che hanno la capa-
cità di trasformare il metabolita epatico 25(OH)D in 
1α,25(OH)2D grazie alla presenza nel loro interno 
dell’enzima CYP27B1. 
Il calcitriolo formato all’interno di macrofagi e mo-
nociti comporta tutta una serie di eventi che por-
tano, oltre all’espressione di varie proteine antimi-
crobiche (catelecidine, defensine), anche alla sti-
molazione dell’autofagia, alla formazione di radicali 
liberi (ROS) e all’inibizione di numerose citochine 
infiammatorie.
I monociti/macrofagi, con il calcitriolo localmente 
prodotto, possono interagire con le cellule dei tessu-
ti vicini, con i fibroblasti e condrociti. Analogamente, 
anche il calcitriolo prodotto dalle DC può interagire 
in maniera paracrina con le cellule del sistema im-
mune innato con induzione di Th2 e Treg e sop-
pressione dei Th1 e Th17. Il calcitriolo può anche 
interagire con le cellule B 7-9. 
In considerazione del ruolo della Vit D nella rego-
lazione del sistema immune, non può sorprendere 
che una sua deficienza possa essere correlata a 
patologie allergiche o autoimmuni 10,11, evento con-
fermato anche da alcuni studi che hanno mostrato 
come il rischio di malattie autoimmuni sia influen-
zato dalla stagionalità e dai valori del 25(OH)D 12.

L’AR è caratterizzata da un processo infiammatorio 
cronico con sinovite delle articolazioni periferiche 
che, se non trattata, porta a progressiva erosione, 
deformità e dislocazione delle articolazioni con do-
lore severo, perdita di funzione, crescente disabilità 
e aumentato rischio di patologie secondarie (ad es. 
malattie CV e polmonari, fratture osteoporotiche) e 
conseguente rischio di morte. L’AR può essere le-
gata anche a fattori ambientali, come l’inquinamento 
o il fumo di sigaretta, in pazienti con caratteristiche 
genetiche (HLA-DRB1 e gene della tirosina-fosfata-
si PTPN22) responsabili della maggiore suscettibi-
lità verso l’autoimmunità rispetto alla tolleranza 13,14. 
L’ipotesi che la Vit D, tramite il suo metabolita attivo 
1α,25(OH)2D, possa influenzare il corso della pa-
tologia artritica era stata suffragata anche da studi 
sugli animali, nei quali venivano indotte lesioni artri-
tiche con vari agenti (collagene, Borrelia burgdorferi) 
15. 
Anche da questi modelli sperimentali emergeva 
l’effetto preventivo della Vit D. Altri studi hanno mo-
strato che anche le varianti geniche dei recettori 
per la Vit D (VDR) possono predisporre a fenomeni 
autoimmuni e alla AR 16. Nonostante vari lavori spe-
rimentali abbiano indicato un possibile ruolo della 
Vit D nel modulare l’AR, gli studi clinici non sempre 
hanno chiarito questa influenza.
In uno studio prospettico iniziato nel 1986 furono 
selezionate 29.368 donne di età compresa tra 55 
e 69 anni, non affette da AR all’inizio dello studio e 
seguite per 11 anni controllando l’incidenza di AR e 
il livello di 25(OH)D. Il risultato ha evidenziato una 
forte correlazione inversa tra incidenza di AR e il 
livello di Vit D, mente il Ca non risultò influenzare il 
risultato 17.
Uno studio recente ha riportato i risultati estratti 
da 24 report comprendenti 3.489 soggetti dei qua-
li veniva messa in relazione la concentrazione di 
25(OH)D con alcuni indici della malattia reumatica 
(AR): grado di attività della malattia misurata con 
DAS e PCR 18. I risultati dimostrano che i pazienti 
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che sviluppano AR hanno più bassi valori di 25(OH)
D rispetto ai controlli; inoltre, all’interno dei soggetti 
con AR vi è una relazione negativa tra livello di Vit D 
e l’attività di malattia.
Un precedente lavoro, che già aveva fornito idee 
abbastanza chiare sulla relazione tra Vit  D e AR, 
aveva preso in considerazione soggetti che vive-
vano nel sud dell’Italia e altri nel Nord della Esto-
nia, due ambienti assai diversi per quanto riguarda 
l’irraggiamento solare. Oltre a evidenziare un livello 
di 25(OH)D assai maggiore nei soggetti italiani, gli 
stessi valori mostravano una significativa correla-
zione negativa con gli indici clinici della AR 19. È 
stato anche osservato che i livelli di Vit  D erano 
inferiori nei soggetti che meno rispondevano alle 
terapie.
Analoghi risultati sono riportati in una vasta meta-
nalisi 20 che ha riguardato 2.885 pazienti con AR 
vs 1.084 controlli, ma anche in alcuni altri studi in-
cludenti 215.757 partecipanti. In questa ampia disa-
nima è risultato che il maggiore apporto di Vit D è 
correlato a un minor rischio (-24,2%) di sviluppare 
una AR.
Una più recente metanalisi del 2016 è stata condot-
ta su 15 lavori che includevano 1.143 pazienti con 
AR vs 963 controlli. Anche in questo studio è risul-
tato che i livelli di Vit D nei soggetti con AR erano 
significativamente più bassi rispetto ai controlli e 
vi era anche una significativa correlazione inversa 
tra livelli di Vit D e gli indici di malattia misurati con 
DAS28 21.
Questi risultati erano stati confermati anche in uno 
studio precedente su circa 30.000 donne di età 
compresa tra 55 e 69 anni non affette da AR e se-
guite per 11 anni annotando il consumo alimentare 
di Vit  D e l’eventuale somministrazione di supple-
menti della stessa. Anche da questo studio emerge 
che vi è un minor rischio (circa 35%) di sviluppare 
RA nei soggetti con livelli di Vit D compresi nel ter-
zile superiore, mentre non risulta rilevante l’assun-
zione di Ca 22.
Mentre sono numerosi gli studi osservazionali, 
meno disponibili sono i lavori randomizzati e con-
trollati (RCT); è tuttavia interessante esaminare una 
metanalisi del 2017 riguardante 9 studi clinici RCT 
su soggetti con AR (5 lavori), lupus eritematoso si-
stemico (3 lavori) e sclerosi sistemica (1 lavoro). Ai 

soggetti dello studio venivano forniti supplementi di 
Vit  D di diversa entità per 3 mesi. Al termine del 
lavoro solo 7 studi furono completamente analizzati 
valutando le dosi di Vit D, il dolore misurato con me-
todica VAS, e gli indici di attività di malattia secondo 
DAS28. 
Anche questo lavoro non ha portato un definitivo 
chiarimento sull’efficacia della supplementazione di 
Vit D nel ridurre in maniera apprezzabile il grado di 
attività di queste patologie. Mentre alcuni lavori non 
hanno mostrato vantaggi, altri, relativi alla maggio-
ranza dei soggetti, hanno riportato una riduzione 
della gravità della AR con riduzione delle cellule 
CD4+, di IL-17, di IL-1β, di IL-6, di TNF e delle metal-
loproteasi. Non vi erano però differenze nella valu-
tazione del dolore con metodica VAS e nell’attività 
di malattia misurata con DAS28; riguardo il lupus 
eritematoso sistemico veniva invece osservata una 
riduzione della positività agli anti-dsDNA 23.
Gli autori concludono che nonostante alcune os-
servazioni depongano in favore di un effetto della 
Vit D nel controllo delle patologie autoimmuni, sono 
tuttavia necessari ulteriori lavori ben controllati, li-
mitando gli elementi confondenti l’obiettività dei ri-
sultati.
Nonostante vi siano molti segnali che tendono a far 
ritenere la Vit D coinvolta nell’eziopatologia della AR, 
mancano al momento adeguati lavori RCT a dimo-
strare, senza alcun dubbio, l’efficacia di supplementi 
vitaminici nel modificare l’andamento della malattia. 
Si deve comunque riportare che vi sono alcune evi-
denze che l’apporto di Vit D possa essere sinergico 
con altri farmaci di comune utilizzo reumatologico. 
Ad esempio, in uno studio in vitro lo 1α,25(OH)2D3 
ha mostrato di agire sinergicamente con lo Abata-
cept nell’inibire l’attivazione delle cellule T; in un 
altro lavoro la Vit D ha mostrato di potere promuo-
vere l’attività immunosoppressiva della proteina 
CTLA-4 24,25.
Oltre alla presenza di varianti genetiche nell’influen-
zare l’attività della Vit D, si deve ricordare che, anche 
per quanto riguarda la concentrazione di 25(OH)D, 
vi sono incertezze su quale debba essere il valore 
ottimale nei soggetti con RA e, di conseguenza, qua-
le supplemento di Vit D sia necessario.
In conclusione, possiamo dire che, quantunque 
permangano ancora incertezze, la Vit  D funziona 
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come negativo feedback regolatore nei processi 
infiammatori attenuando la risposta immune, oltre 
a influenzare l’ambiente sinoviale modulando al-
cuni fattori che influenzano il danno osteo-carti-
lagineo.

KEY POINTS

• La Vit D riveste un potenziale ruolo nello svilup-
po di alcune malattie autoimmuni.

• L’AR è una malattia infiammatoria cronica che 
conduce a distruzione poliarticolare, con conse-
guente disabilità. Le gravi possibili complicanze, 
CV e respiratorie, nonché le fratture osteopo-
rotiche, conducono a un aumentato rischio di 
morte.

• La stagionalità e l’esposizione ai raggi solari 
(per livelli aumentati di Vit D) sembrano ridurre 
l’incidenza e la gravità delle malattie reumato-
logiche maggiori (AR, LES e sclerosi sistemica 
progressiva o Sclerodermia).

• Supplementi di Vit D nelle malattie reumatolo-
giche maggiori sono ritenuti importanti per l’a-
zione anti-infiammatoria sinergica con alcuni 
farmaci reumatologici.

• L’utilizzo di steroidi necessita di adeguate som-
ministrazioni di Vit D a ridurne l’impatto osteo-
penizzante.
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Da molto tempo ormai si discute sull’efficacia della 
Vit D nel condizionare numerose patologie schele-
triche ed extrascheletriche, senza però aver trovato 
conferme che ne giustifichino il ruolo. 
Ci sono ormai ampie dimostrazioni che ci indicano 
come la Vit D, o meglio il suo metabolita attivo, sia 
un ormone di importanza vitale per un buon svi-
luppo dell’organismo, già dalla fase fetale, oltre che 
per il mantenimento di un migliore stato di salute o, 
almeno, per contribuire al mantenimento di questa 
condizione.
Sarebbe sufficiente riflettere sull’origine della Vit D, 
più precisamente dell’ergosterolo, già presente nei 
primi organismi unicellulari preistorici. La continua 
presenza dei numerosi recettori per la Vit D ha se-
guito l’evoluzione con una distribuzione pressoché 
in tutti i tessuti organici, influenzando un considere-
vole numero di geni responsabili dell’espressione di 
numerose proteine e fattori essenziali.
Basterebbe anche pensare alla capacità che alcune 
cellule di vari tessuti e organi vitali hanno di tra-
sformare direttamente al loro interno il 25(OH)D nel 
metabolita attivo, al fine di permettere un corretto 
sviluppo o una funzione cellulare in maniera auto-
crina o paracrina. 
Sarebbe sufficiente pensare come già nelle prime 
fasi della vita, e addirittura nella vita embrionale, la 
presenza nel sangue materno di un’adeguata con-
centrazione di 25(OH)D condizioni lo sviluppo sche-
letrico fetale, o come durante l’allattamento al seno 
un supplemento vitaminico adeguato condizioni lo 
sviluppo del neonato (si ricordi che nel latte si ven-
gono a trovare circa 80 UI di Vit D per ogni 1.000 UI 
assunte dalla madre).
Vi sono altre condizioni che potrebbero suggerire 
l’importanza della Vit D per un adeguato stato di sa-
lute; ma, allora, qual è il motivo delle incertezze che 
si sono accumulate sull’argomento?
A nostro avviso il problema non è se la Vit D sia im-
portante o meno, dato che la risposta è certamen-
te positiva; il problema è quello di definire “quanta, 

come e quando”, ma anche “se” deve essere fornita 
come supplemento. Anche su questo argomento si 
sono scritte e dette molte cose, spesso basate su la-
vori non corretti per mancata considerazione delle 
molte variabili confondenti che possono influenzare 
l’esito del trattamento, né sono stati considerati i va-
lori iniziali del 25-OHD o le diverse caratteristiche 
dei soggetti reclutati (età, massa corporea, abitudini, 
esposizione solare, quantità e distribuzione di massa 
grassa, terapie concomitanti, tipo di dieta, ecc.). La 
realtà è che non si può stabilire a priori la dose di 
Vit D, né il livello ematico di 25(OH)D che risulti ade-
guato per tutti i soggetti, senza considerare la variabi-
lità nelle risposte analitiche dei metaboliti della Vit D.
Si dovrebbe inoltre riconoscere come vari erro-
ri siano stati fatti in merito all’interpretazione de-
gli effetti indotti dal supplemento di Vit  D in varie 
patologie, e in particolare sul metabolismo osseo, 
e tra questi l’eccessiva e, a nostro avviso, erronea 
attenzione riposta nei valori plasmatici del 25(OH)
D(3/2), quali parametri di riferimento per stabilire 
un sufficiente o deficiente apporto vitaminico.
È pur vero che esigenze di tipo analitico hanno por-
tato alla scelta del 25(OH)D quale elemento di mi-
sura, ma in realtà è solamente la quota circolante di 
1α,25(OH)2D(3/2) che regola l’assorbimento attivo 
del Ca intestinale e che interviene sui recettori di 
membrana e nucleari regolando numerose funzioni. 
È pertanto la quota libera di 1α,25(OH)2D che 
dovrebbe essere valutata, quota che non dipende 
strettamente dai livelli di 25(OH)D totali quali ven-
gono usualmente valutati, né dalle sue quote libere, 
in quanto solo in presenza di concentrazioni estre-
mamente basse di questo metabolita (< 5-8  ng/
ml) si verificano riduzioni nell’attivazione renale a 
1α,25(OH)2D. Senza dimenticare che numerose 
cellule possono produrre 1α,25(OH)2D in maniera 
autocrina e diffonderlo all’esterno.
È sempre il calcitriolo che agisce sui VDR stimo-
lando l’espressione della CB 9k e del TRPV-6 per 
favorire l’assorbimento intestinale del Ca, oltre ad 
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agire sugli stessi VDR espressi sulle cellule delle 
paratiroidi con un ruolo regolatorio autocrino e/o 
paracrino.
Si deve tuttavia riconoscere un potenziale ruolo an-
che del 25(OH)D sull’assorbimento del Ca da parte 
dell’enterocita, in quanto queste cellule posseggono 
il citocromo CYP27B1, quindi in grado di trasforma-
re il 25(OH)D in calcitriolo. 
Alcuni studi mostrano tuttavia come l’assorbimento 
di Ca sia normale per un largo range di 25(OH)D 
(fra 10 e 36 ng/ml), ma come invece questo dipenda 
soltanto dalla presenza di 1α,25(OH)2D. Infatti, an-
che l’assorbimento frazionale del Ca varia di poco 
entro un largo range di valori di 25(OH)D.
Sappiamo che l’assunzione di adeguate quantità di 
Ca è essenziale per un corretto metabolismo osseo 
e per evitare un rialzo del livello di PTH, condizioni 
queste regolate da 1α,25(OH)2D e dalla presenza di 
diverse proteine legate a un efficiente passaggio del 
Ca attraverso l’epitelio intestinale (claudine, occlu-
dina, CB, albumina, globuline).
Queste variabili e altre ancora, quali le varianti ge-
netiche dei VDR o delle proteine carrier, o le con-
centrazioni dell’estrogeno e del testosterone che 
regolano l’espressione dei VDR e del TRPV6, oltre 
all’età, rendono l’assorbimento del Ca molto varia-
bile (20-60%) e pertanto anche la conseguente se-
crezione di PTH.
È normale riscontro vedere come anche per sog-
getti considerati omogenei per valori plasmatici di 
25(OH)D, la concentrazione di PTH in circolo pre-
senti ampie oscillazioni rispetto alla media.
Nasce quindi la domanda di quali siano i valori di 
PTH ai quali si determina un aumento non fisiologi-
co del riassorbimento osseo o, più in generale, del 
turnover. Infatti, come già accennato, l’idrossilazione 
a 1α,25(OH)2D avviene anche per valori relativa-
mente bassi di 25(OH)D, mentre la secrezione di 
PTH è legata al livello del Ca e non a quello del 
25(OH)D.
Forse sarebbe più corretto stratificare i soggetti in 
studio sulla base del PTH, senza però dimenticare la 
leptina che, legata al tessuto adiposo e al BMI, gioca 
un ruolo importante nel regolare il PTH e intera-
gisce con il 25(OH)D, oltre a essere inversamente 
correlata all’adiponectina in vario modo legata al 
metabolismo osseo.

Sempre la leptina influenza l’espressione del FGF23 
che, oltre a regolare il metabolismo del fosfato, inibi-
sce la 1α-idrossilasi e di conseguenza la formazione 
di 1,25(OH)2D.
Nonostante che la leptina sia stata scarsamente 
considerata, riteniamo che possa essere di aiuto nel 
chiarire la relazione tra 25(OH)D e PTH. Inoltre, la 
leptina potrebbe spiegare il ruolo dell’obesità nello 
sviluppo delle patologie dell’età avanzata, come i tu-
mori, le patologie cardiovascolari, le diminuite difese 
immunitarie, l’osteoporosi e l’osteoartrosi.
In uno studio di Maetani et al. (2009), sono stati 
analizzati campioni di sangue di donne sane per una 
valutazione di tutta una serie di parametri idonei a 
definire i rapporti tra BMI, leptina, 25(OH)D e PTH. 
Il PTH e la leptina mostravano un comportamento 
analogo e associato alla concentrazione di 25(OH)
D 1.
Quando il PTH e il 25(OH)D vengono esaminati in 
relazione alla leptina, si evidenzia come il valore più 
elevato del PTH e la deficienza di 25(OH)D siano 
predominanti nei soggetti con leptina più elevata.
In considerazione del rapporto tra leptina e PTH, è 
possibile che la leptina possa mediare, almeno in 
parte, l’aumento del PTH associato con il basso li-
vello di 25(OH)D. 
Risulta anche che i soggetti con leptina < 10  ng/
ml non mostrano una significativa associazione tra 
25(OH)D e PTH. Si deve comunque rilevare come 
in presenza di alti livelli di 25(OH)D (> 40  ng/ml) 
si riscontrino livelli inferiori di leptina per un lar-
go spettro di BMI; inoltre, si osserva un’interazione 
additiva tra BMI e diminuiti livelli di 25(OH)D sulla 
concentrazione di leptina. Dal momento che una di-
versa massa e distribuzione di tessuto grasso può 
influenzare la quota di 25(OH)D circolante, risulta 
importante considerare il diverso rapporto che può 
verificarsi tra 25(OH)D e PTH nei soggetti sovrap-
peso o obesi. A tal proposito, Lotito et al. nel 2017 
in un’ampia metanalisi prendono in considerazione 
soggetti trattati con diversi dosaggi di Vit  D3 (con 
o senza supplemento di Ca) e dalla quale emerge 
come 1000UI/die siano associate con una piccola 
ma significativa riduzione dei livelli di PTH, riduzio-
ne per la quale restano dubbi sulla reale importanza 
clinica 2. Viene inoltre riscontrato come, entro un 
ampio range di dosaggi, vi sia un incremento di 
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25(OH)D anche nei soggetti sovrappeso o obesi. 
Può essere interessante osservare anche come un 
dosaggio di 700 UI/die di Vit D con 500 mg di Ca 
comporti una significativa riduzione di PTH senza 
che vi sia un significativo aumento del 25(OH)D. 
La variabilità dei risultati forniti dai numerosi lavori 
clinici inerenti gli effetti della Vit D sul metabolismo 
osseo, è in gran parte legata alla mancata valutazio-
ne dei molti parametri confondenti che rende inade-
guata la selezione dei pazienti.
Ma se l’effetto della Vit D deve essere quello di age-
volare l’assorbimento del Ca (ovviamente anche 
quello del fosfato) dovrebbe essere fondamentale 
conoscere quale dose di Vit D sia necessaria a con-
sentire un’adeguata concentrazione ematica di que-
sti elementi, in particolare del Ca, tale da abbattere 
l’eventuale rialzo del PTH. 
Può essere utile a questo scopo esaminare i risultati 
di alcuni recenti lavori, dove sono state prese in esa-
me donne con un livello basale di 25(OH)D < 20 ng/
ml trattate per un anno con dosaggi scalari di Vit D 
(400-800-1600-2400-3200-4000-4800 UI/die vs 
placebo) e con un supplemento di Ca citrato fino a 
1200-1400 mg/die. Dopo un anno, l’aumento di Ca 
assorbito, anche per somministrazioni maggiori di 
Vit D, era basso e tale che la stessa quantità pote-
va essere ottenuta fornendo un bicchiere di latte o 
100 mg di Ca elementare, nonostante che il livello di 
25(OH)D fosse salito a oltre 46 ng/ml. 
I risultati di questo studio sembrano sconfessare la 
necessità di fornire alte dosi di Vit D per aumenta-
re l’assorbimento del Ca, se non quando il 25(OH)
D è molto basso e < 4-10 ng/ml, ovvero quando il 
substrato per la formazione di 1,25(OH)2D diviene 
insufficiente. 
Sulla stessa linea è un lavoro di Aloia JF et al. nel 
2014 su donne sane in post-menopausa con un li-
vello iniziale di 25(OH)D di 25 ± 6 ng/ml, trattate con 
Vit D alle dosi di 800-2000-4000 UI/di associate a 
un supplemento di Ca di circa 1200 mg/die. Dopo 
8 settimane veniva registrato un aumento dell’as-
sorbimento del Ca assai modesto, che raggiungeva 
circa il 6% dopo la dose maggiore di Vit D. Non vi 
era inoltre linearità nella curva dose-risposta e non 
si osservava alcuna soglia nell’assorbimento del Ca, 
con valori di 25(OH)D tra 16 e 50 ng/ml 3.
È importante ricordare la distinzione espressa da 

Nordin, ovvero che la ipovitaminosi D è la causa di 
un iperparatiroidismo secondario solo quando i li-
velli di 25(OH)D sono < 24 ng/ml assai prima che 
venga a verificarsi un malassorbimento del Ca, poi-
ché il calcitriolo rimane a valori di efficienza fintanto 
che il 25(OH)D non è sotto 8ng/ml. 
In un lavoro di Jesudason et al. su donne in post 
menopausa con età media di 63 anni, vengono evi-
denziate differenze nei parametri di turnover osseo 
e di PTH quando il 25(OH)D è di 24 ng/ml o infe-
riore. Le maggiori differenze erano con 25(OH)D < 
20 ng/ml 4. 
Lo stesso Nordin nel 2009 riporta che il malassor-
bimento, così come il deficit di Ca alimentare, sia un 
fattore di rischio per l’osteoporosi in quanto riduce 
o previene la normale caduta giornaliera del PTH 
legata alla dieta e al riassorbimento osseo, ma non 
perché produca iperparatiroidismo secondario 5. 
Interessante anche quanto lo stesso Nordin ha evi-
denziato nel 2004 6, ovvero come l’assorbimento del 
Ca diminuisca con l’età per circa il 28% nelle donne 
in menopausa (dopo i 75 anni) senza che vi sia una 
riduzione di calcitriolo tale da giustificarne la riduzio-
ne. Nello stesso studio, il calcitriolo era funzione po-
sitiva del 25(OH)D, dell’albumina e del PTH, mentre 
era funzione negativa della creatinina. Il PTH risulta-
va funzione negativa del Ca ionizzato e del 25(OH)D, 
funzione invece positiva del peso e dell’età. 
Nordin et al. 7 osservano inoltre come la caduta 
dell’assorbimento gastrointestinale del Ca e del ri-
assorbimento tubulare conseguono alla riduzione 
dell’azione degli estrogeni a quei livelli. Nello stes-
so lavoro si registra un aumento del Ca ionizzato 
senza variazioni del PTH. Il fatto che il PTH resti su 
valori normali in presenza di aumentati parametri 
di riassorbimento osseo, può indicare la presenza 
di un diverso set-point per il PTH o un’aumentata 
sensibilità dell’osso al PTH.
È ormai chiaro che un bilancio calcico negativo, di 
qualsiasi natura, è causa di osteoporosi, in quanto 
il mantenimento di un costante livello plasmatico di 
Ca è fisiologicamente più importante del manteni-
mento dell’integrità della struttura scheletrica.
Nonostante tutto, quanto a oggi possiamo dire è 
che un corretto apporto di Vit D riveste certamente 
grande importanza nelle prime fasi della vita, dallo 
sviluppo embrionale all’adolescenza, e che, forse, 
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può ancora averla nell’età adulta a livello preventivo 
e coadiuvante a un corretto stile di vita, ma il suo 
impiego deve essere commisurato alle reali neces-
sità utilizzando le dosi più idonee.
Sorge quindi spontanea la domanda circa il compor-
tamento più idoneo che il medico dovrebbe tenere, 
viste le incertezze legate all’esito delle terapie riguar-
danti la osteoporosi e il relativo rischio di fratture.
Vale certamente il buon senso, scevro da precon-
cetti o sollecitazioni di tipo commerciale più che 
scientifiche. Non ci si potrà arrestare alla sola va-
lutazione della BMD, che ci fornisce dei dati quanti-
tativi, ma, se possibile, essa andrà associata al Tra-
becular Bone Score (TBS) o ad altre metodiche più 
recenti, utili a valutare anche la qualità dell’osso.
Naturalmente, un’approfondita anamnesi del pa-
ziente permetterà di conoscere quali fattori siano 
indicativi di una situazione di rischio, includendo 
i vari algoritmi (FRAX o DEFRA), ma anche l’uso 
cronico di farmaci osteopenizzanti, una dieta caren-
te, una scarsa attività fisica, un’insufficiente esposi-
zione solare, le patologie che comportino un elevato 
livello di PTH, una ridotta massa muscolare o la pro-
pensione alle cadute.
Tutti questi elementi, od altri valutabili per casi speciali, 
potranno consentire di prendere consapevoli, e scien-
tificamente fondate, decisioni sulle più idonee scelte 
terapeutiche per ogni singolo paziente, ricordando 
che: “Non esistono individui che siano nati esattamente 
uguali, ma ognuno è diverso dagli altri per i caratteri 
che la natura gli ha dato” (Platone 360 a.C).
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