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IPOVITAMINOSI D: ENTITÀ DEL PROBLEMA

3

INTRODUZIONE
La carenza di vitamina D (Figura 1) è un problema ubiquitario (Van der Wielen
et al. 1995; Holick 2007) ma particolarmente frequente in Italia, dove è stata
più volte documentata negli ultimi 20 anni specie negli anziani e nei mesi inver-
nali (Rossini et al. 1990; Romagnoli et al. 1999; Isaia et al. 2003; Maggio et al.
2005) (Figura 2). 
Il 76% delle donne italiane sopra i 70 anni presenta infatti livelli ematici di
25(OH)D inferiori ai 12 ng/ml alla fine dell’inverno (Isaia et al. 2003) al punto
da rendere del tutto scontato, e quindi di dubbia utilità, l’esito di un eventuale
dosaggio ematico. Se poi consideriamo i soggetti istituzionalizzati o con altre
patologie concomitanti, il dato diventa quasi drammatico (Rossini et al. 2010;
Muscarella et al. 2006).
Purtroppo il problema non è esclusivo appannaggio degli anziani dal momento
che i risultati di un vasto studio italiano, teso a determinare i livelli di normalità
dei marker di turnover osseo, hanno documentato che nei soggetti giovani e
sani la carenza di vitamina D coinvolge il 30 e il 65% dei soggetti a seconda che
si utilizzino come cut-off livelli sierici di 25(OH)D inferiori a 20 o 30 ng/ml,
rispettivamente (Adami et al. 2009). Anche nei soggetti giovani lo stato vitami-
nico D peggiora nei mesi invernali, in particolar modo nelle donne (Carnevale
et al. 2001). 

Davide Gatti

Professore Associato, Unità di Reumatologia, Dipartimento di Medicina – Università di Verona

FIGURA 1. IDENTIFICAZIONE DEI DIVERSI STATI VITAMINICI D DEL SOGGETTO IN BASE
AL DOSAGGIO DELLA 25-IDROSSIVITAMINA D [25(OH)D O CALCIFEDIOLO] (ADAMI
ET AL. 2011)

Definizione                                                               ng/ml                                                              nmol/l

Carenza                                                                       <20                                                                   <50

Insufficienza                                                              20-30                                                                50-75

SUFFICIENZA                                                         30-100                                                              75-250

Eccesso                                                                       >100                                                                 >250

Intossicazione                                                            >150                                                                 >375
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IPOVITAMINOSI D: LE CONSEGUENZE
La capacità di sintetizzare vitamina D a partire dall’esposizione solare è presente
sulla terra fin dalla nascita della vita se pensiamo che è stata identificata in orga-
nismi del primordiale fito-plancton e cioè ben prima della comparsa dello sche-
letro così come lo consideriamo (Wacker et al. 2013). D’altra parte i recettori
per la vitamina D nel nostro organismo sono praticamente ubiquitari, a riprova
del loro importante ruolo fisiologico, non solo nel metabolismo minerale ma
anche in numerose altre funzioni (Adami et al. 2011). 
Gli effetti più noti della vitamina D, nella sua forma ormonale attiva, calcitriolo,
sono certamente quelli relativi all’assorbimento di calcio a livello intestinale
dove essa gioca un ruolo essenziale. Uno stato carenziale di vitamina D protratto
nel tempo, specie se associato ad una dieta povera di calcio (come in genere è
quella italiana, specie nei soggetti anziani) può condurre a deficit di assorbi-
mento calcico con conseguenti difetti di mineralizzazione che, a seconda dell’età
del soggetto, possono sfociare in quadri di rachitismo nel bambino o di osteo-
malacia nell’adulto. In presenza di un normale apporto di calcio con la dieta, il
rischio di rachitismo aumenta quando i livelli sierici di 25(OH)D risultano infe-
riori a 10 ng/ml (25 nmol/l). Tuttavia, quando l’apporto di calcio è inadeguato,
per evitare il rischio di osteomalacia potrebbero essere necessari livelli di calci-
fediolo superiori a 30 ng/ml (75 nmol/l) (Heaney 2004).
Abbastanza conosciuto è anche il legame tra vitamina D e muscolo. In condizioni
di ipovitaminosi D sono stati descritti quadri di miopatia prossimale (difficoltà
ad alzarsi dalla sedia, impotenza funzionale nel portare le braccia sopra la testa,
ecc.), di riduzione della forza muscolare, di disturbi dell’equilibrio e conseguente
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FIGURA 2. LA PREVALENZA DELL’IPOVITAMINOSI D NELLA POPOLAZIONE ANZIANA ITALIANA È RIMASTA INVARIATA
NEGLI ULTIMI 20 ANNI (ROSSINI ET AL. 1990, ROMAGNOLI ET AL. 1999, ISAIA ET AL. 2003)
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aumento del rischio di cadute  e quindi di frattura (Dhesi et al. 2002; Visser et
al. 2003; Venning et al. 2005; Gerdhem et al. 2005). Il corrispettivo istologico
è quello di un’atrofia delle fibre muscolari di tipo II e la sostituzione del tessuto
muscolare con tessuto adiposo e fibroso  (Yoshikawa et al. 1979) che nei soggetti
anziani va ad amplificare la più o meno fisiologica sarcopenia.
Numerosi studi osservazionali hanno messo in relazione uno stato carenziale
vitaminico D con l’aumento del rischio di frattura, prevalentemente di femore
(LeBoff et al. 1999; Nuti et al. 2004; Adami et al. 2011). La soglia identificata
dall’IOM (Institute of Medicine) è di 20 ng/ml (50 nmol/l) in contrasto con altre
autorevoli posizioni (Heaney et al. 2011; Adami et al. 2011) che si basano sul-
l’evidenza di metanalisi di trial randomizzati e controllati in cui questa soglia
risulta inadeguata a garantire un effetto sulla mineralizzazione ossea e quindi
una riduzione del rischio di fratture e cadute (Bischoff-Ferrari et al. 2009;
Bischoff-Ferrari et al. 2009). D’altra parte è noto come l’impatto negativo della
carenza vitaminica D possa essere influenzato dall’apporto dietetico di calcio
(nei soggetti con una dieta particolarmente ricca di calcio possono essere suf-
ficienti livelli vitaminici più bassi e viceversa) (Adami et al. 2008) e dall’età
(l’espressione dei recettori per la vitamina D e quindi la risposta alla stessa vita-
mina D si riduce con l’avanzare dell’età a livello di tutti i tessuti) (Ebeling et al.
1992). Se consideriamo che in Italia l’apporto di calcio con la dieta è modesto
(Sette et al. 2011) e che i soggetti a rischio di frattura, specie di femore, sono
proprio quelli più anziani, è parso opportuno identificare conservativamente la
soglia del deficit vitaminico D con una concentrazione sierica di 25(OH)D pari
a 30 ng/ml (75 nmol/l) (Adami et al. 2011) (Figura 1). 
La vitamina D svolge importanti funzioni anche al di fuori del tessuto muscolo-
scheletrico.
Recettori per la vitamina D sono presenti in vari tipi cellulari ed è stata docu-
mentata la capacità di attivare la vitamina D nei macrofagi, negli osteoblasti, nei
cheratinociti e a livello di prostata, colon e mammella e di molti altri tessuti
(Hollis et al. 2013). Questo metabolismo vitaminico D autocrino/paracrino non
ha alcun ruolo nel mantenimento dell’omeostasi calcica ma sembrerebbe impli-
cato nei sistemi di regolazione della crescita cellulare, anche tumorale, e nella
modulazione della risposta immunitaria (Holick 2004; Holick 2004).
Sebbene numerosi siano gli effetti extrascheletrici della vitamina D ipotizzati sulla
base di studi di associazione, manca tuttora una solida dimostrazione scientifica
dal momento che i pochi studi di intervento pubblicati non hanno fornito risultati
univoci. Nonostante questo, alcune recenti pubblicazioni su riviste prestigiose (The
Cochrane Collaboration) continuano a mostrare una significativa correlazione
inversa tra stato vitaminico D e mortalità totale e da neoplasia (Bjelakovic et al.
2014) rappresentando così un ulteriore stimolo a combattere lo stato carenziale.

IPOVITAMINOSI D: I PERCHÉ DELLA PREVENZIONE
La necessità di identificare strategie adeguate per contrastare le conseguenze
della carenza di vitamina D è diventata evidente addirittura prima della “sco-
perta” della vitamina D stessa. Nel 1600, la rivoluzione industriale, specie nel-
l’Europa del Nord, favorì la fuga dalle campagne, la crescita nelle città di quar-
tieri costituiti da case poste in stretta vicinanza le une alle altre e, con l’uso del
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carbone, il progressivo inquinamento dell’aria. Tutto questo iniziò ben presto ad
accompagnarsi, specie nell’infanzia e nelle fasce di reddito più basso, alla com-
parsa del rachitismo infantile con tutte le sue devastanti conseguenze sulla
salute (Holick 2006). Bisogna tuttavia aspettare fino al 1800 perché questa
drammatica problematica fosse associata alla deficitaria esposizione solare. Fu
infatti documentata una minore incidenza di rachitismo nei bambini che vive-
vano nelle campagne intorno a Varsavia rispetto a quelli che abitavano all’in-
terno della capitale (Mozotowski et al. 1939) come del resto anche nei bambini
che vivevano in India e Cina rispetto a quelli londinesi (Palm et al. 1890).
Il cerchio si chiuse qualche anno dopo quando Huldschinsky nel 1919 dimostrò
che esponendo regolarmente un solo braccio di un bambino alla lampada UV si
otteneva qualche mese dopo uno straordinario miglioramento radiologico anche
del braccio non esposto (Huldschinsky 1928). Nel frattempo Hess e Unger ini-
ziarono, a New York, a curare con successo il rachitismo esponendo i bambini,
nel giardino dell’ospedale dove erano ricoverati, alla luce del sole (Hess e Unger
1921). Tutto questo portò a concludere con chiarezza che doveva esserci qual-
cosa che si produceva sulla pelle e che poi entrava in circolo per andare a pro-
durre un miglioramento globale dello scheletro. 
Il sole tuttavia appariva molto più rapido ed efficace nei bambini bianchi ed
Hess ebbe l’intuizione di iniziare ad utilizzare l’olio di fegato di merluzzo per
curare (con successo) i bambini afro-americani (Hess e Unger 1917) proprio
mentre Mellamby dimostrava di poter prevenire il rachitismo sperimentale nei
cuccioli mediante lo stesso prodotto, nel quale aveva ipotizzato fosse presente
un “fattore accessorio” necessario per la normale mineralizzazione scheletrica
(Mellanby et al. 1918). McCollum e coll. (1922) chiamarono questo nuovo
nutriente vitamina D che venne poi utilizzata (a partire dagli anni ‘30) per “for-
tificare” diversi prodotti alimentari (in particolare il latte ed i latticini) negli
Stati Uniti e nel nord Europa portando nel giro di qualche anno alla scomparsa
del rachitismo da questi paesi. 
Tuttora nei paesi del nord Europa e Stati Uniti è diffusa la pratica di fortificare
con vitamina D vari alimenti. In Inghilterra soprattutto la margarina e alcuni
cereali mentre nella Svezia e Finlandia il latte (circa 400 UI di vitamina D per
litro) e negli Stati Uniti il succo d’arancia (sempre circa 400 UI/litro). Questa
“buona abitudine” non ha prodotto alcuna segnalazione di tossicità, in partico-
lare nei bambini (Holick 2007) eliminando qualsiasi eventuale dubbio sulla
safety. D’altra parte, proprio questa “generalizzata” supplemetazione della popo-
lazione attraverso la fortificazione dei cibi giustifica il fatto che nei paesi nordici
studi policentrici abbiamo documentato una inaspettata significativa minore
prevalenza di ipovitaminosi D negli anziani rispetto a quanto riscontrato invece
nei paesi del Sud Europa (Italia, Grecia e Spagna) malgrado in questi ultimi
l’esposizione solare sia decisamente maggiore (Van der Wielen et al. 1995;
Kuchuk et al. 2009). L’apporto dietetico di vitamina D e una adeguata esposi-
zione alla luce solare sono i principali fattori che determinano lo stato vitami-
nico D del soggetto. Con l’avanzare dell’età l’esposizione solare si riduce, in rap-
porto a ragioni socioculturali o a patologie oculari o cutanee che ne limitano la
tollerabilità, e del resto contemporaneamente si deteriora anche la capacità cuta-
nea di produrre vitamina D3 (colecalciferolo), a parità di esposizione solare
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(Adami et al. 2011). La vitamina D è presente nei cibi in limitate quantità e
soprattutto nei cibi (latte e derivati e grassi animali) il cui uso diminuisce negli
anziani per il timore di aumentare il rischio cardiovascolare. In Italia i cibi non
vengono addizionati con vitamina D e di conseguenza la correzione del deficit
non può che essere affidata alla supplementazione farmacologica. 

IPOVITAMINOSI D: QUALE STRATEGIA
Normalmente la dose di vitamina D consigliata viene espressa come posologia
giornaliera. Tuttavia grazie alla sua farmacologia, per migliorare l’aderenza al
trattamento suppletivo è possibile ricorrere a somministrazioni periodiche (set-
timanali, mensili se non addirittura annuali) (Adami et al. 2011). La grande pre-
valenza dell’ipovitaminosi D in Italia nei soggetti anziani, con le sue possibili
negative conseguenze, è divenuta uno stimolo di ricerca per una possibile stra-
tegia preventiva a larga scala sull’intera popolazione. 
Dal momento che il deficit è massimale nei mesi invernali (Isaia et al. 2003) si
pensò di somministrare un bolo di vitamina D3 in occasione della campagna
vaccinale per l’influenza a tutti i soggetti anziani, ottenendo, negli anni succes-
sivi, anche riscontri positivi in termini di una possibile riduzione del rischio di
frattura (Rossini et al. 2004).
Questa strategia ovviamente era tesa a ottenere il massimo effetto proprio
durante i mesi invernali, ma non poteva ovviamente assicurare una copertura
adeguata per tutta la durata dell’anno. Infatti in soggetti carenti, e con cronico
deficitario apporto/produzione di vitamina D, il bolo assicura una iniziale ade-
guata replezione dei “depositi” che sono, tuttavia, destinati ben presto ad esau-
rirsi, portando il soggetto alla stessa situazione inadeguata basale nel giro di
qualche mese (Figura 3) (Premaor et al. 2008).
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FIGURA 3. LA SOMMINISTRAZIONE DI UN SINGOLO BOLO DI VITAMINA D3 (COLONNE
PIÙ SCURE) IN SOGGETTI CARENTI (<15 NG/ML) È IN GRADO DI PORTARE LA
CONCENTRAZIONE DI 25(OH)D DEL SOGGETTO A LIVELLI IDEALI (>30 NG/ML)
DOPO 1 MESE. TUTTAVIA SUCCESSIVAMENTE I DEPOSITI DI VITAMINA D3 
VERRANNO CONSUMATI E IL SOGGETTO NEL GIRO DI 6 MESI È DESTINATO A TORNARE
AI LIVELLI BASALI DI 25(OH)D (PREMAOR ET AL. 2008) 
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Inoltre i risultati di uno studio che prevedeva la somministrazione di un bolo
annuale di 500.000 UI di colecalciferolo a un gruppo di donne anziane ha sol-
levato diversi interrogativi avendo rilevato un paradossale aumento del rischio
di cadute e di fratture (Sanders et al. 2010). Malgrado i grossolani ed evidenti
limiti di tipo metodologico (mancata analisi e controllo dei fattori di rischio di
cadute e di fratture, livelli sierici basali di 25(OH)D della popolazione trattata
nell’ambito della norma ed in ogni caso circa doppi rispetto a quelli presenti
nella popolazione anziana italiana), i risultati di questo studio hanno fatto ipo-
tizzare che dosi sovra fisiologiche di vitamina D possano accompagnarsi ad
effetti metabolici non previsti.
Per questo motivo sono stati studiati pazienti trattati con dosi più o meno gene-
rose di vitamina D.
La somministrazione di 600.000 UI di colecalciferolo (Figura 4) si è accompa-
gnato ad un atteso rapido aumento dei livelli sierici di 25(OH)D con un incre-
mento assoluto al giorno 3 che ha sfiorato i +70 ng/ml e con livelli successiva-
mente in progressivo calo. Contestualmente all’aumento del 25(OH)D si è avuto
anche, da una parte, l’incremento dei livelli del metabolita attivo [1,25(OH)2D]
e dall’altra il calo dei livelli di PTH (Rossini et al. JCEM 2012). Se tutto ciò era
tutto sommato atteso, imprevisto è stato invece il significativo e rilevante
aumento del riassorbimento osseo. Infatti il marker di riassorbimento CTX è
andato incontro ad un rilevante aumento (+50% dopo 3 giorni) a fronte dei
livelli dei marker di neoformazione (osteocalcina) che invece sono rimasti del
tutto invariati. Questo effetto inatteso è stato messo in relazione con l’impor-
tante, brusco e probabilmente non fisiologico aumento dell’1,25(OH)2D secon-
dario al bolo di vitamina D (Rossini et al. JCEM 2012).  
La reale rilevanza clinica di quanto emerso da questo studio è di difficile valu-
tazione. In ogni caso l’incremento del riassorbimento osseo (persistente fino a
60 giorni dalla somministrazione del bolo di vitamina D) deve essere considerato
un effetto indesiderato potenzialmente in grado di avere effetti negativi sulla
salute scheletrica. Per questo motivo questi risultati hanno giustificato ed ampli-
ficato i dubbi sull’opportunità di utilizzare le mega-dosi orali di vitamina D
(600.000 UI) e spinto ad investigare anche l’effetto di dosi inferiori.
Un successivo studio (Rossini et al. 2012 CTI) ha confermato l’effetto della mega-
dose già precedentemente testata (600.000 UI) ed ha documentato che lo stesso
effetto di stimolo sul riassorbimento sia presente, seppur in maniera molto più
limitata come entità e durata, anche con la dose di 300.000 UI (Figura 5).
Uno dei vantaggi dell’uso della vitamina D (colecalciferolo) è proprio quello di
poter utilizzare diversi schemi terapeutici (giornalieri, settimanali, mensili, ecc.)
al fine di trovare quello più adatto al singolo paziente ed in grado di ottimizzarne
l’aderenza terapeutica.
Va tuttavia ricordato come la stessa dose cumulativa non sempre assicura lo
stesso effetto all’aumentare dell’intervallo di somministrazione. Esistono infatti
esperienze cliniche che documentano (a parità di dose cumulativa) il maggior
effetto, sui livelli di 25(OH)D, di somministrazioni più ravvicinate (Chel et al.
2008; Binkley et al. 2011). Per questo vale la pena aumentare leggermente le
dosi qualora si ricorra a somministrazioni a cadenza mensile o superiore. 
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FIGURA 4. LA SOMMINISTRAZIONE DI UNA MEGA-DOSE ORALE DI VITAMINA D3
(600.000 UI) INDUCE UN ATTESO AUMENTO DEI LIVELLI DI 25(OH)D E DEI
LIVELLI DI 1,25(OH)2D CON CONTESTUALE CALO DEL PTH. INASPETTATAMENTE
È EMERSO PERÒ ANCHE UN SIGNIFICATIVO E PERSISTENTE AUMENTO DEL RIASSORBI-
MENTO OSSEO CHE POTREBBE GIUSTIFICARE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI DI QUESTA
DOSE SULLA SALUTE OSSEA (ROSSINI ET AL. JCEM 2012)  
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CONCLUSIONI
La carenza vitaminica D è estremamente diffusa e rilevante nella popolazione
italiana con importanti effetti negativi sulla salute in particolare dei soggetti
anziani. Considerato lo scarso contributo sui livelli sierici di vitamina D appor-
tato dalla dieta e dall’esposizione solare in questa categoria di pazienti, la sup-
plementazione farmacologica rappresenta al momento la migliore soluzione per
ripristinare il corretto stato vitaminico D. È opportuno pertanto identificare
strategie terapeutiche in grado di limitare l’ipovitamindosi D attraverso schemi
semplici in grado di assicurare anche una buona compliance.
Le esperienze passate hanno documentato la scarsa razionalità dei trattamenti
con mega-dosi che, se da una parte non sono in grado di assicurare una efficacia
duratura nel mantenere un adeguato stato vitaminico D nel soggetto trattato,
dall’altra sembrano associarsi a possibili e inaspettati effetti sul riassorbimento
osseo.
Per questo motivo appare scientificamente giustificato prevenire e trattare la
carenza di vitamina D mediante l’utilizzo di schemi posologici giornalieri, setti-
manali, o mensili che non prevedano la somministrazione di mega-boli.
L’uso di regimi terapeutici più fisiologici, che non prevedano cioè l’uso di dosi
esagerate di vitamina D, rappresenta pertanto la scelta più idonea a correggere
adeguatamente il diffuso e cronico stato carenziale. La cronicità del problema
non giustifica infatti la scelta di interventi massivi tesi ad una sua risoluzione
rapida. Una strategia più progressiva ma protratta nel tempo oltre a correggere
lo stato carenziale rappresenta probabilmente la strada migliore per poter acce-
dere a tutte le positive potenzialità che la terapia con colecalciferolo può dare
(Hillis et al. 2013).
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FIGURA 5. LA SOMMINISTRAZIONE DI BOLI DI VITAMINA D3 DA 600.000 UI E IN
MANIERA MENO EVIDENTE E DURATURA ANCHE QUELLA CON BOLI DA 300.000 UI
SI ASSOCIA AD UN AUMENTO DEL RIASSORBIMENTO OSSEO (CON NEOFORMAZIONE
OSSEA INVARIATA) (ROSSINI ET AL. CTI 2012) 
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