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Definizione e struttura chimica 

La vitamina D è una molecola con importanti proprietà biologiche per l’uomo.  Normalmente si usa 

il termine vitamina D per indicare  le due forme D2 e D3, biologicamente inattive; la vit.D2 deriva 

dall’ergosterolo (ergo calciferolo o provitamina D2) di origine vegetale mentre la vit D3 deriva dal 

7-deidrocolesterolo (colecalciferolo o provitamina D3) di origine animale.  

La struttura chimica è tipica degli steroidi con una catena laterale insatura per la D2 e satura per la 

D3. 

Entrambe le forme esplicano, nell’uomo, la stessa attività, per cui correntemente con il termine di vit 

D si intende il prodotto di trasformazione per irradiazione solare delle due provitamine: il 

colecalciferolo ( vit D3) si forma per esposizione alla luce ultravioletta del 7-deidrocolesterolo, nei 

mammiferi; l’ergocalciferolo (vit D2) si forma per esposizione alla luce ultravioletta dell’ergosterolo 

nei lieviti e nelle piante. 

Per svolgere la sua funzione metabolica la vit D deve essere attivata in 1,25-diidrossicolecalciferolo, 

prima nel fegato e poi nel rene. 

  

 

 



Fonti Alimentari 

Gli esseri umani hanno a loro disposizione una combinazione di vitamine D2 e D3 come parte di uno 

stile di vita che: 

 li espone ai raggi UV ambientali, con la produzione di vitamina D3.  

 li porta ad assumere alimenti ricchi di: 

 vitamina D3 (prevalentemente animali, tuorlo d'uovo e pesce azzurro),  

 vitamina D2 (piccole quantità perché presenti in piccole concentrazioni nei vegetali),  

 cibi fortificati (margarina e cereali generalmente vitamina D2) e integratori vitaminici 

(sia con D2 che D3). 

  

 

• La quota preponderante di vit. D3 per l’uomo deriva dalla conversione nell’organismo  del  7- 

deidrocolesterolo (o pre-vitamina D).  In parte può essere assunta con la dieta. 

 

Metabolismo 

Nel plasma la vitamina D e ciascuno dei suoi metaboliti (le due forme idrossilate) circolano 

prevalentemente legati  alla “proteina di legame della vitamina D” (vitamin D binding protein, DBP).  

Per entrambe le forme, la prima idrossilazione avviene nel fegato, dove si forma 25-idrossivitamina 

D (25-OHD):  a causa delle sue proprietà relative alla solubilità e al legame alla DBP, il livello di 

questo metabolita nel siero è quello che riflette meglio lo stato della vitamina Di.  



La seconda idrossilazione avviene nei reni e porta alla formazione del metabolita attivo, 1,25-

diidrossivitamina D.  Questo metabolita ha la più elevata affinità per i recettore della vitamina D 

(VDR) rispetto a qualsiasi altro metabolita della vitamina D.  

Sebbene le vitamine D2 e D3 vadano incontro a identici processi di idrossilazione, che portano allo 

stesso metabolita attivo (calcitriolo), alcuni dati indicano che la vitamina D3 ha una maggior efficacia: 

maggior affinità per il recettore (VDR) e substrato preferito per la 25-idrossilasi epatica. 

L’attivazione della vitamina D è strettamente regolata dal fabbisogno di calcio e fosforo 

dell’organismo. 

Una meta-analisiii ha indicato che l’integrazione con vitamina D3 è più efficace nell'innalzamento di 

concentrazioni sieriche di 25 (OH) D rispetto a quello con vitamina D2 (P = 0,001), quando la 

somministrazione è un’unica dose ma l'effetto si perde con l'integrazione giornaliera. La meta-analisi 

conclude comunque che la vitamina D3 è più efficace nell'aumentare le concentrazioni sieriche di 25 

(OH) D rispetto alla vitamina D2. 

Una volta che il calcitriolo è disponibile, gli effetti sistemici noti si concentrano sul mantenimento 

delle concentrazioni sieriche di calcio e fosfato via il controllo dell'assorbimento intestinale di calcio, 

riassorbimento renale di fosfato e il rilascio di calcio dallo scheletroii. 

Una volta attivata a 1,25(OH)2D, la vitamina D si lega ad uno specifico recettore (VDR , anche se in 

realtà sono stati identificati due tipi di recettori per la vitamina D) che appartiene alla famiglia dei 

recettori per gli steroidi. I recettori per la vitamina D sono praticamente ubiquitari, a riprova del loro 

importante ruolo fisiologico, non solo nel metabolismo minerale ma anche in numerose altre funzioni 

dell’organismo. 

I geni che esprimono il recettore della vitamina D sono stati rinvenuti in circa 400 tessuti e tipi di 

cellule diversi e questo suggerisce che questa vitamina possa avere più funzioni fisiologiche. 

Nel 1903, il premio Nobel per la Medicina Niels Ryberg Finsen, infatti, dimostrò che l’esposizione 

ai raggi ultravioletti, ovvero la stimolazione della produzione endogena di vitamina D, era di 

beneficio per trattare il lupus vulgaris, un disturbo cutaneo associato all’infezione tubercolotica.  

Successivamente l’uso dell’olio di fegato di merluzzo, particolarmente ricco in vitamina D, si diffuse 

quale rimedio di una certa efficacia per i pazienti affetti da tubercolosi. 

 



 

Le funzioni principali della vit. D sono: la stimolazione dell'assorbimento del calcio e del fosforo a 

livello intestinale; la regolazione, in sinergia con l'ormone paratiroideo, dei livelli plasmatici di calcio; 

il mantenimento di una adeguata mineralizzazione dello scheletro.  

La vitamina D esercita la sua attività endocrina per mantenere l’omeostasi del calcio su almeno tre 

organi, il rene, l’intestino tenue e l’osso, attraverso l’azione della sua forma attiva plasmatica (1,25-

diidrossivitamina D o calcitriolo) e del recettore della vitamina D (vitamin D receptor, VDR). 

La letteratura ha inoltre riportato il ruolo della vit.D in un certo numero di processi come il 

differenziamento cellulare, la funzione neuromuscolare e molti altri, non ultimi quelli legati al sistema 

immunitario. 

 

Vit D e metabolismo osseo 

• determina un aumento dell’assorbimento intestinale di calcio attraverso l’induzione della 

sintesi di una proteina espressa sull’orletto a spazzola delle cellule dell’epitelio intestinale, 

che lega lo ione e lo trasporta dal lume al citoplasma cellulare.  

• facilita l’assorbimento passivo del calcio, aumentando la permeabilità delle “tight junctions” 

intercellulari. 

• Interagisce  con i recettori per l’1,25(OH)2D espressi dagli osteoblasti; è stato osservato che 

la vitamina D promuove la sintesi di alcune proteine, soprattutto l’osteocalcina, fondamentali 

per l’omeostasi del tessuto osseo. 

• induce l’attivazione degli osteoclasti ( produzione di RANKL ) 



Vit D e contrazione muscolare 

• stimola la produzione di proteine muscolari e attiva alcuni meccanismi di trasporto del calcio 

a livello del reticolo sarcoplasmatico, che risultano essenziali per la contrazione muscolare.  

EFSA opinioniii (2010) riporta: The following wording reflects the scientific evidence: 

“Vitamin D contributes to the maintenance of normal muscle function.”. 

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 sarcopenia e di 

riduzione della forza muscolare, con disturbi dell’equilibrio e con conseguente aumento del rischio 

di cadute. 

Vit D e sistema immunitario 

La forma a maggior attività della vitamina D [1α,25(OH)2 vitamina D] esercita effetti 

multidirezionali sul sistema immunitario dove stimola sia la funzione dei macrofagi (promuove la 

differenziazione dei monociti  a macrofagi) e dei linfociti B e T sia la maturazione delle cellule 

dendritiche. 

Gli eventi a sostegno dell’attività antinfettiva della vitamina Div sono così riassumibili: 

• Le cellule immunitarie sono in grado di convertire la forma meno attiva della vitamina D [25(OH) 

vitamina D] nella forma a maggiore attività biologica, la 1α,25(OH)2 vitamina D. 

•La maggior parte delle cellule del sistema immunitario esprime il recettore per la vitamina Dv. 

•L’interazione della 1α,25(OH)2 vitamina D con i propri recettori induce il sistema immunitario a 

produrre molecole a potente azione antibatterica quali la catelicidina e la β-defensina. 

La vitamina D regola la risposta infiammatoria spostando l’equilibrio infiammazione/anti-

infiammazione a favore di quest’ultimo elemento una volta che il processo flogistico si sia innescato, 

modulando  la produzione di citochine infiammatorie. 1,25 (OH) 2D riduce la risposta infiammatoria 

delle cellule Th1, sopprime la presentazione dell'antigene da parte delle cellule dendritiche, sopprime 

la proliferazione e la produzione di immunoglobuline e ritarda la differenziazione dei precursori delle 

cellule B in plasmacellule, esercitando un'azione inibitoria sul sistema immunitario adattivovi.   

EFSA opinionIII (2010) riporta: The following wording reflects the scientific evidence: “Vitamin D 

contributes to the normal function of the immune system and healthy inflammatory response.”. 

 Inoltre, i metaboliti della vitamina D sembrano regolare la produzione di specifiche proteine 

antimicrobiche che uccidono direttamente i patogeni, e quindi probabilmente contribuiranno a ridurre 

l'infezione anche nei polmoni. 



A livello locale, la 1,25(OH)2D contribuisce al controllo della proliferazione cellulare, con effetti sul 

sistema immunitario, sulla cute e su numerose neoplasie. 

 

Vit D e microbiota 

La vitamina D e il microbiotavii intestinale si influenzano reciprocamente: 

•il microbiota interviene per ottimizzare l’assorbimento intestinale del calcio 

•la vitamina D, intervenendo sulla composizione del microbiota, è in grado di mantenerne la 

funzione immunologicaviii, ix 

Il microbiota intestinale modula l’assorbimento e il metabolismo del calcio grazie alla capacità di 

incrementare l’espressione dei recettori per la vitamina D a livello delle cellule epiteliali; la 

successiva interazione della vitamina D con i propri recettori induce l’espressione di TRPV6, il 

principale trasportatore del calcio che, dal lume intestinale lo trasporta all’interno delle cellule 

epiteliali in compartimenti specifici. Meccanismi simili facilitano anche l’assorbimento del magnesio.  

Il dato microbiologico che descrive un microbiota “migliore” associato agli alti livelli di vitamina D, 

trova supporto nel dato biochimico; infatti, si registravano valori aumentati di lipopolisaccaride, una 

tossina rilasciata dai batteri Gram-negativi ad elevata attività proinfiammatoria e immunologica, nei 

soggetti con livelli di vitamina D intermedi o bassi. Si evidenziava anche una associazione inversa 

tra livelli di vitamina D e concentrazione di 2 proteine che indicano infiammazione sistemica, la 

proteina C reattiva e la E-selectina, risultato che supporta ancor più una condizione di minor rischio 

infiammatorio qualora vitamina D e microbiota siano entrambi ottimali. 

 

Vit D e malattie croniche 

Un documento di consensox del 2016 riporta che le evidenze attuali supportano un ruolo della 

vitamina D nellesalute delle ossa ma non in altre condizioni patologiche. Tuttavia, soggetti con 

carenza di vitamina D hanno evidenziato alto rischio di sviluppare malattie croniche. Pertanto, 

sebbene a al momento non ci siano prove sufficienti per raccomandare supplementazione di vitamina 

D per il trattamento di malattie croniche, si caldeggia il trattamento della carenza di vitamina D al 

fine di ridurre il rischio di tali malattie. 

 

 



Vit D e infezioni respiratorie 

Studi osservazionali riportano coerenti associazioni tra basse concentrazioni sieriche di 25-

idrossivitamina D (il principale circolante metabolita della vitamina D) e suscettibilità alle infezioni 

acute delle vie respiratorie.  25-idrossivitamina D sembra indurre peptidi antimicrobici in risposta a 

stimoli sia virali che batterici, che suggeriscono un potenziale meccanismo attraverso il quale la 

vitamina D potrebbe mediare la protezione contro i patogeni respiratori. È stato anche riportato che i 

metaboliti D inducono altri effetti antimicrobico, compresa l'induzione dell'autofagia e la sintesi di 

intermedi reattivi dell'azoto e ossigeno. Su questi presupposti , nel 2017 una reviewxi ha analizzato 

25 studi controllati randomizzati (totale 11 321 partecipanti, di età compresa tra 0 e 95 anni). I dati di 

ogni partecipante (IPD )sono stati ottenuti per 10 933 soggetti (96,6%). I risultati hanno evidenziato 

che l 'integrazione di Vitamina D riduce il rischio di infezione acuta del tratto respiratorio tra tutti i 

partecipanti. La ricerca ha permesso di concludere che la supplementazione  di vitamina D era sicura 

e proteggeva contro l'infezione acuta del tratto respiratorio in generale. I pazienti che erano molto 

carenti di vitamina D mostravano i maggior benefici. 

Recentemente è stato evidenziato che la vitamina D3 viene attivata localmente nei tessuti polmonari, 

suggerendo che un elevato apporto dietetico di vitamina D3 può avere un effetto preventivo contro la 

polmonite interstiziale. 

La polmonite interstiziale è una complicazione della sindrome di Sjӧgren ed è stato osservato che i 

livelli ematici di vitamina D sono più bassi nei pazienti affetti da questa sindrome che in persone 

sane, facendo ipotizzare che la polmonite interstiziale può essere associata alla carenza di vitamina 

Dxii. L’'emivita del calcitriolo è di sole 15 ore e è difficile mantenere il livello stabile nel sangue e 

quindi l'efficacia prevista potrebbe non essere raggiunta.  Il colecalciferolo (vit D3) con la prima 

idrossilazione epatica diventa calcidiolo [25 (OH) VD3], una forma circolante di vitamina D con una 

lunga emivita di 15 giorni. Quindi 25 (OH) VD3 è attivato localmente in vari tessuti per mostrare i 

suoi effetti fisiologici. La gravità di molte polmoniti è associata ai livelli di 25 (OH) VD3. 

 

Vit. D e SARS-CoV-2 (COVID 19) 

Lo stato della carenza di vitamina D in paesi come Germania, Corea del Sud, Cina, Svizzera, Iran, 

Francia, Regno Unito, Italia e Spagna è stata valutata in diversi studi misurando la concentrazione 

media di 25-idrossivitamina D (25OHD)xiii. La  figura riportata mostra che Italia, Spagna e Francia 

sono i tre Paesi con una  concentrazione media di 25 OHD inferiore alla soglia definita di grave 

carenza di vitamina D. L'Italia, con una concentrazione media di 25 OHD paria 19,9 e la Spagna, con 



una concentrazione di 22,5, hanno presentato i più alti tassi di mortalità di COVID 19 nonostante le 

buone prestazioni del sistema sanitario. Va notato che la distribuzione dell'età di queste Nazioni 

(indicato nel materiale supplementare) non giustifica totalmente l’alta mortalitàxiv. 

 

I dati clinici ottenuti da pazienti COVID-19 in Cina hanno mostrato alte concentrazioni di citochine, 

che indicano la presenza di tempesta di citochine in casi gravi di COVID-19. La vitamina D con la 

sua azione antinfiammatoria può contribuire a sopprimere la tempesta di citochine e può aumentare 

sostanzialmente le possibilità di evitare un caso grave di COVID-19. 

Diversi autorixv, xvi ricordano che la vitamina D può ridurre il rischio di infezioni, attraverso 

meccanismi (induzione di catelicidine e defensine) che possono ridurre la replicazione virale e le  

concentrazioni  di citochine pro-infiammatorie che producono l'infiammazione che danneggia il 

rivestimento dei polmoni, portando a polmonite, e aumentando le concentrazioni di citochine 

antinfiammatorie. Diversi studi osservazionali e studi clinici hanno riportato che l'integrazione di 

vitamina D ha ridotto il rischio di influenza, a differenza di altre; l'epidemia di COVID-19 si è 

verificata in inverno, un periodo in cui le concentrazioni di 25-idrossivitamina D (25 (OH) D) sono 

più basse;  il numero di casi nell'emisfero australe verso la fine dell'estate è basso. 

È diventato evidente che gli individui più anziani hanno un maggiore rischio di sviluppare gravi 

COVID-19 e che rispetto a soggetti più giovani, gli anziani hanno livelli più bassi di vitamina D a 

causa di una varietà di fattori biologici e comportamentali. Negli  anziani poi è anche più probabile 

che venga diagnosticata la malattia di Parkinson (MdP). L’integrazione di vitamina D, oltre ai suoi 

effetti modulatori del sistema immunitario, sembra svolgere un ruolo nel rallentare la progressione 

della PD. L’integrazione con vitamina D, sotto forma vitamina D3 (colecalciferolo) può essere utile, 

grazie alle sue potenziali proprietà antiviralixvii. 



Assorbimento della vit D 

 La vitamina D di origine esogena assunta con gli alimenti viene assorbita a livello del duodeno e del 

digiuno; l’assorbimento è facilitato dalla presenza concomitante dei grassi nel lume intestinale che 

stimolano la produzione biliare e pancreatica e passa poi in circolo attraverso i vasi linfatici.  

La vit D dal plasma passa rapidamente nel muscolo scheletrico e nel tessuto adiposo da dove sarà 

rilasciato in piccole quantità. 

I risultati di alcune ricerchexviii suggeriscono che per basse concentrazioni dietetiche l’assorbimento 

di vitamina D sia principalmente mediata da proteine, mentre per alte concentrazioni farmacologiche 

sia passivo.  

In conclusione:  

• ergocalciferolo (vitamina D2), la forma utilizzata principalmente negli integratori e negli alimenti 

arricchiti, è apparentemente assorbita con efficienza simile al colecalciferolo (vitamina D3, la 

principale forma dietetica),  

• il 25-idrossivitamina D (25OHD), il metabolita prodotto nel fegato e che può essere trovato negli 

alimenti, è assorbito meglio delle forme di vitamina D non idrossilate (colecalciferolo ed 

ergocalciferolo)  

• la quantità di grasso con cui viene ingerita la vitamina D non sembra significativamente 

modificare la biodisponibilità della vitamina D3,  

• la matrice alimentare è il vettore per il trasporto della vitamina e, apparentemente, ha scarso 

effetto sulla biodisponibilità della vitamina D,  

• apparentemente, non si osserva alcun effetto dell'invecchiamento sull'efficienza di assorbimento 

della vitamina D. 

Non vi sono dati sufficienti o addirittura inesistenti sui seguenti fattori sospettati di influire sulla 

biodisponibilità della vitamina D: 

• tipo e quantità di fibra alimentare, 

• effetto dello stato di nutrizione della vitamina D  

• effetto delle varianti genetiche nelle proteine coinvolte nel suo assorbimento intestinale. 

 

 



Stato di Nutrizione 

Lo stato di nutrizione della vit D è valutato utilizzando la quantità nel siero del suo precursore inattivo 

il 25(OH)D. 

La 1,25-diidrossivitamina D, sebbene sia la forma biologicamente attiva della vit D, non può essere 

considerata un indicatore attendibile per la sua breve emivita (4 h) mentre la 25-idrossivitamina D 

forma inattiva, sia ritenuta indicatore affidabile per l’emivita più lunga (15 giorni) e quindi utilizzate 

per monitorare i livelli plasmatici della vitamina. 

I livelli serici sono: 

stato di nutrizione ottimale:   > 30-45 ng/ml 

stato di malnutrizione moderata: 21-29 ng/ml 

stato di malnutrizione severa: < 20 ng/ml 

NOTA: 

• 1 nmol / L = 0,4 ng / mL. 

• 1 μg = 40 UI. 

 

 

Carenza e tossicità 

Una carenza di vitamina D può verificarsi quando l’assunzione dietetica abituale è scarsa, 

l’esposizione alla luce solare è limitata, i reni non possono convertire la 25-idrossivitamina D nella 

sua forma attiva o l’assorbimento della vitamina D da parte del tratto digestivo è insufficiente.  

Diete carenti di vitamina D sono associate ad allergia al latte, intolleranza al lattosio, 

ovovegetarianismo e veganismo. 

La carenza di vitamina D aumenta il rischio di infezione respiratoria ed ha impatto sul sistema 

immunitarioxix. 

Una carenza di vitamina D, inoltre, compromette le capacità della barriera intestinale, favorendo così 

il passaggio di endotossine nel circolo ematico con attivazione di processi infiammatori sistemici. 



 

 

La radiazione ultravioletta UVBiii con una lunghezza d’onda di 290-320 nanometri penetra la pelle 

scoperta e converte il 7-deidrocolesterolo cutaneo in previtamina D3, che a sua volta diventa vitamina 

D3 (colecalciferolo).  La stagione, l’ora del giorno, la copertura nuvolosa, la presenza di smog, il 

contenuto di melanina della pelle e l’uso di creme solari sono tra i fattori che influenzano 

l’esposizione alle radiazioni UV e la sintesi della vitamina D. Una copertura nuvolosa completa riduce 

l’energia UV del 50%; l’ombra (compresa quella prodotta da un grave inquinamento) la riduce del 

60%.  

I raggi UVB non penetrano il vetro, per cui l’esposizione al sole attraverso una finestra non determina 

la produzione di vitamina D. Le creme solari con fattore di protezione solare (SPF) di 8 o più 

sembrano bloccare i raggi UV che producono vitamina D. I fattori che influenzano l’esposizione alle 

radiazioni UV e le ricerche condotte finora sulla quantità di esposizione al sole necessaria per 

mantenere adeguati livelli di vitamina D rendono difficile fornire linee guida generali. È stato 

suggerito da alcuni ricercatori, ad esempio, che circa 15-30 minuti di esposizione al sole tra le ore 10 

e le ore 15 almeno due volte alla settimana a livello del viso, delle braccia, delle gambe o della schiena 

senza protezione solare di solito portano a una sufficiente sintesi di vitamina D e che l’uso moderato 

di lettini abbronzanti che emettono il 2-6% di radiazioni UVB è altrettanto efficace. Gli individui con 

esposizione al sole limitata devono aggiungere buone fonti di vitamina D alla loro dieta o assumere 

una supplementazione farmacologica per raggiungere i livelli sierici adeguati. 

Alcuni gruppi di popolazione adulta sono particolarmente a rischio di un inadeguato apporto di 

vitamina D. 



I primi segni di carenza di vitamina D sono la diminuita concentrazione di calcio e fosforo nel sangue, 

per effetto del suo diminuito assorbimento intestinale, e l’iperparatiroidismo secondario ed aumento 

dell'attività della fosfatasi alcalina nel siero. A questo stadio si possono avere convulsioni da 

ipocalcemia. Una carenza più prolungata provoca un’inadeguata mineralizzazione delle ossa 

(rachitismo o osteomalacia), debolezza muscolare, dolori e deformazioni alle ossa. 

I segni di intossicazione si manifestano per livelli circolanti di 25-OH-D superiori a 100 ng/ml. I 

sintomi di nausea, diarrea, poliuria, perdita di peso, ipercalcemia, ipercalciuria, nefrocalcinosi, ridotta 

funzione renale o calcificazione dei tessuti molli si manifestano dopo la somministrazione prolungata 

di 250-1250 µg/die di vitamina D. L’ipercalcemia è stata descritta occasionalmente nei bambini ai 

quali venivano somministrate dosi molto elevate di vitamina D (15 mg ogni 6 mesi) come profilassi 

antirachitica. Per questo si consiglia di non superare mai il livello massimo di 50 µ g/die. 

 

Carenza di vit D nelle popolazioni xx 

L’importanza dell’apporto di vitamina D con gli alimenti nei casi di inadeguata esposizione alla luce 

solare è stato sottolineato dall’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (EFSA) che, sulla base 

di un’attenta revisione della letteratura scientifica, ha riconosciuto l’esistenza di un’associazione 

diretta tra l’assunzione di quantità significative della vitamina ed alcuni importanti effetti di salute 

per la popolazione generale (EFSA 2010, 2016)III, xxi: sia a livello muscolo-scheletrico, dove la 

vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo, ai normali livelli 

di calcio nel sangue, al mantenimento di ossa e denti normali e della normale funzione muscolare, e 

sia a livello del sistema immunitario.  Le corrispondenti indicazioni di salute sono pertanto autorizzate 

dalla Commissione Europea per i prodotti che siano almeno “fonte” della vitamina e che contengano 

cioè almeno il 15% per 100 g o 100 ml o per unità di consumo del valore nutritivo di riferimento 

fissato e pari a 5 μg /die (Regolamento UE 1169/2011). 

La carenza di vit. D è comune in Europa e Medio Oriente.  Si verifica in: 

• <20% della popolazione nel Nord Europa;  

• nel 30–60% in Occidente, Sud e Est Europa;  

• fino all'80% nei paesi del Medio Oriente. 



 

 

NORD EUROPA 

La diffusa adeguatezza di vitamina D nei paesi nordici è dovuta all'uso di olio di fegato di merluzzo 

e integratori e alla fortificazione della vitamina D, che ha portato ad un significativo miglioramento 

in Finlandia nell'ultimo decennio. 

EUROPA OCCIDENTALE 

La prevalenza di soggetti con  vit D: 

• <30 nmol / L variava dal 4,6 al 30,7%  

• <50 nmol / L dal 27,2 al 61,4%.  

I livelli di vit.D generalmente erano peggiori nel Regno Unito (30,7% <30 nmol / L e 61,4% <50 

nmol / L) rispetto ad altri paesi e recentemente è stato osservato un aumento dell'incidenza del 

rachitismo. Livelli bassi di vitamina D sono stati osservati  nella popolazione nera e asiatici nel Regno 

Unito, tra adolescenti , negli immigrati non occidentali (in gravidanza) e in generale nelle persone 

anziane. 

SUD EUROPA 

Non sono disponibili dati standardizzati per gli adulti. Lo studio Seneca, un vecchio studio sulla 

popolazione europeo nelle persone anziane, ha mostrato un livello medio di vit. D nel siero pari a: 



• 26 nmol / L in Spagna,  

• 39 nmol / L in Portogallo,  

• 28 nmol / L in Italia (11,2 ng / mL.) 

• 25 nmol / L in Grecia  

mentre era circa 45 nmol / L nel Paesi nordici.  

Altri studi nei Paesi  del Sud Europa mostrano concentrazioni sieriche di vit D < 50 nmol / L e % più 

elevate di soggetti con valori  di vit.D <30 nmol / L rispetto all'Europa settentrionale e occidentale.  

Dati standardizzati di neonati e bambini in Grecia (studio ODIN) hanno mostrato valori di vit. D: 

• <30 nmol / L in 4,2–6,9%  

• <50 nmol / L nel 40,5–62,4% 

I risultati delle indagini su campioni rappresentativi della popolazione generale del nostro Paese 

suggeriscono che il consumo di vitamina D con l’alimentazione è complessivamente basso e in media 

lontano anche dai 5 μg giornalieri di riferimento per gli aspetti di carattere normativo. Nella survey 

condotta dal Centro di ricerca CREA-Alimenti e Nutrizione nel 2005-2006 sono stati registrati nella 

popolazione adulta valori medi di 2,3 e 2,5 μg/die rispettivamente per uomini e donne adulti con 

meno di 65 anni e valori più bassi per i bambini (2 μg in media fino a 9 anni) e gli adolescenti (2,6 e 

2,4 μg per maschi e femmine di 10-14 e 15-18 anni rispettivamente) (Sette et al. 2009)xxii. 

MEDIO ORIENTE 

La carenza di vitamina D è molto più diffusa in Medio Oriente che nell'Europa settentrionale e 

occidentale. I gruppi a rischio di carenza grave comprendono bambini, adolescenti e donne in 

gravidanza. 

 

Assunzione media ed Integrazione iv 

In breve, l'assunzione di vitamina D è in genere inferiore a 5 μg / giorno nelle indagini nazionali di 

molti stati europei (ad es. Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Francia), ad eccezione dei paesi nordici 

e varia in base al contributo di integratori alimentari, fortificazione specifica per paese pratiche, sesso 

ed età. 

Ad esempio, in Norvegia, lo stato della vitamina D è adeguato in gran parte della popolazione, a causa 

dell’esposizione al sole su una pelle con poco pigmento, alto consumo di pesce e olio di fegato di 

merluzzo e per un’assunzione di calcio dietetico adeguata. 

Al contrario, lo stato della vitamina D nel sud Italia potrebbe essere povero a causa della bassa 

esposizione al sole su una più pigmentata pelle, scarso consumo di cibi ricchi di vitamina D (pesce 



azzurro o olio di fegato di merluzzo) e un basso apporto dietetico di calcio. Questo significa che le 

strategie di attuazione devono essere adattate alla situazione locale in diversi paesi. 

Il fabbisogno giornaliero raccomandato (LARN, 2012) di vitamina D, per raggiungere 50 nmol / L, è 

stata quindi definita a 15 μg (600 UI) al giorno, per la fascia di età di età compresa tra 1 e 17 anni e a 

15-20 μg (800 UI) per soggetti adulti e più anziani, quando l'esposizione al sole è minima.  

Nel complesso, è chiaro che l'attuale apporto dietetico di vitamina D è tale che è impossibile per la 

maggior parte dei bambini e degli adulti in Europa arrivare ai 10 μg / giorno (400 UI / giorno) secondo 

lo IOM, per non parlare del RDA di 15 μg / giorno (600 UI / giorno).  

È stato sottolineato che esiste solo un numero limitato di strategie di sanità pubblica disponibili per 

incrementare l’assunzione di vitamina D, in diete a basso contenuto. 

• Incrementare il consumo di alimenti naturalmente ricchi di vit.D 

• Fortificare gli alimenti con vitamina D (modo obbligatorio o volontario)  

• Supplementare i soggetti con vitamina D. 

La vitamina D può essere integrata come vitamina D3, vitamina D2 e 25-idrossivitamina D 

(calcifediolo). In tre studi clinici, la vitamina D3 sembrava essere un po’ più efficace della vitamina 

D2 nell’aumentare il 25 (OH) D nel siero. 

Mentre gli integratori sono un metodo efficace per i singoli soggetti, la fortificazione alimentare 

rappresenta la migliore opportunità per aumentare l’apporto di vitamina D all’intera popolazione . 

Nell'aprile 2010, il National Nutrition Council ha lanciato una nuova raccomandazione per portare i 

livelli di fortificazione a: 

• 1,0 μg / 100 g (40 UI / 100 g) per tutti i prodotti a base di latte fluido 

• 20 μg / 100 g (800 UI / 100 g) per i grassi spalmabili. 

Questa fortificazione ha portato l'assunzione di vitamina D negli adulti a circa 10 μg, dei quali circa 

il 40-50% arriva da prodotti lattiero-caseari fortificati. 

 

Il latte veicolo della vit D 
Il latte vaccino è un alimento di uso quotidiano per larghe fasce della popolazione, almeno nei Paesi 

occidentali, alle quali garantisce un elevato apporto di nutrienti ad un costo contenuto. Tuttavia non 

è un alimento ricco di alcune vitamine liposolubili, in particolare di vitamina D (0,1-1 μg / L, nel latte 

vaccino intero)1,13,14 Per questo motivo, l’aggiunta di vitamina D al latte, principalmente sotto 

forma di colecalciferolo o vitamina D3, è pratica diffusa da tempo in molti Paesi. In alcuni è prevista 

per legge, in altri è un approccio fortemente raccomandato.2 Inoltre è noto che la contemporanea 

assunzione di calcio, di cui invece il latte è ricco, favorisce la bioattività della vitamina stessa 

nell’organismo. 



Le recenti acquisizioni scientifiche hanno messo in evidenza un aspetto altrettanto importante, cioè il 

fatto che il latte costituisce naturalmente un veicolo ottimale per la vitamina D, grazie soprattutto alla 

sua componente proteica e lipidicaxxiii. 

Circa 70% delle proteine del latte sono costituite dalla caseina. In particolare sono presenti quattro 

tipi di caseina: aS1, aS2, b e k. Le caratteristiche strutturali, insieme alla capacità di legare il calcio, 

permettono alle caseine di assemblarsi in aggregati, le micelle. Sono proprio le caratteristiche 

strutturali delle micelle di caseina e l’elevata idrofobicità delle singole molecole proteiche che 

favoriscono il legame con molecole con proprietà affini, come la vitamina Dxxiv. Anche le proteine 

del siero, possono svolgere il ruolo di carrier per molecole idrofobiche come la vitamina D. Il 

meccanismo di interazione è prevalentemente di tipo idrofobico superficiale ma è stato documentato. 

anche l’ingresso dei ligandi all’interno di cavità della struttura globulare della proteina. 

I lipidi nel latte (per il 98% costituiti da triacilgliceroli) sono presenti sotto forma di globuli. I globuli 

di grasso sono avvolti da un complessa membrana (MFGM) che ne previene la coalescenza e la 

flocculazione, mantenendo relativamente stabile nel tempo l’emulsione. La membrana è composta da 

uno strato interno di fosfolipidi, a contatto con il nucleo lipidico, e da un doppio strato esterno 

fosfolipidico nel quale sono inserite proteine (sono state identificate oltre 100 diverse proteine) con 

funzioni strutturali, di enzimi o di recettori. Grazie a questa struttura, la MFGM svolge il ruolo 

fondamentale di proteggere i trigliceridi del nucleo da fenomeni di lipolisi e di ossidazione. Al tempo 

stesso, grazie alle caratteristiche estremamente variegate derivanti dalla sua struttura, interviene nel 

trasporto e l’assorbimento di molecole bioattive liposolubili, come la vitamina D, lungo il tratto 

gastrointestinale, massimizzando la loro biodisponibilitàxxv.  

Relativamente alla stabilità nel tempo della vitamina D addizionati al latte, studi hanno evidenziato 

che la vitamina D3 nei prodotti lattiero-caseari è più stabile durante la lavorazione e conservazione 

rispetto ad altre forme di vitamina D e la stabilità è fortemente dipendente dalla matrice e dalle 

condizioni di trattamento e di conservazione15 (Kazmi et al., 2007). In particolare, risultata stabile ai 

normali parametri termici di pastorizzazione e di sterilizzazione adottati per la produzione del latte 

alimentare. 

Nella produzione di latte alimentare, l’operazione dell’omogeneizzazione del latte induce una 

riduzione della dimensione del globulo e di conseguenza un aumento (fino a 20-30 volte) della 

superficie dei globuli, ovvero di contatto.       Diversi studi hanno dimostrato una buona stabilità della 

vitamina D3 nel latte alimentare durante la conservazionexxvi. Tuttavia la sua stabilità nel tempo è 

influenzata in modo significativo dalle condizioni e dal tipo di trattamento termico, dalla presenza di 

ossigeno, dal tipo di confezione, dall'esposizione alla luce durante la conservazione e dal contenuto 

di grasso del latte. 
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