


 E’ una  vitamina  liposolubile coinvolta principalmente nel 
metabolismo  e nell’ omeostasi del calcio. 



IL METABOLISMO DELLA VITAMINA DIL METABOLISMO DELLA VITAMINA DIL METABOLISMO DELLA VITAMINA DIL METABOLISMO DELLA VITAMINA D 

Fonte: Wikipedia 



L’ AZIONE CLASSICA DELLA VITAMINA DL’ AZIONE CLASSICA DELLA VITAMINA DL’ AZIONE CLASSICA DELLA VITAMINA DL’ AZIONE CLASSICA DELLA VITAMINA D 

Fonte:  slideplayer.it 

VDR, si lega a specifiche sequenze del Dna, dette VDRE e forma un eterodimero 
con il recettore X dei retinoidi, che recluta una seria di coattivatori; il risultato è 
l’espressione dei geni bersaglio. 

VDR risulta essere 
ubiquitario ed è 
capace di legare gli 
elementi di risposta 
alla vitamina  D 
(VDRE) 



LA LA LA LA MULTIFUNZIONALITA’MULTIFUNZIONALITA’MULTIFUNZIONALITA’MULTIFUNZIONALITA’    DELLA VITAMINA DDELLA VITAMINA DDELLA VITAMINA DDELLA VITAMINA D 

Sistema fisiologico Risposta biologica Malattia correlata al 

deficit di vitamina D 

Omeostasi del calcio Assorbimento intestinale 

di calcio, rimodellamento 

osseo 

Rachitismo,  osteoporosi, 

fratture 

Sistema immunitario Stimola la funzione dei 

macrofagi e la sintesi di 

peptidi antimicrobici 

Stimola i linfociti T e B 

Maggiore prevalenza di 

infezioni 

Aumento di malattie 

autoimmuni 

Cellule  pancreatiche Influenza la secrezione 

insulinica 

 Diabete mellito 

 
 
Cervello 

 
 
Neuroprotezione 

 
 
Depressione 

Declino cognitivo 



VITAMINA  D E  STATO COGNITIVOVITAMINA  D E  STATO COGNITIVOVITAMINA  D E  STATO COGNITIVOVITAMINA  D E  STATO COGNITIVO 

 NEURODEGENERAZIONE          perdita della struttura e 
della funzione neuronale 

 

    Dati  epidemiologici affermano che attualmente il 
numero delle demenze  è di 24 milioni di pazienti. 

 

    Recenti studi hanno evidenziato una correlazione tra   

 

 



L’IPOTESI AMILOIDEA E LOL’IPOTESI AMILOIDEA E LOL’IPOTESI AMILOIDEA E LOL’IPOTESI AMILOIDEA E LO    
    SVILUPPO DELL’ ALZHEIMERSVILUPPO DELL’ ALZHEIMERSVILUPPO DELL’ ALZHEIMERSVILUPPO DELL’ ALZHEIMER 

      La Proteina  APP è una proteina integrale di transmembrana, che in prossimità 
dell’estremità C-terminale  presenta una sequenza amminoacidica detta Aβ a 
livello della quale agiscono  i 3 principali enzimi coinvolti nel metabolismo 
dell’APP: α-secretasi, β-secretasi e γ-secretasi.  Grazie all’intervento di tali 
enzimi  l’APP può essere processata in 2 vie diverse: VIA AMILOIDOGENICA E  

      VIA NON AMILOIDOGENICA. 

 

 

Fonte: Wikipedia 



        LA VIA AMILOIDOGENICALA VIA AMILOIDOGENICALA VIA AMILOIDOGENICALA VIA AMILOIDOGENICA 

Fonte: people.unica.it 

Prevede l’azione delle β-secretasi che effettua un taglio a livello 
dell’estremità N-terminale della sequenza Aβ, rilasciando: un frammento 
solubile detto sAPPβ, e un frammento  di 99AA all’estremità C-terminale 
che verrà poi scisso dalla γ-secretasi. L‘azione combinata di questi 2 enzimi 
determina il rilascio di 2 frammenti amiloidogenici  Aβ-40 e Aβ-42 che si 
accumulano nello spazio extracellulare. 

Nel soggetto sano le 2 vie 
sono in equilibrio, in quello 
malato di Alzheimer si crea 
una situazione di 
disequilibrio con prevalenza 
della via amiloidogenica. 



EVIDENZE  SPERIMENTALIEVIDENZE  SPERIMENTALIEVIDENZE  SPERIMENTALIEVIDENZE  SPERIMENTALI 
Altri studi sono stati condotti  sul rilascio dei fattori di crescita nervosi  (NGF) 
rilasciati dai neuroni dell’ippocampo. 
 
 Sono  state  prelevate   
delle colture primarie di  
neuroni, da embrioni di   
topo e dopo di che 
alcune di esse sono state  
trattate con vitamina D  
per 48 ore. L’alterazione  
del rilascio di NGF è stato  
determinato con la tecnica  
ELISA. 
 
Dall’ analisi è risultato che il rilascio di fattori di  crescita nervosi era più elevato nel 
gruppo trattato  con vitamina D rispetto al gruppo di controllo.  Quindi da questo 
studio è emerso che la vitamina D  regola il rilascio di fattori di crescita nervosi. 

Fonte: www.ncbi.nlm.nih.gov 



CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI 
    Vista l’importanza della vitamina D e delle sue molteplici funzioni , è 

evidente che essa non sia una semplice vitamina bensì un ormone.  Per tale 
motivo  è doveroso prestare attenzione alla prevenzione di un suo deficit. 

 

 

 

 

     Nel caso della malattia di Alzheimer  la vitamina D può risultare di  vitale  
importanza poiché le persone affette da tale morbo, dovrebbero assumere 
quotidianamente vitamina D per preservare una memoria più duratura. 

 

     Nonostante i suoi effetti positivi, la vitamina D può dare effetti  avversi 
come IPERCALCEMIA. 

 CARENZA < 20 ng/ml  

INSUFFICIENZA 20 e 30 ng/ml  

SUFFICIENZA > 30 ng/ ml  



RIASSUNTO ESTESORIASSUNTO ESTESORIASSUNTO ESTESORIASSUNTO ESTESO 
      La vitamina D è una vitamina liposolubile coinvolta  nei processi di 

metabolismo e di omeostasi del calcio.  Recenti studi hanno 
suggerito  una stretta relazione tra i livelli di vitamina D e le funzioni 
cognitive, evidenziando che esiste una correlazione tra i bassi livelli 
di vitamina D nel sangue e la comparsa di deficit cognitivi. Difatti 
oltre ad avere numerose funzionalità,  risulta essere fondamentale 
in ambito neurodegenerativo. Scopo del lavoro è quello di  andare 
ad analizzare  come la carenza di vitamina D sia collegata ai disturbi 
neurologici, per preservare la capacità cognitiva  nel contrastare la 
malattia di Alzheimer. 


