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RIASSUNTO

Dopo un aggiornamento sintetico sui dati più recenti relativi al meccanismo d’azione del 
calcifediolo sui vari componenti degli organi e dei tessuti, gli Autori prendono spunto da recenti 
osservazioni sull’efficacia della vitamina D3 nel trattamento di affezioni sistemiche a carico de-
gli organi di movimento in pazienti di ambedue i sessi di età avanzata compresa tra 60 e 74 anni.

Gli Autori hanno riscontrano un  effetto positivo del calcifediolo somministrato per os in 
due gruppi di soggetti, di trenta pazienti ciascuno, affetti da patologie a prevalente impronta 
degenerativa o infiammatoria a carico dell’apparato osteoarticolare, controllati a distanza di 
due e quattro mesi. La positività della risposta al trattamento, ancor più significativa per i 
pazienti affetti da patologia flogistica, postula la necessità di un approfondimento dell’argo-
mento, con risultati estesi almeno per un anno dall’inizio del trattamento. 

ABSTRACT

After a brief update of the most recent data on the mechanism of action of calcifediol on 
the various components of the organs and tissues, the Authors are inspired by recent obser-
vations on the effectiveness of vitamin D3 in the treatment of systemic diseases affecting the 
movement organs in patients of both sexes of advanced age between 60 and 74 years.

The Authors find a positive effect of calcifediol administered orally in two groups of 
subjects, of thirty patients each, suffering from diseases with a predominant degenerative or 
inflammatory impression on the osteoarticular system, controlled at a distance of two and 
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four months. The positivity of the treatment response, even more significant for patients with 
inflammatory pathology, postulates the need for an in-depth study of the topic, with results 
extended for at least one year from the start of treatment.

INTRODUZIONE

La vitamina D è un pre-ormone steroideo sintetizzato nella cute in seguito all’esposizione 
alla luce solare, e più specificatamente ai raggi ultravioletti B (UVB ), il cui contenuto varia 
in relazione alla stagione, alla latitudine, a fattori climatici, alla nuvolosità. L’irradiazione sti-
mola la sintesi cutanea mentre a livello epatico ed a quello renale avvengono i due successivi 
passaggi di idrossilazione per ottenere la forma attiva della vitamina 1,25-di idrossicolecal-
ciferolo, nota comunemente come Vitamina D3. L’idrossilazione nell’anziano ed in alcune 
patologie è ridotta, con conseguente carenza della stessa vitamina D, che prende parte a nu-
merosi processi in diversi organi/apparati oltre a quello osteoarticolare. 

Negli ultimi anni si è notato un significativo aumento delle pubblicazioni scientifiche sulle 
varie proprietà della Vitamina D e sulle sue potenziali implicazioni cliniche. La ricerca scien-
tifica ha potuto evidenziare come l’attività 1-alfa-idrossilasica non è esclusiva del rene ma 
anche delle cellule della serie monocito-macrofagico e di quelle epiteliali, come pure l’attività 
25-idrossilasica non è esclusiva del fegato ma anche di altre cellule presenti a livello della 
placenta, dei testicoli, della prostata e del colon.

Tutti questi elementi mettono in evidenza l’attività autocrina e paracrina della vitamina D, 
oltre che di quella endocrina; si è notato come le tre forme di vitamina D, e principalmente 
il 25-(OH)D o calcifediolo, l’1,25(OH)2D3 e il suo metabolita colecalciferolo, diffondono 
liberamente attraverso la membrana plasmatica, specialmente a livello delle cellule di Leydig 
del testicolo, con importanti ripercussioni a livello scheletrico con potenziamento della pro-
liferazione e del differenziamento degli osteoblasti e con diminuzione dell’apoptosi  degli 
osteoclasti; un recente contributo originale deriva dalla documentazione con TAC di un’as-
sociazione positiva tra livelli sierici di “calcifediolo”, la densità minerale volumetrica e del vo-
lume corticale, cui corrisponde una maggiore resistenza del femore. Una recente metanalisi 
ha messo in evidenza che bassi livelli di vitamina D si associano ad un aumentato rischio di 
mialgie da statine e della patologia osteoartrosica.

Oltre che a livello scheletrico, i metaboliti della vitamina D sono coinvolti anche nel si-
stema immunitario (diminuzione risposta Th-1, aumento risposta Threg, Fig. 1), sull’attività 
antinfiammatoria con stimolo sulla sintesi di citochine antinfiammatorie come l’IL-10; altri 
filoni di interesse sul ruolo della vitamina D sono quelli della secrezione e dell’azione dell’in-
sulina, sul sistema cardiovascolare (interazione calcio-miociti, sulle funzioni delle cellule en-
doteliali, sulla trombo genesi), sul declino cognitivo (carenza di vitamina D e demenza, Fig. 
2). Da poco è stata pubblicata una metanalisi che evidenzia una possibile associazione tra 
bassi livelli di calcifediolo ed aumentata progressione della fibrosi epatica o ridotta risposta 
virologica alla terapia antivirale in corso di epatite C cronica.

Negli ultimi anni le pubblicazioni scientifiche sulla Vitamina D e sulle sue potenziali im-
plicazioni cliniche sono aumentate; la ricerca scientifica ha evidenziato come l’attività 1-alfa-
idrossilasica non è esclusiva solo del rene ma anche delle cellule della serie monocito-macro-
fagico e di quelle epiteliali; inoltre l’attività 25-idrossilasica non è esclusiva solo del fegato ma 
anche di altre cellule presenti a livello placentare, testicolare, prostatico e del colon.
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Recenti acquisizioni hanno chiarito le modalità migliori per la supplementazione di vi-
tamina D. Già da tempo era nota la raccomandazione nell’assunzione durante i pasti di cibi 
per migliorare l’assorbimento intestinale; sono molte le pubblicazioni  sulla scarsa utilità di 
alti dosaggi quando si ricorre a boli in dosi massive (una al mese), mentre si sono rivelati più 
appropriati i dosaggi  settimanali e\o giornalieri, con riferimento sia alla prevenzione che alla 
determinazione delle dosi utili nei casi di maggiore o minore distribuzione.

Questa ultima problematica, relativa ai dosaggi più indicati per la prevenzione e per il 
trattamento di patologie sensibili alla terapia con vitamina D in pazienti di età avanzata, ci ha 

Fig. 1: Effetti della vitamina d sul sistema immunitario.

Fig. 2: Rapporti tra vitamina D e svariati organi e funzioni.
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indotti ad approfondire lo studio sull’argomento tenendo presenti le numerose ricerche già 
condotte in merito.

MATERIALI E METODI

La ricerca è stata condotta su un campione di 60 soggetti di ambo i sessi, compresi tra  
l’età di 60a e l’età di 75a, con livello ematico di vitamina D espresso in mg/ml di colecal-
ciferolo, con valori di insufficienza di grado spiccato <15ng/ml (Fig. 3), capacità motorie 
ADL-IADL 8-10, e con valutazione ematochimica  sul monitoraggio della funzionalità epa-
tica, renale, test sull’infiammazione. I pazienti sono stati divisi in due gruppi di 30 soggetti 
ciascuno, affetti rispettivamente da patologia a prevalenza degenerativa ovvero infiamma-
toria, e tutti con osteoporosi valutata alla DEXA e con valore pari o superiore a -2.5 in sede 
lombare e femorale. La risposta al trattamento è stata valutata dopo due e quattro mesi, con 
assunzione del prodotto per via orale.

Da sottolineare che gli alimenti (pesci marini, fegato, tuorlo delle uova, latte), forniscono 
poche unità di vitamina D per cui l’alimentazione ha influenzato poco i risultati. 

RISULTATI 

I pazienti, valutati a tempo zero, sono stati sottoposti all’assunzione di “Calcifediolo” 
(forma circolante della vitamina D) e rivalutati a due mesi e dopo quattro mesi; a sua volta 
ogni gruppo è stato suddiviso in due sottogruppi il primo dei quali sottoposto a dosaggio 
settimanale di 40 gocce in unica somministrazione, l’altro sottogruppo sottoposto a dosaggio 
di 10 gocce due volte al giorno;

Per quanto si riferisce ai dati di laboratorio, relativi ai valori ematici della vitamina D, in 
ambedue i gruppi già al primo controllo dopo due mesi è stato riscontrato un netto miglio-
ramento del contenuto del metabolita attivo, con aumento dei valori di calcifediolo tra 25 
e 35 ng/ml; al secondo controllo a quattro mesi si è confermato l’aumento del valore con 
una media tra 40 e 55ng/ml, senza sostanziale differenza fra la media dei dati relativi ai due 

Fig. 3: Valori dei livelli ematici della vitamina D.
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gruppi dei pazienti. Inoltre si segnala che nel 35% dei casi al tempo zero si è osservato un 
iperparatiroidismo il cui valore al secondo controllo è apparso normalizzato. I dati di labora-
torio, relativi ai livelli di PTH, CA, Mg non hanno rilevato significative modificazioni. 

Sotto il profilo clinico i pazienti hanno riferito innanzitutto un miglioramento dell’effi-
cienza muscolare, della contrazione muscolare e del movimento articolare con particolare 
riferimento alla statica ed alla deambulazione, riferite alla media consuetudinaria delle atti-
vità motorie che ciascuno di essi  eseguiva nel corso della giornata.

CONSIDERAZIONE E CONCLUSIONI

I risultati della presente ricerca evidenziano la eccellente sensibilità al calcifediolo da 
parte dei soggetti di età avanzata affetti da patologia diffusa delle strutture osteoarticolari 
evidenziata dall’ottimo coefficiente di contenuto del calciferolo dopo l’assunzione, al quale 
corrisponde una migliorata performance delle prestazioni motorie.  Un dato interessante, e 
di difficile spiegazione, è l’equivalenza dei risultati clinici nei due gruppi di pazienti, consi-
derato che le affezioni ad impronta infiammatoria compromettono l’efficienza dell’apparato 
osteoarticolare in misura maggiore di quella dei soggetti affetti da patologia di carattere de-
generativo. Il carattere provvisorio dei risultati, limitata a quattro mesi di trattamento, merita 
un riscontro a  maggiore distanza di tempo, con una valutazione ad almeno 6-12mesi, e con 
una maggiore attenzione per quelli relativi ai soggetti sofferenti di patologie a carattere in-
fiammatorio; naturalmente più refrattari alla terapia medica. Da qui l’esigenza di una ricerca 
più approfondita, assieme ad un raffronto più specifico con i dati di ricerche analoghe, che 
certamente non faranno difetto nella letteratura contemporanea. 
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