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INTRODUZIONE 

 

La carenza di vitamina D (25-OH-D) in tutte le epoche di vita, e in particolare 

nell’età pediatrica, ed i potenziali effetti negativi di uno scarso stato di 

vitamina D, è considerato sempre più un problema di salute pubblica 

riemergente e comune in tutto il mondo. 

Scorretti stili di vita, sovrappeso-obesità, malattie croniche e condizioni acute 

prevenibili e altri fattori di rischio possono svolgere un ruolo importante nel 

favorire l'insorgenza della carenza di vitamina D. 

La vitamina D svolge un ruolo fondamentale nell'omeostasi del calcio e del 

fosforo e nella mineralizzazione ossea [1], in particolare durante l'età 

pediatrica. 

Evidenze sperimentali recenti dimostrano numerose e significative azioni 

“extra-scheletriche” della vitamina D con un possibile ruolo nella patogenesi 

di condizioni patologiche diverse, tra cui malattie metaboliche, infettive, 

autoimmuni, oncologiche, respiratorie e cardiovascolari [2], nella 

proliferazione e differenziazione cellulare e nei complessi meccanismi della 

senescenza [3]. 

Nella popolazione pediatrica, la concentrazione sierica ottimale di vitamina D 

non è ancora ben stabilita, anche se c’è ampio consenso di considerare deficit 

valori di 25-(OH)-D inferiori a 25 ng/mL. 
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Sulla base di queste considerazioni, sono state riscontrate elevate prevalenze 

di carenza di vitamina D in tutto il mondo durante l’età pediatrica ed 

adolescenziale; ciò avviene anche nei paesi a basse latitudini (Italia) e 

mancano raccomandazioni univoche sulla utilità e modalità di 

supplementazione di questo importante metabolita. 

Le crescenti preoccupazioni sull’impatto globale sulla salute della carenza di 

vitamina D rendono necessarie ulteriori ricerche per colmare le lacune delle 

conoscenze in questo campo e in particolare, per stabilire livelli sierici normali 

universalmente accettati della 25-OH-D nella popolazione pediatrica, al fine 

di migliorare le strategie per lo screening, la prevenzione e trattamento 

dell'ipovitaminosi D.  
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La Vitamina D 

 

Per vitamina D si intende ciascuno di un gruppo di pro-ormoni liposolubili, 

strutturalmente correlati, di natura steroidea, distinti in 5 isoforme: vitamina 

D1, D2, D3, D4 e D5. [4]. 

I composti dotati di attività biologica sono l’ergocalciferolo o vitamina D2 

derivante dall’ergosterolo, sostanza di origine vegetale, e il colecalciferolo o 

vitamina D3, per una minima parte derivante dall’alimentazione (pesci grassi, 

latte, fegato, olio di fegato di merluzzo, tuorlo d’uovo), e per il 90% 

sintetizzato a livello cutaneo per azione della componente ultravioletta della 

luce solare (UV-B).   

Tali precursori sono noti come provitamine D [5].  

 

Figura 1 precursori della vitamina D dotati di attività biologica. 
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La vitamina D è un nutriente essenziale ad attività ormone-simile, la cui 

funzione principale è la regolazione, in sinergia con l'ormone paratiroideo 

(PTH), dell’omeostasi fosfo-calcica al fine di garantire una adeguata 

mineralizzazione della matrice ossea. In tal modo essa influenza direttamente 

i processi di acquisizione della massa ossea e, indirettamente, stimola lo 

sviluppo del tessuto muscolare.  

La vitamina D può essere sintetizzata ed accumulata nei mesi estivi, così da 

garantire un adeguato livello circolante anche nei mesi invernali.  
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Sistema endocrino della vitamina D 

 

A livello cutaneo, in seguito ad irraggiamento ultravioletto B (UVB, 

lunghezza d’onda compresa fra 290 e 315 nm) del 7-deidrocolesterolo 

(provitamina D3) presente negli strati basale e spinoso dell’epidermide, viene 

prodotta pre-vitamina D3, una molecola instabile che viene trasformata in 

vitamina D3 tramite un processo di termo-conversione.    

I precursori derivanti dalla sintesi cutanea e dalla quota assunta con gli 

alimenti si legano ad una proteina di trasporto, la proteina legante la vitamina 

D (Vitamin D Binding Protein: VDBP), che veicola la vitamina D al fegato 

dove viene idrossilata in posizione 25 dall’enzima 25-idrossilasi a formare la 

25-idrossivitamina D [25(OH)D], il maggior metabolita circolante della 

vitamina D che rappresenta quindi l'indice più accurato per valutare lo stato 

vitaminico D di un individuo.  

La 25-(OH)-D giunge quindi al rene dove subisce una seconda idrossilazione 

da parte dell’1-alfa-idrossilasi renale formandosi così la 1,25-

diidrossivitamina D [1,25(OH)2D3] o calcitriolo, la forma ormonale attiva 

della vitamina D [6, 7]. 
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Figura 2: forme di vitamina D, fotobiosintesi ed attivazione. 

 

L’1,25(OH)2D3 si lega quindi al recettore per la vitamina D (Vitamin D 

Receptor, VDR) espresso a livello nucleare dalle cellule del piccolo intestino; 

il recettore attivato forma un complesso con il recettore X dell’acido retinoico 

che va a legarsi agli elementi di risposta alla vitamina D (Vitamin D-

Responsive Elements).  

Il fatto che i VDR siano stati trovati praticamente in quasi tutti i tipi cellulari 

[8], spiega le molteplici azioni della vitamina D sui differenti tessuti [9]. 

Tutto ciò comporta la trascrizione di geni [10] che fanno esprimere canali per 

il calcio da parte degli enterociti, con conseguente aumento dell’assorbimento 

intestinale del calcio.  

L’1,25(OH)2D3 promuove, inoltre, l’assorbimento intestinale di fosforo. 
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Figura 3: sintesi endogena ed esogena della vitamina D ed effetti principali. 

Figura 4: azioni della vitamina D a livello molecolare. CPB/p300=CREB binding protein p300; 
PCAF=P300/CBP- associated factor; SRC=steroid receptor coactivators. 
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Il calcitriolo non agisce soltanto promuovendo l’assorbimento di calcio e 

fosforo a livello degli enterociti, ma è in grado di regolare l’omeostasi fosfo-

calcica a vari livelli. Infatti, quando i livelli di calcio assunti con la dieta sono 

inadeguati, il calcitriolo interagisce con il VDR espresso dagli osteoblasti 

facendo loro esprimere la citochina RANKL. Questa citochina lega quindi il 

recettore RANK espresso sulla membrana plasmatica dei pre-osteoclasti 

portando questi ultimi a maturazione e favorendo il riassorbimento di calcio e 

fosforo a livello del tessuto osseo.  

L’azione del calcitriolo è quindi sinergica con quella del paratormone (PTH), 

l’ormone ipercalcemizzante prodotto dalle paratiroidi. Il PTH agisce a livello 

osseo, dove stimola il riassorbimento di calcio da parte degli osteoclasti, e a 

livello renale dove promuove il riassorbimento tubulare di calcio, l’escrezione 

di fosfato e la conversione della vitamina D nella sua forma ormonale attiva 

[11].  
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Fonti di approvvigionamento di vitamina D 

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, latitudine, momento della giornata e stagione 

dell’anno durante la quale ci si espone al sole, inquinamento atmosferico, 

percentuale di cute esposta, tipo di vestiario ed utilizzo di filtri solari.  

In particolare, l’angolo dello zenit del sole influenza considerevolmente la 

sintesi cutanea di vitamina D3 [12]. Infatti, un angolo più obliquo risulta in un 

maggior assorbimento dei raggi UVB da parte dello strato di ozono. Questo è 

il motivo per cui l’esposizione alla luce solare in inverno o al di fuori delle ore 

centrali della giornata (prima delle 10 del mattino o dopo le 15 del 

pomeriggio) determina una minima o addirittura assente produzione di 

vitamina D [13, 14]. 

L’incremento della pigmentazione melaninica della pelle riduce la sintesi di 

vitamina D in quanto la melanina assorbe la radiazione UVB. Allo stesso 

modo, l’applicazione regolare di filtri solari riduce drasticamente la 

produzione cutanea di vitamina D (ad esempio un filtro con fattore di 

protezione solare pari a 30 riduce la sintesi di vitamina D del 95-99%) [15]. 
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L’esposizione cutanea agli UVB viene misurata in dosi minime eritematose 

(MED): 1 MED corrisponde alla quantità di UVB necessaria a causare un 

minimo eritema cutaneo. Negli adulti l’esposizione dell’intera superficie 

corporea a 1 MED permette il rilascio in circolo di 10.000-20.000 UI di 

vitamina D nelle 24 ore, mentre l’esposizione del 40% del corpo ad un quarto 

di MED può generare 1.000 UI/die [16].  

I bambini necessitano, rispetto agli adulti, di una minore esposizione alla luce 

solare per produrre sufficienti quantità di vitamina D, sia per la loro maggior 

superficie corporea, in rapporto al volume, che per la loro maggior capacità di 

produrre vitamina D [17]. 

Durante i mesi invernali, quindi, l'esposizione ai raggi solari è inefficace nel 

produrre un’adeguata sintesi di pre-vitamina D3: in questo periodo dell’anno 

un adeguato stato vitaminico D può essere garantito solo dalle riserve 

endogene accumulate durante il periodo estivo o da supplementazione 

esogena. 
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Contenuto di vitamina D negli alimenti 

 

Un corretto apporto dietetico e l’efficace esposizione alla luce solare sono i 

fattori che determinano la concentrazione sierica di 25(OH)D.  

Il fabbisogno giornaliero di vitamina D nei bambini e negli adulti è di circa 

600 U.I. (circa 15 µg/die), mentre la popolazione geriatrica necessita di 

apporti leggermente più elevati (20 µg/die) [LARN 2014].   

 

L’ alimentazione incide per il 10-15% del fabbisogno quotidiano, la restante 

parte è coperta dalla sintesi cutanea.  

La vitamina D è contenuta naturalmente in pochi alimenti ad eccezione dei 

pesci grassi (aringa, salmone, sgombro, halibut, sarda, pesce azzurro, 

merluzzo), raramente consumati dai bambini [18, 19]. (Tabella 1) e negli olii 

di fegato di pesce.  

Minori quantità di vitamina D si trovano nel tuorlo d’uovo, nel latte e nei 

latticini [20]. 
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Pertanto, la dieta da sola non può essere considerata una fonte adeguata di 

vitamina D per l’uomo. 

Alcuni paesi come gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito, hanno adottato, 

ormai da molti anni, la fortificazione di alcuni alimenti con vitamina D (latte, 

margarina, yogurt, cereali e succhi/ bevande a base di frutta). In Italia, pochi 

latti o yogurt del commercio sono supplementati con vitamina D e/o calcio. 

Comunque, l’apporto di vitamina D nel latte fortificato può risultare 

insufficiente rispetto ai fabbisogni raccomandati e non tutte le fasce della 

popolazione assumono regolarmente questi alimenti.  

Queste evidenze indicano che il latte e gli alimenti in generale, anche se 

fortificati con vitamina D (almeno alle dosi attualmente utilizzate o 

consentite) non rappresentano una modalità ottimale per la prevenzione 

dell’ipovitaminosi D nel bambino e nell’adolescente. 

Tabella 1 – Contenuto in vitamina D di alcuni alimenti. 
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Azioni scheletriche della vitamina D 

 

La vitamina D è un ormone fondamentale per la regolazione del metabolismo 

fosfo-calcico.  

Il rachitismo carenziale, la conseguenza estrema del deficit di vitamina D, è 

una patologia caratterizzata da una ridotta mineralizzazione del tessuto osseo 

neoformato (tessuto osteoide) e da ridotta o assente calcificazione 

endocondrale della cartilagine di accrescimento, con successiva 

deformazione. 

 Il rachitismo è una patologia tipica dell’età evolutiva in quanto si presenta 

prima della saldatura delle epifisi delle ossa lunghe e colpisce soprattutto le 

ossa in più rapido accrescimento, che possono deformarsi con conseguente 

disabilità [21].  

Inoltre, il rachitismo può comportare effetti negativi a lungo termine con 

alterazione dei processi di acquisizione della massa ossea ed aumentato 

rischio di osteoporosi in età adulta [22]. 

Il rachitismo interessa soprattutto i periodi di rapida crescita come la prima 

infanzia e l’adolescenza, con presentazione clinica variabile (deformità 

classiche, mialgie aspecifiche, miopatia prossimale secondari) al deficit di 

vitamina D [23, 24].  

Oltre all’azione di prevenzione del rachitismo carenziale, la vitamina D gioca 

un ruolo importante nella promozione dei processi di acquisizione della massa 

ossea e nel raggiungimento del picco di massa ossea, fondamentale per la 
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prevenzione dell’osteoporosi in età adulta [25, 26]. Diversi studi hanno 

dimostrato come l’ipovitaminosi D in bambini e adolescenti si possa associare 

a ridotti livelli di densità minerale ossea con possibile alterazione del picco di 

massa ossea [27, 28]. 

Una revisione sistematica della letteratura con meta-analisi di 6 studi 

randomizzati, ha valutato l’effetto della supplementazione con vitamina D 

sulla massa ossea in bambini ed adolescenti sani, mostrando la tendenza verso 

un modesto effetto della supplementazione a livello della densità minerale 

ossea lombare, effetto che non raggiungeva la significatività statistica. La 

supplementazione con vitamina D determinava però un incremento 

significativo della massa ossea nei soggetti con valori ridotti di 25-(OH)-D 

[29, 30]. Tuttavia la relazione tra stato vitaminico D e salute ossea può essere 

influenzata da numerose variabili, per cui ulteriori studi controllati sono 

necessari per chiarire l’efficacia della supplementazione con vitamina D nella 

promozione dell’acquisizione della massa ossea [31]. 
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Azioni extrascheletriche della vitamina D 

 

Oltre alle azioni sul metabolismo osseo, negli ultimi anni è stato dimostrato 

che la vitamina D svolge numerose altre azioni, raggruppate comunemente 

sotto il termine di azioni “extra-scheletriche” della vitamina D [32]. 

Si è evidenziato infatti il coinvolgimento della vitamina D nei processi di 

differenziazione cellulare, nelle funzioni neuromuscolari, nelle malattie 

cardiovascolari, neoplasie, diabete e nei processi di inibizione e regolazione 

del sistema autoimmune. Numerosi tessuti extrascheletrici infatti (prostata, 

mammella, colon, sistema nervoso centrale, cellule del sistema immunitario, 

cute) esprimono sia il recettore per la vitamina D (VDR), sia l’enzima 1α-

idrossilasi, in modo che l’1-25(OH)2D3 che ne deriva, sia in grado di svolgere  

una azione autocrina e paracrina [33] (Figura 5). 

 

 

Figura 5 azioni scheletriche ed extra- scheletriche della vitamina D 
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La forma attiva della vitamina D contribuisce direttamente o indirettamente 

alla regolazione dell’espressione di oltre 1.250 geni [34].  

E’ interessante sottolineare inoltre come le azioni extra-scheletriche della 

vitamina D siano indipendenti dalla regolazione del metabolismo fosfo-

calcico.  
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Apparato muscolare 

 

La carenza di vitamina D induce debolezza muscolare. I muscoli scheletrici 

presentano il VDR, la cui espressione tende, tuttavia, a diminuire con 

l’avanzare dell’età [35]; la vitamina D, interagendo con il proprio recettore, 

stimola la sintesi delle proteine muscolari e promuove il trasporto del calcio 

attraverso il reticolo sarcoplasmatico, processo fondamentale per la 

contrazione muscolare.  L’ipovitaminosi D è spesso associata a sarcopenia, 

miopatia prossimale, riduzione della forza muscolare, aumento del rischio di 

cadute e quindi di fratture, specie in età senile.  La velocità di prestazione e la 

forza muscolare vanno incontro a un netto miglioramento quando i livelli di 

25OHD passano da 4 a 16 ng/mL e continuano a migliorare quando le 

concentrazioni salgono al di sopra di 40 ng/mL. 

Recentemente, Cochrane e coll. [36], hanno pubblicato una metanalisi che ha 

evidenziato come la terapia con calcio associata alla vitamina D riduca del 

29% l’incidenza di cadute rispetto alla somministrazione di solo calcio. In 

un’altra metanalisi [37] è stato dimostrato, infatti, che una riduzione 

significativa del rischio di fratture viene ottenuta somministrando almeno 800 

UI al giorno di vitamina D (preferibilmente vitamina D3), per ottenere livelli 

sierici di 25-(OH)-D superiori a 30 ng/mL. 
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Infezioni 

 

L’1-25(OH)2D3 rappresenta un importante immunomodulatore, in particolare 

in età pediatrica: promuove il rilascio di citochine da parte dei linfociti, [38] 

stimola monociti e macrofagi, dopo il contatto con antigeni specifici, ad 

aumentare l’attività del gene del recettore della vitamina D e di quello della 

25-idrossivitamina D-α-idrossilasi.  

L’aumentata produzione di 1,25-(OH)2D3  favorisce la sintesi di catelicidina, 

un peptide dotato di una potente attività battericida, in grado di distruggere il 

M. Tubercolosis [39] ed altri agenti infettivi. Da qui deriva la storica 

importanza dell’esposizione alla luce solare per la terapia della tubercolosi e 

le più recenti correlazioni tra status vitaminico D ed altre infezioni batteriche 

e virali (bronchiolite, wheezing pre-scolare) [40-42]. 

Se le concentrazioni sieriche della 25-(OH)-D scendono al di sotto di 20 

ng/mL, i monociti ed i macrofagi non sono più in grado di avviare questa 

automatica risposta immunitaria, rendendo le forme infettive, quando 

contratte, più aggressive [43] è stato inoltre dimostrato che la 

somministrazione di vitamina D riduce il rischio di “influenza A” nei bambini 

in età scolare [44]. 
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Il calcitriolo inibisce l'espressione delle citochine A.P.C. (Antigen-Presenting 

Cell), vale a dire, IL-1, IL-6, IL-12 e TNF-α e diminuisce l’espressione di una 

serie di importanti complessi proteici di superficie di classe II nei macrofagi 

e sviluppo di cellule pro-infiammatorie Th1 e Th17 [45, 46] (Figura 6). 

 

 

 
Figura 6: effetti della vitamina D sul sistema immunitario innato. 
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Patologie autoimmuni 

 

Il ruolo della vitamina D nella regolazione dell’immunità è stato inoltre 

evidenziato da studi di associazione che correlavano la presenza di 

ipovitaminosi D al rischio di sviluppare patologie autoimmuni, come ad 

esempio diabete mellito di tipo 1, sclerosi multipla, morbo di Crohn e artrite 

reumatoide [47, 48].  A tale proposito, è stato dimostrato che la profilassi con 

vitamina D riduceva sensibilmente il rischio di sviluppare diabete nelle 

epoche successive di vita (30%), e che tale effetto era direttamente 

proporzionale alla dose di vitamina D somministrata [49].  Inoltre, una meta-

analisi di Dong et al., ha evidenziato che l’apporto di vitamina D durante i 

primi anni di vita era associato ad una riduzione del rischio di sviluppare 

successivamente diabete mellito di tipo 1 [50]. Anche per il diabete di tipo 2, 

alcune ricerche sembrano dimostrare una correlazione inversa tra livelli 

circolanti di vitamina D e rischio relativo di insorgenza di DMT2, come 

mostrato in Figura 7, ma ulteriori studi sono necessari [51]  

 

 
Figura 7: Correlazione tra la probabilità di insorgenza di diabete mellito tipo 2 e livelli 
basali di vitamina D su 18 studi prospettici indipendenti, inclusi in meta-analisi. 



   23 

Sistema cardiovascolare 

 

Il deficit di vitamina D è stato associato ad un aumentato rischio di 

ipertensione, infarto del miocardio, ictus e mortalità per malattia cardio- 

vascolare; livelli sierici di 25-(OH)-D carenti o insufficienti sono stati infatti 

riscontrati in soggetti con infarto miocardico, ictus, insufficienza cardiaca, 

arteriopatia diabetica e non [52]. 

La correlazione tra carenza di 25-(OH)-D e gravi eventi avversi 

cardiovascolari è emersa da uno studio osservazionale (Framingham 

Offspring Study) condotto su 1739 partecipanti sani. 

L’end-point composito di eventi cardiovascolari (infarto del miocardio con o 

senza esito fatale, ischemia, ictus, insufficienza cardiaca) è stato maggiore del 

53-80% nei soggetti con bassi livelli di vitamina D (<20 ng/mL). L’aumento 

del rischio cardiovascolare risultava amplificato nella coorte con ipertensione: 

pazienti ipertesi che presentano livelli di 25-(OH)-D inferiori a 15 ng/mL 

mostravano un rischio di eventi cardiovascolari pari al doppio rispetto alla 

popolazione non carente. 

 

Il deficit di vitamina D può incrementare il rischio di eventi avversi 

cardiovascolari, sia direttamente sia mediante l’iperparatiroidismo 

secondario, che, a sua volta, può mediare molti degli effetti cardiovascolari 

che si accompagnano a livelli inadeguati di vitamina D.  
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L’aumento del PTH induce una maggiore attività pro-infiammatoria (rilascio 

di TNF, IL-6, riduzione di IL-10, aumento degli indici di flogosi, alterata 

adesività cellulare e stress ossidativo) e predispone all’up-regulation del 

Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterone (RAAS) [53, 54].  

Il risultato finale è un maggior rischio di aterosclerosi, ipertensione arteriosa, 

ipertrofia cardiaca e di danno alle cellule muscolari lisce vascolari (Figura 8), 

analogamente a quanto avviene in presenza di altri, più noti, fattori di rischio 

cardiovascolare (sovrappeso, fumo, vita sedentaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.8: Potenziali meccanicismi di eventi avversi, cardiovascolari legati alla carenza di vitamina D. 

 

 

Nei soggetti pediatrici con deficit o insufficienza di vitamina D è stato 

dimostrato un rischio di iperglicemia, ipertensione e sindrome metabolica 

aumentato rispettivamente di 2.5, 2.4 e 4 volte [55].  
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Altre patologie 

 

Nell’adulto il deficit di vitamina D è stato inoltre associato con un aumentato 

rischio di neoplasie (pancreas, colon-retto, prostata, mammella) [56-59].  

Si stima che livelli di 25-(OH)-D superiori a 40 ng/mL siano associati ad una 

minore incidenza delle suddette neoplasie, specialmente del carcinoma del 

colon-retto. 

Il deficit di vitamina D è correlato ad una maggiore incidenza di schizofrenia, 

depressione e progressivo deficit neurocognitivo [60].  

Diversi studi di associazione suggeriscono che livelli circolanti di 25-(OH)-D 

≥ 30 ng/ml possono risultare protettivi nei confronti di queste malattie 

croniche [61-63].  

Un altro utilizzo pratico dell’1,25-(OH)2-D3 e dei suoi analoghi attivi è quello 

per il trattamento della psoriasi [64]. 

Recenti evidenze sperimentali sembrano mostrare un ruolo “antiaging” di 

1,25-(OH)2-D3 nel ritardare l'invecchiamento sovraregolando Nrf2, inibendo 

lo stress ossidativo, il danno al DNA, la senescenza cellulare e SASP 

(senescence-associated secretory phenotype) [65]. 

. 
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Definizione e prevalenza dello stato Vitaminico D 

In letteratura sono stati proposti diversi cut-off per la definizione del deficit di 

vitamina D in base ai livelli circolanti di 25-idrossivitamina D [25-(OH)-D].  

Essi derivano da studi che hanno valutato i livelli di 25-(OH)-D in rapporto a 

vari parametri, come ad esempio i livelli circolanti di paratormone (PTH), 

l’assorbimento intestinale di calcio o lo stato di salute ossea (rischio di 

rachitismo/osteomalacia, rischio di frattura, ridotto contenuto minerale osseo, 

ridotta densità minerale ossea), e si riferiscono, per la maggior parte, a studi 

condotti nell’adulto. I principali cut-off proposti negli ultimi 10 anni (Tabella 

2) dalle diverse Società Scientifiche, da Expertises Panel, Linee Guida, 

Consensus o Position Statements sono riassunti in Tabella 2. Numerose 

posizioni prendono in considerazione il valore soglia di 10 ng/mL per il deficit 

grave di vitamina D, in quanto livelli di 25-(OH)-D inferiori a 10 ng/mL, in 

presenza un adeguato apporto dietetico di calcio, sono comunque associati ad 

un’aumentata prevalenza di rachitismo [66, 67]. 

 

     

 
Tabella 2: Valori della vitamina D da parte di società scientifiche internazionali.  
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Le posizioni degli esperti e delle Società Scientifiche sono unanimi nel 

proporre come cut-off per il deficit di vitamina D livelli di 25-(OH-)D < 20 

ng/mL in base ai dati riguardanti la salute ossea, l’assorbimento intestinale di 

calcio ed i livelli di PTH. 

Non tutti gli autori sono invece concordi sul fatto che livelli di                              

25-(OH)-D ≥ 30 ng/ml conferiscano un beneficio osseo ulteriore. Sulla base 

dei dati della letteratura, che mostrano l’assenza di un quadro di 

iperparatiroidismo secondario in età pediatrica ed adolescenziale nella 

popolazione italiana per livelli di 25-(OH)-D ≥ 30 ng/ml, si suggeriscono i 

valori soglia di 25-(OH)-D riportati di seguito (Tabella 3): 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studi epidemiologici disponibili evidenziano un’elevata prevalenza di 

ipovitaminosi D (superiore al 50%) su tutto il territorio italiano durante le 

varie epoche dell’età pediatrica, in particolare per quanto riguarda la 

popolazione in età adolescenziale. 

 

 

25(OH)D 

 

Deficit grave Deficit Insufficienza Sufficienza 

< 10 ng/mL 

(< 25 nmol/L) 

< 20 ng/mL 

(< 50 nmol/L) 

20-29 ng/mL 

(50-74 nmol/L) 

≥ 30 ng/mL 

(≥ 75 nmol/L) 

Tabella 3: valori soglia di vitamina D.  
Livelli di 25(OH)D < 30 ng/ml indicano uno stato di ipovitaminosi D. 
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Prevalenza di Ipovitaminosi D in Italia  

 

L’ipovitaminosi D, ossia la condizione caratterizzata da livelli di 25-(OH)-D 

nel range del deficit o dell’insufficienza di vitamina D, è uno status 

estremamente diffuso nel mondo, sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via 

di sviluppo, come dimostrato da numerosi studi epidemiologici (Tabella 4).  

 

 

 

Gli studi NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) 

condotti negli Stati Uniti hanno valutato migliaia di soggetti in età pediatrica, 

dalla prima infanzia sino all’adolescenza, confermando un’elevata prevalenza 

di deficit ed insufficienza di vitamina D [68, 69]. Altri studi hanno valutato lo 

stato vitaminico D nei soggetti in età pediatrica residenti nei paesi europei, 

confermando i dati americani [70, 71].  

 

Tabella 4: studi internazionali su popolazione pediatrica e prevalenza di ipovitaminosi D. 
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L’analisi comparativa di questi studi non è semplice poiché vi sono numerose 

variabili confondenti, come la diversità dei cut-off utilizzati per la definizione 

dello stato vitaminico D, la numerosità del campione reclutato, il periodo 

dell’anno in cui viene effettuata la valutazione dello stato vitaminico D, la 

latitudine di residenza della popolazione studiata, la prevalenza di 

sovrappeso/obesità della popolazione arruolata, l’eventuale inclusione di 

soggetti sottoposti a profilassi con vitamina D, l’arruolamento di gruppi multi-

etnici e la metodica di laboratorio utilizzata per il dosaggio dei livelli 

circolanti di 25-idrossivitamina D [25(OH)D].  

In Tabella 5 sono riportati gli studi che hanno valutato la prevalenza di 

ipovitaminosi D in Italia in soggetti non affetti da patologie potenzialmente 

interferenti con il metabolismo della vitamina D (quando specificato).  

I dati disponibili interessano tutta l’età pediatrica, dal neonato al giovane 

adulto, seppure talvolta con casistiche di scarsa numerosità.  
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Studio 

Anno di 

pubblicazione 

Periodo di 

arruolamento 

 
n 

 
M 

(%) 

Età (range o 

come 

specificato) 

 
Latitudine 

% in 

sovrappeso 

 
% obesi 

% 

supplementati 

con vitamina 

D 

Lippi G 2007 Giu 04-Giu 07 192 * 1 settimana-17,9 
anni 

Verona 
(45°N) 

* * * 

 
Marrone 
G 

 
2011 

 
Lug 09-Giu 10 

 
93 

 
41,9 

 
2-220 mesi 

 
Udine 
(46°N) 

 
* 

 
11,8 

 
33,3 

 
Pacifico L 

 
2011 Nov 08-Mar 09, 

Nov 09-Mar 10 

 
452 

 
46,7 

 
11 ± 4 anni° 

 
Roma 
(41°N) 

 
67,2 

  
* 

Lippi G 2012 Ott 08-Ott 11 270 57,8 12,0-20,9 anni Parma 
(44°N) 

* * * 

Mazzoleni 
S 

2012 Nov 10-Giu 12 58 69 1,1-15,3 anni Padova 
(45°N) 

15,5 0 * 

 
Cadario F 

 
2013 

 
Giu 09-Set 09 

 
62 

 
* 

 
1-3 giorni 

 
Novara 
(45°N) 

 
* 

 
* 

 
56,5 

(madri) 

 

Vierucci F 

 

2013 

 

Ott 10-Set 12 

 

652 

 

49,7 

 

2,0-21,0 anni 

 

Pisa (43°N) 

 

18,9 

 

23 

 

0 

 
Bellone S 

 
2014 

 
Gen 10-Ott 12 

 
557 

 
51,5 

 
11,2 ± 0,1 anni°° 

 
Novara 
(45°N) 

 
79,7 

 
* 

 

Franchi B 

 

2015 

 

Gen 10-Dic 12 

 

1.374 

 

53,9 

 
≤ 1 anno; 1-2 aa; 

2-5 aa; 
5-11 aa; ≥ 11 aa 

 

Verona 
(45°N) 

 

* 

 

* 

 

* 

Ciresi A 2014 2011-2012 80 72,5 4,3-16,0 anni Sicilia 
(37°N) 

* * * 

 
 

Stagi S 

 
 

2014 

 
 

Set 10-Dic 13 

 
 

679 

 
 

48 

 
 

2,1-17,9 anni 

 
 

Firenze 
(44°N) 

 
 

24,7 

 
 

4,3 

 
 

0 

 

Vierucci F 

 

2014 

 

Ott 10-Set 12 

 

427 

 

50 

 

10,0-21,0 anni 

 

Pisa (43°N) 

 

21,3 

 

22,7 

 

0 

 

Cadario F 

 

2015 

 

Apr 12-Mar 13 

 

533 

 

* 

 

1-3 giorni 

 

Novara 
(45°N) 

 

* 

 

* 

 

58,2 
(madri) 

Tabella 5: Studi di prevalenza di ipovitaminosi D in Italia in soggetti sani. 
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% non 

caucasici 

Dosaggio 

25(OH)D 

Livelli 

medi/mediani 

di 25(OH)D, 

ng/ml 

Deficit 

grave, % 

(< 10 

ng/ml) 

Deficit, 

% (< 20 

ng/ml) 

Insufficienza, 

% (20-30 

ng/ml) 

Ipovitaminosi 

D, % (< 30 

ng/ml) 

Sufficienza, 

% (≥ 30 

ng/ml) 

Fattori associati 

ai livelli di 

25(OH)D 

* CL 48,4 6,2 (< 11 
ng/ml) 

* * * * * 

 
14 

 
CL 

 
22,6 

 
6,4 (< 5 
ng/ml) 

 
54,8 

 
* 

 
* 

 
* Etnia, BMI, 

stagione del 
prelievo 

 
0 

 
CL 

 
* 

 
* 

 
34,5 (< 17 

ng/ml) 

 
33,0 (17-27 ng/ml) 

 
67,5 (< 27 

ng/ml) 

 
32,5 (> 27 

ng/ml) 

 
BMI 

* CL 28 * 19,3 36,3 55,6 44,4 * 

19 
(immigrati) 

CL * * 50 27,6 77,6 22,4 * 

 
48,4 

 
CL 

 
14,9 

 
46,3 

 
75,6 

 
* 

 
* 

 
* Etnia, 

profilassi durante 
la gravidanza 

 

5,7 

 

RIA 

 

20,7 

 

9,5 

 

45,9 

 

33,9 

 

79,5 

 

20,5 

Età, stagione 
del prelievo, 
etnia, BMI, 
esposizione 

solare, uso di 
filtri solari 

 
0 

 
CL 

 
NP 27,3; obesi 

21,8 

 
* 

 
NP 31,8; obesi 

44,4 

 
NP 39,9; obesi 36,7 

 
NP 71,7; obesi 

81,1 

 
NP 28,3; obesi 

18,9 

BMI, 
circonferenza 

vita, 
cinconferenza 

fianchi 
 

16,4 

 

CL 

 

21 

 

* 

Caucasici 44,2; 
africani 65,2; 

nord africani 
69,2; 

indiani 54,0; altri 
44,8 

Caucasici 30,6; 
africani 16; nord 

africani 20,5; 
indiani 22; altri 

31,1 

Caucasici 74,8; 
africani 81,2; 

nord africani 
89,7; 

indiani 76,0; altri 
75,9 

Caucasici 25,2; 
africani 18,8; 

nord africani 
10,3; 

indiani 24,0; altri 
24,1 

Età, stagione 
del prelievo, 

etnia, età 
gestazionale, 

peso alla 
nascita, BMI 

* CL 24,4 * 40 35 75 25 Stagione del 
prelievo 

 
 

0 

 
 

CL 

 
 

19,9 

 
 

20,5 

 
 

58,7 

 
 

30,0 

 
 

88,7 

 
 

11,3 

Età, stagione 
del prelievo, 

BMI, ore 
trascorse 
all'aperto, 

esposizione 
solare, uso di 

filtri solari 
 

4 

 

RIA 

 

20 

 

8,9 

 

49,9 

 

32,3 

 

82,8 

 

17,8 

Età, stagione 
del prelievo, 
etnia, BMI, 
esposizione 

solare, uso di 
filtri solari 

 
35,8 

(immigrati) 

 

TM 

 

11,3 

 

33,3 

 

85,4 

 

12,5 

 

97,9 

 

2,1 

Stagione di 
nascita, etnia, 

profilassi 
materna durante 

la gravidanza 

Tabella 5: Studi di prevalenza di ipovitaminosi D in Italia in soggetti sani. 
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Dall’analisi dei dati, la situazione italiana appare in linea con i dati 

epidemiologici mondiali: gli studi riportano infatti un’elevata prevalenza di 

deficit ed insufficienza di vitamina D sul territorio italiano. Tali percentuali 

sembrano non variare significativamente in base alla latitudine, per quanto 

solo uno studio sia stato condotto nel Sud Italia: Ciresi et al. riportano una 

prevalenza di ipovitaminosi D in Sicilia del 75% [72], del tutto sovrapponibile 

a quella riportata da Franchi et al. nel territorio veronese in soggetti caucasici 

[73]. Inoltre, è possibile osservare una certa variabilità anche negli studi 

condotti nel medesimo territorio, come nel caso della Toscana; Stagi et al. 

riportano una prevalenza di deficit grave di vitamina D [25(OH)D < 10 ng/ml] 

del 20,5% [74], circa il doppio della percentuale riportata da Vierucci et al. 

[75].  

Pertanto, le elevate percentuali di ipovitaminosi D riportate devono essere 

considerate essenzialmente come un dato epidemiologico piuttosto che come 

spia di una condizione patologica estremamente diffusa a livello nazionale. 

Appare comunque evidente come una percentuale significativa di bambini ed 

adolescenti (46,3% nei neonati e variabile tra 6,2% e 20% in bambini ed 

adolescenti) presenti livelli di 25-(OH)-D nel range del deficit grave di 

vitamina D (< 10 ng/ml). 

I dati italiani comunque confermano il ruolo importante di alcuni fattori nel 

determinare lo stato vitaminico D, come la stagione in cui viene effettuata la 

valutazione (una prevalenza maggiore di ipovitaminosi D viene generalmente 
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riportata durante l’inverno), l’etnia, l’indice di massa corporea (BMI), 

l’esposizione solare e l’uso di filtri solari [76-78].  

Gli studi epidemiologici disponibili evidenziano un’elevata prevalenza di 

ipovitaminosi D sul territorio italiano durante tutte le epoche dell’età 

pediatrica, in particolare durante l’adolescenza.  

Il mantenimento di uno stato vitaminico D adeguato è quindi importante 

durante tutta l’età pediatrica, in particolare durante l’adolescenza per l’effetto 

della vitamina D sui processi di acquisizione della massa ossea.  A differenza 

del primo anno di vita in cui lo stato vitaminico D di un bambino dipende 

essenzialmente dalla profilassi, nelle epoche successive della vita lo stato 

vitaminico D è influenzato da diversi fattori, in particolare dall’esposizione 

alla luce solare o dalla presenta di condizioni di rischio di deficit di vitamina 

D (Tabella 6).  

 

 

 

Soggetti di etnia non caucasica con elevata pigmentazione cutanea (in particolare         
bambini afro-americani ed ispanici) 

Ridotta esposizione solare o uso costante di filtri solari 

Regimi dietetici inadeguati (ad esempio dieta vegana) 

Insufficienza epatica,Insufficienza renale cronica 

Obesità 

Malassorbimento (fibrosi cistica, MICI, celiachia alla diagnosi) 

Malattie granulomatose (tubercolosi) 

Terapie croniche (antiepilettici, corticosteroidi, antiretrovirali, antimicotici tipo ketoconazolo) 

Fratture ricorrenti o condizioni associate a ridotta densità minerale ossea 

 Tabella 6: Condizioni di rischio di deficit di vitamina D riscontrabili tra il 1° ed il 18° anno di età. 
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Raccomandazioni delle Società Scientifiche 

 

Nel 2011 l’Institute of Medicine (IOM) ha indicato 600 UI/die come livello di 

assunzione giornaliera raccomandata (Recommended Dietary Allowance, 

RDA) di vitamina D per la popolazione in età pediatrica (1-18 anni di vita). 

Tale posizione è stata fatta propria anche dall’Accademia Americana di Pediatria 

(AAP) nel 2012 e, per quanto riguarda la situazione italiana, dai Livelli di 

Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia (LARN) (Società Italiana 

di Nutrizione Umana 2012) (Tabella 7). 

 

 IOM 2011 e AAP 2012 LARN 
2012 

Endocrine Society 2011* 

Età EAR, 
UI/die 

RDA, 
UI/die 

UL, 
UI/die 

EAR, 
UI/die 

RDA, 
UI/die 

UL, 
UI/die 

Fabbisogno 
giornaliero, 
UI/die 

UL, 
UI/die 

1-3 anni 400 600 2.500 400 600 2.000 600-
1.000 

4.000 

4-8 anni 400 600 3.000 400 600 2.000 
(4-10 anni) 600-

1.000 
4.000 

9-18 anni 400 600 4.000 400 600 4.000 
(11-18 anni) 600-

1.000 
4.000 

 

 

 

I LARN italiani differiscono lievemente dai fabbisogni consigliati da IOM e AAP 

perché indicano livelli massimi tollerabili di assunzione (Tolerable Upper Intake 

Level, UL) di vitamina D lievemente più bassi (2.000 vs2.500 UI/die da 1-3 anni, 

2.000 UI/die fino a 10 anni anziché fino ad 8 anni). 

 

 

 Tabella 7: Livelli di assunzione giornaliera raccomandata di Vitamina D. 
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Successivamente alla pubblicazione dell’IOM, l’Endocrine Society ha 

indicato per i soggetti a rischio di deficit di vitamina D, un apporto di 600-

1.000 UI/die di vitamina D e ha elevato, in questo sottogruppo, l’UL a 4.000 

UI/die fin dal primo anno [79]. 

Al momento non vi è accordo unanime tra diverse Società Scientifiche in 

merito alle raccomandazioni inerenti la profilassi con vitamina D tra 1 e 18 

anni di vita;  diverse Società consigliano la profilassi in presenza di fattori di 

rischio di deficit di vitamina D, in particolare quando si ha una ridotta 

esposizione alla luce solare (ad esempio secondaria allo stile di vita, 

all’elevata pigmentazione melanica della cute, alla copertura del corpo per 

motivi culturali/religiosi, all’eccessivo uso di filtri solari, a prolungata 

istituzionalizzazione, alla residenza a latitudini elevate),  oppure in presenza 

di condizioni patologiche o terapie interferenti con il metabolismo della 

vitamina D, come malassorbimento intestinale (celiachia alla diagnosi, 

fibrosi cistica, malattie infiammatorie croniche intestinali), obesità, terapia 

croniche con farmaci anticomiziali (fenobarbital, fenitoina), corticosteroidi, 

antiretrovirali o antifungini (ketoconazolo).  

L’Endocrine Society raccomanda che i bambini obesi o in terapia con i 

farmaci sovracitati ricevano dosi di vitamina D almeno 2-3 volte superiori a 

quelle raccomandate per età [79]. 
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PARTE SPERIMENTALE 

 
Disegno dello studio 
 

E’stato condotto uno studio retrospettivo osservazionale sui livelli sierici di 

25(OH)D in una coorte di soggetti pediatrici sani di età compresa tra i 5 e i 10 

anni, frequentanti le scuole primarie della città di Ancona, invitati a 

partecipare ad uno studio di screening per la malattia celiaca nel periodo 2016-

2018.  

 
 
Materiali e Metodi 
 

I dosaggi analitici di 5-idrossivitamina D [25-(OH)-D], Calcio (Ca), Fosforo 

(P) e ormone paratiroideo (PTH) sono stati eseguiti su 472 campioni di siero. 

Per i livelli sierici della vitamina D sono stati presi come valori di riferimento 

quelli proposti dall’Endocrine Society Clinica Practice Guidelines [80] e 

approvati da una recente Consensus della Società Italiana di Pediatria Sociale 

e Preventiva e dalla Federazione Italiana Pediatri [81], come mostrato in 

Tabella 8. 
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L'ipovitaminosi D è stata definita come livelli di 25-(OH)-D <75,0 nmol/L 

(30 ng/mL); livelli di PTH ≥ 65,0 ng/mL erano indicativi di 

iperparatiroidismo. 

I livelli di 25-(OH)-D sono stati misurati mediante dosaggio 

radioimmunologico (RIA kit Liaison 25OHvitamin D total assay, DiaSorin, 

Italy), quelli di PTH mediante test immunoradiometrico (Irma kit Liaison® 

N-tact® PTH GEN II PTH SP, DiaSorin, Italy). 

 

Al momento del prelievo sono stati raccolti i dati anagrafici, anamnestici e 

riportate le misure antropometriche di peso e altezza per il calcolo dell’indice 

di massa corporea (BMI). 

 

 

 

 

 

25(OH)D 

 

Deficit grave 

 

Deficit 

 

Insufficienza 

 

Sufficienza 

 

< 10 ng/mL 

(< 25 nmol/L) 

< 20 ng/mL 

(< 50 nmol/L) 

20-29 ng/mL 

(50-74 nmol/L) 

≥ 30 ng/mL 

(≥ 75 nmol/L) 

Tabella 8: Cut-off per la definizione dello stato vitaminico D in base ai livelli circolanti di 25(OH)D.  
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Altezza, peso, BMI sono espressi come z-score in accordo con il metodo LMS 

di Cole e Green [82], le classi di peso sono categorizzate come sottopeso, 

normale, sovrappeso e obesità in accordo to Cole et al. [83] e con le direttive 

della Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2007) sulle curve di 

crescita per soggetti fino a 18 anni (Figura 9) 

 
 

 

 

Si considera normopeso il soggetto il cui percentile di peso-altezza è 

compreso tra 5 e 85, sottopeso con valori al di sotto di 5, sovrappeso tra 86 e 

95, obeso con percentile > di 95 (Figura 10). 

 

 

 

 

 underweight, less than the 5th percentile       

 healthy weight, 5th percentile up to the 85th percentile 

 overweight, 85th to less than the 95th percentile 
 obesity, equal to or greater than the 95th percentile 

Figura 10 

 

Figura 9: Espressione di altezza, peso e BMI come Z-score, in soggetti maschili e femminili (dai 5 ai 
19 anni di età) 
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Analisi statistica 

 

 

I dati sono stati riportati come valori di mediana e livelli minimi e massimi 

per ciascun tipo di analisi.  

I test non parametrici di Mann-Whitney e Kruskal-Wallis sono stati applicati 

per confrontare i diversi gruppi di variabili non normalmente distribuite. 

Il Chi-square test è stato utilizzato per confrontare gruppi di categorie 

variabili.  

L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando il software IBM SPSS Statistic 

19 per Windows versione 19.0.  

Valori di p <0,05 sono considerati statisticamente significativi.  
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Risultati 
 

 In tabella 9 sono riportate le caratteristiche demografiche della 

popolazione studiata che si compone di parametri anagrafici 

(sesso, età, residenza, etnia) e antropometrici (peso, altezza, 

BMI, Z-score, percentile). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. soggetti 472 

Genere 

maschi, n (%) 

 

248 (52.5)  

femmine, n (%) 224 (47.5) 

Età  

mediana (range) 

 

7.8 (6-11) 

Residenza 

Urbana, n (%) 

 

472 (100) 

Rurale, n (%) 0 (0) 

Etnia 

Caucasica, n (%) 

 

427 (90.5) 

Ispanica, n (%) 21 (4.4) 

Asiatica, n (%)     20 (4.2) 

Africana, n (%) 4 (0.85) 

Classe di peso                                                                                   

sottopeso (<5° pc) n (%) 

normale (5°-84°pc) n (%) 

sovrappeso (85-94°) n (%)  

obeso (≥ 95° pc), n (%) 

     

15 (3) 

292 (62) 

95 (20) 

      70 (15) 

  
Tabella 9: caratteristiche demografiche e antropometriche del gruppo di studio. 
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Da una coorte di 800 soggetti pediatrici sani, sono stati analizzati 472 

campioni di siero, di 248 maschi (52.5%) e 224 femmine (47.5%), rapporto 

maschio femmina 1:1, di età compresa tra 6 e 11 anni (mediana 7.8 anni), di 

etnia prevalentemente caucasica (90.5%); tutti i soggetti risiedono in area 

urbana.  

Il 62% della popolazione risulta essere normopeso, il 15% sovrappeso, il 20% 

obeso, il 3% sottopeso.  

Dalla raccolta dei dati anamnestici non risultano soggetti affetti da patologie 

particolari (autoimmuni, metaboliche, cronico-degenerative).  

In tabella 10 vengono riportati i valori di vitamina D in relazione alle variabili 

prese in considerazione nello studio: sesso, stagionalità di prelievo, PTH 

sierico, rapporto calcio/fosforo, BMI, Z-score BMI. 
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Caratteristiche Totale Vit. D 
Normale 

Insuff. Vit. 
D 

Carenza Vit. 
D 

Carenza 

Grave Vit. 
D 

N. soggetti, n (%) 472 170 (36%) 176 (37%) 98 (21%) 28 (6%) 

Sesso 
     

Maschi, n (%) 248 87 (35) 98 (39.5) 47 (19) 16 (6.5) 

Femmine, n (%) 224 84 (37) 78 (35) 51 (23) 11 (5) 

Stagione prelievo 
     

Inverno (nov-mar), n (%) 243 48 (10) 102 (22) 72 (15) 22 (5) 

Estate (apr-ott), n (%) 229 123 (26) 74 (16) 25 (5) 6 (1) 

[25(OH)D]    

(ng/mL) 

(range)  

 

26,2 

[3.9 - 90.1] 

 

39,6 

[5,7 – 90,1] 

 

25.1 

[20,2 – 29,9] 

 

15,4 

[10,1 – 19,9] 

 

7,6 

[<4 – 10,8] 

PTH 

(pg/mL) 

(range) 

 

9,5 

[2.9 - 47.4] 

 

9,83 

[2,9 – 46,4] 

 

9,82 

[2,9 – 29,8] 

 

10,25 

[2,9 – 24,2] 

 

13,3 

[4,24 – 46,4] 

Ca/P 1,9 

BMI 17 16,4 

 

17,0 

 

 

17,7 

 

 

16,9 

 

Z score BMI 0,23 0,1 0,59 0,88 0,17 

        

 

Tabella 10: valori di vitamina D in relazione alle variabili prese in considerazione nello studio: 
sesso, stagionalità di prelievo, PTH sierico, rapporto calcio/fosforo, BMI, Z-score BMI.  
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La prevalenza di ipovitaminosi D [25-(OH)-D < 30 ng/mL] riscontrata nel 

gruppo di studio è del 64.0% (302/472), e risulta in linea con i dati riportati 

da altri studi italiani condotti su popolazioni pediatriche e adolescenziali [84, 

85]. Questa risulta particolarmente elevata (196/243, 80.6%) nel periodo 

invernale (novembre-marzo) e coinvolge quasi metà della popolazione 

(105/229, 45.8%) anche nel periodo estivo (aprile-ottobre).  

In particolare, lo stato di carenza e di insufficienza è stato riscontrato 

rispettivamente nel 21% (98/472) e nel 37% (176/472) della popolazione in 

esame; 28 soggetti presentavano inoltre una carenza grave di 25-(OH)-D (6% 

del campione totale). 

 

La Tabella 11 che segue, mostra la relazione tra i livelli di vitamina D in 

relazione ai diversi fattori di rischio presi in esame (genere, stagionalità del 

prelievo, etnia e classi di peso) e il relativo grado di significatività statistica. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

  

          n/total (%) 25-OH-D, nmol/L p n/total (%) n/total (%) n/total (%) n/total (%) p 
        

                                                                                      Median (range)  normale grave carente insufficiente  
 

Genere        
 

  
 

  
 

 
Maschio 

 
248/472 (52.5) 

 
25.5 (3.9-80.1) 

 

 
 

0.468 

 
87/248 (35.1) 

 
17/248 (6.8) 

 
46/248 (18.5) 

 
98/248 (39.5) 

 
 

0.491 
 
Femmina 

 
224/472 (47.5) 

 
26.7 (6-90.1) 

 
85/224 (37.9) 

 
11/224 (4.9) 

 
51/224 (22.7) 

 
77/224 (34.4) 

Stagione del prelivo di sangue    
 

< 0.0001 

     
 

< 0.001 Inverno (nov – mar) 243/472 (51.5) 22.4 (3.9-46.5) 47/243 (19.3) 22/243 (9.0) 72/243 (29.6) 102/243 (42.0) 
Estate (apr – oct) 229/472 (48.5) 31.6 (3.9-90.1) 124/229 (54.1) 6/229 (2.6) 25/229 (10.9) 74/229 (32.3) 
Etnia    

 
< 0.0001 

     
 

< 0.0001 Caucasica 427/472 (90%) 21.7 (3.9-90.1) 164/427 (38.4) 9/427 (2.1) 85/427(19.9) 169/427 (39.6) 
Non Caucasica 45/472 (10%) 11.5 (3.9-49.6) 8/45 (17.8) 19/45 (42.2) 12/45 (26.6) 6/45 (13.4) 
Peso         

 
0.017 

Normopeso 291/470 (62.0) 26.7 (3.9-79.6)  115/291 (39.5) 17/291 (5.8) 55/291 (18.9) 104/291 (35.7) 
Sovrappeso 94/470 (20.0) 26.3 (3.9-78.7) 0.885 33/94 (35.1) 2/94 (2.1) 22/94 (23.4) 37/94 (39.3) 
Obeso 70/470 (14.8) 21.9 (6.0-80.1) 0.002 17/70 (24.3) 8/70 (11.4) 18/70 (25.7) 27/70 (38.6) 
Sottopeso 15/470 (3.2) 28.8 (9.7-90.1) 0.756 7/15 (46.7) 1/15 (6.6) 1/15 (6.6) 6/15 (40) 

Tabella 11: Vitamina D e fattori di rischio. 



Genere ed età 

Come riportato in tabella 10 e rappresentato in figura 11, la prevalenza di 

ipovitaminosi è la stessa nei due generi; non si evidenziano infatti differenze 

sia nei livelli sierici medi di vitamina D, sia nei diversi gradi di 

ipovitaminosi. 

 

 

Si evidenza inoltre un aumento di vitamina D circolante in soggetti con età 

compresa fra 6 e 9 anni, senza distinzione di genere.  
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Figura 11: relazione tra vitamina D e genere. 

Figura 12: livelli di vitamina D nelle differenti classi di età. 
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Stagionalità 

 

La prevalenza di ipovitaminosi D differisce in maniera significativa in 

relazione alla stagionalità di effettuazione del prelievo (196/243, 80.6% 

inverno, 105/229, 45.8% estate, p <0.0001). 

In particolare, durante i mesi di minor luce i casi di carenza grave sono il 

9%, di carenza 29.6% e insufficienza il 42% che si riducono, nel periodo 

aprile-ottobre rispettivamente a 2.6% (-3.5 volte), 10.9 (-2.7 volte) e 32.3% 

(-1.3 volte).  

Nei mesi in cui l’esposizione ai raggi UVB è maggiore (in estate e in minor 

misura in autunno che risente dell’accumulo estivo) i livelli di vitamina D 

sono più alti, mentre nei mesi in cui la sintesi endogena è carente, se non 

assente, i valori calano drasticamente, e spesso non si mantengono entro i 

range di sufficienza.  

Le figure 13 e 14 che seguono, mostrano l’andamento di 25-(OH)-D sia nelle 

4 stagioni, che nei periodi dell’anno di maggiore (aprile-ottobre) e minore luce 

(novembre –marzo). 
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Figura 13: Livelli sierici di vitamina D nelle quattro stagioni. 

 

 

 

Figura 14: livelli sierici di vitamina D in Estate (aprile – ottobre) e Inverno (novembre – marzo). 
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Etnia 

 

Il valore mediano di vitamina D nel gruppo che rappresenta le etnie asiatica, 

ispanica e africana (non caucasico), è estremamente più basso rispetto al 

gruppo di etnia caucasica (21.1ng/mL vs 11.5 ng/mL,), e solo 8 casi risultano 

avere una concentrazione di 25(OH)D adeguata. 

Tale dato, in linea con i dati della letteratura, mostra un elevato grado di 

significatività statistica (p <0.0001) (Figura 15.) 

 

 

 

 

 

Una elevata significatività statistica (p < 0.0001) viene rilevata dalle notevoli 

differenze, nei due gruppi (caucasico vs non caucasico), tra le 4 classi di 25-

OH-D (normale, insufficiente, carente, carente grave) (Tabella 11). 
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Figura 15: Valori mediani di vitamina D nelle diverse etnie 
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Classi di peso 

 

L’analisi dei dati relativi ai valori sierici di 25-(OH)-D rispetto alla classe di 

peso della popolazione studiata (percentile BMI) mostra che i soggetti 

classificati come sovrappeso (86-95° percentile, 20%) e obesi (> 96° 

percentile, 15%), che insieme rappresentano il 35% del campione, mostrano 

livelli sierici di 25-(OH)-D più bassi rispetto ai loro coetanei normopeso (5°-

85° percentile), con valori statisticamente significativi (p=0.002) tra i 

soggetti obesi rispetto ai normali (Figura 16). 
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Figura 16: Valori sierici di vitamina D nelle diverse classi di peso  
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Una elevata significatività statistica (p = 0.017) emerge dal confronto delle 4 

diverse classi di peso e le 4 classi di 25-(OH)-D (normale, insufficiente, 

carente, carente grave) (Figura 17).  

 

 

 

              Figura 17: distribuzione dei valori di vitamina D nelle 4 classi di peso.  
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Discussione 

 

La vitamina D svolge un ruolo chiave nella regolazione del metabolismo 

minerale, ma negli ultimi anni un numero crescente di studi clinici ha 

evidenziato un'associazione tra basse concentrazioni di 25OHD e un 

aumentato rischio di condizioni patologiche, come la malattia coronarica 

(CHD), diabete non insulino-dipendente, neoplasie, disturbi neurologici, 

nonché patologie autoimmuni e infiammatorie [86].   

Questo potenziale ruolo della vitamina D ha suscitato quindi un crescente 

interesse nello studio della prevalenza di ipovitaminosi D, che riguarda larga 

parte della popolazione mondiale, sia adulta [87] che pediatrica [88-90]. 

I fattori eziologici legati alla “pandemia” di ipovitaminosi D possono essere 

identificati in fattori non modificabili, quali la pigmentazione della pelle, l’età 

e il genere, e fattori modificabili, ascrivibili in parte a scorretti stile di vita, 

vale a dire, inadeguato apporto dietetico , diminuzione delle attività all'aperto, 

in parte  a  fattori ambientali, come l’aumento dell'inquinamento atmosferico, 

l’utilizzo di creme solari con elevati fattori di protezione, che riducono di fatto 

l’esposizione alla luce solare necessaria per l'attivazione della sintesi di 

vitamina D. 

I diversi studi di prevalenza di ipovitaminosi D condotti in Italia sulla 

popolazione pediatrica, indicano elevate percentuali di soggetti con livelli 

circolanti di 25OHD al di sotto di 30 ng/mL, (valore soglia di sufficienza) 
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[91]; nonostante ciò, non vi è ancora totale chiarezza sui valori ottimali di 

vitamina D sierica in questa fascia di età. 

Il presente studio riporta  i valori delle concentrazioni sieriche di 25OHD in 

un campione relativamente numeroso di bambini sani (n=472), per lo più 

caucasici, di età compresa tra  6 e 11 che vivono nella città di Ancona, Italia, 

latitudine 43°,  e si propone di ri-valutare la prevalenza dell'ipovitaminosi D, 

nella popolazione pediatrica in età scolare italiana, analizzando le possibili 

correlazioni  tra i  livelli circolanti di 25-(OH)-D e  diversi fattori di rischio 

che possono favorire lo stato di deficit. 

Tra i soggetti arruolati, è stato identificato un piccolo ma considerevole 

gruppo di bambini con grave carenza di vitamina D (6%); si osserva una 

elevata prevalenza di carenza (20.5%) e di insufficienza (37%) di vitamina D, 

e solo un bambino su 3 mostra uno stato sufficiente di vitamina D (36%).   

La letteratura scientifica definisce “ipovitaminosi” la condizione in cui i valori 

sierici di 25-(OH)-D sono al di sotto di 30 ng/mL; considerando ciò, la 

prevalenza di ipovitaminosi D nel gruppo di studio è stimata essere del 63.5%.     

Questi risultati sono paragonabili a quelli emersi da altri studi precedenti 

condotti nella popolazione italiana, in particolare, Lippi et al [92] riporta che 

nella città di Verona (45°N), il 6,2% di 192 bambini e adolescenti (di età 

compresa tra 1 settimana-17,9 anni) presentava livelli sierici di 25-OH-D 

<27,5 nmol/L (11 ng/mL) [93]; percentuali superiori sono invece riportate da 

Vierucci et al. [94]. 
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Contrariamente ad alcune evidenze sperimentali [95], nella coorte esaminata 

non si evidenziano differenze nello stato della vitamina D in relazione al 

genere; le femmine presentano livelli sierici simili di 25-(OH)-D e una 

prevalenza non significativa (62% vs 65%) di ipovitaminosi D, rispetto ai 

maschi.  

Dall’analisi dei dati emerge inoltre un aumento di vitamina D circolante in 

soggetti con età compresa fra 6 e 9 anni, senza distinzione di genere. 

E’ ampiamente noto che l’efficacia delle radiazioni ultraviolette nel 

promuovere la sintesi cutanea di vitamina D varia in base alla stagione [96] e 

tra 23,5 ° e 66,5 ° di latitudine la produzione di vitamina D derivata dalla luce 

solare è inefficace per almeno 1 mese durante l'anno [97].  

I dati del presente studio confermano che la prevalenza di ipovitaminosi D è 

più alta durante l'inverno e la primavera, come riportato da Marrone et al. [98] 

e da altri studi europei [99-101].  

I livelli sierici di 25-(OH)-D raggiungono il picco in estate e si mantengono a 

concentrazioni quasi sufficienti per tutto l’autunno; raggiungono 

fisiologicamente il nadir durante i mesi invernali, evidenziando che lo stato 

invernale della vitamina D dipende dalla quantità di vitamina D prodotta e 

immagazzinata durante l'estate precedente [102].  Tale quota sembra 

comunque non essere adeguata a garantire uno stato ottimale di vitamina D 

nei bambini sani non integrati durante i restanti mesi dell'anno, in particolare 
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in presenza di fattori che limitano l'esposizione al sole estivo (creme solari ad 

elevati fattori di protezione). 

I valori di 25-(OH)-D tendono a risalire lievemente durante la primavera, non 

raggiungendo mai comunque livelli di sufficienza. 

La maggiore prevalenza di carenza grave di vitamina D (< 10 ng/mL) si 

osserva durante il periodo di minor luce (nov-marzo), rispetto a quello di 

maggiore luce (aprile - ottobre) (9 % vs 2.6%).  

Dal presente lavoro emerge quindi che la stagionalità del prelievo è un fattore 

predittivo significativo dello stato della vitamina D, le stagioni invernale e 

primaverile associate ai livelli mediani inferiori di 25-(OH)-D, nell'intervallo 

di carenza e concordano con i dati della letteratura [103].  

Tali dati supportano l’ipotesi di valutare attentamente l’appropriatezza di una 

supplementazione di vitamina D durante i periodi di minor luce in età 

pediatrica.   Tuttavia, si rendono necessari altri studi mirati prima di fornire 

raccomandazioni nazionali sull'integrazione. 

Lo studio conferma inoltre che l’etnia è un fattore determinante per lo stato 

della 25(OH)D, in accordo con altri studi [104, 105], i soggetti di etnia non 

caucasica (not-white) hanno livelli estremamente bassi di 25-(OH)-D, il 42% 

di essi manifestano carenza grave, il 26.6% manifesta carenza e solamente il 

17.8% mostra livelli sierici sufficienti. 
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La prevalenza di ipovitaminosi D in questo sottogruppo risulta essere quindi 

particolarmente elevata (82%), rispetto al gruppo di etnia caucasica (white) 

(61%).   

 I soggetti dalla pelle scura, in particolare, richiedono un maggiore tempo di 

esposizione alla luce solare rispetto ai bianchi per produrre la stessa quantità 

di vitamina D [106], mentre soggetti di etnia non caucasica (es. bambini 

adottati, immigrati) possono avere una esposizione minima per motivi 

culturali o religiosi [107, 108].  

Anche la classe di peso, determinata al BMI-percentile, è un determinante 

importante sullo stato della vitamina D, infatti i bambini sovrappeso e obesi 

hanno un rischio più elevato di carenza di vitamina D (Odd Ratio= 1,67) e 

ipovitaminosi D (Odd Ratio= 2.0).  

Questi risultati sono confrontabili con studi precedenti [109, 110].  

L'ipovitaminosi D associata all'obesità è probabilmente dovuta alla ridotta 

biodisponibilità della vitamina D a causa della sua deposizione nel tessuto 

adiposo [111].  

La minore esposizione solare a causa di uno stile di vita sedentario può 

contribuire a spiegare ulteriormente livelli di 25-(OH)-D inferiori che si 

osservano nei bambini obesi [112]. 
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Si dovrebbe pertanto incoraggiare la popolazione pediatrica in particolare ad 

adottare uno stile di vita più sano nel suo insieme, promuovendo la perdita di 

peso, l'esercizio fisico e le attività all'aperto. 

Per quanto riguarda l'assunzione dietetica di vitamina D, la dieta tipica italiana 

non include alimenti particolarmente ricchi di vitamina D, né il consumo 

abituale di prodotti fortificati (olio di oliva, latte, yougurt e cereali), come 

invece avviene da tempo in altri paesi (es. nord Europa, Canada, USA, etc). 

Tale considerazione potrebbe spiegare i diversi risultati ottenuti in studi 

condotti in altri paesi [113, 114]. 
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Conclusioni 

 

I punti di forza del presente studio sono stati: 1) il  numero di soggetti valutati, 

confrontabile con altri studi condotti sulla popolazione pediatrica italiana e 

internazionale; 2) lo studio è stato condotto su una coorte di bambini in età 

scolare, quindi una fascia di età abbastanza ristretta; 3) tutti i bambini erano 

in buona salute e nessuno ha riferito adesione a stili di vita e/o regimi 

alimentari particolari (es. vegani e vegetariani) o supplementazioni con 

vitamina D.  

In tale modo si può meglio identificare il ruolo dei presunti fattori di rischio 

per ipovitaminosi D in età pediatrica.  

Lo studio presenta anche alcune limitazioni, la più importante sembrerebbe 

essere la mancanza di valori di riferimento di normalità, che potrebbero essere 

differenti a seconda della stagionalità del prelievo. 

Dai dati ottenuti emerge chiaramente che i bambini italiani sono a rischio 

significativo di carenza e insufficienza di vitamina D.  

Il periodo dell’anno di minor luce (novembre - marzo), la scarsa esposizione 

al sole, l'uso regolare di schermi solari, il ridotto esercizio fisico all'aperto, 

l'eccesso di peso e l'etnia non bianca influenzano significativamente lo stato 

della vitamina D.  
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Alla luce di ciò sarebbe auspicabile incoraggiare i bambini e gli adolescenti 

sani a ridurre tali fattori di rischio, favorendo uno stile di vita più sano, un 

adeguato apporto dietetico in vitamina D, le attività all'aperto associate alla 

corretta e sicura esposizione al sole 

L’eventuale supplementazione di vitamina D dovrebbe essere considerata 

gruppi di soggetti a rischio più elevato. 

La valutazione dello stato della vitamina D è di particolare interesse nell’età 

pediatrica e nell’adolescenza perché la crescita in altezza e la formazione 

ossea attiva possono comportare esigenze diverse da quelle della popolazione 

adulta.   Tuttavia, resta da definire quali siano i livelli adeguati di vitamina D 

nei bambini, dato che spesso viene rilevata una concentrazione sierica di 25-

(OH)-D "bassa", in soggetti apparentemente sani, che non manifestano gli 

effetti delle carenze tipiche da vitamina D. 
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