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RIASSUNTO 

   

Introduzione. La vitamina D è un ormone steroideo 

classicamente noto per il suo ruolo nel mantenimento 

dell’omeostasi del calcio e del fosforo e quindi sul metabolismo 

osseo. La principale fonte di questa vitamina è fornita 

dall’esposizione solare, mentre quella meno rilevante è 

rappresentata dall’alimentazione. La vitamina D svolge 

un’azione sia scheletrica che extra scheletrica, per questo un 

deficit di questa vitamina rappresenta un fattore di rischio per 

molte patologie. La vitamina D assume particolare importanza 

soprattutto in gravidanza, dove svolge la sua funzione, 

favorendo il corretto sviluppo e il mantenimento della salute 

ossea sia materna che fetale. Il trasferimento placentare permette 

il passaggio della vitamina D dalla madre al feto, specialmente 

nell’ultimo trimestre di gravidanza, indicando un legame tra lo 

stato vitaminico D materno e quello fetale.  

Obiettivo. Indagare l’esistenza di una correlazione tra dosaggio 

materno e fetale di 25(OH)D e di valutare come i fattori di 

rischio sia materni che neonatali vanno ad incidere sui livelli 

circolanti di questa vitamina. 

Materiali e metodi. Studio prospettico osservazionale condotto 

sulle pazienti che hanno partorito presso il reparto di ostetricia–

ginecologia dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona- presidio 

Salesi, nel periodo compreso tra luglio e settembre 2019. Sono 

state incluse nel campione 30 madri (ed i rispettivi neonati) con 

gravidanze a basso rischio, gravidanza a termine (>37 +0 

settimane gestazionali) e gravidanze singole. I prelievi di 

25(OH)D sono stati effettuati, previo consenso informato, sul 

cordone ombelicale al momento del parto e sulla madre a 24 ore 

dal parto. I dati raccolti sono stati prelevati tramite le cartelle 
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cliniche cartacee, raggruppati su un database Excel e poi 

analizzati tramite il software Medcalc Versione 12.7.0.0. 

Risultati. Analizzando il campione composto da 30 madri e i 

rispettivi neonati è emersa una significatività fra i dosaggi 

materni e quelli neonatali di 25(OH)D (p<0.01). È emersa, 

inoltre, una correlazione statisticamente significativa tra 

integrazione con vitamina D, durante la gravidanza, e livello di 

25(OH)D materno (p<0.01). Analizzando le variabili neonatali, 

invece, è emersa una correlazione statisticamente significativa 

fra l’etnia non caucasica del neonato e i livelli di 25(OH)D 

materni (p=0.02). 

Conclusioni. Dai risultati ottenuti è possibile affermare che lo 

stato vitaminico D materno è strettamente correlato con quello 

neonatale. È stato possibile sottolineare, inoltre, l’importanza 

della supplementazione con vitamina D durante la gravidanza e 

che le popolazioni che presentano fattori di rischio, come quelle 

di etnia non caucasica, hanno maggiore probabilità di sviluppare 

una carenza di 25(OH)D.   
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1.0 INTRODUZIONE 

 

1.1 Metabolismo della Vitamina D 

La vitamina D è un ormone steroideo classicamente noto per il 

suo ruolo nel mantenimento dell’omeostasi del calcio e del 

fosforo e quindi sul metabolismo osseo. L’organismo umano 

non è in grado di sintetizzarla, una minima parte viene assunta 

con la dieta, mentre la fonte principale risulta essere 

l’esposizione ai raggi ultravioletti che permette la sintesi di 

vitamina D nell’epidermide. Il 25(OH)D è il principale 

metabolita circolante della vitamina D, ha un’emivita di 15 

giorni e rappresenta l’indice più accurato per definire lo stato 

vitaminico di un individuo.
1
 Siccome la vitamina D ha 

un’emivita breve è necessaria un’adeguata assunzione di questa 

vitamina per assicurarne livelli circolanti adeguati. Esistono due 

forme fisiologicamente attive di vitamina D: D2 e D3. La 

vitamina D2 (ergocalciferolo) è di origine vegetale e, per questo, 

può essere presente nell’uomo solo se assunta con la dieta; la 

vitamina D3 (colecalciferolo) è presente nel regno animale, 

compreso l’uomo. Si tratta di due vitamine liposolubili e 

termostabili che differiscono, tra loro, soltanto per un doppio 

legame tra il carbonio in posizione 22 e il carbonio in posizione 

23 e la presenza di un gruppo metilico sul carbonio 24. Sono 

considerate protormoni cioè dei prodotti che richiedono poche 

modificazioni per passare da vitamine a sostanze simili agli 

ormoni (25-idrossi-colecalciferolo e 1,25-diidrossi-

colecalciferolo). L’uomo è in grado di sintetizzare la vitamina 

D3 dalla conversione del 7-deidrocolesterolo a seguito 

dell’esposizione della cute a raggi ultravioletti di specifica 

lunghezza d’onda (UVB da 290 a 315nm).
2
 La luce solare è 
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caratterizzata dalla presenza di queste radiazioni solo per un 

numero limitato di ore che varia in base alla stagione e alla 

latitudine. Per questo motivo, nei mesi invernali, la produzione 

di vitamina D è trascurabile. Gli alimenti più ricchi di vitamina 

D3 sono i pesci marini (soprattutto il salmone, le sardine e 

l’aringa), il fegato e il tuorlo delle uova. Latte, burro e altri cibi 

vengono, talvolta, fortificati con ergocalciferolo (vitamina D2), 

sostanza prodotta per irradiazione dell’ergosterolo ottenuto dal 

lievito. Altri fattori che incidono sulla sintesi vitaminica sono: 

l’età, l’esposizione solare, spessore e superficie cutanea e l’uso 

di creme protettive.
3
  

Entrambe le vitamine D2 e D3 hanno metabolismo simile. Una 

volta sintetizzate (vitamina D3) o introdotte (D2), vengono subito 

legate da una proteina di trasporto, la vitamin D binding protein 

(VDBP), che le veicola al fegato dove subiscono una prima 

idrossilazione formando il 25-idrossi-colecalciferolo[25(OH)D], 

che rappresenta la forma di vitamina D biologicamente inattiva, 

su cui si basano i dosaggi ematici. Giungendo al rene, la 

25(OH)D subisce una seconda idrossilazione formando la 1α-

25-diidrossivitamina D (1,25(OH)D) o calcitriolo che 

rappresenta la forma biologicamente attiva della vitamina D. La 

conversione ad opera dell’1α-idrossilasi avviene nei tubuli 

contorti prossimali del rene, e richiede la presenza dal 

paratormone (PTH) e, in parte, è modulata dai livelli sierici di 

calcio e fosforo. Il rene sembra, quindi, essere la principale fonte 

dell’1-α,25-diidrossicolecalciferolo [1,25-(OH)2D] presente nel 

sangue. Tuttavia, recenti studi hanno evidenziato che anche altri 

tessuti, come il colon, la prostata, il seno, l’encefalo, le cellule 

beta del pancreas, le cellule muscolari lisce vascolari e i 

macrofagi, sono in grado di sintetizzare l’1,25-(OH)2D. Tali 

cellule presentano anche i recettori per la vitamina D, pertanto 
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l’1,25-(OH)2D prodotto da queste agisce anche in modalità 

paracrina, contribuendo in modo significativo ai livelli 

plasmatici dell’1,25-(OH)2D. Inoltre, sono stati identificati altri 

tipi di recettori localizzati nel nucleo che sono in grado di 

stimolare direttamente la trascrizione di geni e quindi la sintesi 

ex-novo di proteine (meccanismo genomico).  

 

                                                        

Figura 1. Metabolismo della vitamina D.
4
 

 

È noto che la vitamina D svolge un ruolo primario 

nell’omeostasi del calcio. La sintesi di 1,25-(OH)2D da parte del 

rene aumenta quando si abbassano i livelli di calcio plasmatico 

ed esso agisce di concerto con l’ormone paratiroideo (PTH), 
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prodotto anch’esso in risposta a bassi livelli plasmatici di calcio. 

Elevati livelli di PTH stimolano la produzione di 1,25-(OH)2D, 

mentre bassi livelli dello stesso inducono la formazione del 

derivato 24,25-(OH)2D da parte del rene. L’1,25-(OH)2D agisce 

come un tipico ormone steroideo a livello delle cellule della 

mucosa intestinale, dove induce la sintesi di una proteina di 

trasporto del calcio TRPV5, e di una proteina in grado di legare 

il calcio, la calbindina, entrambe necessarie per il trasporto del 

calcio. Nell’osso, l’1,25-(OH)2D e il PTH agiscono 

sinergicamente promuovendo il riassorbimento osseo 

(demineralizzazione) attraverso la stimolazione della formazione 

e dell’attività degli osteoclasti. Infine, il PTH e l’1,25-(OH)2D 

inibiscono l’escrezione renale di calcio, stimolandone il 

riassorbimento nei tubuli renali distali. La risposta ad un basso 

valore di calcemia è caratterizzata da un aumento dei livelli di 

PTH e di 1,25-(OH)2D, che agiscono stimolando l’assorbimento 

intestinale del calcio e il riassorbimento osseo, oltre a inibire 

l’eliminazione di calcio a livello renale. L’ipercalcemia blocca 

invece la produzione di PTH e bassi livelli di questo ormone 

inducono la conversione del 25-(OH)D in 24,25-(OH)2D 

anziché in 1,25-(OH)2D. In assenza di PTH e di 1,25-(OH)2D, 

il riassorbimento osseo è inibito e aumenta l’escrezione di 

calcio. Elevati livelli plasmatici di calcio stimolano la 

produzione di calcitonina, che contribuisce a ridurre il 

riassorbimento osseo e ad aumentare l’eliminazione di calcio. 

Infine, elevati livelli di calcio e di fosfati nel plasma stimolano 

la velocità di mineralizzazione delle ossa. Il tessuto osseo, 

quindi, rappresenta un’importante riserva di calcio e fosfati per 

l’organismo, necessaria per mantenere l’omeostasi plasmatica di 

questi minerali. Quando l’apporto alimentare di vitamina D e di 

calcio è adeguato, non si verifica alcuna perdita netta di calcio 
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dalle ossa, mentre un ridotto apporto di questi causa la 

demineralizzazione del tessuto osseo al fine di mantenere 

corretti livelli di calcemia. 

L’1,25(OH)2D, è il metabolita attivo della vitamina D che 

esercita le sue azioni attraverso l’interazione con specifici 

recettori (VDR) nucleari o situati sulla superficie cellulare. 

Esercita una cruciale influenza sul metabolismo calcio-fosforo, 

aumentando l’efficienza dell’assorbimento intestinale di calcio, 

incrementando il riassorbimento tubulare renale di calcio e 

fosforo e interferendo positivamente sulla attività osteoblastica 

ed osteoclastica. Promuove, inoltre, alcune funzioni muscolari. 

L’1,25(OH)2D infine contribuisce al controllo della 

proliferazione cellulare, con effetti sul sistema immunitario, 

sulla cute e su numerose neoplasie. 
3 

 

Come appena riportato, la vitamina D, oltre che nella 

regolazione dell’omeostasi del calcio è coinvolta anche in altri 

processi. Recettori per 1,25(OH)2D sono presenti in molti 

tessuti dell’organismo e molti di questi tessuti sono anche capaci 

di sintetizzare l’1,25(OH)2D a partire dal 25(OH)D. La vitamina 

D svolge un ruolo importante anche nella regolazione della 

proliferazione cellulare, nella funzionalità della risposta 

immunitaria innata e adattiva, nella secrezione insulinica da 

parte delle cellule beta del pancreas, nella regolazione della 

pressione sanguigna e nella funzione neuromuscolare. È stato 

suggerito che una inadeguata assunzione di vitamina D è 

associata a maggior rischio di insorgenza di alcuni tipi di tumori, 

di ipertensione e di patologie neurodegenerative come sclerosi 

multipla, artrite reumatoide, morbo di Crohn e diabete di tipo 1.
5
 

Alcuni farmaci possono interferire con il metabolismo della 

vitamina D. Ad esempio, i corticosteroidi stimolano la 

conversione della vitamina D in metaboliti inattivi e possono 
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causare demineralizzazione delle ossa, se usati per lungo 

periodo di tempo.
6
 

 

 

1.2 FONTI DI APPROVIGIONAMENTO DELLA 

VITAMINA D 

 

1.2.1 Esposizione solare 

La radiazione solare ultravioletta B (UVB) è fondamentale per 

la sintesi di vitamina D. L’efficacia della radiazione solare è 

influenzata da molti fattori: pigmentazione cutanea (la melanina 

assorbe i raggi UVB riducendo la sintesi di vitamina 

D3),latitudine (al diminuire di questa aumenta la produzione di 

vitamina D), momento della giornata (produzione aumentata 

nelle ore centrali 10:00-15:00) e stagione dell’anno durante la 

quale ci si espone al sole (maggiore produzione d’estate che 

d’inverno). Altri fattori sono: inquinamento atmosferico, 

percentuale di cute esposta, tipo di vestiario (es donne del Medio 

Oriente e dei paesi arabi che usano il burka per motivi religiosi) 

ed utilizzo di filtri solari. I bambini, rispetto agli adulti, 

necessitano di una minore esposizione alla luce solare per 

produrre sufficienti quantità di vitamina D. Infatti, con 

l’avanzare dell’età, la quantità di 7-deidrocolesterolo presente a 

livello cutaneo si riduce, con conseguente ridotta sintesi di 

vitamina D. Alla diminuzione di questa molecola può 

contribuire anche l’utilizzo di statine che sono una classe di 

agenti ipolipemizzanti che inibiscono l’enzima idrossil-metil 

coenzima A (HMG-CoA) reduttasi, che riduce la sintesi di 

colesterolo e 7-deidrocolesterolo e di conseguenza la produzione 

di vitamina D.
7  
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1.2.2 Contenuto della vitamina D negli alimenti. 

Il latte materno rappresenta l’alimento più adatto per la 

nutrizione del bambino, ma contiene scarse quantità di vitamina 

D nella frazione liposolubile (<50UI/l). Nel lattante alimentato 

con latte formulato l’apporto di vitamina D dipende da quanto 

questa ne è contenuta al suo interno (generalmente intorno alle 

400 UI/l) e dalla quantità di formula assunta dal lattante 

giornalmente. Sulla base del fabbisogno idrico, un lattante 

riceve con le formule un apporto adeguato di vitamina D nel 

primo anno di vita solo quando raggiunge un peso pari a 5-6 Kg. 

Raggiunto tale peso solitamente viene iniziato il divezzamento e 

quindi viene ridotta la quantità di latte assunta durante il giorno. 

Gli alimenti contengono scarse quantità di vitamina D, ad 

eccezione dei pesci grassi, che però sono scarsamente consumati 

dai bambini. Per questo motivo la dieta non è considerata una 

fonte adeguata di vitamina D per l’uomo (ad eccezione di alcune 

popolazioni in cui il pesce, l’olio e le uova di pesce sono 

importanti fonti di sostentamento). Nonostante in alcuni paesi il 

latte e i prodotti caseari siano fortificati con vitamina D, questo 

non è sufficiente per prevenire l’ipovitaminosi D nel bambino e 

nell’adolescente, in quanto il 90% della stessa va in circolo in 

seguito ad esposizione solare.
8
 

 

 

1.3 DOSAGGI e SUPPLEMENTAZIONE CON 

VITAMINA D 

 

Lo stato vitaminico D si valuta con il dosaggio della 25-

idrossivitamina D [25(OH)D], il metabolita epatico della 

vitamina D. Questo metabolita riflette i livelli circolanti sia di 
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25(OH)D3 che di 25(OH)D2. I livelli di vitamina D vengono 

espressi in termini di microgrammi di colecalciferolo (1µg di 

colecalciferolo o di ergocalciferolo = 40 Unità Internazionali, 

UI).  

Cut-off per la definizione dello stato vitaminico D in base ai 

livelli circolanti di 25(OH)D: 

- carenza grave: livelli di 25-(OH)D <10 ng/mL 

- carenza: livelli di 25-(OH)D <20 ng/mL 

- insufficienza: livelli di 25-(OH)D compresi tra 21 e 29 ng/mL 

- sufficienza: livelli di 25-(OH)D ≥30 ng/mL 
9
  

 

È bene sapere che la luce solare nel nostro paese, anche per 

lunghi periodi dell’anno (autunno-inverno), non contiene una 

radiazione UVB sufficiente a produrre vitamina D nella cute. 

Ciò si può verificare anche in estate quando, con l’opportuna 

applicazione di creme e filtri solari, si riduce la penetrazione dei 

raggi solari nella cute e, conseguentemente, la biosintesi di 

vitamina D.
10

 

Sulla base di questi valori standard, una grande percentuale di 

nord-americani e di europei risulta essere carente e, pertanto, si 

sta considerando l’opportunità di aumentare i livelli di 

assunzione raccomandati (LARN) per questa vitamina. 

Attualmente i livelli di assunzione raccomandati per la vitamina 

D sono 200 UI (5µg/die) per soggetti fino a 50 anni, 400 UI 

(10µg/die) da 51 a 70 anni e 600 UI (20-25 µg/die). Nei bambini 

che non hanno un’adeguata esposizione al sole molti esperti 

raccomandano 800-1000 UI (20-25µg/die).
9
 

La vitamina D può essere tossica a dosi elevate. Il livello 

tollerabile massimo (UL, Upper Intake Level) negli adulti è 

2000 Ul al giorno (50µg/die). Un aumento dell’assorbimento 

intestinale di calcio e del riassorbimento osseo causa 
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ipercalcemia, che può favorire la formazione di calcificazioni 

metastatiche. Inoltre, l’aumentato riassorbimento osseo provoca 

demineralizzazione simile a quella riscontrata nel deficit di 

vitamina D. Infine, l’elevata calcemia si traduce direttamente in 

ipercalciuria, che predispone alla formazione di calcoli renali.
6 

 

1.4 VITAMINA D IN GRAVIDANZA 

 

La vitamina D è il fattore chiave della nutrizione per la salute 

materna e fetale. La concentrazione fetale di vitamina D è 

totalmente dipendente dalla concentrazione materna di 25-

idrossivitamina D(25-OH-D). I livelli circolanti di questa 

vitamina rappresentano lo stato vitaminico circolante, che è 

correlato con la supplementazione di vitamina D e l’esposizione 

al sole durante la gravidanza.
11
 

Tutte le donne in gravidanza presentano un aumentato rischio di 

carenza di vitamina D. Da diversi studi osservazionali possiamo 

notare che lo stato vitaminico D dipende da fattori non 

modificabili come: latitudine, età, etnia, stagione, pigmentazione 

cutanea e colore della pelle; e da fattori modificabili quali: 

abitudini alimentari, esposizione al sole e modo di vestire.
12

 

Nonostante questi fattori, però, la donna durante gravidanza e 

allattamento va incontro ad una fisiologica propensione alla 

carenza di vitamina D data da un progressivo aumento di 

richiesta della stessa. Durante questo periodo, infatti, il 

metabolismo della vitamina D si modifica per far fronte 

all’aumentato fabbisogno di calcio necessario per la 

mineralizzazione dello scheletro fetale. Il feto dipende quasi 

completamente dalla madre per quanto riguarda i livelli di 

vitamina D.
13

 Oltre ai reni, la placenta è il maggior sito di 

conversione del 25(OH)D3 a 1,25(OH)2D3 cioè dal precursore al 
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metabolita attivo. Nella placenta il CYP27B1 è espresso 

nell’interfaccia materno-fetale. È stata dimostrata la presenza di 

recettori (VDR) per la vitamina D sia a livello della decidua che 

a livello del trofoblasto suggerendo l’esistenza di un 

meccanismo paracrino o autocrino di produzione di vitamina D 

per garantire l’accumulo di calcio a livello dello scheletro fetale. 

I livelli materni circolanti di 1,25(OH)2D si alzano dall’inizio 

del primo trimestre e poi aumentano durante la gravidanza; al 

termine della stessa sono più del doppio rispetto al puerperio o 

ai controlli non in gravidanza.
14

 Le richieste di calcio durante 

questo periodo aumentano notevolmente al fine di garantire 

l’omeostasi materna, ma soprattutto i fabbisogni fetali per la 

crescita e lo sviluppo. Inoltre, durante la gravidanza, aumentano 

anche i livelli di altri ormoni che sono coinvolti nell’omeostasi 

del calcio e sono: l’estradiolo, la prolattina, il paratormone e il 

lattogeno placentare. Queste modificazioni fisiologiche sono 

necessarie per assicurare al feto un sufficiente apporto di 

calcio.
15

 

La vitamina D svolge quindi un ruolo fondamentale nella 

regolazione dei livelli di calcio della madre e del feto, 

contribuendo ad aumentare l’assorbimento intestinale di questo 

micronutriente. Per garantire al feto un apporto di calcio 

sufficiente per la sua crescita e il suo sviluppo è importante 

mantenere adeguati livelli di 25(OH)D ≥ 30 ng/mL.
16

 Siccome il 

feto non è capace di produrre da solo la vitamina D, i suoi livelli 

circolanti di 25(OH)D dipendono dalla concentrazione materna 

e dalla capacità, che ha questa vitamina, di attraversare la 

barriera placentare.
17

 

Il CYP27B1 placentare risulta anche essere importante, durante 

l’inizio della vita feto-placentare, come un regolatore 

autocrino/paracrino di entrambe i tipi di risposta immunitaria, 
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sia quella innata che quella acquisita.
18 

Si può dire che la 

vitamina D agisca come agente anti-infiammatorio e anti-

microbico durante la gravidanza. 

 

1.4.1 Ipovitaminosi in gravidanza 

La carenza di vitamina D durante la gravidanza è associata a 

conseguenze negative per la salute delle madri e dei loro 

bambini.
19

 

La supplementazione con vitamina D, durante la gestazione e 

l’allattamento, si propone di prevenire l’eventuale carenza di 

questa vitamina. Il deficit della vitamina D, durante la 

gravidanza, può infatti alterare il normale meccanismo di 

preservazione dello scheletro materno e impedire la corretta 

formazione dello scheletro fetale. Inoltre, la carenza di vitamina 

D in gravidanza è stata associata ad un aumentato rischio di 

sviluppare patologie ostetriche come preeclampsia, parto 

pretermine, basso peso alla nascita e una maggiore incidenza di 

diabete gestazionale e taglio cesareo.
20

 I fattori di rischio di 

ipovitaminosi D più importanti in gravidanza sono: elevata 

pigmentazione cutanea, ridotta esposizione alla luce solare, 

obesità pregravidica, presenza di patologie che causano 

malassorbimento, età adolescenziale, assunzione di farmaci che 

interferiscono con il metabolismo della vitamina D e precedente 

figlio affetto da rachitismo. Le donne che ad inizio gravidanza 

presentano uno o più fattori di rischio di ipovitaminosi D 

devono assumere una dose maggiore di questa vitamina per 

assicurare uno status vitaminico D adeguato al neonato.
20

 

Diverse società scientifiche italiane e internazionali concordano 

sulla necessità che tutte le donne fin dall’inizio della gravidanza 

e per tutto il periodo dell’allattamento ricevano una profilassi 

con la vitamina D, sebbene la dose giornaliera ottimale non sia 
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ancora ben chiara. L’apporto giornaliero di vitamina D 

raccomandato per le donne gravide e che allattano è pari a 600 

UI/die (15 g/die), ma in presenza di fattori di rischio di deficit 

di vitamina D il dosaggio dovrebbe essere aumentato fino a 

1000/2000 UI/die. Nelle donne gravide con un accertato grave 

rischio di questo deficit è stato suggerito l’impiego di dosi più 

elevate (2000-10000 UI/die) fino al raggiungimento di livelli di 

25(OH)D >30 ng/ml.
21 

Questo livello è stato associato alla 

prevenzione delle manifestazioni ossee causate da una carenza 

di vitamina D (rachitismo e osteomalacia), oltre al normale 

sviluppo osseo sia materno che fetale. Non vi è un accordo 

comune per definire un livello sufficiente di vitamina D. Lo 

IOM raccomanda livelli di 25(OH)D > 50nmol/L, Osteoporosis 

Canada e Endocrine Society impostano come target ottimale un 

valore >75 nmol/L,e altri esperti hanno suggerito concentrazioni 

>80 nmol/L.
22  

La vitamina D è presente in diversi alimenti di uso comune ma, 

solo ad eccezione di alcuni pesci grassi, la quantità di 

micronutriente presente non è sufficiente per garantire l’apporto 

auspicabile durante la gravidanza e l’allattamento. Pertanto, per 

evitare uno stato di ipovitaminosi, è importante che le donne in 

questo periodo della vita seguano una dieta varia e ricca di 

vitamina D che comprenda almeno 2-3 porzioni di pesce alla 

settimana, uova, latte e una profilassi con micronutriente.   

 

1.4.2 Ipovitaminosi e preeclampsia: 

Una carenza di vitamina D è stata associata con un aumentato 

rischio di sviluppare preeclampsia (nuova insorgenza di 

ipertensione e proteinuria dopo la 20° settimana gestazionale). 

Da diversi studi risulta che le donne affette da questa patologia 

abbiano livelli circolanti di 25(OH)D inferiori, rispetto alle 
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donne con normale pressione sanguigna. Bassi livelli di calcio 

urinario, nelle donne con preecalmpsia, possono essere causati 

da una riduzione dell’assorbimento intestinale di calcio 

compromesso da bassi livelli di vitamina D. Preeclampsia e 

carenza di vitamina D, inoltre, sono direttamente e 

indirettamente correlate attraverso meccanismi biologici che 

includono disfunzione immunitaria, impianto placentare, 

anormale angiogenesi, eccessiva infiammazione e ipertensione. 

La vitamina D può influenzare lo sviluppo placentare precoce e 

quindi, lo sviluppo della preeclampsia attraverso il suo ruolo 

nella regolazione e nell’espressione genica.
23

 

 

1.4.3 Ipovitaminosi e diabete gestazionale:  

Una carenza di vitamina D può essere correlata con un 

aumentato rischio di sviluppare il diabete gestazionale. La 

concentrazione sierica di 25(OH)D risulta essere inferiore nelle 

persone che hanno il diabete gestazionale rispetto a chi ha 

normali livelli di glucosio.
24

 Le evidenze ci mostrano come la 

vitamina D contribuisca in vari fattori associati alla propensione 

di sviluppare un’alterata tolleranza al glucosio come 

l’insensibilità dell’insulina alle cellule funzionali Beta e la 

sintesi di insulina. La disfunzione immunologica attraverso la 

disregolazione infiammatoria, come la carenza di vitamina D 

può compromettere la tolleranza materno fetale e l’aumento del 

rischio di GDM.
25
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Figura 2. Lo schema mostra gli effetti avversi materno-fetali 

associati alla carenza di vitamina D. 
33

 

 

1.5 IPOVITAMINOSI NEONATALE 

 

Nei neonati lo stato vitaminico D è influenzato dall’etnia, dalla 

stagione di nascita e dall’eventuale profilassi materna durante la 

gravidanza e l’allattamento. Infatti, le scorte di vitamina D nel 

neonato sono direttamente proporzionali allo stato vitaminico D 

materno, come dimostrato dalla correlazione positiva tra i livelli 

di 25-idrossivitamina [25(OH)D] materni valutati durante la 

gravidanza o in prossimità del parto ed i livelli cordonali o 

neonatali di 25(OH)D.
26

 Si raccomanda la profilassi con 

vitamina D a tutti i bambini indipendentemente dal tipo di 

allattamento in quanto, il latte materno contiene livelli di 

vitamina D insufficienti per la prevenzione del deficit di questa 

vitamina (≤50 UI/l). Lo stesso vale per la formula se il 

contenuto di questa vitamina è ≤ 400 UI/die. L’insufficiente 

apporto di vitamina D con il latte, sia materno che mediante 

formula, espone il lattante al rischio di rachitismo carenziale. 

L’ipovitaminosi è tanto più precoce quanto minori sono le scorte 
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di vitamina D alla nascita e quindi quanto più è carente lo stato 

vitaminico D materno. Per il primo anno di vita l’Institute of 

Medicine ha confermato come apporto adeguato (adeguate 

intake) 400 UI/die di vitamina D e come apporto massimo 1000 

UI/die di vitamina D tra 0 e 6 mesi e 1500 UI/die tra 6 e 12 

mesi. In presenza di neonati con fattori di rischio di deficit di 

vitamina D, sono raccomandati apporti giornalieri fino a 2000 

UI/die. Si raccomanda di iniziare la profilassi con questa 

vitamina fin dai primi giorni di vita e di proseguirla per tutto il 

primo anno in modo da garantire uno stato di vitamina D 

adeguato e quindi di prevenire l’ipovitaminosi. È opportuno 

ricordare che nel primo anno di vita la velocità di crescita 

staturale è particolarmente elevata rispetto alle epoche 

successive, condizione che può facilitare lo sviluppo di 

ipovitaminosi D. Altri fattori di rischio di deficit di vitamina D 

di possibile riscontro in questo periodo possono essere 

un’elevata pigmentazione cutanea in soggetti di etnia non 

caucasica, trattamenti cronici con farmaci, diete particolari 

(vegana).  I nati da madri immigrate presentano, nei primi giorni 

di vita, una prevalenza di deficit grave di vitamina D 

significativamente superiore rispetto ai nati da madri italiane.
27

 

È noto che le donne con pigmentazione della pelle scura abbiano 

un rischio maggiore di sviluppare una carenza di vitamina D.
28

 

 

1.5.1 Effetti dell’ipovitaminosi sul neonato 

Uno studio australiano afferma che il deficit materno di vitamina 

D durante la gravidanza può essere associato ad un alterato 

sviluppo polmonare a sei anni, difficoltà neuro cognitive a 10 

anni, aumento del rischio di disordini alimentari 

nell’adolescenza e ad un ridotto picco di massa ossea a 20 

anni.
29
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Durante il primo anno di vita la profilassi con vitamina D è 

raccomandata essenzialmente per la prevenzione del rachitismo 

carenziale. La carenza di questa vitamina, in gravidanza, può 

aumentare nel neonato il rischio di sviluppare alcune malattie 

croniche principalmente a carico del sistema immunitario e 

respiratorio. È stato dimostrato un rapporto inversamente 

proporzionale tra i livelli di 25(OH)D sul cordone ombelicale e 

il rischio di infezioni respiratorie nel primo anno di vita. Inoltre, 

c’è una relazione tra latitudine, ipovitaminosi D e incremento 

dell’asma allergica nei bambini. Maggiormente a rischio di 

ipovitaminosi D risultano essere i bambini affetti da diabete 

mellito di tipo 1
30

 o con problemi di obesità (il tessuto adiposo è 

il deposito della 25(OH)D che di conseguenza si torva in 

concentrazioni ridotte nel siero). Infine, vi è in letteratura una 

correlazione tra i livelli di 25(OH)D e l’aumentata incidenza di 

dermatite atopica, depressione e malattie allergiche, ma ad oggi 

non si conosce ancora bene il ruolo che la vitamina D svolge 

nell’insorgenza di queste patologie.
8-30 
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2.0 SCOPO DELLA TESI 

 

È noto che la vitamina D è un fattore nutrizionale fondamentale 

per la regolazione del metabolismo osseo, per l’assorbimento di 

calcio e fosforo e per il mantenimento della funzione muscolare. 

La vitamina D è essenziale per lo svolgimento di diversi 

processi fisiologici, quindi è necessario assumerne un apporto 

adeguato.  

In gravidanza sufficienti concentrazioni di 25(OH)D sono 

necessarie per far fronte all’aumentata richiesta fetale di calcio, 

durante la sua crescita e il suo sviluppo.
31

 Una carenza di questa 

vitamina, nelle donne in gravidanza, può avere conseguenze 

negative sulla salute sia della madre sia del neonato, in quanto 

studi osservazionali in diversi paesi dimostrano che vi è una 

forte correlazione tra i livelli materni e quelli fetali di 25(OH)D 

durante la gestazione, al parto e a 24-48h dal parto.
15 

Una 

maggiore incidenza di ipovitaminosi D si verifica nelle madri e 

nei rispettivi neonati con pigmentazione più scura, provenienti 

da paesi ad elevata latitudine e con una mancanza di 

supplementazione con vitamina D. Inoltre, esiste una 

correlazione inversa tra obesità e bassa concentrazione di 

25(OH)D materna.
32

 Una carenza di vitamina D nella madre, 

durante la gravidanza, può comportare un aumentato rischio di 

sviluppare complicanze sia materne come GDM, preeclampsia e 

parto pre-termine, sia fetali come SGA e basso peso alla 

nascita.
33

 

Sulla base delle evidenze riportate, questo studio ha l’obiettivo 

di confrontare i livelli sierici di vitamina D (25-OH-D3) del 

sangue materno rispetto al sangue cordonale al momento del 

parto. Inoltre, si pone l’obiettivo di valutare quali siano i fattori 

di rischio che possano determinare uno stato di ipovitaminosi D 
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nella madre e nel neonato. Quindi di valutare il rapporto tra lo 

stato di vitamina D materno con i fattori di rischio materni 

(BMI, aumento ponderale, fumo, uso di farmaci, Etnia, uso di 

supplementazione, grado di istruzione, professione svolta, tipo 

di parto), e il rapporto tra lo stato vitaminico neonatale e le 

caratteristiche auxologiche dei neonati (lunghezza, 

circonferenza cranica, peso alla nascita) e l’indice Apgar alla 

nascita. 

 

 

3.0 MATERIALI E METODI 

 

3.1 Popolazione di studio 

Studio prospettico osservazionale condotto sulle pazienti che 

hanno partorito presso il reparto “Clinica di Ostetricia e 

Ginecologica a prevalente indirizzo ostetrico e gravidanza ad 

alto rischio” dell’Università Politecnica delle Marche – Azienda 

Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona nel 

periodo compreso tra luglio e settembre 2019. 

I criteri di inclusione comprendevano: 

 Gravidanza a termine (>37+0 settimane gestazionali) 

 Gravidanza a basso rischio o ad alto rischio unicamente 

per pregresso taglio cesareo 

 Gravidanza singola 

I criteri di esclusione erano rappresentati da:  

 Gravidanza gemellare 

 Patologia ostetrica (diabete gestazionale, disordini 

ipertensivi della gravidanza, colestasi gravidica, 

isoimmunizzazione materno - fetale) 
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 Comorbidità materne (obesità, diabete mellito di tipo 1e 

2, ipertensione cronica, disordini tiroidei, coagulopatie) 

 Anomalie fetali (IUGR, macrosomia, anomalie 

congenite) 

 Patologia ginecologica concomitante o pregressa 

(fibromatosi uterina, endometriosi) 

 Richiesta di donazione SCO 

 

 

3.2 Disegno dello studio 

Per reclutare questi pazienti è stato eseguito, previa 

somministrazione del consenso informato, un prelievo ematico 

da cordone ombelicale al parto, finalizzato a definire il valore di 

25(OH)D nel neonato; invece nelle rispettive madri, per definire 

il valore di 25(OH)D è stato effettuato un prelievo ematico nel 

controllo del post-partum (24h dal parto). Oltre al valore di 

vitamina D, nelle madri, sono stati considerati altri parametri 

quali: età, etnia (caucasica/non caucasica), BMI pregravidico, 

BMI al momento del parto, aumento ponderale, uso di 

integratori contenenti vitamina D in gravidanza, abitudine 

tabagica in gravidanza, numero di precedenti gravidanza e tipo 

di parto. Nel neonato oltre al dosaggio di vitamina D sono stati 

valutati altri parametri quali: peso (gr), lunghezza (cm), 

circonferenza cranica (cm) e punteggio Apgar al 1° e 5° minuto 

di vita. Per la raccolta di questi dati sono state consultate le 

cartelle cliniche cartacee. Lo stato vitaminico D delle madri e 

dei neonati è stato definito tenendo conto dei livelli circolanti di 

25(OH)D in relazione ai cut-off di riferimento a livello 

internazionale (carenza grave ≤ 10 ng/ml; carenza 11-19 ng/ml; 

insufficienza 20 - 29 ng/ml; valori normali ≥ 30 ng/ml). 
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3.3 Metodi 

Dosaggio 25(OH)D 

I livelli di Vitamina D Totale sono stati misurati nel plasma dei 

soggetti in studio (madri e relativi neonati) mediante il metodo 

ELISA a sandwich fornito da DRG Instruments GmbH 

(Marburg, Germany) basato sul principio del legame 

competitivo. Nel primo passaggio i campioni vengono pretrattati 

con un tampone denaturante per estrarre l’analita, dal momento 

che la maggior parte del 25-OH Vit D circolante è legato al 

VDBP in vivo. Dopo l’estrazione, vengono aggiunti l’enzyme 

conjugate e l’enzyme complex. Il campione così ottenuto è 

trasferito nei pozzetti insieme agli standard. Il 25-OH Vit D 

endogeno di ciascun campione compete con il 25-OH Vit D 

coniugato con la biotina per legare il VDBG che si trova 

immobilizzato sulla piastra. Il legame del 25-OH Vit D 

coniugato con la biotina viene rilevato in seguito all’aggiunta di 

streptavidina marcata con la perossiasi. L’incubazione è seguita 

da lavaggi per eliminare i componenti non legati. La reazione 

colorimetrica viene innescata dall’aggiunta del substrato e 

terminata dopo un tempo definito. L’intensità del colore, letto ad 

una lunghezza d’onda di 450 nm, è inversamente proporzionale 

alla concentrazione di 25-OH Vitamina D nel campione. Il 

saggio è stato condotto su micropiastre a 96 pozzetti utilizzando 

un lettore per micropiastre (Synergy HT, Bio-tek, Winooski, 

VT, USA). Le concentrazioni dei campioni e dei controlli sono 

espresse in ng/mL. 

 

3.4 Analisi Statistica 

L’analisi statistica è stata condotta mediante il software Medcalc 

Versione 12.7.0.0.  
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La normalità delle variabili continue è stata valutata mediante il 

test D’Agostino-Pearson. Le variabili a distribuzione normale 

sono state riportate come media ± deviazione standard (DS), le 

restanti come mediana (range interquartile, IQR). Le variabili 

dicotomiche sono state riportate come numero (percentuale, %). 

I test utilizzati per i confronti sono stati il t-test, il test chi-

quadro, il Mann-Whitney, l’one-way ANOVA o il Kruskal-

Wallis, come appropriato. Una analisi multivariata lineare è 

stata condotta per valutare le associazioni con i livelli di 

vitamina D materni/neonatali e la differenza tra gli stessi.  

 

4.0 RISULTATI 

 

4.1 Analisi descrittiva del campione 

Nel periodo di studio un totale di 30 pazienti che rientravano nei 

criteri di inclusione e di esclusione sono state incluse nell’analisi 

finale, insieme con i rispettivi 30 neonati.  

L’età media ± DS al momento del parto è stata di 32.0 ± 4.8 anni 

e il BMI medio ± DS pregravidico è stato di 23.1 ± 3.9. Le 

pazienti presentavano un incremento ponderale medio ± DS di 

11.6 ± 4.6 kg fino al momento del parto, con un BMI medio ± 

DS di 27.3 ± 4.0.  

Un totale di 11 (36.7%) pazienti aveva utilizzato integratori 

contenenti vitamina D durante il corso della gravidanza e 7 

(23.3%) riferivano di aver fumato durante la gestazione.  

Il numero mediano (IQR) di pregresse gravidanze è stato di 0 (0-

1), 5 (16.7%) pazienti riportavano un pregresso parto vaginale e 

3 (10.0%) un pregresso taglio cesareo.  

Le gravidanze delle pazienti incluse risultavano a basso rischio 

in 27 (90.0%) casi e la modalità del parto è stata per via 
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vaginale, senza complicanze intrapartum o nel post-

partum/puerperio. Le restanti 3 (10.0%) pazienti presentavano 

come unico fattore di rischio un pregresso taglio cesareo. Tali 

pazienti non risultavano elegibili per travaglio di prova dopo 

pregresso taglio cesareo e sono pertanto state sottoposte a taglio 

cesareo iterativo.  

L’epoca gestazionale media ± DS al momento del parto è stata 

di 40.0 ± 1.0 settimane gestazionali. I valori mediani (IQR) di 

Apgar al 1° e al 5° sono stati rispettivamente di 9 (9-9) e 10 (10-

10). Il peso neonatale medio ± DS alla nascita è stato di 3447 ± 

330 grammi, la lunghezza media ± DS di 51.1 ± 1.7 cm e la 

circonferenza cranica media ± DS di 34.3 ± 1.0 cm.  

 

Stato vitaminico materno 

Il livello medio ± DS di vitamina D materno al momento del 

parto era di 30.2 ± 13.0 ng/ml mentre il livello medio ± DS da 

sangue cordonale era di 34.4 ± 13.9 ng/ml (p = 0.23).  

Uno stato di “ipovitaminosi D” (valori < 30 ng/ml) è stato 

riscontrato in 15 (50%) pazienti; in particolare, 9 (30.0%) 

presentavano una “insufficienza” (valori 20-29 ng/ml), 5 

(16.7%) una “carenza” (valori 10-19 ng/ml) e una paziente 

(3.3%) uno stato di “grave carenza” (valori < 9 ng/ml). 

In queste pazienti il valore di 25(OH)D più basso riscontrato è 

stato pari a 4,7 ng/ml, mentre il valore di 25(OH)D più alto 

riscontrato è stato pari a 59,8 ng/ml.  
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Figura 3. Percentuali dei livelli di 25(OH)D materni. 

 

 

Stato vitaminico neonatale 

Il livello medio ± DS da sangue cordonale era di 34.4 ± 13.9 

ng/ml. 

Uno stato di “ipovitaminosi D” (valori < 30 ng/ml) è stato 

riscontrato in 9 (30%) pazienti; in particolare, 5 (16,7 %) 

presentavano una “insufficienza” (valori 20-29 ng/ml), 3 

(10.0%) una “carenza” (valori 10-19 ng/ml) e un paziente 

(3.3%) uno stato di “grave carenza” (valori < 9 ng/ml). 

In questi pazienti il valore di 25(OH)D cordonale più basso 

riscontrato è stato pari a 6,4 ng/ml, mentre il valore di 25(OH)D 

cordonale più alto riscontrato è stato pari a 69,7 ng/ml. 

 

20% 

30% 

50% 

Carenza 

Insufficienza 

Sufficienza 

Valori di 25(OH)D materni  



26 
 

 

Figura 4. Percentuali dei livelli di 25(OH)D cordonali. 

 

La differenza mediana (IQR) dei valori tra neonato e madre era 

di 2.8 (1.7–9) ng/ml.  

Esiste una correlazione statisticamente significativa tra i livelli 

di 25(OH)D materno e quelli di 25(OH)D neonatale (r=0.77; 

p<0.01). 

 

Figura 5. Correlazione tra livelli di 25(OH)D materni e i livelli 

di 25(OH)D neonatali. 
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In tabella 1 sono riportati la percentuale di neonati con valori 

normali di vitamina D e la differenza dei valori neonato-madre a 

seconda della classe di livello di vitamina D di appartenenza 

della madre.  

Tabella 1 

Livelli di 

Vitamina D 

Pazienti 

(n = 30) 

Neonati 

con 

valori 

normali 

Differenza 

neonato - 

madre 

Valori normali 15 (50.0) 15/15 

(100%)  

2  

(-2.7 – 11.0) 

Insufficienza  9 (30.0) 6/9 

(66.7%) 

5.2  

(3.6 – 10.9) 

Carenza/grave 

carenza 

6 (20.0) 0/6 (-) 2.6  

(1.7 – 5.3) 

   p = 0.18 

 

La tabella 2 riporta l’analisi multivariata lineare considerando 

come variabili dipendenti i livelli di vitamina D materni, i livelli 

di vitamina D neonatali e la differenza tra neonato e madre, 

rispettivamente.  

 

Tabella 2 – Analisi multivariata lineare 

Caratteristica Vitamina 

D 

materna 

Vitamina 

D 

neonatale 

Differenza 

neonato-madre 

r p r p r p 

Età -0.37 0.18 -0.32 0.25 0.01 0.98 

Etnia non 

caucasica 
-0.36 0.18 -0.60 0.02 -0.42 0.12 
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N° precedenti 

gravidanze 
0.11 0.70 0.46 0.08 0.44 0.10 

BMI 

pregravidico 
-0.48 0.07 -0.44 0.11 -0.02 0.96 

BMI finale 0.48 0.07 0.44 0.11 0.02 0.95 

Incremento 

ponderale 
-0.48 0.07 -0.46 0.09 -0.05 0.86 

Fumo -0.39 0.15 - 0.07 0.82 0.33 0.23 

Integratori con    

vit. D 
0.64 <0.01 0.29 0.30 -0.44 0.10 

Epoca 

gestazionale 
-0.12 0.67 -0.15 0.60 -0.05 0.85 

Peso neonatale 0.40 0.15 0.46 0.08 0.17 0.54 

Circonferenza 

cranica 
-0.34 0.21 -0.16 0.57 0.18 0.53 

Lunghezza 

neonato 
0.06 0.84 0.13 0.63 0.10 0.72 

 

 

Riguardo i livelli di vitamina D materni, l’unico fattore risultato 

associato in maniera significativa e indipendente è stato 

l’utilizzo in gravidanza di integratori contenenti vitamina D (r = 

0.64, p < 0.01).  
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Figura 6. Uso di supplementazione con vitamina D in 

gravidanza.  

 

 

Figura 7. Livelli di 25(OH)D in relazione alla supplementazione 

materna con vitamina D. 
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L’unico fattore associato in maniera significativa e indipendente 

ai livelli di vitamina D neonatali è stata l’etnia non caucasica del 

neonato (r = -0.60, p = 0.02).  

 

 

Figura 8. Livelli di 25(OH)D cordonali in relazione al tipo di 

etnia. 

 

Dai risultati ottenuti si può evincere che non esiste una 

correlazione statisticamente significativa tra il valore di 
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(p=0.18), l’etnia non caucasica (p=0.18), il numero di precedenti 

gravidanze (p=0.70), il BMI pregravidico e finale (p=0.07 – 

p=0.07), l’incremento ponderale (p=0.07), il fumo in gravidanza 

(p=0.15), l’epoca gestazionale (p=0.67), il peso neonatale 

(p=0.15), la circonferenza cranica (p=0.21) e la lunghezza 

neonatale (p=0.84). 

Nei neonati non è stata rilevata una associazione statisticamente 
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BMI pregravidico e finale (p=0.11- p=0.11), l’incremento 

ponderale (p=0.09), il fumo in gravidanza (p=0.82), l’epoca 

gestazionale (p=0.60), l’integrazione con vitamina D (p=0.30), il 

peso neonatale (p=0.08), la circonferenza cranica (p=0.57) e la 

lunghezza (p=0.63). 

 

 

5.0 DISCUSSIONE 

 

La carenza di vitamina D può rappresentare un problema di 

salute comune in tutto il mondo. Un recente studio ha riscontrato 

una prevalenza di bassi livelli di 25(OH)D in neonati, bambini, 

adolescenti, adulti e anziani, in tutto il mondo anche nei paesi 

maggiormente esposti alla luce solare durante l’anno.
23

 La 

vitamina D e il calcio rappresentano importanti nutrienti per la 

crescita scheletrica e la salute delle ossa. Bambini e donne in 

gravidanza sono particolarmente vulnerabili alla carenza di 

25(OH)D.
34

 

La principale forma circolante di vitamina D (25-OH-D) è 

sintetizzata nella pelle come colecalciferolo (vitamina D3) 

oppure attraverso poche fonti alimentari contenenti 

ergocalciferolo (vitamina D2). La sintesi endogena dalla cute di 

questa vitamina avviene a seguito dell’esposizione a raggi 

ultravioletti di specifica lunghezza d’onda (UVB da 290 a 315 

nm).
35

 La luce solare è caratterizzata dalla presenza di queste 

radiazioni solo per un numero limitato di ore che varia in base 

alla stagione e alla latitudine.
2
 Diversi sono i fattori che vanno 

ad influire sui livelli di vitamina D. I fattori estrinseci sono: 

abitudini alimentari, ridotta esposizione solare,  tipo di vestiario 

e utilizzo di filtri solari. Tra i fattori intrinseci ritroviamo: 

pigmentazione cutanea, carente assorbimento intestinale di 
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vitamina D dovuta a cause secondarie (patologie, obesità); 

inoltre l’intensità dei raggi UVB è influenzata dalla stagione 

(maggiore in estate che in inverno) e dalla latitudine (correlata 

in maniera inversamente proporzionale alla distanza 

dall’equatore).
8
 Lo stato vitaminico D può anche essere 

influenzato da fattori genetici non modificabili coinvolti nel suo 

metabolismo, che possono includere differenze interindividuali 

nel trasporto e assorbimento della vitamina D o nei polimorfismi 

genetici di proteine o recettori di questa vitamina.
35

  

La carenza di vitamina D è un problema fondamentale 

soprattutto quando interessa la donna in gravidanza in quanto 

rappresenta un fattore chiave della nutrizione per la salute 

materna e fetale. Diversi studi dimostrano una forte associazione 

tra il livello di 25(OH)D materno e il livello di 25(OH)D 

cordonale, a sua volta proporzionale al grado di esposizione 

solare e assunzione di questa vitamina (tramite 

supplementazione e alimentazione).
11

 

È raccomandata la supplementazione con almeno 600 UI/die di 

vitamina D durante tutta la gravidanza. Le donne che presentano 

fattori di rischio per ipovitaminosi (obesità, elevata 

pigmentazione cutanea, precedente figlio affetto da rachitismo, 

ridotta esposizione al sole, malassorbimento, assunzione di 

farmaci che interferiscono con il metabolismo della vitamina D) 

si consiglia un’assunzione maggiore di questa vitamina. Per 

garantire livelli adeguati di 25(OH)D nelle donne in gravidanza 

si raccomanda che il livello materno di vitamina D sia 

mantenuto >30 ng/ml (sufficienza). L’importanza di questa 

vitamina, in gravidanza, è dimostrata dal notevole aumento 

fisiologico nella circolazione materna, soprattutto nel terzo 

trimestre di gravidanza. L’aumento del 25(OH)D avviene 

principalmente in seguito alla produzione della placenta 
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(maggior sito di produzione extra-renale di questa vitamina) e 

del rene materno. Ciò migliora l’assorbimento di calcio 

nell’intestino per favorire lo sviluppo scheletrico fetale.
36 

La carenza di vitamina D è stata associata ad un maggior rischio 

di sviluppare patologie sia materne (come preeclampsia, diabete 

gestazionale, vaginosi batterica e parto pretermine) che 

neonatali (come SGA, basso peso alla nascita e una serie di 

patologie a sviluppo tardivo). 

Basandoci su queste premesse abbiamo reclutato un gruppo di 

pazienti con gravidanza a basso rischio per cercare di definire 

l’esistenza di una correlazione tra i valori materni e quelli 

neonatali di 25(OH)D. Inoltre questo studio si è posto l’obiettivo 

di valutare quali fattori andassero ad incidere sul livello di 25 

(OH)D. 

Il nostro studio ha dimostrato che indipendentemente dalle 

diverse variabili indagate, le uniche che risultano essere 

statisticamente significative sono, per quanto riguarda il livello 

di vitamina D materno, l’utilizzo di integratori contenenti 

vitamina D in gravidanza (p< 0.01) e la correlazione tra i livelli 

di 25(OH)D materni e quelli fetali alla nascita (p< 0.01). Questo 

risultato è in linea con i dati in letteratura infatti Krieger et al. 

conferma che la maggior parte delle donne in gravidanza 

presenta un’insufficienza di 25(OH)D e che la miglior 

prevenzione risulta essere l’uso della supplementazione 

contenente vitamina D.
19

 Esistono evidenze che dimostrano che 

i rischi in gravidanza possono essere mitigati con l’uso della 

supplementazione,
22 

anche se la dose giornaliera ottimale non 

sia ancora ben chiara. Attualmente lo IOM raccomanda una dose 

giornaliera di 600 UI di vitamina D per l’ottimizzazione della 

salute ossea della donna in gravidanza e per la crescita ossea 

fetale.
37 

Sotunde et al. afferma che un’integrazione con 400 UI 
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di vitamina D potrebbe non essere adeguato per molte donne in 

gravidanza e per i loro neonati.
15 

Infatti, la salute fetale è legata 

alla capacità della madre di fornire nutrienti adeguati per il 

bambino in via di sviluppo e che lo stato nutrizionale prima e 

durante la gravidanza può influenzare gli outcome materno-

fetali. La relazione materno-fetale riportata in questo studio è 

risultata evidente anche nei nostri risultati, in quanto è stata 

rilevata una correlazione statisticamente significativa tra i valori 

materni e neonatali di 25 (OH)D (p<0.01). Inoltre sempre nello 

stesso studio viene affermato che i principali fattori di rischio 

materni correlati con bassa concentrazione dei livelli fetali di 

vitamina D sono inadeguato apporto vitaminico 

(supplementazione) e pigmentazione intermedia o scura della 

pelle. Cadario et al. mostra l’importante ruolo che la 

supplementazione con vitamina D svolge per incrementare i 

livelli di 25(OH)D materno.
27

 Inoltre, afferma che tutte le donne 

che assumono un’integrazione con vitamina D hanno un livello 

più alto di questa vitamina e lo stesso avviene anche per i loro 

figli. Due recenti studi mostrano come un aumento dei livelli 

circolanti di 25(OH)D o l’assunzione di vitamina D durante la 

gravidanza, migliora gli outcome materno-fetali.
16

 Una recente 

revisione pubblicata da Cochrane riferisce che una 

supplementazione combinata di vitamina D e calcio riduce il 

rischio di sviluppare preeclampsia, diabete gestazionale e 

probabilmente anche di basso peso alla nascita (<2500 g).
23

 

Anche se questa associazione tra livello di vitamina D e 

sviluppo di patologie materno-fetali, non è stata indagata nel 

nostro studio.  

Un’ altra associazione statisticamente significativa, che abbiamo 

riscontrato nei nostri risultati, è stata la relazione inversamente 

proporzionale che esiste tra i livelli materni di 25(OH)D e 
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l’etnia non caucasica dei neonati. Abbiamo riscontrato una 

maggiore carenza di 25(OH)D cordonale (<20 ng/ml) nei 

neonati di etnia non caucasica rispetto ai livelli di 25(OH)D 

cordonale nei neonati di etnia caucasica. (Figura 8) Questa 

relazione è in linea con i dati riportati in letteratura, che 

affermano che l’etnia è un fattore di rischio per la carenza di 

vitamina D e che le madri e i neonati nordafricani hanno valori 

più bassi di 25(OH)D.
27

 Un altro studio afferma che le 

differenze etniche non sono sorprendenti in quanto le madri con 

pigmentazione più scura o con scarsa esposizione solare tendono 

ad avere neonati con carenti concentrazioni di 25(OH)D, anche 

se assumono integratori contenenti vitamina D.
38 

 

Più basso è il livello di 25(OH)D alla nascita, maggiore sarà la 

velocità e la probabilità di sviluppare ipocalcemia e 

rachitismo.
16

 In presenza di neonati con fattori di rischio per 

deficit di vitamina D, sono raccomandati apporti giornalieri fino 

a 2000 UI/die. I soggetti di etnia non caucasica sono 

maggiormente esposti al rischio di ipovitaminosi D in quanto 

presentano pigmentazione cutanea più scura che comporta un 

minore assorbimento di raggi UVB dalla melanina e di 

conseguenza una minore sintesi di vitamina D3.
8
 

Khalessi et al. afferma che non è stata trovata alcuna relazione 

tra carenza di 25(OH)D materna e basso peso alla nascita e 

ridotta lunghezza nel neonato. Nello stesso studio è anche stata 

riportata l’indipendente correlazione tra circonferenza cranica 

neonatale e livello materno di vitamina D.
39

 Questo studio è in 

linea con i nostri risultati in cui peso neonatale (p=0.15), 

circonferenza cranica (p=0.21) e lunghezza neonatale (p=0.84) 

non sono risultati statisticamente significativi in relazione ai 

livelli materni di 25(OH)D. In letteratura, però, esistono dati 

contrastanti riguardo la correlazione tra livelli di 25(OH)D 
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materni e peso e misure antropometriche neonatali. Altre 

evidenze indicano un’associazione positiva tra stato vitaminico 

D materno e sviluppo fetale. Come riporta una recente revisione 

sistematica, si evidenzia un impatto positivo dell’aumento delle 

concentrazioni materne di 25(OH)D, fornite dalla 

supplementazione, su peso e lunghezza alla nascita.
14

 Aghajafari 

et al. In un suo studio sostiene che, dei quattro studi che 

riportavano il peso alla nascita, i neonati di madri con 

concentrazioni < 37.5 nmol/L durante la gravidanza, avevano un 

peso alla nascita inferiore. Tuttavia, lunghezza e circonferenza 

cranica non differivano significativamente.
40

 

Altre associazioni non statisticamente significative le abbiamo 

riscontrate per quanto riguarda l’età (p=0.18), il numero di 

precedenti gravidanze (p=0.70), il fumo in gravidanza (p=0.15), 

l’epoca gestazionale (p=0.67), l’aumento ponderale (p=0.07) e il 

BMI pregravidico (p=0.07) e BMI finale (p=0.07). Per quanto 

riguarda le ultime tre variabili, nonostante non siano 

statisticamente significative, sono quelle che più si avvicinano al 

livello di significatività prestabilito. In letteratura le evidenze 

sulla correlazione tra BMI e concentrazione di 25(OH)D 

materna sono contrastanti. L’obesità pregravidica è associata ad 

aumento della probabilità di una carenza sia materna che 

neonatale di vitamina D. Questa carenza è dovuta al fatto che il 

tessuto adiposo immagazzina gran parte della vitamina D 

sintetizzata dalla pelle, rendendola meno disponibile per il 

fabbisogno corporeo. Alcuni studi riportano una correlazione tra 

BMI pregravidico e carenza di 25(OH)D in gravidanza e 

l’esistenza di un’eventuale correlazione anche con il peso 

neonatale;
41

 altri invece non mostrano alcuna correlazione.
42

 

Questo studio presenta dei limiti quali, la stagione in cui è 

avvenuta la raccolta, poiché i prelievi sono stati effettuati solo 
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nei mesi estivi quando la sintesi di vitamina D è maggiore. 

Inoltre, il limite maggiore di questo studio è rappresentato dalla 

scarsa numerosità del campione e la mancanza di un 

questionario da sottoporre alla madre per la rilevazione di 

informazioni riguardanti l’alimentazione e l’esposizione solare. 

I risultati ottenuti da questo studio ci permettono di sottolineare 

l’esistenza di una correlazione tra dosaggi materni e fetali di 

25(OH)D, l’importanza della supplementazione in gravidanza 

per mantenere livelli adeguati di vitamina D sia nella madre che 

nel neonato e di dimostrare la correlazione esistente tra l’etnia 

non caucasica e la concentrazione materna di 25(OH)D. Futuri 

studi sono necessari per la ricerca di maggiori evidenze 

scientifiche riguardanti l’importanza delle concentrazioni di 

vitamina D in gravidanza e nei neonati e le diverse variabili che 

vanno ad incidere su di essa. Inoltre si consiglia, negli studi 

futuri, di valutare i livelli 25(OH)D in estate e in inverno e di 

confrontarne eventuali differenze. 
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6.0 CONCLUSIONI 

 

Dai risultati ottenuti è possibile affermare che, insieme ad 

un’adeguata esposizione solare fondamentale per la sintesi 

cutanea di vitamina D, una corretta supplementazione materna 

in gravidanza determina uno stato vitaminico D maggiore nella 

madre e quindi anche nel neonato, in quanto i due sono 

strettamente correlati. Per essere adeguata, l’integrazione con 

questa vitamina, deve essere proporzionata ai fattori di rischio 

materni. Nel caso che uno o più di questi fattori siano presenti, 

la madre deve effettuare una supplementazione con maggiori 

quantità di vitamina D, durante la gravidanza. Dai nostri 

risultati, infatti, abbiamo constatato una relazione tra stato 

vitaminico D materno e una carenza di 25(OH)D nei neonati di 

etnia non caucasica, in quanto esposizione solare, stagione, 

latitudine e pigmentazione cutanea rappresentano i maggiori 

determinanti per una ridotta sintesi di vitamina D cutanea. 

Occorrono, tuttavia, ulteriori approfondimenti che necessitano il 

reclutamento di campioni più numerosi, che tengano in 

considerazione anche la stagione in cui viene effettuato lo studio 

e la presenza di patologie o fattori di rischio che sono correlati 

con lo stato vitaminico D sia materno che neonatale. Alla luce 

delle argomentazioni riportate e in mancanza di evidenze 

scientifiche, è consigliato raccomandare una adeguata 

supplementazione con vitamina D a tutte le donne in gravidanza, 

fornendo una maggiore attenzione per quelle maggiormente a 

rischio di carenza di 25(OH)D. Infatti, adeguati livelli di 

vitamina D circolanti favoriscono il normale sviluppo osseo sia 

materno che neonatale. L’obiettivo è quello di garantire un 

livello ottimale di 25(OH)D materno che, attraverso la placenta, 
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raggiunga il feto per determinarne uno stato vitaminico ottimale 

alla nascita.    
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