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 Un’analisi di un grosso studio osservazionale (Women's Health Initiative) ha 
riscontrato un alta incidenza di fratture nelle donne che avevano ridotti valori nel 
sangue di vitamina D soprattutto se < 20 ng/ml. Successivi studi hanno tutti 
confermato questi dati e rilevato che la somministrazione di almeno 800 UI di 
vitamina D al giorno riduce le fratture sia in sede femorale che quelle di altri siti (in 
particolare le fratture vertebrali) (fig. 1) 

. 

Approviggionamento di Vitamina D  

Ci sono tre modalità per una corretta acquisizione di vitamina D: esposizione alla luce 
solare, assunzione con il cibo, assunzione farmacologica. 

I raggi solari convertono la vitamina D inattiva presente sulla pelle in vitamina D che 
viene successivamente  attivata nel sangue tramite processi di idrossilazione che 
avvengono al livello dei reni e del fegato.  

Purtroppo la stessa esposizione alla luce solare sufficiente nella maggior parte dei 
pazienti a rendere attiva la vitamina D hanno un effetto dannoso sulla pelle favorendo 
l’induzione di tumori cutanei, in particolare il melanona. Inoltre nei paesei del nord ma 
anche nel nostro paese per numerosi mesi, in particolare l’inverno, l’inclinazione dei 
raggi solari non è in grado di facilitare in modo costante l’attivazione di congrui livelli 
di vitamina D. 

Inoltre ad un certa età, in particolare dopo i 70 anni la pelle e gli enzimi che sono 
presenti su di essi spesso non sono più efficaci ed in grado di attivare la vitamina D 
nonostante una corretta esposizione alla luce solare. 

Ridotti livelli di vitamina D si riscontrano inoltre in soggetti di razza nera ed in pazienti 
obesi in quanto in quest’ultimo caso la vitamina D viene sequestrata ne tessuto 
adiposo. 



Le risorse alimentari (salmone, olio di fegato di merluzzo) sono purtroppo quasi 
sempre insufficienti a garantire un corretto approviggionamento di questa vitamina D 

 

Corretta supplementazione di Vitamina D 

Bambini e Adolescenti con scarsa esposizione 
solare 

600-1000 unità/die 

Adulti con età > 70 anni 800-1000 unità/die 

Patienti con fibrosi cistica 800-1000 unità/die 

Patienti con malassorbimenti (morbo celiaco) Fino a 50,000 unità/die 

Patienti con malattie epatiche 
Possono necessitare di metaboliti 

attivi 

Patienti con malattie renali 
Possono necessitare di metaboliti 

attivi 

Patienti con sarcoidosi o calcoli renali 
Non eccedere 

Controlla costantemente i livelli 

 

 
Livelli di Vitamina D nel siero 

Livelli di 25 (OH) D 
ng/ml  

 
nMol/L 

 

Deficienza Meno di 8 Meno di 20 

Insufficienza 8-20 20-50 

Valori ottimali 20-50 50-125 

Liveli alti 50-90 125-225 

Tossicità Maggiore di  90 Maggiore di  225 

 
 

La maggior parte degli autori esperti di malattie dell’osso concordano che tutti i 
soggetti dovrebbero avere livelli di vitamina D almeno superiori a 30 ng/dl. (fig 2) 

 
 
 
 
 
Vitamina D e mortalità 

Melamed ML ha seguito 13330 adulti negli U.S.A. per circa 9 anni per vedere se 
eventuali bassi livelli di vitamina D si correlavano ad una maggiore mortalità. La 
mortalità effettivamente incrementava significativamente in pazienti che avevano o 
troppo bassi o alti livelli di vitamina D. 

Dobnig H in Germania ha trovato una minore mortalità in pazienti che presentavano 
livelli di vitamina D almeno superiori a 33 ng/dl 



Uno studio sistematico (metanalisi) ha riscontrato che dosi terapeutiche di vitamina D 
almeno uguali o superiori a 500 unità/die) ha rilevato una riduzione della mortalità del 
7%. 

 
 
Vitamina D e Osteoporosi 
 
I pazienti che presentano all’esame MOC-DEXA solo osteopenia senza fratture devono 
essere trattate solo con vitamina D alle dosi di almeno 800 UI/die 
 
I pazienti che risultino osteoporotici e hanno bassi livelli di vitamina D vanno prima 
adeguatamente trattati con vitamina D prima di iniziare l’eventuale terapia con i 
farmaci antiriassorbitivi ossei pena lo scarso effetto terapeutico di questi farmaci 
 
I pazienti che presentano carenza importante di vitamina D (inferiore a 20 ng/dl) 
hanno bisogno di quote aggiuntive di vitamina D in quanto la dose convenzionale 
assunta (800 UI/die) potrebbe non essere sufficiente a portare i livelli di  

 

 

 
Vitamin D, cancro ed altri effetti extrascheletrici  

 

Un numero sempre  più significativo di studi sembrano evidenziare la correlazione tra 
bassi livelli di vitamina D e lo sviluppo di cancro. 

Le maggiori associazioni si sono trovate in particolare con il cancro del colon, della 
mammella della prostata. 

Inoltre altri studi epidemiologici correlano bassi livelli di vitamina D con un’aumentata 
incidenza di diabete mellito, di cardiopatie dilatative, di malattie neurologiche 
(depressione, Altzheimer) 

Tuttavia bisogna precisare che  questi studi necessitano di maggiori validazioni e ce 
comunque non ci sono dati che dimostrino quali siano le dosi terapeutiche ideali di 
vitamina D da somministrare per prevenire l’eventuale insorgenza di queste patologie. 
(fig 3) 
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