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INTRODUZIONE
In questa review si riassumono le maggiori evidenze attualmente disponibili sul
rapporto tra vitamina D e le principali malattie reumatiche, escluse quelle meta-
boliche classiche dello scheletro come l’osteoporosi e l’osteomalacia. Non è sor-
prendente che la vitamina D possa avere, oltre ai noti effetti scheletrici e sul
metabolismo fosfo-calcico, anche effetti extrascheletrici, in particolare nell’am-
bito di numerose altre malattie reumatiche degenerative, metaboliche, infiam-
matorie od autoimmuni. Vi sono almeno cinque buoni motivi a supporto di ciò:
recettori per la vitamina D sono presenti in numerosi tessuti oltre a quello osseo
ed in particolare nella cartilagine, nella sinovia e nei muscoli; la vitamina D con-
trolla la trascrizione di numerosi geni, molti dei quali in particolare correlati a
patologie reumatiche autoimmuni, la vitamina D ha effetti endocrini non solo
calciotropi; l’attivazione della vitamina D non avviene solo a livello renale e ha
effetti anche intracrini e paracrini in cellule della linea monocito-macrofagica
e linfocitica ed in alcune cellule epiteliali; la vitamina D ha numerosi effetti
immunologici (Figura 1).

Maurizio Rossini, Sara Rossini, Giovanni Adami

Unità Operativa Complessa di Reumatologia, Università di Verona

VITAMINA D NELLE MALATTIE REUMATICHE

FIGURA 1. PERCHÉ SAREBBERO POSSIBILI EFFETTI DELLA VITAMINA D IN ALTRE
MALATTIE REUMATICHE OLTRE A QUELLE SCHELETRICHE?

Recettori per la vitamina D sono presenti in numerosi tessuti, oltre a quello osseo,
ed in particolare a livello cartilagineo, muscolare, sinoviale e di alcune
sottopopolazioni linfocitarie

La vitamina D controlla l’espressione di numerosi geni, molti dei quali correlati 
a patologie autoimmuni

La vitamina D ha effetti  autocrini, paracrini ed endocrini non solo calciotropi

L’attivazione della vitamina D non avviene solo a livello renale ma anche a livello di
molte altre cellule, tra cui quelle monocito-macrofagiche, alcune cellule epiteliali

La vitamina D ha numerosi effetti immunologici
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In particolare la carenza di vitamina D sembra associarsi ad un profilo citochi-
nico pro-infiammatorio [1] (Figura 2) e può giustificare una riduzione della tol-
leranza immunitaria che favorirebbe, insieme magari a fattori genetici predispo-
nenti, lo sviluppo di malattie autoimmuni tra cui molte in ambito reumatologico
(Figura 3). La maggior parte degli studi disponibili sono cross-sectional o retro-
spettivi e talora descrivono associazioni tra la carenza di vitamina D ed il rischio
di sviluppare una malattia reumatica od il grado di attività di quest’ultima. 
Questi studi presentano tuttavia il limite intrinseco di non poter documentare
un sicuro rapporto di causalità. Come vedremo le attuali evidenze relative all’uti-
lità della supplementazione con vitamina D in malattie reumatiche che non
siano l’osteoporosi e l’osteomalacia sono ancora limitate e non sufficienti per
sostenere specifiche raccomandazioni riconoscibili dalle autorità regolatorie.
In attesa di studi adeguati appare comunque già opportuno prevenire o trattare
concomitanti condizioni di grave carenza di vitamina D nei pazienti affetti da
malattie reumatiche.

Deficit di Vitamina D

Predisposizione
Genetica

Perdita di
tolleranza agli
autoantigeni

Sviluppo di
autoanticorpi

Danni
tessutali

Manifestazione
clinica di malattia

autoimmune

FIGURA 3. IPOTESI PATOGENETICA DEL RAPPORTO TRA DEFICIT DI VITAMINA D E MALATTIE REUMATICHE
AUTOIMMUNI
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FIGURA 2. ASSOCIAZIONE TRA LIVELLI DI 25(OH)D E CITOCHINE PRO-(IL-6)
ED ANTI-INFIAMMATORIE (IL-10) (MODIF DA 1)
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VITAMINA D E MIOPATIE
Per quanto riguarda i possibili effetti della vitamina D sull’apparato muscolare,
va ricordato che recettori per la vitamina D sono presenti sulle cellule muscolari
e la loro espressione tende peraltro a diminuire con l’avanzare dell’età [2]. Recenti
osservazioni inducono peraltro a ritenere che la vitamina D possa avere effetti
sulle cellule muscolari anche non recettori mediati [3]. I miociti contengono
mRNA per la 25(OH)D-1alfa-idrossilasi, indicando una conversione locale auto-
noma del 25(OH)D in 1-25(OH)2D [4]. È noto da tempo che la vitamina D è in
grado di stimolare la produzione di proteine muscolari, ma soprattutto è in grado
di attivare alcuni meccanismi di trasporto del calcio a livello del reticolo sarco-
plasmatico, essenziali nella contrazione muscolare. In condizioni di ipovitami-
nosi D sono stati spesso descritti quadri di miopatia dei muscoli prossimali degli
arti (per es. difficoltà ad alzarsi dalla sedia, impotenza funzionale nel portare le
braccia sopra la testa), di sarcopenia e di riduzione della forza muscolare, con
disturbi dell’equilibrio e con conseguente aumento del rischio di cadute e
quindi di fratture, specie in età senile. Recentemente è stata confermata una
correlazione tra ipovitaminosi D e rischio di sindrome dell’anziano fragile (sar-
copenia, debolezza, scarsa energia, lentezza, ridotta attività fisica), anche se sor-
prendentemente un’analoga correlazione è stata osservata anche con elevati
livelli sierici di 25(OH)D [5], condizione peraltro rarissima nei nostri anziani.
È stato osservato che lo stato vitaminico D condiziona anche il recupero fun-
zionale nel periodo post-frattura di femore [6]: i pazienti con livelli sierici di
25(OH)D superiori a 22,5 nmol/l (o 9 ng/ml) presentavano una performance
fisica migliore ed erano a minor rischio di cadere. Anche la mortalità è risultata
ridotta in pazienti trattati con vitamina D dopo una frattura di femore [7]. 
Un’associazione tra ipovitaminosi D e successivo scadimento ad alcuni test di per-
formance fisica è stata recentemente confermata in particolare nelle donne [8]:
i tempi necessari per alzarsi 5 volte da una sedia o per alzarsi, percorrere
3 metri e tornare a sedersi sono risultati significativamente peggiorati dopo
2 anni e mezzo, in particolare nei soggetti di sesso femminile con livelli basali
di 25(OH)D nel quartile più basso. In un altro studio in 739 donne anziane è
stata osservata una correlazione positiva statisticamente significativa tra livelli
sierici di 25(OH)D e velocità di cammino a passo veloce [9]. Lo carenza di vita-
mina D si correla significativamente con le limitazioni ed il declino funzionale
secondo un recente studio [10].
È stata inoltre dimostrata un’associazione tra alcuni polimorfismi genetici del
recettore per la vitamina D ed il rischio di cadere: in particolare è stato osservato
un significativo aumento del rischio in soggetti portatori dell’allele B per il poli-
formismo Bsm1 [11]. L’aumentato rischio di cadere potrebbe essere attribuito a
peggiori condizioni di equilibrio e di forza muscolare, effettivamente documen-
tate nei portatori dell’allele B del polimorfismo Bsm1 del recettore per la vita-
mina D [12].
Vi sono dimostrazioni che la somministrazione di vitamina D è in grado di
migliorare la forza muscolare? In un recente trial clinico randomizzato e con-
trollato è stato osservato che la somministrazione giornaliera di 1.000 UI di vita-
mina D a donne anziane migliora la funzione muscolare nel sottogruppo di
pazienti più deboli e lente [13]. 
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Un miglioramento delle prestazioni muscolari in seguito alla somministrazione
di vitamina D è stato recentemente documentato anche in altri due studi [14,15].
Una specifica metanalisi [16] ha mostrato un trend ai limiti della significatività
per quanto riguarda il rapporto tra supplementazione di vitamina D ed indici
funzionali a livello dei muscoli prossimali degli arti inferiori; come prevedibile
la significatività viene largamente raggiunta quando si vanno a supplementare
i soggetti più carenti e cioè con livelli sierici basali di 25(OH)D inferiori alle
25 nmol/l.
L’importanza che la miopatia da carenza di vitamina D ha nel determinismo delle
cadute nell’anziano è stata confermata dalla dimostrazione della riduzione del
rischio di cadute in seguito alla somministrazione di adeguate dosi di vitamina
D. La riduzione del rischio, ai limiti della significatività ad un anno dall’inizio
della supplementazione, è stata recentemente confermata a 2 anni [17] ed è stata
documentata, specie se in associazione con il calcio, in 3 recenti metanalisi indi-
pendenti [18-20]. In particolare la specifica metanalisi della Cochrane ha confer-
mato che la somministrazione di vitamina D, in associazione con il calcio, riduce
del 29% l’incidenza di cadute rispetto alla sola supplementazione calcica [18]. 
La mancata significatività del risultato con la sola vitamina D può essere attri-
buita al tipo di vitamina D impiegato (ergocalciferolo o D2 anziché il colecalci-
ferolo o D3) ed all’insufficiente dosaggio (100.000 UI/3 mesi). È noto infatti
che quando si allunga l’intervallo tra le somministrazioni occorre aumentare la
dose cumulativa rispetto a quella giornaliera perché sia equivalente e pertanto
100.000 UI ogni 3 mesi, peraltro di D2 anziché di D3, non corrispondono a
circa 1100 UI/die come affermato dagli autori. È stato osservato in un’altra meta-
nalisi [21] che per ottenere una significativa riduzione del rischio di cadute
occorre somministrare almeno 800 UI di vitamina al giorno (od equivalenti
dosaggi settimanali o mensili) e raggiungere livelli sierici di 25(OH)D superiori
alle 60 nmol/l, meglio ottenibili, com’è noto, ricorrendo alla D3.
Recentemente più bassi livelli sierici di 25(OH)D sono stati osservati in pazienti
affetti da miopatie infiammatorie idiopatiche [22], anche se mai come in questi
pazienti è facile pensare ad un nesso di causalità nel quale la condizione di ipo-
vitaminosi D è la conseguenza. 

VITAMINA D ED ARTRITE REUMATOIDE (AR)
A sostegno di una possibile associazione tra carenza di vitamina D e rischio di
sviluppare artrite reumatoide, è stata descritta una correlazione tra la prevalenza
di AR e la latitudine [23]. È stato osservato che soggetti con maggior introito ali-
mentare di vitamina D sono meno esposti al rischio di ammalarsi di AR [24], ma
ciò non è stato confermato in studi successivi [25,26]. La discrepanza è attribuibile
alla scarsa accuratezza nel valutare lo stato vitaminico D, stimato per entrambi
gli studi sulla base dell’introito alimentare che rappresenta, come noto, solo il
10-20% della quota endogena di vitamina D. Recentemente è stata effettiva-
mente osservata una correlazione inversa tra il grado di esposizione solare ai
raggi UVB, responsabile della maggior parte della produzione endogena di vita-
mina D, ed il rischio di sviluppare AR; ciò non sarebbe documentabile nelle
generazioni più recenti a causa del diffusosi uso di creme solari [27]. Un’evidenza
indiretta di un possibile ruolo della vitamina D nell’eziopatogenesi dell’AR può
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derivare dalla dimostrazione di una correlazione tra il polimorfismo genetico per
i suoi recettori (Vitamin D Receptor, VDR) ed il rischio di sviluppare la malattia.
Effettivamente è stato riportato che i polimorfismi del gene FokI (allele B) per il
VDR si associano ad un’aumentata incidenza di AR nella popolazione bianca (OR
1,50, 95% IC 1,16–1,95, P = 0,002) [28] ed in quella nativa americana [29].
Certo la valutazione diretta nel siero del metabolita che più esprime lo stato
vitaminico D, cioè il 25(OH)D, appare essere l’approccio più accurato per inda-
gare l’eventuale associazione tra vitamina D ed AR. In uno studio [30] è stata ripor-
tata un’aumentata prevalenza del deficit di vitamina D in pazienti affetti da early
arthritis indifferenziata, ma ciò non è stato confermato da altri [31] ed inoltre nes-
suna correlazione è stata trovata tra i livelli di 25(OH)D e quelli di fattore reu-
matoide o di anticorpi anti-proteine citrullinate [32]. 
Certo è che una diffusa condizione di insufficienza di vitamina D è stata da noi
descritta recentemente in pazienti affetti da AR, sulla base di uno studio multicen-
trico italiano condotto su una casistica tra le maggiori al mondo [33,34] (Figura 4).
In questo studio si è osservato che gran parte dei pazienti presenta livelli sierici
ridotti di 25(OH)D ed inoltre che gli attuali approcci supplementari con 400-
800 UI/die sono insufficienti. Il problema riguarda anche le regioni del Sud Ita-
lia, nonostante la loro latitudine favorevole in termini di esposizione solare [35].
Alcuni studi hanno inoltre descritto un’associazione inversa tra attività di malat-
tia e bassi livelli di 25(OH)D [33,36,37], anche se ciò non è stato visto da altri [38,39].
In effetti non è chiaro se una condizione di ipovitaminosi D in corso di AR par-
ticolarmente attiva possa essere semplicemente la conseguenza della flogosi o
dell’associato stato di disabilità, con compromissione in particolare dell’espo-
sizione solare, o essere direttamente una concausa della flogosi e della disabilità.
Nella nostra esperienza [33,35] abbiamo osservato una correlazione negativa della
vitamina D con il grado di attività di malattia e di disabilità ed una correlazione

0 200 400 600 800 1000 1200
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Craig, 2010

Turhanoglu, 2010

Cutolo, 2007

Patel, 2007

Oelzner, 2006

Oelzner, 1998

Rico, 1993

Kroger, 1993

Rossini, 2010

FIGURA 4. NUMEROSITÀ CASISTICA A CONFRONTO DEGLI STUDI DISPONIBILI
RELATIVI ALLA VITAMINA D NELL’ARTRITE REUMATOIDE (PRIMO AUTORE, 
ANNO DI PUBBLICAZIONE) (MODIF DA 33)
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positiva con la probabilità di remissione o di risposta alla terapia (Figura 5).
Tali correlazioni rimanevano significative anche dopo correzione per i maggiori
determinanti dei livelli sierici di 25(OH)D (esposizione solare, indice di massa
corporea ed età) e ciò fa ritenere che effettivamente la vitamina D possa svolgere
un ruolo nel controllo dell’attività di malattia e nell’attenuare le conseguenti
condizioni di disabilità. Riguardo alla possibile correlazione tra la tipica com-
plicanza ossea dell’AR, l’erosione, e la vitamina D, recentemente abbiamo osser-
vato che un fattore di rischio indipendente in questo senso non è rappresentato
tanto dai livelli sierici di 25(OH)D, quanto da una condizione assoluta o relativa
di iperparatiroidismo secondario [40]. Ciò è coerente con la recente osservazione
che la progressione delle erosioni ossee è maggiore se l’esordio dei sintomi
avviene in inverno o primavera [41], stagioni caratterizzate da più bassi livelli sie-
rici di 25(OH)D e secondariamente da più elevati livelli di paratormone. 
Un altro possibile bias degli studi che vanno ad indagare l’eventuale associa-
zione tra livelli sierici di 25(OH)D e l’attività di malattia è rappresentato dalla
descritta riduzione dei dosaggi di 25(OH)D in corso di flogosi [42,43], ma tuttavia
è stato osservato che i bassi livelli di 25(OH)D non aumentano quando si ottiene
la riduzione degli indicatori di flogosi e la remissione clinica in seguito a trat-
tamento con adalimumab [44] o rituximab [45].
Nonostante vi sia un razionale per la supplementazione con vitamina D dei
pazienti affetti da artrite reumatoide, oltre a quello della prevenzione dell’osteo-
porosi secondaria, sono tuttora pochi i trial controllati che ne abbiano effetti-
vamente documentato i benefici terapeutici, anche in considerazione dei dubbi
etici sull’opportunità di non supplementare pazienti a rischio di carenza per
avere un gruppo di controllo. Due studi suggeriscono un ruolo permissivo della
supplementazione con vitamina D nei confronti di modificazioni immunologiche
che dovrebbero essere favorevoli in pazienti affetti da AR [46,47].
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In uno studio condotto in India si sarebbe documentato un beneficio nella
recente AR con la somministrazione, in associazione a DMARDs (Disease-Modi-
fying AntiRheumatic Drugs), di calcitriolo e calcio rispetto al solo calcio [48].
Infine uno studio di climatoterapia condotto in Israele ha trovato una correla-
zione dell’esposizione solare e del conseguente incremento dei livelli sierici di
25(OH)D, con la riduzione dell’attività di malattia in pazienti affetti da diverse
reumopatie, tra cui l’AR [49]. 

VITAMINA D E LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES)
L’osservazione di una diffusa condizione di ipovitaminosi D in pazienti affetti da
LES non sorprende considerato il fatto che l’esposizione solare è notoriamente
conosciuta come possibile fattore ambientale di rischio per una riacutizzazione
di malattia ed il conseguente stile di vita raccomandato a questi pazienti. 
La maggior parte degli studi è di natura cross-sectional, pertanto limitati dal-
l’indefinibile rapporto causa-effetto, e descrivono livelli di vitamina D media-
mente più bassi nei pazienti affetti da LES rispetto ai non affetti [50-57]. In parti-
colare c’è chi fa notare che, a differenza dei sani, nei pazienti affetti da LES i
livelli sierici di 25(OH)D non si normalizzano neppure d’estate [54].
A supporto di un ruolo etiopatogenetico della carenza di vitamina D nei con-
fronti del LES sta l’osservazione che i livelli sierici di 25(OH)D sono mediamente
molto più bassi tra le donne Afro-Americane, ad elevata incidenza di LES,
rispetto alle donne geneticamente simili residenti in Sierra Leone, tra le quali è
raro riscontrare casi di LES [58]. Ciò sembrerebbe in contrasto con la mancata
documentazione di una correlazione tra l’introito alimentare di vitamina D ed
il rischio di ammalarsi di LES [25,26], ma è noto che il contributo alimentare allo
stato vitaminico D è modesto e l’accuratezza di questi studi è scarsa in assenza
di una valutazione dell’esposizione ai raggi UVB o dei dosaggi sierici del
25(OH)D. A rafforzare l’ipotesi su un ruolo della carenza vitamina D nella ezio-
patogenesi e nella espressione clinica del LES vi sono le associazioni con alcuni
polimorfismi dei geni vitamina D correlati. 
Effettivamente sono state descritte associazioni in particolare con alcuni poli-
morfismi genetici del recettore per la vitamina D (VDR) [59]: ad esempio la suscet-
tibilità al LES negli asiatici è stata vista correlarsi significativamente con l’allele
B del polimorfismo Bsm1, con un odds ratio (OR) pari a 3,58 ed un intervallo di
confidenza 95% (IC) pari a 1,41–9,13, P = 0,007 [60]. Tuttavia queste correlazioni
non sono state trovate nella popolazione bianca [61,62].
Dal punto di vista fisiopatologico è stato inoltre osservato che bassi livelli di
vitamina D si associano ad un maggior rischio di positività per Anti-Nuclear
Antibody (ANA) (Figura 6), ad attivazione dei linfociti B e ad una maggiore atti-
vità IFN-α [63]. Altri hanno osservato che i livelli di anticorpi anti-DNA nativo, gli
anti-smith e le IgG aumentavano al calare dei livelli sierici di 25(OH)D[64]. Come
per l’AR, anche nel LES vi sono evidenze che correlano inversamente i livelli di
vitamina D con l’attività di malattia [64-70], anche in pazienti pediatrici [71-73]. 
Uno studio canadese ha mostrato che la dose cumulativa di steroidi si associa a
livelli sierici di 25(OH)D mediamente più bassi, suggerendo una correlazione
di questi ultimi con un più alto grado di attività di malattia [70]. È stata descritta
in particolare una correlazione inversa tra 25(OH)D sierico ed un parametro
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clinico di attività di malattia (SLE Disease Activity Inventory, SLEDAI). Uno stu-
dio in vitro indicherebbe che questa correlazione possa essere mediata dagli
effetti della vitamina D sulla differenziazione e maturazione della cellula den-
dritica, che sarebbero reversibili addizionando calcitriolo [74]. Inoltre è stato
osservato che le riacutizzazioni di malattia possono essere scatenate da grandi
declini stagionali dei livelli sierici di 25(OH)D [75]. 
Una spiegazione alternativa potrebbe essere che la riacutizzazione di malattia,
associandosi a flogosi, determina una riduzione dei livelli sierici di 25(OH)D
[42], marker negativo di fase acuta, ma si dovrebbe allora spiegare la stagionalità
delle riacutizzazioni. Alcuni studi non hanno visto la correlazione tra livelli sie-
rici di 25(OH)D e SLEDAI [76,77], ma qualcuno ha osservato un’associazione tra
bassi livelli di vitamina D ed affaticamento [76], sintomo non considerato nello
SLEDAI, che pertanto potrebbe non essere il parametro clinimetrico più appro-
priato per valutare l’attività di malattia. Parametri clinici predittori di bassi livelli
di 25(OH)D nel LES si sono rivelati lo stato postmenopausale, la pericardite,
complicanze neuropsichiatriche e le trombosi venose profonde [64].
Come per l’AR, anche per il LES il forte razionale per la supplementazione con
un prodotto di basso costo come la vitamina D ha paradossalmente fatto si che
per motivi etici e di scarso interesse economico, vi siano attualmente solo pochi
studi osservazionali ed un solo trial clinico controllato [78].
In uno studio prospettico sono stati riportati i risultati della somministrazione set-
timanale di 50.000 UI di vitamina D, oltre a 400 UI giornaliere, in pazienti affetti
da LES che risultavano avere livelli sierici di 25(OH)D inferiori a 40 ng/ml [79].
È stato osservato che 20 ng/ml di aumento nei livelli sierici di 25(OH)D si asso-
ciano ad un calo del 21% del rischio di avere un indice di attività di malattia
elevato e ad una riduzione del 15% di avere una proteinuria clinicamente impor-
tante (Figura 7).
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VITAMINA D E SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI
Anche nella sindrome da anticorpi antifosfolipidi è stata riportata una diffusa
condizione di ipovitaminosi D, maggiore che nei controlli ad esclusione del
periodo primaverile, nel quale tutti risultano più o meno carenti [80]. Di estremo
interesse la correlazione recentemente osservata tra deficit di vitamina D ed
alcune manifestazioni cliniche (Figura 8), tra cui quella trombotica, forse que-
st’ultima attribuibile alla dimostrata capacità della vitamina D di inibire l’espres-
sione del Tissue Factor anti-β2GPI mediata [81].

VITAMINA D E VASCULITI SISTEMICHE
È stato osservato che le vasculiti ANCA associate (antineutrophil cytoplasmic anti-
body associated) ed in particolare le poliangiti granulomatose sono più comuni
alle maggiori latitudini e soprattutto nelle zone a più bassa esposizione ai raggi
ultravioletti, determinanti per la fotosintesi cutanea della vitamina D [82].

VITAMINA D E SCLERODERMIA
Numerosi studi hanno descritto una diffusa condizione di ipovitaminosi D in
pazienti affetti da sclerodermia [83-88]. Anche in questa patologia è probabile che
queste osservazioni siano semplicemente condizionate dal rapporto inverso
causa-effetto tra gravità di malattia ed attività fisica all’aperto. Le correlazioni
osservate con gli indici di severità di malattia e con le diverse manifestazioni cli-
niche appaiono variabili e talora assenti [86-88], probabilmente perché condizio-
nate dall’eterogeneità delle casistiche. Inoltre l’impegno cutaneo caratteristico
di questa malattia potrebbe alterare la fisiologica sintesi della vitamina D e con-
dizionare le altre manifestazioni cliniche qualora la carenza di questa vitamina
avesse un ruolo patogenetico.
Un solo studio, piccolo, anche se randomizzato ed in doppio cieco, ha esplorato
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gli effetti sulla severità di malattia della somministrazione di vitamina D (in par-
ticolare di calcitriolo) in pazienti affetti da sclerodermia, senza trovare signifi-
cative differenze rispetto al placebo [89]. 

VITAMINA D E SINDROME DI SJOGREN
Uno dei pochi studi disponibili a riguardo ha documentato un’associazione
significativa tra una condizione di grave carenza di vitamina D e la manifesta-
zione leucocitopenica di questa sindrome [90] (FIG.9).

VITAMINA D E MALATTIA DI BEHCET
Un paio di studi [91,92] hanno documentato una condizione di ipovitaminosi D
in questi pazienti, che, secondo uno dei due [93], sarebbe associata ad una mag-
giore attività di malattia. L’allele Fokl F (genotipo F/F) di un gene VDR sarebbe
significativamente associato al rischio di sviluppare la malattia di Behcet, in par-
ticolare con le sue tipiche manifestazioni vascolari [93].

VITAMINA D E ARTRITE PSORIASICA
Anche nei pazienti affetti da artrite psoriasica, sebbene con qualche eccezione
attribuibile alle migliori condizioni ambientali di esposizione solare [94], sono
stati descritti livelli sierici di 25(OH)D mediamente bassi [95-97]. Alcuni studi li
hanno visti anche associarsi all’attività di malattia [94]. Confermato inoltre anche
in questi pazienti il noto fattore di rischio per ipovitaminosi D rappresentato
dall’obesità [95,97], condizione metabolica che in questa patologia assume un
significato particolare sia in termini di predisposizione a sviluppare la malattia
che di minore risposta alle terapie [98]. Il trattamento con calcitriolo o alfacalci-
diolo sembrerebbe comportare effetti immunologici e/o clinici significativi in
corso di artropatia psoriasica, secondo piccoli studi in aperto [99,100]. 
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VITAMINA D E SPONDILOARTRITI
La maggior parte degli studi ha riportato che i pazienti affetti da spondilite
anchilosante sono a maggior rischio di ipovitaminosi D rispetto ai controlli
(Figura 10) [101]. È stata anche descritta una significativa associazione negativa
tra alcuni indicatori laboratoristici e clinimetrici di attività di malattia ed i livelli
sierici di 25(OH)D [102] o di 1-25(OH)2D [103]. In uno studio genetico è stato tro-
vato che i polimorfismi per un singolo nucleotide del gene GC, codificante per
una proteina di trasporto della vitamina D e dei suoi metaboliti, non si associa
al rischio di ammalarsi di spondilite anchilosante, ma alcuni aplotipi si associano
al rischio di uveite o sembrano protettivi nei confronti delle artriti periferiche
[104]. In uno studio di proteomica è stato osservato che un metabolita della vita-
mina D sembra correlarsi all’attività di malattia in pazienti affetti da spondilite
anchilosante [105], anche se non è chiaro se il suo ruolo sia di causa od effetto.

VITAMINA D E FIBROMIALGIA
In alcuni studi [106-110] è stato osservato che bassi livelli di vitamina D si associano
in maniera indipendente a un significativo aumento del rischio di dolore cronico
diffuso o di fibromialgia, per motivi per il momento sconosciuti. I pochi studi che
hanno indagato gli effetti della somministrazione di vitamina D sul dolore cronico
diffuso muscoloscheletrico hanno fornito risultati contradditori [111-113]; recente-
mente in un trial controllato e randomizzato verso placebo [113] è stata descritta
dopo 5 settimane dalla supplementazione con vitamina D una significativa ridu-
zione della VAS del dolore in pazienti affetti da sindrome fibromialgica (Figura 11). 

VITAMINA D E OSTEOARTROSI
Un problema aggiuntivo nella valutazione dello stato vitaminico D in corso di
osteoartrosi è correlato alla variabilità del parametro diagnostico considerato.
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In un grosso studio italiano è stato sorprendentemente osservato che bassi livelli
di vitamina D, nonostante la correzione per le numerose covariate possibili, si
associano a un significativo aumento del rischio di dolore cronico lombare, in
gran parte attribuibile a spondiloartrosi [114]. I maggiori studi che hanno indagato
il possibile ruolo dei polimorfismi del recettore per la vitamina D (VDR) in
pazienti affetti da osteoartrosi hanno fornito risultati contrastanti [115-119]. Altri
studi hanno esplorato la correlazione tra lo stato vitaminico D e la severità o
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progressione di malattia. È stato osservato che i maschi con deficit di vitamina
D hanno un rischio doppio di avere segni radiografici di coxartrosi [120]. In uno
studio prospettico di oltre 8 anni è stato visto che i soggetti con più bassi valori
di 25(OH)D avevano un rischio aumentato di riduzione dello spazio articolare
coxo-femorale ma non di sviluppo di osteofiti [121]. È stato inoltre documentato
con risonanza magnetica nucleare che il volume cartilagineo in donne con
gonartrosi è positivamente associato con i livelli sierici di 25(OH)D, sia al basale
sia longitudinalmente [122]. Si ricorda che recettori per la vitamina D sono pre-
senti nei condrociti articolari umani e che l’insufficienza di vitamina D potrebbe
inoltre compromettere la capacità dell’osso subcondrale di resistere agli insulti
traumatici e contribuire così alla patogenesi dell’osteoartrosi. In uno studio pro-
spettico condotto a Rotterdam si è osservato che i livelli sierici di 25(OH)D si
associavano negativamente alla comparsa di segni radiografici di osteoartrosi
solo nei soggetti con bassa densità minerale ossea [123]. Il rischio di progressione
dell’osteoartrosi era quasi otto volte maggiore nei soggetti del terzile più basso
di livelli di 25(OH)D rispetto al terzile più alto, anche se l’intervallo di confidenza
era francamente molto ampio [123]. Al contrario nel Framingham Osteoarthritis
Study e nel Boston Osteoarthritis of the Knee Study non sono state osservate
significative correlazioni tra lo stato vitaminico D basale ed il successivo rischio
di assottigliamento della cartilagine e dello spazio osteoarticolare [124].
In uno studio condotto nel Regno Unito è stata tuttavia trovata una tendenza
ad una maggior gonalgia in pazienti con livelli sierici di 25(OH)D nel terzile più
basso [125]. Altri avevano riportato che in pazienti con gonartrosi il dolore, spon-
taneo o indotto, appariva condizionato dai livelli sierici di 25(OH)D [126]. Recen-
temente in studio condotto in soggetti anziani del Veneto è stato osservato che
anche in altre sedi (mani ed anca oltre a ginocchia) il dolore associato ad artrosi
è più frequente in condizioni di ipovitaminosi D [127] (Figura 12). 
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È stato inoltre osservato che una moderata carenza di vitamina D è predittiva di
comparsa o peggioramento del dolore al ginocchio od all’anca dopo 2-5 anni
[128] (Figura 13). Tuttavia un recente trial randomizzato e controllato che preve-
deva la somministrazione di vitamina D (2.000 UI/die o più per ottenere livelli
sierici di 25(OH)D di almeno 36 ng/ml) non ha documentato benefici, né sin-
tomatologici nè nei confronti della progressione della patologia artrosica [129]:
tuttavia il dubbio resta perché i pazienti reclutati erano mediamente non carenti
(i loro livelli medi basali di 25(OH)D erano uguali a 23 ng/ml) e quindi è giusti-
ficabile che non avessero benefici dalla supplementazione. I risultati potrebbero
essere diversi se più razionalmente si supplementassero con vitamina D pazienti
in gravi condizioni di ipovitaminosi D.
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