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RIASSUNTO

Gli Autori espongono i risultati a distanza di oltre 1 anno dal trattamento di colecalcifero-
lo in soggetti anziani. L’effetto positivo della terapia suggerisce l’opportunità di aumentarne 
l’impiego nel quadro del trattamento medico dell’ipovitaminosi D nei soggetti di età adulta o 
comunque avanzata in combinazione con gli altri provvedimenti terapeutici, secondo quanto 
emerge dal quadro clinico e oggettivo di ogni singolo paziente.

ABSTRACT

The authors expose the results after more than 1 year from the treatment of cholecalciferol 
in elderly subjects. The positive effect of the therapy suggests the opportunity to increase its 
use in the medical treatment of hypovitaminosis D in adults or in any case advanced in com-
bination with other therapeutic measures, according to what emerges from the clinical and 
objective picture of each single patient.

INTRODUZIONE

In una recente pubblicazione al volume N. 40 di questa rivista, abbiamo esposto i risultati 
del trattamento con colecalciferolo in soggetti adulti e affetti da osteoporosi complicata da 
patologia sia artrosico/degenerativa che artritica/infiammatoria, sottolineando la positività del 
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trattamento tanto sui sintomi soggettivi quanto nei confronti degli aspetti funzionali, tenuto 
conto dei molteplici meccanismi metabolicinei quali rientra il colecalciferolo.

La brevità del periodo di osservazione non consente peraltro, la validità definitiva o comun-
que a lungo termine del trattamento, motivo che ci ha indotto ad integrare la ricerca al fine di 
valutare gli effetti della terapia a distanza di tempo.
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MATERIALI E METODI

La ricerca è stata condotta sugli stessi 60 soggetti di ambo i sessi, compresi tra l’età di 60° 
e quella  di 70°, con livello ematico di Vitamina D espresso in mg/ml di colecalciferolo, con 
valori di sufficienza di 30-45mg/ml,  già ripresi nella precedente ricerca [M. Filippone, G. 
Raffa Volume 40 Anno 2017 Acta Orthopaedica Italica] e riesaminati alla scadenza di ulteriori 
6-9 mesi. Abbiamo ritenuto reiterare l’esame sul campione di quelli precedenti per non incor-
rere in una falsa strada considerando la variabilità degli stessi risultati, fra l’altro ipotizzabile, 
come molto probabile, stante la notevole incertezza che sussiste sui risultati non ancora presi 
in esame. 

DISCUSSIONE

Dall’esame dei risultati riportati nelle tabelle è evidente la persistenza degli effetti positivi 
del trattamento con colecalciferolo esteso a più di un anno. In complesso riteniamo quindi 
che il trattamento con dosaggi costanti di colecalciferolo produca effetti positivi nei pazienti 
di età adulta e di conseguenza riteniamo che la sua applicazione  è indicativa, ovviamente in 
combinazione ai trattamenti che le linee guida suggeriscono sia per la patologia degenerativa 
che per quella infiammatoria.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Alla luce dei valori numerici  il contenuto ematico di colecalciferolo appare significativo 
quale indice di conseguimento del trattamento effettuato per os a distanza di sei / nove mesi, 
anziché come dati da riferire a fattori assolutamente casuali, anche se per una significativa at-
tribuzione dei dati numerici quale risultato del trattamento effettuato, occorre un indagine sta-
tistica su una casistica più cospicua, oltre che effettuata ad ancora maggiore distanza di tempo.
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Considerando, infatti, l’emivita del metabolita attivo della Vitamina D come responsabile 
di maggiore significatività possiamo valutare i risultati delle presente ricerca come conferma 
della efficacia già segnalata nella nostra precedente ricerca, anche se occorre proseguire lo-
studio con ulteriori indagini secondo i diagrammi già proposti prima di poterci pronunciare in 
modo definitivo sulla validità del trattamento che in ogni caso si presenta interessante e meri-
tevole di conferma con altre e più accurate ricerche di valore statistico. 
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