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Introduzione

Le recenti conoscenze dei possibili effetti
positivi della vitamina D nella prevenzio-
ne di alcune neoplasie (carcinoma del co-
lon-retto, mammella, prostata, pancreas,
ovaio, ecc.) o di alcune malattie croniche
(diabete mellito di tipo I, alcune malattie
cardiovascolari o autoimmuni, ipertensio-
ne arteriosa, osteoporosi senile, sclerosi
multipla, ecc.) e le indicazioni che sareb-
bero necessarie concentrazioni di 25-
idrossivitamina D (25-OH-D, il parame-
tro biochimico più adeguato per valutare
lo stato vitaminico D di un individuo) più
elevate rispetto a quelle considerate, fino a
pochi anni fa, sufficienti per l’organismo,
hanno portato ad una revisione del ruolo
della vitamina D per la salute dell’uomo
(1-3).
I meccanismi mediante i quali la vitamina
D eserciterebbe una protezione nei con-
fronti delle neoplasie e delle malattie cro-
niche non sono stati comunque ancora ben
definiti. Essi potrebbero espletarsi tramite
una azione diretta o indiretta dell’1,25-
diidrossivitamina D [1,25(OH)2D, il me-
tabolita renale della vitamina D che svol-
ge le varie azioni della vitamina D sugli

organi bersaglio] che controlla l’attività
di oltre 1000 geni, inclusi quelli che inter-
vengono nella regolazione dei processi di
proliferazione, differenziazione e apoptosi
cellulare, e angiogenesi. In particolare,
l’1,25(OH)2D è in grado di ridurre la pro-
liferazione delle cellule sane e delle cellule
tumorali inducendone la differenziazione
(3-5). Nonostante alcuni studi epidemio-
logici abbiano dimostrato una correlazione
tra lo stato vitaminico D e il decorso di di-
verse patologie non vi è comunque, al mo-
mento, nessuna dimostrazione certa sul
ruolo del deficit di vitamina D nella pato-
genesi di tali condizioni.
Studi nell’adulto hanno dimostrato che
concentrazioni di 25-OH-D >32 ng/ml
sembrerebbero essere necessarie per un otti-
male assorbimento intestinale di calcio ed il
mantenimento di normali livelli di parator-
mone, del tono muscolare e della densità
minerale ossea (2).
Tali acquisizioni hanno pertanto determi-
nato un profondo cambiamento culturale
del concetto di semplice prevenzione del
rachitismo da deficit di vitamina D sosti-
tuendolo con quello, più ampio, di preven-
zione dell’ipovitaminosi D. Questo com-
porta che il numero di individui che è coin-
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volto nel rischio potenziale di ipovitaminosi
D è molto più grande. Le attuali strategie
di intervento, che variano da paese a paese,
potrebbero quindi non essere sufficienti ad
assicurare un sufficiente apporto di vitami-
na D nelle diverse popolazioni.

Apporti consigliati e definizione dello
stato vitaminico D in età pediatrica

Gli apporti di vitamina D consigliati du-
rante l’età evolutiva hanno subito alcuni
cambiamenti in questi ultimi anni sulla

base delle maggiori conoscenze scientifi-
che e sulla dimostrazione dell’efficacia
delle strategie di supplementazione. In Ta-
bella 1 sono riportati gli apporti consigliati
di vitamina D in alcuni paesi (6-13) e
quelli precedentemente raccomandati dal-
l ’Accademia Americana di Pediatria
(AAP) (14). Le ultime indicazioni del-
l’AAP (6) sono sovrapponibili a quelle
Canadesi (7) suggerendo un apporto di
400 UI/die per tutta l’età pediatrica; gli
apporti consigliati di vitamina D nel Re-
gno Unito sono invece inferiori (8) mentre
quelli Francesi risultano superiori (9, 10).
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Tabella 1. Apporti raccomandati di vitamina D (UI/die) durante l’età evolutiva in
alcuni Paesi o da alcune Commissioni di Esperti.

SINU: Società Italiana di Nutrizione Umana.
ESPE: European Society for Paediatric Endocrinology (la dose più elevata dell’intervallo è raccomandata per i soggetti di
pelle scura e quando l’esposizione solare è limitata).
AAP: American Academy of Pediatrics.
aApporti raccomandati fino a 18 mesi. Secondo altri AA l’apporto consigliato sarebbe più elevato (1000 - 1500 UI/die) (10).
b 800 UI/die da ottobre ad aprile negli individui che vivono a Nord del 55° parallelo.
cNegli allattati al seno o che assumono una quantità di formula supplementata con vitamina D (~400 UI/l) < 500 ml/die.
dNegli individui non adeguatamente esposti al sole o che non assumono almeno 500 ml/die di latte supplementato con
vitamina D (400 UI/l) o che non assumono multivitaminici con un apporto di vitamina D di almeno 200 UI/die.
eNegli allattati al seno o che assumono una quantità di formula supplementata con vitamina D (~400 UI/l) < 1000 ml/die.
fAdequate intake: apporto considerato adeguato in base alla letteratura scientifica.
g Estimated average requirement: apporto che soddisfa le necessità del 50% della popolazione per quel gruppo di età.
hRecommended dietary allowance: apporto che soddisfa le necessità della quasi totalità (97%-98%) della popolazione
per quel gruppo di età.

Età Italia, Regno Francia, ESPE-Bone Canada, Stati Uniti, Stati Uniti, Stati Uniti
SINU 1996 Unito,1998 2005 Club 2002 2007 AAP, 2003 AAP, 2008 IOM, 2010

(11) (8) (9) (12) (7) (14) (6) (13)

0 - 6 mesi 400 - 1000 340 800 - 1000 200 - 800 400b 200c 400e 400f

6 - 12 mesi 400 - 1000 280 800 - 1000a 200 - 800 400b 200c 400e 400f

1 - 3 anni 400 280 - 0 - 400 400b 200d 400 400g - 600h

4 - 10 anni 0 - 400 - - 0 - 400 400b 200d 400 400g - 600h

11 - 18 anni 0 - 600 - - 0 - 1000 400b 200d 400 400g - 600h
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I recenti apporti raccomandati di vitamina
D dall’Istituto di Medicina degli Stati
Uniti (IOM, Institute of Medicine of the
National Academies) confermano quelli
suggeriti dall’AAP (AI, adequate intake)
per quanto riguarda i soggetti fino al pri-
mo anno di vita, mentre raccomandano un
apporto di 600 UI/die per soddisfare le
necessità della quasi totalità (97%-98%)
dei soggetti sani nelle altre fasce di età pe-
diatrica (RDA, recommended dietary allo-
wance) (13). I Paesi europei che non han-
no apporti consigliati propri di vitamina D
fanno generalmente riferimento a quelli
statunitensi. Per quanto riguarda l’Italia gli
ultimi LARN (Livelli di Assunzione Rac-
comandati di Nutrienti) risalgono al 1996
(11); gli apporti consigliati di vitamina D
variano in base all’età con un minimo di
400 UI/die da 1 a 3 anni ed un massimo
di 1000 UI/die fino a 12 mesi. Tra 4 e 10
anni non vi è un apporto consigliato ben
definito bensì viene indicato un intervallo
compreso tra 0 (cioè nessuna supplemen-
tazione se l’esposizione solare è adeguata)
e 400 UI/die, e fino a 600 UI/die tra 11 e
18 anni. Anche se concettualmente corret-
ti, i LARN risultano di difficile applica-
zione pratica per il fatto che un individuo
non è a conoscenza se la sua esposizione
solare è stata sufficiente ad assicurare un
normale stato vitaminico D, a meno che
non si sottoponga ad una misurazione del-
le concentrazioni di 25-OH-D. Tali con-
siderazioni sono valide anche per le indi-
cazioni fornite dall’ESPE-BC (European
Society for Pediatric Endocrinology-Bone
Club) (12). Alcuni AA hanno suggerito di
supplementare con 400 UI/die di vitamina
D tutti gli allattati al seno o con formula,
dalla nascita fino al secondo anno di vita,
sospendendo eventualmente la supple-
mentazione durante il periodo estivo se il
bambino viene esposto al sole (15). Queste
indicazioni sono state recentemente con-

fermate (16); per quanto riguarda la dose e
l’inizio della supplementazione esse risul-
tano sovrapponibili alle recenti indicazioni
della AAP (6), anche se rimane da confer-
mare se gli allattati al seno non profilassati
con vitamina D durante il periodo estivo,
ma esposti regolarmente al sole, abbiamo
concentrazioni di 25-OH-D ≥20 ng/ml al
termine dell’estate.
Gli apporti consigliati di vitamina D dalla
AAP nel 2003 (14), validati fino al 2008,
indicavano che 200 UI al giorno di vita-
mina D erano sufficienti a prevenire il ra-
chitismo da deficit di vitamina D. Infatti,
questo era l’obiettivo principale della pro-
filassi con vitamina D nel lattante, nel
bambino e nell’adolescente. Questa con-
clusione derivava soprattutto dall’assenza
di segni di rachitismo in lattanti che assu-
mevano 200 UI/die di vitamina D e dalla
dimostrazione di concentrazioni di
25-OH-D >11 ng/ml che erano conside-
rate sufficienti per prevenire l’insorgenza
della malattia. Tuttavia, studi successivi
hanno dimostrato la presenza di segni di
rachitismo in bambini che mostravano
concentrazioni di 25-OH-D >11 ng/ml
(2, 17) e, nell’adulto, che concentrazioni di
25-OH-D <20 ng/ml potevano essere
espressione di un deficit di vitamina D (3).
Queste evidenze hanno condotto alla re-
cente modifica degli apporti di vitamina D
consigliati in età pediatrica dalla AAP (6).
Il problema principale per la messa a punto
delle strategie di supplementazione con vi-
tamina D in età pediatrica risiede nella
scarsità di dati per definire con accuratezza
una condizione di deficienza, insufficienza
o sufficienza di vitamina D nel lattante, nel
bambino e nell’adolescente. L’assenza di
tali criteri comporta, inevitabilmente, che il
numero dei soggetti a rischio di ipovitami-
nosi D vari sensibilmente in base alle con-
centrazioni circolanti di 25-OH-D consi-
derate. Questo emerge chiaramente da al-
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cuni studi epidemiologici condotti negli
Stati Uniti. Uno studio nella popolazione
adolescenziale (età 12-19 anni) condotto
dal 1988 al 1994 ha rilevato che, spostando
la soglia del deficit di vitamina D da valori
di 25-OH-D <11 ng/ml a valori <20
ng/ml, la percentuale dei soggetti da consi-
derare deficitari passava dal 2% al 14%,
mentre circa la metà dei soggetti mostrava
valori di 25-OH-D <30 ng/ml (18). Una
successiva indagine, eseguita nel periodo
2001-2006 in bambini tra 1 e 11 anni, pro-
iettata sulla popolazione totale dei soggetti
di tale età censita negli Stati Uniti, ha sti-
mato che 320000 (1%) avrebbero valori di
25-OH-D <10 ng/ml, 6,3 milioni (18%)
valori <20 ng/ml e 24 milioni (69%) valori
<30 ng/ml (19). Una ulteriore analisi epi-
demiologica effettuata dal 2001 al 2004 in
soggetti tra 1 e 21 anni, ha infine osservato
che 7,6 milioni (9%) di bambini ed adole-

scenti potrebbe risultare vitamina D defi-
ciente (valori di 25-OH-D <15 ng/ml)
mentre 50,8 milioni (61%) avrebbe un in-
sufficiente stato vitaminico D (valori di
25-OH-D <30 ng/ml) (20). In tutti e tre
gli studi è emerso che i soggetti maggior-
mente a rischio di ipovitaminosi D erano
quelli di origine ispanica o di pelle scura di
origine non ispanica.
Le ultime indicazioni dell’AAP (6), con-
fermate anche dal Drug and Therapeutics
Committee of the Lawson Wilkins Pediatric
Endocrine Society (21) suggeriscono che
concentrazioni di 25-OH-D ≥20 ng/ml
sarebbero “desiderabili” per il lattante, il
bambino e l’adolescente, mentre valori in-
feriori a tale soglia sarebbero da conside-
rarsi insufficienti. In Figura 1 è schema-
tizzata la classificazione dei soggetti in età
pediatrica sulla base delle concentrazioni
di 25-OH-D e le possibili conseguenze.
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≥ 20 ng/ml
Sufficienza

(livelli "desiderabili")

< 20 ng/ml
Insufficienza

(Ipovitaminosi D)

> 100 ng/ml
Eccesso

(Ipervitaminosi D)

< 15 ng/ml
Deficienza

Rachitismo Tossicità

> 150 ng/ml

Possibili conseguenze
 dell'ipovitaminosi D
 • Osteopenia
• Ipotonia
• ↓ funzione immunitaria
• ↑ rischio di alcune forme di cancro
• ↑ rischio di altre patologie

Figura 1. Stato vitaminico D in base alle concentrazioni circolanti di 25-OH-D
durante l’età evolutiva e possibili conseguenze dell’ipovitaminosi D. I valori normali
di 25-OH-D sono compresi tra 20 e 100 ng/ml. Valori >150 ng/ml possono asso-
ciarsi ad ipercalcemia. Valori <20 ng/ml sarebbero indicativi di una condizione di
insufficienza (o ipovitaminosi D). Valori <15 ng/ml possono associarsi sia a forme
lievi che a forme gravi di rachitismo.
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Secondo alcuni AA (22) le concentrazioni
ottimali di 25-OH-D potrebbero essere
diverse tra le varie popolazioni essendo il
risultato dell’interazione tra fattori am-
bientali e genetici.
Alcuni studi hanno riportato che la supple-
mentazione con 200 UI/die di vitamina D
non è in grado di mantenere livelli di
25-OH-D ≥20 ng/ml negli allattati al seno,
mentre è possibile raggiungere tale soglia
con la somministrazione di 400 UI/die (23).
Queste evidenze hanno indotto l’AAP a
consigliare nuovamente i vecchi apporti di
vitamina D di 400 UI/die pubblicati nel
1998 (24) in tutti gli allattati al seno ed in
tutti gli allattati con formula se la quantità
di vitamina D assunta con quest’ultima non
raggiunge l’apporto consigliato.
Un altro importante aspetto che emerge
dalle recenti raccomandazioni dell’AAP (6)
è che la supplementazione con vitamina D
è consigliata fin dai primi giorni di vita, e

non entro i primi due mesi di vita come
precedentemente raccomandato (14). In-
fatti, le concentrazioni di 25-OH-D mo-
strano una riduzione progressiva durante le
prime settimane di vita negli allattati al se-
no non supplementati con vitamina D
mentre non subiscono variazioni nei lattan-
ti supplementati con 400 UI/die (13) (Fi-
gura 2). I nati da madri con scarse riserve
di vitamina D, se non vengono sottoposti a
supplementazione con vitamina D, sono
particolarmente a rischio di sviluppare ipo-
vitaminosi D nelle prime settimane di vita
fino a manifestare segni di rachitismo fran-
co (21, 25-28).
L’AAP (6) suggerisce che i bambini con un
apporto giornaliero di vitamina D <400 UI
dovrebbero essere regolarmente supple-
mentati per ridurre il rischio di ipovitami-
nosi D che potrebbe influire negativamen-
te sui processi che regolano l’acquisizione
della massa ossea (vedi Cap. 6) e sulle azio-
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Figura 2. Variazione dei livelli di 25-OH-D nei primi 40 giorni di vita in lattanti
alimentati al seno profilassati con vitamina D (400 UI/die) e non profilassati.

(Da Saggese G et al. Min Pediatr 1992; 44: 533-549, riprodotta con autorizzazione)
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ni extrascheletriche della vitamina D (1-3)
(Figura 3).
Le principali differenze tra gli attuali (6)
ed i precedenti (14) apporti consigliati di
vitamina D della AAP sono riportate in
Tabella 2.

Contenuto di vitamina D nel latte
umano, nelle formule e negli alimenti

È ormai noto che il latte umano contiene
scarse quantità di vitamina D nella frazio-
ne liposolubile (<50 UI/l) (29, 30) e che le
concentrazioni di vitamina D trovate nella
frazione idrosolubile (31, 32) erano il ri-
sultato di un grossolano errore di labora-
torio (33). Questa erronea convinzione
ha, purtroppo, determinato una scarsa dif-
fusione della supplementazione con vita-
mina D degli allattati al seno negli anni

’70 e ’80 con la conseguente evidenza di
numerosi casi di rachitismo in quegli anni
(15).
La dimostrazione che il latte umano non
rappresenta una fonte adeguata di vitamina
D per il lattante non significa che esso non
sia l’alimento perfetto per il lattante, bensì
che “madre natura” ha provveduto con altre
modalità ad assicurare gli apporti necessari
di vitamina D per l’uomo attraverso l’espo-
sizione alla luce solare. L’irradiazione solare
regola, nel contempo, il colore della pelle
in rapporto alla quantità di raggi UV che
colpiscono la superficie terrestre tenendo
conto delle necessità di fotosintesi cutanea
di vitamina D e di fotoprotezione dell’in-
dividuo (34). È probabile che alcune cause
di ipovitaminosi D siano il risultato di un
intervento dell’uomo che si è privato del-
l’opportunità di produrre adeguate quanti-
tà di vitamina D per una riduzione degli
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App. respiratorio
Asma bronchiale

Altro
Diabete mellito tipo II
Sindrome metabolica

Infezioni
Vie aeree superiori

TBC

App. cardio-circolatorio
Ipertensione arteriosa

Malattie cardiovascolari

SNC
Schizofrenia
Depressione

Carcinomi
Mammella

Colon
Prostata
Pancreas

ecc.

Malattie autoimmmuni
Diabete tipo I

Sclerosi Multipla
Malattia di Crohn
Artrite reumatoide

App. osteo-muscolare
Rachitismo/osteomalacia

Osteoporosi
Osteoartrite

Ipotonia

Ipovitaminosi D

Figura 3. Alcune condizioni patologiche che possono associarsi ad ipovitaminosi D
(1-3).
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effetti dell’esposizione solare dovuta ad un
aumento della industrializzazione e della
urbanizzazione e con la sovrapopolazione
di alcune aree geografiche (35).
In Tabella 3 è riportato il contenuto di vi-
tamina D in alcune formule per l’infanzia
e l’apporto di vitamina D in base alla
quantità di formula assunta dal lattante. Il
contenuto di vitamina D è compreso tra
400 e 560 UI/l nelle formule di partenza,

tra 400 e 600 UI/l nelle formule di prose-
guimento e tra 440 e 840 UI/l nei latti di
crescita. L’analisi del contenuto di vitami-
na D nelle formule di partenza e di prose-
guimento ha dimostrato che l’apporto
consigliato di 400 UI/die può essere assi-
curato solo quando il lattante ha raggiunto
un peso intorno ai 5-6 kg. Per quanto ri-
guarda i latti di crescita la quantità giorna-
liera di latte che il bambino dovrebbe as-
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Tabella 2. Principali differenze tra gli apporti consigliati di vitamina D dalla Acca-
demia Americana di Pediatria (AAP) nel 2003 e nel 2008 durante l’età evolutiva.

a In tutti gli allattati al seno e negli allattati con formula, totalmente o parzialmente, e nei bambini ed adolescenti con
un apporto di vitamina D <400 UI/die.
bMalassorbimento intestinale cronico, terapia con farmaci anticonvulsivanti (fenobarbital e dintoina, aggiunti dagli AA
del presente capitolo).
cDiabete mellito di tipo I, alcune forme di cancro, artrite reumatoide, sclerosi multipla, psoriasi, lupus eritematoso siste-
mico, ecc. (2, 3).

AAP 2003 (14) AAP 2008 (6)

Soggetti sani, UI/die 200 400a

Soggetti a rischio di ipovitaminosi Db, Nessuna menzione >400
UI/die - Dopo somministrazione di vitamina D

è consigliata la valutazione, ogni 3 mesi,
dei valori di 25-OH-D fino alla
normalizzazione (≥20 ng/ml)
- Valutazione, ogni 6 mesi, dei valori di
paratormone e dello stato minerale
osseo fino alla normalizzazione

Inizio della supplementazione Entro i primi 2 mesi Primi giorni di vita
di vita

Parametri per la diagnosi di deficit Segni clinici Misurazione delle concentrazioni
di vitamina D di 25-OH-D

Valori “protettivi” di 25-OH-D, ng/ml ≥11 ≥20

Obiettivo primario della supplementazione Prevenzione del Prevenzione dell’ipovitaminosi D
rachitismo

Obiettivi secondari della supplementazione Nessuna menzione Possibile prevenzione di alcune condizioni
patologiche extra-osseec
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Tabella 3. Contenuto e apporto di vitamina D secondo la quantità somministrata
nelle formule di partenza, di proseguimento (preparazioni in polvere) e di crescita
(preparazioni liquide) (in ordine alfabetico).

Tipo di Nome commerciale Ricostituzione Contenuto Contenuto Quantità Peso minimo (kg)
formula (Ditta produttrice) consigliata, vitamina D, vitamina D, di formula (ml) del lattante

% µg/100 ml UI/l con un apporto per assumere
di 400 UI di 400 UI di
vitamina D vitamina Da

Latti di
partenza

Aptamil 1 (Milupa) 13,7 1,2 480 833 5,6
Blemil Plus Forte 1 (Ordesa) 13,5 1,0 400 1000 6,7

Crescendo 1 (COOP) b 1,33 532 752 5,0
Enfamil Premium 1 12,8 1,01 404 990 6,6
(Mead Johnson)

Formulat 1 (Dicofarm) 13,1 1,4 560 714 4,8
HiPP Bio 1 b 1,1 440 909 6,1

(HiPP GmbH&Co)
Holle Latte per lattanti 1 b 1,1 440 909 6,1
(Holle Baby Food GmbH)
Humana 1 (Humana) 13,5 1,1 440 909 6,1
Humana Plus (Humana) 13,5 1,2 480 833 5,6

Mellin 1 (Mellin) 13,7 1,2 480 833 5,6
Mellin Progress 1 (Mellin) 13,7 1,4 560 715 4,8

Miltina 1 (Milte) 13,0 1,1 440 909 6,1
Nativà 1 (Guigoz) 12,9 1,0 400 1000 6,7

Neolatte 1 (Unifarm) 13,5 1,1 440 909 6,1
Nidina 1 PE (Nestlè) 12,9 1,0 400 1000 6,7

Nidina 1 Active (Nestlè) 12,9 1,4 560 714 4,8
Novalac 1 13,0 1,0 400 1000 6,7

(Novadynamics Healthcare)
Plasmon 1 Primigiorni 13,5 1,2 480 833 5,6

(Plasmon)
Premium Complete 1 13,5 1,2 480 833 5,6

(Plasmon)
Unimil (Milte) 13,0 1,1 440 909 6,1

Latti di
proseguimento

Aptamil 2 (Milupa) 14,7 1,4 560 714 4,8
Blemil Plus Forte 2 (Ordesa) 14,0 1,1 440 909 6,1

Crescendo 2 (COOP) b 1,5 600 667 4,4
Enfamil Premium 2 14,1 1,04 416 962 6,4
(Mead Johnson)
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(da Baroncelli GI et al. Medico & Bambino 2010;29:237-245, riprodotta con autorizzazione)

aCalcolo eseguito in base al fabbisogno idrico giornaliero; b non espressamente riportata sulla confezione; c preparazio-
ne in polvere.

continua - Tabella 3. Contenuto e apporto di vitamina D secondo la quantità som-
ministrata nelle formule di partenza, di proseguimento (preparazioni in polvere) e
di crescita (preparazioni liquide) (in ordine alfabetico).

Tipo di Nome commerciale Ricostituzione Contenuto Contenuto Quantità Peso minimo (kg)
formula (Ditta produttrice) consigliata, vitamina D, vitamina D, di formula (ml) del lattante

% µg/100 ml UI/l con un apporto per assumere
di 400 UI di 400 UI di
vitamina D vitamina Da

Formulat 2 (Dicofarm) 14,5 1,4 560 714 4,8
HiPP Bio 2 b 1,1 440 909 6,1

(HiPP GmbH&Co)
Holle Latte di proseguimento 2 b 1,1 440 909 6,1

(Holle Baby Food GmbH)
Humana 2 (Humana) 14,0 1,1 440 909 6,1
Humana 3 (Humana) 15,0 1,1 440 909 6,1
Mellin 2 (Mellin) 14,9 1,5 600 667 4,4

Mellin Progress 2 (Mellin) 15,0 1,6 640 625 4,2
Miltina 2 (Milte) 14,0 1,1 440 909 6,1

Neolatte 2 (Unifarm) 14,0 1,1 440 909 6,1
Nidina 2 PE (Nestlè) 14,0 1,5 600 667 4,4

Nidina 2 Active (Nestlè) 13,4 1,5 600 667 4,4
Novalac 2 13,0 1,0 400 1000 6,7

(Novadynamics Healthcare)
Premium Complete 2 (Plasmon) 14,0 1,2 480 833 5,6
Plasmon 2 Transilat (Plasmon) 14,0 1,2 480 833 5,6

Latti di crescita
Aptamil Latte di Crescita - 1,7 680 588 -

(Milupa)
Crescendo Latte di Crescita - 1,5 600 667 -

(COOP)
HiPP Bio 3 (HiPP GmbH&Co) - 1,4 560 714 -
Holle Latte di proseguimento 3 b 1,1 440 909 -

(Holle Baby Food GmbH)
Latte Crescita (Mellin) - 1,7 680 588 -

Latte di Crescita Junior (Humana) - 1,3 520 769 -
Latte David (Plasmon) - 1,6 640 625 -
Latte Mio (Nestlè) - 2,1 840 476 -
Neolatte 3 (Unifarm) 16c 1,7 680 588 -
Scuolabus (Milte) - 1,1 440 909 -
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sumere per ricevere l’apporto consigliato
di vitamina D risulta piuttosto elevata per
la maggioranza delle formule e, quindi,
difficilmente somministrabile.
Gli alimenti naturali contengono scarse
quantità di vitamina D, ad eccezione dei
pesci grassi (aringa, salmone, sgombro, ha-
libut o ippoglosso, sarda, pesce azzurro,
merluzzo) che ne contengono maggiori
quantità (2, 21, 36, 37) (Tabella 4). Gli
alimenti naturali non sono quindi una
fonte adeguata di vitamina D per l’uomo
tranne che in alcune popolazioni che vivo-
no ad elevate latitudini (38-40) in cui il
pesce, l’olio e le uova di pesce rappresenta-
no importanti fonti di sostentamento. Un
cucchiaio da tè (circa 5 ml) di olio di fega-
to di merluzzo, che contiene circa 400 UI
di vitamina D, è sufficiente alla prevenzio-
ne del deficit di vitamina D, come confer-
mato anche da dati storici (2, 41).
Alcuni paesi, come gli Stati Uniti, il Ca-
nada ed il Regno Unito, hanno adottato,
ormai da molti anni, la fortificazione di
alcuni alimenti con vitamina D. Gli ali-
menti fortificati, con apporti variabili da
Paese e Paese, sono regolati per legge e
sono generalmente rappresentati dal latte,
compreso quello in polvere e quello di so-
ia, la margarina e lo yogurth. Altri ali-
menti che possono essere fortificati sono
alcuni integratori dietetici, formulazioni
liquide per diete, farine di cereali e suc-
chi/bevande a base di frutta. Come crite-
rio principale per la fortificazione degli
alimenti viene usualmente considerato
l’apporto calorico totale (42). La quantità
di vitamina D aggiunta agli alimenti deve
essere riportata sull’etichetta del prodotto,
espressa in µg o UI, e come percentuale
dell’apporto raccomandato giornaliero
specificando l’età a cui è riferita. La forti-
ficazione degli alimenti non sembra co-
munque prevenire l’ipovitaminosi D nelle
popolazioni maggiormente a rischio du-

rante il periodo invernale (43-47). In Ita-
lia, solo alcuni latti o yogurth del com-
mercio sono supplementati con vitamina
D e/o calcio. Comunque, l’apporto di vi-
tamina D nel latte fortificato può risultare
insufficiente rispetto ai fabbisogni racco-
mandati e non tutte le fasce della popola-
zione assumono regolarmente questi ali-
menti.
Queste evidenze indicano che il latte e gli
alimenti in generale, anche se fortificati
con vitamina D (almeno alle dosi attual-
mente utilizzate o consentite), non rappre-
sentano una modalità ottimale per la pre-
venzione dell’ipovitaminosi D nel bambi-
no e nell’adolescente.

Esposizione solare, stato vitaminico
D e prevenzione dell’ipovitaminosi D

L’esposizione solare rappresenta la fonte
principale di vitamina D per l’uomo attra-
verso la sintesi cutanea ed i successivi pro-
cessi metabolici che ne determinano la
trasformazione nei metaboliti attivi.
L’esposizione casuale alla luce solare è in
grado di assicurare un adeguato apporto di
vitamina D (2, 21, 36, 37). Tuttavia, non è
semplice stabilire con certezza né l’entità
dell’esposizione solare alla quale un indivi-
duo è stato esposto né comparare il tempo
di esposizione solare con le concentrazioni
circolanti di 25-OH-D. D’altra parte non
è proponibile la misurazione dei livelli di
25-OH-D in ciascun individuo, sia per le
difficoltà tecniche che per i costi, ad ecce-
zione dei soggetti a rischio di deficit di vi-
tamina D per alcune condizioni patologi-
che che ne riducono l’assorbimento o ne
alterano il metabolismo (6, 12, 21, 48)
(vedi sotto).
Diversi fattori, sia geografici/ambientali
che individuali, possono influire sulla sin-
tesi cutanea di vitamina D3 (2, 21, 36, 37,
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Tabella 4. Contenuto di vitamina D (UI/100 g o UI/l) in alcuni alimenti.

Alimento Contenuto medio di vitamina D, UI

Latte e derivati
Latte vaccino 5 - 40/l
Latte di capra 5 - 40/l
Burro 30/100 g
Yogurth 2,4/100 g
Panna 30/100 g
Formaggi 12 - 40/100 g

Carni
Maiale 40 - 50
Fegato di manzo 40 - 70

Pesce e prodotti di mare
Inscatolati in olio: tonno, sardine, salmone, sgombro 224 - 332/100 g
Inscatolati in olio: salmone rosa con lisca 624/100 g
Salmone crudo 400 - 980/100 g
Salmone di allevamento 249/100 g
Salmone/sgombro cotto 345 - 360/100 g
Sgombro dell’atlantico crudo 360/100 g
Pesce azzurro crudo 415/100 g
Aringa dell’atlantico cruda 1628/100 g
Aringa affumicata 120/100 g
Aringa sottaceto 680/100 g
Merluzzo crudo 44 - 80/100 g
Pesce spada 447/100 g
Trota di allevamento 371/100 g
Sogliola 45/100 g
Asinello (Eglefino) 78/100 g
Halibut (o Ippoglosso) 40/100 g
Molluschi 59/100 g
Mitili 33/100 g
Calamari 8/100 g
Merlano (o Molo) 48/100 g
Lampuga 342/100 g
Olio di fegato di merluzzo 400/5 ml

Altri alimenti
Tuorlo d’uovo 20/100 g
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49) (Tabella 5). La sintesi cutanea di vita-
mina D3 avviene durante tutti i mesi del-
l ’anno solo a latitudini comprese tra
l’equatore (latitudine 0°) e circa 37° N e
37° S (Figura 4). Al di fuori di questa zo-
na la sintesi cutanea di vitamina D3 dimi-
nuisce progressivamente durante i mesi
dell’anno spostandosi verso i poli (latitu-
dine 90°) in relazione all’aumento dell’an-
golo Zenith che regola la distribuzione dei
raggi UVB che raggiungono la superficie
terrestre. Per quanto riguarda il nostro

Paese, ad eccezione di una piccola zona a
Sud della Sicilia che comprende parte del-
la provincia di Ragusa e delle isole Pela-
gie, durante i mesi invernali non avviene
una adeguata sintesi cutanea di vitamina
D3. Il nostro Paese è quindi compreso nel-
la cd. “zona di inverno della vitamina D”
(“vitamin D winter”), che include le zone
geografiche nelle quali la sintesi cutanea
della vitamina D3 non avviene durante i
mesi invernali. Alla latitudine di Pisa
(43°N) non viene, per esempio, prodotta

60 | G.I. Baroncelli, F. Vierucci, S. Bertelloni

Tabella 5. Fattori che possono influire sulla fotosintesi cutanea della vitamina D3.

a Le conoscenze sono ancora molto scarse.

Fattori Effetti

Geografici/ambientali

Latitudine Minore è la latitudine e maggiore è la sintesi di vitamina D3

a parità di tempo di esposizione alla luce solare e di colore
della pelle

Stagione Massima sintesi di vitamina D3 nel periodo estivo e minima
o nulla nel periodo invernale, in base alla latitudine

Ora del giorno Massima sintesi di vitamina D3 intorno alle ore 12:00

Altitudine Maggiore è l’altitudine e maggiore è la sintesi cutanea di
vitamina D3, comunque in relazione alla polluzione atmosferica

Polluzione atmosferica Maggiore è la polluzione atmosferica e minore è la sintesi
cutanea di vitamina D3

Individuali

Colore della pelle Gli individui di pelle scura necessitano di un tempo 5-10 volte
più lungo di esposizione solare rispetto agli individui di pelle
chiara per raggiungere gli stessi valori di vitamina D3 (1)

Superficie corporea esposta al sole Maggiore è la superficie corporea esposta e maggiore è
la produzione cutanea di vitamina D3

Filtri solari La sintesi cutanea di vitamina D3 varia in relazione al fattore
di protezione

Caratteristiche genetichea Variazioni dell’attività del metabolismo della vitamina D3
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vitamina D3 da novembre a febbraio (50).
In figura 5 è riportata la latitudine di al-
cune città italiane in rapporto alla latitu-
dine di 37°Nord.
Nel giovane adulto è stato calcolato che
durante il periodo estivo è sufficiente
l’esposizione delle braccia e delle gambe,
due volte alla settimana, per 5-30 minuti
(in base all’ora del giorno, la stagione, la
latitudine e la pigmentazione cutanea), tra
le ore 10:00 e le 15:00, per ottenere valori
di 25-OH-D in grado di prevenire un de-
ficit di vitamina D (2, 41).
Nel lattante vi sono scarsissimi dati sui
rapporti tra durata dell’esposizione solare,
superficie corporea esposta e livelli circo-
lanti di 25-OH-D. Un studio di alcuni
anni fa condotto in Cina aveva dimostrato
che, in nati a termine allattati esclusiva-
mente al seno e non profilassati con vita-
mina D, per raggiungere valori di

25-OH-D di almeno 20 ng/ml era neces-
saria l’esposizione del volto e delle mani
per una media di 63 minuti al giorno (cir-
ca 440 minuti alla settimana) (51). Questi
tempi di irradiazione solare sono sensibil-
mente superiori rispetto ai 17 minuti al
giorno (circa 120 minuti alla settimana) di
esposizione del volto e delle mani che sa-
rebbero sufficienti per mantenere concen-
trazioni di 25-OH-D >11 ng/ml (52).
Nel lattante e nel bambino l’esposizione
solare deve essere effettuata con molta
cautela seguendo alcuni accorgimenti.
L’AAP suggerisce di non esporre al sole i
lattanti di età inferiore ai 6 mesi e di ri-
durre l’esposizione diretta ai raggi solari
dalle ore 10:00 alle ore 16:00. Inoltre, nel
bambino è fortemente consigliato l’uso di
filtri solari ad elevato fattore di protezio-
ne; l’uso dei filtri solari dovrebbe essere li-
mitato alle superfici corporee esposte alla
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Figura 4. La zona geografica nella quale avviene la sintesi di vitamina D3 anche nei
mesi invernali è quella compresa all’incirca tra 37° Nord e 37° Sud. Le zone al di
sopra di 37°Nord e al di sotto di 37° Sud rientrano nella zona a rischio di ipovita-
minosi D (cd. “vitamin D winter”, zona di inverno della vitamina D). L’Europa, Ita-
lia inclusa, è compresa nella “vitamin D winter area”.
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luce solare quando non è possibile interve-
nire con mezzi fisici di protezione (cap-
pello e indumenti adeguati) (53).
Queste indicazioni limitano, in pratica, e
soprattutto nel lattante, che rappresenta
l’individuo maggiormente a rischio di ipo-
vitaminosi D, l’esposizione solare, che po-
trebbe non essere sufficiente a garantire
una adeguata sintesi cutanea di vitamina
D3.

Principali cause di ipovitaminosi D

Le cause principali di ipovitaminosi D du-
rante l’età evolutiva sono riportate in Ta-
bella 6. L’allattato al seno, sia totalmente
che parzialmente, rappresenta un soggetto
a rischio di ipovitaminosi D, così come
l’allattato con formula se l’apporto di vita-
mina D è <400 UI/die. L’insufficiente ap-
porto di vitamina D con il latte, sia mater-
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Figura 5. Latitudine di alcune città italiane in rapporto alla latitudine di 37° Nord.
Bolzano: 46° 29’; Torino: 45° 4’; Milano: 45° 28’; Venezia: 45° 26’; Bologna: 44° 29’;
Pisa: 43° 43’; Ancona: 43° 35’; Roma: 41° 54’; Bari: 41° 7’; Napoli: 40° 49’; Cagliari:
39° 12’; Palermo: 38° 6’; Reggio Calabria: 38° 6’; Siracusa: 37° 5’; Gela: 37° 4’; Ragu-
sa: 36° 55’; Lampedusa: 35° 30’. Solo l’estrema parte Sud-orientale della Sicilia e le iso-
le Pelagie sono situate al di sotto della latitudine di 37° Nord che delimita la cd. “zo-
na di inverno della vitamina D” (“vitamin D winter”).
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Tabella 6. Principali cause di ipovitaminosi D durante l’età evolutiva.

aVedi tabella 3 per i contenuti di vitamina D nelle formule.
bSoprattutto latitudini > 40° nel periodo invernale.
c L’unico metabolita della vitamina D che attraversa la placenta (dalla madre al feto) e che determina lo stato vitamini-
co D nel feto e nel neonato è la 25-OH-D.
d Patogenesi multifattoriale: (vedi testo) (vedi Cap. 8). All’ipovitaminosi D può associarsi un deficit di apporto di calcio
per ridotta assunzione di latte e derivati, ridotto assorbimento intestinale di calcio per effetto di alcuni farmaci (cortico-
steroidi) o malassorbimento intestinale.
e Anticonvulsivanti (fenobarbital, dintoina), St. John’s Wart (erba di San Giovanni: utilizzata per il trattamento della
depressione), rifampicina, isoniazide, corticosteroidi, HAART (Highly Active AntiRetroviral Treatment), chemioterapici
(vedi Cap. 8).
f Ridotta sintesi cutanea di vitamina D3 per scarsa esposizione solare dovuta a prolungata istituzionalizzazione, insuffi-
ciente apporto di vitamina D per mancata profilassi, ipo-denutrizione.
gRidotta sintesi cutanea di vitamina D3 per scarsa esposizione solare dovuta ad abitudini culturali e motivazioni religio-
se e/o eccessiva copertura con indumenti, allattamento al seno esclusivo e prolungato senza profilassi con vitamina D,
predisposizione genetica al rachitismo in alcune popolazioni.
hAumentato deposito di vitamina D nel tessuto adiposo in eccesso.

Cause Effetti

Allattamento al seno (esclusivo o misto) Insufficiente apporto di vitamina D per scarso contenuto
nel latte materno (<50 UI/l)

Allattamento con formula (vitamina D <400 UI/die) Ridotto apporto di vitamina D per insufficiente rapporto
contenuto/quantità assuntaa

Ridotta esposizione solare Ridotta sintesi cutanea di vitamina D3

- scarsa esposizione al sole
- cute eccessivamente coperta con indumenti
- uso prolungato di creme solari ad elevato fattore
di protezione

Elevata pigmentazione melaninica (legata alla razza) Ridotta sintesi cutanea di vitamina D3

Vivere ad elevate latitudinib Ridotta sintesi cutanea di vitamina D3

Ipovitaminosi D nella madre durante la gravidanza Ridotto stato vitaminico D alla nascita e nelle prime
settimane di vitac

Patologie croniche Ridotto stato vitaminico Dd

Trattamenti farmacologicie Ridotto stato vitaminico D per aumentato catabolismo
del 25-OH-D e 1,25(OH)2D

Adozione Ridotto stato vitaminico Df

Immigrazione Ridotto stato vitaminico Dg

Obesità Ridotta biodisponibilità di vitamina Dh
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no che mediante formula, espone il lattante
al rischio di ipovitaminosi D, che è tanto
più precoce quanto maggiore è la riduzione
delle scorte di vitamina D alla nascita.
A maggior rischio di ipovitaminosi D sono
i nati da madri con scarse riserve di vitami-
na D.
Una scarsa esposizione solare durante i
mesi nei quali la sintesi cutanea di vitami-
na D3 è efficace, da qualsiasi causa essa de-
rivi, può determinare una ipovitaminosi
D. Una elevata pigmentazione melaninica
può limitare gli effetti della radiazione so-
lare sulla sintesi di vitamina D3 riducendo
la quantità dei raggi UVB che attraversano
la cute. Gli individui di pelle scura neces-
sitano pertanto di tempi di esposizione al
sole più lunghi rispetto ai soggetti di pelle
chiara per mantenere un sufficiente stato
vitaminico D (2, 36, 41).
Un insufficiente stato vitaminico D può
associarsi a diverse malattie croniche attra-
verso vari meccanismi: danno degli organi
deputati ai processi di attivazione della vi-
tamina D, in particolare fegato e rene, o
dell’organo deputato al suo assorbimento,
cioè l’intestino prossimale (duodeno e di-
giuno), insufficiente esposizione solare per
frequenti ricoveri o patologie curabili a
domicilio, ridotta vita di relazione, ridotte
scorte di vitamina D per diminuzione del-
la quantità di tessuto adiposo, e tratta-
menti farmacologici (vedi sotto). All’ipovi-
taminosi D può associarsi un deficit di ap-
porto di calcio per scarsa assunzione di
latte e derivati, ridotto assorbimento inte-
stinale di calcio per effetto di alcuni far-
maci (corticosteroidi) o malassorbimento
intestinale.
Il trattamento cronico con alcuni farmaci,
come il fenobarbital, la dintoina, la rifam-
picina, l’isoniazide, i corticosteroidi e la
terapia antiretrovirale (HAART, Highly
Active AntiRetroviral Treatment) per il
trattamento dell’AIDS possono determi-

nare un aumentato catabolismo dei meta-
boliti della vitamina D con una riduzione
progressiva dello stato vitaminico D, al
quale può associarsi un ridotto accumulo
di massa ossea con osteopenia (2, 36, 41,
54-60). Il trattamento prolungato con cor-
ticosteroidi, oltre a ridurre il processo di
formazione ossea mediante una stimola-
zione dell’osteoclastogenesi ed una inibi-
zione dell’osteoblastogenesi, determina
una riduzione dell’assorbimento intestina-
le di calcio e fosforo ed un aumento della
calciuria (2, 61, 62) (vedi Cap. 8).
I bambini adottati, soprattutto se prove-
nienti dall’Est europeo, possono presentare
un ridotto stato vitaminico D per una scar-
sa esposizione solare causata dalla prolun-
gata istituzionalizzazione e per la mancata
somministrazione di vitamina D (63-65).
I bambini immigrati rappresentano una ca-
tegoria di individui a rischio di ipovitami-
nosi D e rachitismo. I nati da genitori di
origine nord-africana o provenienti dal
Medio-Oriente per peculiari abitudini cul-
turali (allattamento al seno esclusivo e pro-
lungato, scarsa esposizione solare, eccessiva
copertura con indumenti) e per motivazio-
ni religiose che limitano l’esposizione sola-
re della madre durante la gravidanza (uso
del velo) sono particolarmente a rischio di
ipovitaminosi D (17, 66-69).
L’eccesso di tessuto adiposo, che rappresen-
ta la sede corporea principale nella quale
viene depositata la vitamina D, sembra es-
sere la causa principale della ridotta dispo-
nibilità di vitamina D nei soggetti obesi.
Infatti, è stata rilevata una correlazione ne-
gativa tra i livelli di 25-OH-D ed i valori
dell’indice di massa corporea e massa gras-
sa (2, 70-72). Uno studio su un piccolo
gruppo di soggetti obesi Afro-americani ha
dimostrato che la supplementazione con
400 UI/die di vitamina D per 1 mese non
determinava un aumento delle concentra-
zioni di 25-OH-D ≥30 ng/ml, suggerendo
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che dosi maggiori (almeno 1000 UI/die) e
tempi di somministrazione più lunghi (non
definiti) sarebbero necessari per ottenere
tali valori (73). Ulteriori studi sono neces-
sari per identificare il reale rischio di ipovi-
taminosi D ed il dosaggio adeguato di vita-
mina D nel bambino obeso.

Indicazioni pratiche per la
supplementazione con vitamina D

Le condizioni più importanti nelle quali è
raccomandata la supplementazione con vi-
tamina D sono riassunte in Tabella 7. Dato
l’elevato rischio di ipovitaminosi D tutti gli
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Tabella 7. Principali condizioni nelle quali è raccomandata la supplementazione
con vitamina D.

a Indipendentemente dal colore della pelle.
bDa confermare mediante la misurazione dei livelli di 25-OH-D.
c L’apporto di vitamina D deve essere ottimizzato in base alla patologia e ai valori di 25-OH-D e di paratormone, e alla
valutazione dello stato minerale osseo.
d Fenobarbital e dintoina.
eGli enzimi deputati alla idrossilazione epatica e renale della vitamina D raggiungono la completa maturità dopo la 24°
settimana di gestazione (77, 78).
fDosi raccomandate per aumentare l’assorbimento intestinale di calcio e fosforo ed assicurare un normale stato vitami-
nico D senza rischio di intossicazione (vedi Cap. 3 e tabella 8).
g Per maggiori dettagli vedi Cap. 2.
hNon vi sono indicazioni che suggeriscano la somministrazione di dosi più elevate di vitamina D. È comunque consiglia-
bile la valutazione dei valori di 25-OH-D prima di iniziare la supplementazione con vitamina D.
iNel bambino e nell’adolescente obeso non vi sono indicazioni che suggeriscano di eseguire la supplementazione con
vitamina D. Nell’individuo adulto obeso sono consigliate 1000 - 2000 UI/die (2).

Condizioni Dosi di vitamina D per la
supplementazione (UI/die)

Allattamento al seno (esclusivo o parziale) 400a

Allattamento con formula (se apporto di vitamina D <400 UI/die) 400a

Apporto di vitamina D <400 UI/dieb 400

Patologie croniche >400c

Trattamento cronico con corticosteroidi 800 - 1000

Trattamento cronico con anticonvulsivantid 800 - 2000

Prematurità (soprattutto se di alto grado)e 800 - 1000f

Gravidanza >1000 (1000 - 2000)g

Bambino adottato 400h

Bambino immigrato 400h

Obesità ?i
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allattati al seno, esclusivo o misto, dovreb-
bero essere profilassati con almeno 400
UI/die di vitamina D fin dai primi giorni
di vita. Poiché gli allattati esclusivamente
con formula difficilmente raggiungono
l’apporto consigliato di vitamina D (vedi
sopra) è opportuno che anch’essi vengano
supplementati con le stesse dosi e modalità
suggerite per gli allattati al seno, almeno fi-
no a quando l’apporto di vitamina D con la
formula non risulti ≥400 UI/die.
Secondo le indicazioni dell ’AAP (6)
l’apporto di almeno 400 UI/die di vitamina
D dovrebbe essere assicurato durante tutta
l’età evolutiva; tuttavia, non è semplice va-
lutare se il singolo individuo assume re-
golarmente tale apporto se non mediante
la misurazione delle concentrazioni di
25-OH-D. La supplementazione con vita-
mina D dovrebbe essere eseguita almeno
nei primi 2 anni di vita, che rappresentano
il periodo in cui la frequenza del rachiti-
smo da deficit di vitamina D è più elevata;
essa potrebbe essere sospesa durante il pe-
riodo estivo se il bambino viene esposto re-
golarmente al sole (15). L’associazione del-
la supplementazione con vitamina D alle
dosi raccomandate con l’esposizione solare
non comporta rischi di intossicazione (74,
75).
In tutti i bambini nei quali vi sia il sospet-
to di un ridotto apporto di vitamina D per
scarsa esposizione solare, o perché affetti
da patologie croniche o da condizioni, in-
clusi alcuni trattamenti farmacologici (ve-
di Tabella 6), che possono alterare l’assor-
bimento o il metabolismo della vitamina
D, anche in assenza di segni clinici di ra-
chitismo, è consigliabile una valutazione
periodica (almeno all’inizio e alla fine del
periodo invernale) dei livelli circolanti di
25-OH-D per escludere una condizione
di insufficienza di vitamina D che, qualora
presente, dovrebbe essere adeguatamente
corretta (12, 21).

Nei nati pretermine, come nei nati a ter-
mine, le concentrazioni di 25-OH-D so-
no correlate con quelle materne (76, 77).
È stato dimostrato che la sintesi dei me-
taboliti della vitamina D avviene regolar-
mente dopo la 24° settimana di gestazio-
ne (77, 78). Secondo alcuni AA o Com-
missioni di Esperti i nati pretermine ne-
cessitano comunque di apporti più elevati
di vitamina D rispetto ai nati a termine
per assicurare un ottimale assorbimento
intestinale di calcio e fosforo, almeno fino
al raggiungimento di una età post-conce-
zionale corrispondente alla nascita a ter-
mine (79-81). Dopo tale periodo l’ap-
porto consigliato di vitamina D è lo stes-
so dei nati a termine. Altri AA suggeri-
scono invece dosi di supplementazione
sovrapponibili a quelle dei nati a termine
(12, 82) oppure un apporto di vitamina D
calcolato in base al peso corporeo (80,
83). In tabella 8 sono riassunti gli apporti
consigliati di vitamina D nei nati preter-
mine (vedi Cap. 3).
Un aspetto molto importante è la supple-
mentazione delle madri durante la gesta-
zione per assicurare un adeguato stato vita-
minico D nella madre, nel feto e nel neo-
nato. Sebbene non vi sia un accordo unani-
me sulle dosi consigliate di vitamina D, un
apporto compreso tra 1000 e 2000 UI/die,
soprattutto nel terzo trimestre, sarebbe
consigliabile in tutte le gravide ed in parti-
colare in quelle che, per motivazioni cultu-
rali e religiose, non beneficiano degli effetti
della luce solare (7, 84). Nelle donne gravi-
de con un grave deficit di vitamina D è
stato suggerito l’impiego di dosi più elevate
(2000 - 10000 UI/die) fino a raggiungere
concentrazioni di 25-OH-D >30 ng/ml
(84, 85). Un ridotto apporto di vitamina D
durante la gravidanza sembra essere asso-
ciato anche ad un aumentato rischio di na-
scita pretermine e basso peso alla nascita
(84, 86) (vedi Cap. 2).
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La possibilità di supplementare l’allattato
al seno aumentando il contenuto di vita-
mina D nel latte materno mediante la
supplementazione della madre è stata og-
getto di alcuni studi che hanno dimostrato
che per raggiungere quantità efficaci di vi-
tamina D nel latte è necessario sommini-
strare alla madre dosi di vitamina D >4000
UI/die (fino a 6400 UI/die). Sebbene tali
apporti di vitamina D non sembrerebbero
determinare segni di intossicazione nella
madre (6, 23), i dati sono ancora insuffi-
cienti per utilizzare, nella pratica, questa
modalità di supplementazione nell’allatta-
to al seno.
Nei bambini adottati o immigrati la sup-
plementazione con 400 UI/die sembra es-
sere efficace per la prevenzione dell’ipovi-
taminosi D senza dovere ricorrere a dosi
più elevate.
Al momento non vi sono evidenze per
eseguire una supplementazione sistematica
con vitamina D nei soggetti obesi. Infatti,
è stato osservato che la riduzione del peso
corporeo dopo intervento dietetico si as-
socia ad un aumento dei livelli circolanti
di 25-OH-D, suggerendo che il ridotto
stato vitaminico D è, probabilmente, solo
una conseguenza del sovrappeso (70).

Prodotti utilizzabili per la
supplementazione con vitamina D

Il prodotto ideale per la prevenzione del-
l’ipovitaminosi D nel lattante e nel bambi-
no dovrebbe contenere preferibilmente so-
lo vitamina D. La supplementazione di vi-
tamina D dovrebbe essere effettuata gior-
nalmente, per via orale, e la quantità da
somministrare dovrebbe essere facilmente
calcolabile e contenuta in un piccolo volu-
me. Per ottimizzare la compliance, la vita-
mina D dovrebbe essere somministrata
nello stesso momento della giornata, con
le stesse modalità ed in un’unica sommini-
strazione.
Le formulazioni non dovrebbero contene-
re quantità troppo elevate di vitamina D
per ridurre gli effetti tossici di una even-
tuale ingestione accidentale del prodotto
da parte del bambino.
In Tabella 9 sono riportati alcuni prodotti,
riportati sul prontuario farmaceutico o
classificati come integratori, che possono
essere impiegati per la prevenzione del-
l’ipovitaminosi D ed il numero di gocce o
il volume di prodotto necessario per rag-
giungere l’apporto consigliato di almeno
400 UI/die.

Tabella 8. Apporti raccomandati di vitamina D (UI/die o UI/kg/die) nel nato pre-
termine.

ESPGAN: European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition.
LSRO: Life Sciences Research Office.
ESPE: European Society for Paediatric Endocrinology.
a La dose più elevata dell’intervallo è raccomandata per i soggetti di pelle scura e quando l’esposizione solare è limitata.

Vitamina D ESPGAN, LSRO, ESPE Bone Club, Atkinson et al, Demarini et al, Rigo et al,
1987 (79) 2002 (83) 2002 (12) 2005 (80) 2005 (82) 2007 (81)

UI/die 800 - 1600 - 200 - 400a 200 - 1000 400 800 - 1000

UI/kg/die - 90 - 225 - 150 - 400 - -
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Tabella 9. Alcuni prodotti utilizzabili per la prevenzione dell’ipovitaminosi D (in
ordine alfabetico).

Prodotto Contenuto Quantità Forma Fascia Altre Confezione Vitamina D,
di vitamina D, per la di vitamina D S.S.N. vitamine UI per

UI/gtta prevenzione, o composti confezione
gtt/diea

Abidec 54 8 Ergocalciferolo C Polivitaminico 10 ml 16000

Adisterolo 250 2 Colecalciferolo C Vitamina A 10 ml 100000

AD Pabyrn 100 4 Colecalciferolo C Vitamina A 30 ml 60000

Decodì 400 (1 ml)b 28 Colecalciferolo Integratore Vitamina A, 20 ml 8000
Vitamina E,
DHAc

Decodì K 400 (1 ml)b 28 Colecalciferolo Integratore Vitamina K, 20 ml 8000
Vitamina A,
Vitamina E,
DHAc

DIBASE 250 2 Colecalciferolo A - 10 ml 100000

Dicovit D 400 (1 perla 1 perla Colecalciferolo Integratore - 30 perle 12000
spremibile) spremibile

Dicovit DK 400 (1 perla 1 perla Colecalciferolo Integratore Vitamina K 30 perle 12000
spremibile) spremibile

Ditreol 400 (1 capsula 1 capsula Colecalciferolo Integratore DHAc 30 capsule 12000
spremibile) spremibile spremibili

Ditreol Kappa 400 (1 capsula 1 capsula Colecalciferolo Integratore Vitamina K, 20 capsule 8000
spremibile) spremibile DHAc spremibili

Ditrevit 400 (1 ml) 1 ml Colecalciferolo Integratore Vitamina A, 20 ml 8000
Vitamina E,
DHAc

Ditrevit K50 400 (1 ml) 1 ml Colecalciferolo Integratore Vitamina K, 20 ml 8000
Vitamina A,
Vitamina E,
DHAc

Enavitamin 14,3 28 Colecalciferolo Integratore Polivitaminico, 30 ml 9000
DHAc
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continua -Tabella 9. Alcuni prodotti utilizzabili per la prevenzione dell’ipovitamino-
si D (in ordine alfabetico).

ao come altrimenti specificato; b 28 gtt; c acido docosaesaenoico; d 1 misurino di sciroppo

Prodotto Contenuto Quantità Forma Fascia Altre Confezione Vitamina D,
di vitamina D, per la di vitamina D S.S.N. vitamine UI per

UI/gtta prevenzione, o composti confezione
gtt/diea

FluorD3 80 5 Colecalciferolo Integratore Fluoro 7,5 ml 12000

Haliborange 40 10 Colecalciferolo Integratore Vitamina A 10 ml 6800
Vitamina C

Idroplurivit 41,5 10 Colecalciferolo C Polivitaminico 10 ml 16600
Idroplurivit Baby 13,3 30 Colecalciferolo Integratore Polivitaminico 10 ml 4000
Lutein D3 14,3 28 (1 ml) Colecalciferolo Integratore Luteina, 15 ml 6000

Zeaxantina,
DHAc

3 Mil 400 (1 ml) 1 ml Colecalciferolo Integratore Vitamina K 30 ml 12000
Vitamina B6

NeoDì 200 (0,5 ml) 1 ml Colecalciferolo Integratore - 20 ml 8000
NeoKD 200 (0,5 ml) 1 ml Colecalciferolo Integratore Vitamina K 20 ml 8000
Panavit-Zero 80 5 Colecalciferolo Integratore Polivitaminico 15 ml 33333,6
PediaCal 300 (1 ml) 1,4 Colecalciferolo Integratore Vitamina A, 30 ml 9000

omega 3,
omega 6

PediaKD 100 4 Colecalciferolo Integratore Vitamina K 15 ml 33336
PediaTre 100 4 Colecalciferolo Integratore - 15 ml 37500
PediaVit 20 20 Colecalciferolo Integratore Polivitaminico 30 ml 15000
Proton 50 8 Colecalciferolo Integratore - 15 ml 24192
Proton Infant DK 67 6 Colecalciferolo Integratore Vitamina K 15 ml 24204
Protovit 42 10 Colecalciferolo C Polivitaminico 15 ml 15000
Sanivit AD 40 10 Colecalciferolo Integratore Vitamina A 10 ml 11120
Sanivit DK 40 10 Colecalciferolo Integratore Vitamina K 15 ml 15780
VitaUno 40 10 Colecalciferolo Integratore Polivitaminico, 7,5 ml 6000

zinco
VitaDue 40 10 Colecalciferolo Integratore Polivitaminico 7,5 ml 6000
VitaTre 100 UI (5 ml)d 20 ml Colecalciferolo Integratore Polivitaminico 100 ml 2000
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Poiché le tappe metaboliche di attivazione
della vitamina D sono perfettamente fun-
zionanti (nell’individuo sano) non c’è al-
cuna indicazione all’impiego dei metaboli-
ti della vitamina D per la prevenzione del-
l’ipovitaminosi D. Pertanto, è assoluta-
mente da evitare l’uso di questi preparati

(calcifediolo, alfacalcidolo, calcitriolo, dii-
drotachisterolo) in quanto possono causare
l’insorgenza di intossicazione con ipercal-
cemia (anche sintomatica) oltre a non mo-
dificare lo stato vitaminico D (alfacalcido-
lo, calcitriolo, diidrotachisterolo).
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Punti chiave

• Per la prevenzione dell’ipovitaminosi D e del rachitismo è raccomandata la sup-
plementazione con almeno 400 UI/die di vitamina D.

• La supplementazione è consigliata fin dai primi giorni di vita, soprattutto nei
nati da madri con scarse riserve di vitamina D, per evitare l’insorgenza di un de-
ficit nelle prime settimane di vita.

• Tutti gli allattati al seno o con formula che assumono una quantità di vitamina
D inferiore all’apporto consigliato dovrebbero essere sottoposti a supplementa-
zione con vitamina D.

• Durante l’età evolutiva le concentrazioni di 25-OH-D dovrebbero essere man-
tenute ≥20 ng/ml (valori “desiderabili”) e <100 ng/ml.

• È consigliabile una valutazione periodica (almeno all’inizio e alla fine del perio-
do invernale) delle concentrazioni di 25-OH-D in tutti i soggetti nei quali vi
sia il sospetto di ipovitaminosi D da qualsiasi causa essa possa derivare.

• Un apporto di almeno 400 UI/die sembra essere importante per la prevenzione
potenziale di alcune forme di cancro, diabete mellito di tipo I, alcune malattie
cardiovascolari o autoimmuni, ipertensione arteriosa, osteoporosi senile, sclerosi
multipla, ecc.

• La vitamina D è il prodotto ideale per la profilassi dell’ipovitaminosi D e non vi
è alcuna indicazione all’uso di metaboliti attivi della vitamina D per tale scopo.
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Introduzione

Sebbene dal punto di vista cronologico
l’adolescenza non abbia limiti rigidamente
definibili, usualmente, si tende a far coinci-
dere il suo inizio con la comparsa dello svi-
luppo puberale ed il suo termine con il rag-
giungimento della maggiore età; si tratta
quindi di un ampio periodo dell’età pedia-
trica che si estende da circa 10-11 anni a 18
anni, potendosi protrarre nella terza decade
di vita in soggetti con patologie croniche o
disturbi psico-comportamentali (1).
In adolescenza si realizzano profondi cam-
biamenti corporei caratterizzati dallo svi-
luppo delle caratteristiche sessuali seconda-
rie e dall’incremento della velocità di cresci-
ta finalizzati al raggiungimento della ferti-
lità e delle caratteristiche fenotipiche del-
l’individuo adulto (1). Durante questo pe-
riodo della vita si realizza inoltre un rapido

incremento della massa ossea (vedi Cap. 6)
unitamente a sensibili variazioni del meta-
bolismo fosfo-calcico (2).
Accanto ai cambiamenti somatici, nel pe-
riodo adolescenziale si verifica, in un arco
temporale relativamente breve, una profon-
da modificazione dell’identità dell’indivi-
duo, che interessa molteplici aspetti (psico-
logici, sessuali, sociali) dei comportamenti
con l’inizio della vita di gruppo e la ricerca
di maggiore indipendenza dalle regole del-
la famiglia (1). Queste modificazioni com-
portamentali possono portare, anche per fe-
nomeni di emulazione acritica di modelli
mediatici, all’uso/abuso di alcool, fumo, sti-
li nutrizionali inadeguati, incremento delle
attività sedentarie con riduzione dell’espo-
sizione al sole (1). Nonostante queste com-
plesse modificazioni biologiche e sociali,
l’adolescente è spesso poco seguito dal pun-
to di vista medico, risultandone una ridu-
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zione degli interventi di prevenzione (1).
L’associazione tra le rapide variazioni bio-
logiche, tra cui un aumento dei fabbisogni
di calcio e fosforo per ottimizzare la mine-
ralizzazione scheletrica, e comportamenta-
li rendono l’adolescente particolarmente su-
scettibile a diversi disturbi organici (1), tra
cui l’ipovitaminosi D (3). Inoltre, diverse
patologie croniche, tra le quali molte ad
esordio in età adolescenziale, possono, di-
rettamente o indirettamente, causare un ri-
dotto apporto o una alterazione del meta-
bolismo della vitamina D, determinando
una maggiore suscettibilità all’ipovitamino-
si D in questa fascia di età (vedi Cap. 8).
Nonostante queste premesse, gli aspetti re-
lativi all’ipovitaminosi D e alla sua preven-
zione in adolescenza hanno ricevuto, in pas-
sato, una scarsa attenzione rispetto alle stes-
se problematiche nel bambino e nell’adul-
to, anche per il fatto che molti adolescenti
con ipovitaminosi D possono essere del tut-
to asintomatici (3).
In questo lavoro saranno presi in conside-
razione i recenti dati sull’epidemiologia del-
l’ipovitaminosi D in adolescenza, le sue
conseguenze a breve e a lungo termine, e le
indicazioni correnti per la profilassi con vi-
tamina D in questa fascia di età.

Definizione del deficit di vitamina D
in adolescenza

Come nelle altre fasce di età, la determina-
zione dei livelli circolanti di 25-idrossivita-
mina D (25-OH-D) rappresenta il gold
standard per valutare lo stato vitaminico D
di un adolescente in un determinato mo-
mento (3-5). A tale scopo, è stato suggeri-
to di utilizzare gli stessi parametri di cut-off
proposti per l’adulto (3, 5, 6). In Tabella 1 è
riportata la classificazione dello stato vita-
minico D in adolescenza e le modalità di in-
tervento suggerite per restaurare un norma-

le stato vitaminico se tale parametro è ina-
deguato (3, 5-9). Si deve tuttavia tenere
presente che non sono disponibili valori
specifici per questa fascia di età, che tenga-
no conto anche dei vari stadi puberali e
quindi del differente stato endocrino-meta-
bolico e della differente velocità di crescita
che li caratterizza (3, 8). Infatti, alcuni stu-
di hanno dimostrato una correlazione inver-
sa tra i livelli di 25-OH-D e quelli di para-
tormone, nei ragazzi, suggerendo che valo-
ri di 25-OH-D >28 ng/ml potrebbero es-
sere adeguati per definire un ottimale stato
vitaminico D in adolescenza (10, 11); al
contrario, non è stata rilevata alcuna corre-
lazione tra questi due parametri nelle ado-
lescenti (12). Più recentemente è stato rile-
vato in un gruppo di adolescenti (n=735, età
7-18 anni), che il valore di 36.9 ng/ml (CI
25-52 ng/ml) rappresenta il punto di mas-
sima inflessione nella curva di correlazione
tra 25-OH-D e paratormone; tuttavia, la
correlazione tra i due valori risultava linea-
re e il punto di inflessione poco significati-
vo tenendo conto del luogo di residenza dei
minori (13). Altri AA hanno suggerito di
considerare indicativi di ipovitaminosi D
valori di 25-OH-D <20 ng/ml e come otti-
mali quelli tra 20 e 60 ng/ml (9). Alcuni stu-
di che hanno esaminato la farmacodinami-
ca reciproca tra vitamina D e 25-OH-D
hanno invece proposto come valori indicati-
vi di uno stato carenziale livelli di
25-OH-D <40 ng/ml, indipendentemente
dal sesso e dall’età (7). Secondo l’Accademia
Americana di Pediatria (AAP), i livelli otti-
mali di 25-OH-D dovrebbero essere ≥20
ng/ml in tutti i soggetti in età evolutiva (14).
Rimane quindi da raggiungere un consenso
sul valore di cut-off più adeguato per indicare
uno stato carenziale in adolescenza (5, 8). A
questo proposito si deve tenere conto che le
differenti indicazioni presenti in letteratura di-
pendono probabilmente anche dai metodi di
dosaggio utilizzati, in quanto le varie metodi-
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che non forniscono risultati tra loro omoge-
nei (14). Vi è quindi la necessità di realizzare
studi prospettici con tecniche altamente affi-
dabili e riproducibili come la cromatografia li-
quida - spettrometria di massa tandem (5, 15).

Epidemiologia del deficit di vitamina
D in adolescenza

L’adolescenza rappresenta un periodo a ri-
schio per l’insorgenza di ipovitaminosi D (3).
Il rachitismo da deficit di vitamina D presen-
ta infatti un picco di incidenza, oltre che nei
primi due anni, in questa epoca della vita, co-
me è stato messo in evidenza in una recente
casistica nella quale circa il 90% dei pazienti
si distribuivano in queste due fasce di età (0-
2 anni 49%; 10-15 anni 38%) (16). Inoltre,

una ipovitaminosi D è ritenuta un fattore di
rischio per gravi patologie croniche (manca-
to raggiungimento del picco di massa ossea,
osteoporosi, osteoartrosi, alcune malattie au-
toimmuni e metabolico-degenerative, pato-
logie cardio-vascolari, alcuni tipi di neopla-
sie, maggiore suscettibilità alla patologia in-
fettiva, autismo, dolore cronico) (3-5, 10, 17).
Alcuni studi hanno pertanto cercato di defi-
nire l’epidemiologia dello stato vitaminico D
in adolescenza, mostrando una ipovitamino-
si D in una elevata percentuale di soggetti di
ambedue i sessi (Tabella 2). Tuttavia, una
maggiore prevalenza dello stato carenziale è
risultata evidente nelle ragazze rispetto ai ra-
gazzi (Tabella 2) (6, 18-22). Sono comunque
presenti ampie variazioni da mettere in rela-
zione con i diversi valori di cut-off utilizzati
per definire l’ipovitaminosi D (valori di
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Tabella 1. Definizione dello stato vitaminico D in adolescenza sulla base dei valori
di 25-OH-D (3-6).

a Moltiplicare per 2,5 per ottenere i valori in nmol/l.
b Aumentato rischio “potenziale” di inadeguato raggiungimento del picco di massa ossea, patologie autoimmuni, pato-
logia cardio-vascolare e sindrome metabolica, alcune forme di tumore, patologia infettiva (influenza, TBC) (vedi testo).

c In base al quadro clinico.
d Considerare la profilassi nei mesi invernali se l’esposizione solare o l’apporto dietetico sono inadeguati (7 - 9).

Concentrazioni di Stato Manifestazioni Manifestazioni Intervento
25-OH-D, ng/mla vitaminico D cliniche radiologiche

<10 Deficit grave Si Si Terapia

10 - 20 Deficit Possibilib Possibili Terapia o
Profilassic

20 - 30 Insufficienza Nob No Profilassi
(ipovitaminosi D) Modifiche dello

stile di vita

>30 Normale No No Nessunod
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25-OH-D <30 ng/ml) o il deficit di vitami-
na D (valori di 25-OH-D <20 ng/ml) (3-6,
16), la composizione della popolazione in
rapporto al fototipo cutaneo, la latitudine del-
l’area geografica dove è stato condotto lo stu-
dio, le abitudini nutrizionali delle varie popo-
lazioni compresa la disponibilità di alimenti
fortificati con vitamina D, il periodo dell’an-
no, lo stato socio-economico e, probabilmen-
te, i metodi di dosaggio utilizzati (5, 16-21).
In Italia, pur non essendo disponibili dati
omogenei, un recente studio di Lippi et al.
(23) ha riportato livelli di 25-OH-D indica-

tivi di un deficit di vitamina D nel 6.2% di un
gruppo di 192 soggetti di età inferiore a 18
anni (12/192), utilizzando un cut-off di 11
ng/ml, considerato da alcuni AA un valore
adeguato per individuare un deficit di vitami-
na D (Tabella 1) (3, 6, 7, 18). In tale studio, il
42% dei soggetti con ridotti livelli di 25-OH-
D era composto da adolescenti (5/12) con una
netta prevalenza del sesso femminile (4/5);
l’età media dei pazienti adolescenti era 13.8 ±
0.8 anni (23), collocandosi nel periodo in cui
si ha il picco puberale di crescita (1). Anche
questo rilievo sembra confermare un maggio-
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Tabella 2. Prevalenza dell’ipovitaminosi D in adolescenza sulla base dei valori di
25-OH-Da.

a Determinati con vari metodi radioimmunologici (RIA) o immunoradiometrici (IRMA).
b ng/ml.
c Dato cumulativo per maschi e femmine.
d 17% in estate, 46% in inverno (maschi 38%, femmine 55%).
e 25-OH-D valutato con cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem.
f 0,3% utilizzando il cut-off di 11 ng/ml.
g 3,0% utilizzando il cut-off di 11 ng/ml.

Autore (rif.) Anno Paese Età, Latitudine n. Stato vitaminicoD
anni Insufficienza Deficit

M% F% cut-off b M% F% cut-off b

Gordon CM, 2004 USA 11 - 18 42°N 307 42,0c ≤20 20,6 26,0 ≤15
et al. (18)

Rockell JE, 2005 Nuova 11 - 14 35-46°S 1585 16,5 24,6 ≤15 2,1 3,2 ≤7
et al. (19) Zelanda

Hill TR, 2008 Irlanda 12 - 15 54-55°N 1015 36,0c, d ≤20 3,0c ≤10
et al. (20)

Peters BS, 2009 Brasile 16 - 20 23°S 136 63,9 60,6 >10 - <30 0 0 ≤10
et al. (21)

Saintonge S, 2009 USA 12 - 19 — 2955 — — — 10,0f 19,5g ≤20
et al. (22)

Dong Y, 2010 USA 14 - 18 33°N 559 56,4c ≤30e 28,8c ≤20e

et al. (6)
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re rischio di ipovitaminosi D nei periodi carat-
terizzati da una più rapida crescita scheletrica
(3, 24). Nel 2009 sono stati valutati, nello stes-
so laboratorio, i livelli di 25-OH-D in 930
bambini e adolescenti (età 8.0 ± 5.0 anni, ran-
ge 0-18 anni; 492 maschi e 438 femmine).
L’analisi dei risultati, considerando un valore
di cut-off di 20 ng/ml di 25-OH-D ha per-
messo di rilevare una ipovitaminosi D nel 44%
dei soggetti esaminati. È stato inoltre rilevato
un deficit severo (valori di 25-OH-D ≤10
ng/ml) nel 13% del campione. Suddividendo
i pazienti per fasce di età è risultata evidente
una maggiore percentuale di soggetti con li-
velli inadeguati o con deficit severo di 25-
OH-D tra gli adolescenti (Figura 1).
Dati analoghi sono stati recentemente ripor-
tati anche in Gran Bretagna (25).
Sebbene non siano disponibili informazioni
sull’apporto nutrizionale di vitamina D in
questi soggetti, è possibile ipotizzare che la

maggiore frequenza di ridotti livelli di 25-
OH-D negli adolescenti rispetto alle età pre-
cedenti possa essere dovuta alla minore abitu-
dine di utilizzare supplementi vitaminici in
questa fascia di età anche per la maggiore in-
dipendenza dalla famiglia ed i minori control-
li medici di tipo preventivo (1). Inoltre, negli
adolescenti si osserva una riduzione dell’atti-
vità fisica con incremento delle attività seden-
tarie (1), in particolare nelle ragazze (26) che,
come emerge da vari studi (6, 18-21, 23), pre-
sentano più frequentemente una ipovitamino-
si D (Tabella 2). Altri fattori di rischio biolo-
gici e socio-ambientali per l’insorgenza di ipo-
vitaminosi D in adolescenza sono riportati in
tabella 3. Valori ridotti di 25-OH-D si osser-
vano più frequentemente nella stagione inver-
nale e alle latitudini più elevate (3-7, 9, 18-23)
a causa della minore o assente sintesi cutanea
di vitamina D che si verifica in tali condizio-
ni (7, 16) (vedi Cap. 4).
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Figura 1. Bambini e adolescenti con ipovitaminosi D (25-OH-D ≤ 20 ng/ml, colon-
ne verdi) o con deficit grave di vitamina D (25-OH-D ≤ 10 ng/ml, colonne azzurre)
(n = 930). Per ambedue le condizioni, è evidente la maggiore percentuale di adolescen-
ti con livelli inadeguati di 25-OH-D rispetto ai soggetti di età inferiore a 2 anni ed
ai bambini di 3-10 anni (Montagnana M, et al., dati non ancora pubblicati).
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Manifestazioni cliniche del deficit di
vitamina D in adolescenza

L’insorgenza di ipovitaminosi D in adole-
scenza è più insidiosa rispetto alle altre fasce
di età minorile in quanto la sintomatologia è
spesso modesta o del tutto assente (3, 15).
Inoltre, l’ipovitaminosi D in questi soggetti è
meno conosciuta e quindi meno ricercata.
I sintomi più frequenti sono rappresentati da
dolori ossei e/o muscolari generalizzati o lo-
calizzati (prevalentemente al dorso, agli arti
inferiori o alle ginocchia) e sensazione di
“gambe pesanti” (3, 7, 15), mentre le tipiche
lesioni rachitiche sono rare così come le con-
vulsioni ipocalcemiche (16, 27) (Tabella 4).
Non deve essere trascurato il rilievo che in
questa fascia di età un deficit di vitamina D
può manifestarsi con sintomi più tipici del-
l’adulto, che possono ricordare la fibromialgia

e la depressione; quest’ultima condizione è un
evento non raro in adolescenza, in particola-
re nelle ragazze (28), che hanno anche un
maggior rischio di ipovitaminosi D (Tabella
2). I livelli di 25-OH-D dovrebbero pertan-
to essere valutati in tutti gli adolescenti che
hanno queste manifestazioni cliniche (3).
Possono essere eventualmente presenti incur-
vamento degli arti inferiori, ipotonia musco-
lare e facile affaticamento (3, 16, 27). Dal
punto di vista radiologico, possono essere ri-
levati quadri misti di rachitismo e osteomala-
cia, o segni di rarefazione ossea (27).
Una ipovitaminosi D in adolescenza potreb-
be inoltre interferire con il raggiungimento di
una statura adulta adeguata al bersaglio ge-
netico e con un ottimale sviluppo della capa-
cità muscolare (forza e potenza) (3, 23) e con
l’acquisizione del picco di massa ossea (vedi
Cap. 6).
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Tabella 3. Fattori di rischio per ipovitaminosi D in adolescenza.

a Fenobarbital e dintoina.
bRiducono fino al 99% la sintesi cutanea di vitamina D.

Fattori biologici Fattori socio-ambientali

Sesso femminile Basso livello socio-economico

Pigmentazione scura della cute Residenza in area urbana

Obesità Immigrazione
Disturbi della condotta alimentare

Malattie croniche gastro-intestinali (fibrosi cistica, Ridotta irradiazione UVB (residenza in aree a latitudini
malattia di Crohn, celiachia, malattia di Whipple, più elevate, stagione invernale, stile di vita sedentario,
epatopatie) immobilizzazione cronica)

Trattamenti farmacologici cronici (anticonvulsivantia, Uso di filtri solari con fattore di protezione molto
corticosteroidi, rifampicina, isoniazide, alcuni elevatob

antiretrovirali)

Nefropatie croniche (sindrome nefrosica, insufficienza Diete vegetariane strette
renale)
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Profilassi dell’ipovitaminosi D e
terapia del deficit di vitamina D in
adolescenza

In Italia, come negli altri paesi dell’Unione
Europea, l’apporto dietetico non garantisce
la copertura dei fabbisogni raccomandati di
vitamina D in tutte le fasce di età (29), per
cui il mantenimento di livelli ottimali di
25-OH-D dipende dall’esposizione solare
o da una adeguata profilassi per via orale (3,
7, 17).
Per quanto riguarda l’esposizione solare, non
sono disponibili studi specifici che abbiano
valutato i tempi minimi di esposizione negli
adolescenti in grado di assicurare una pro-
duzione sufficiente di vitamina D (3, 17). Si
ritiene comunque che 30 minuti di esposi-
zione al sole del volto e delle braccia, due
volte alla settimana, durante il periodo esti-
vo, sia adeguata a coprire i fabbisogni gior-
nalieri nei soggetti caucasici (3, 17). Nelle
persone con cute molto pigmentata sono ne-
cessari tempi di esposizione 5-10 volte mag-
giori (17). Altri AA hanno dimostrato che
l’esposizione al sole a mezzogiorno in esta-
te, o l’esposizione ad una fonte artificiale di

raggi UVB di tutto il corpo per 10-15 minu-
ti, sono in grado di produrre oltre 10000 UI
di vitamina D in soggetti di cute molto chia-
ra. Tali modalità di esposizione dovrebbero
essere effettuate 1-2 volte alla settimana (in
presenza di una efficace irradiazione UVB
nel caso di esposizione al sole) per assicura-
re livelli sufficienti di 25-OH-D; comun-
que, gli effetti dell’esposizione dovrebbero
essere confermati dalla misurazione dello
stato vitaminico D (7). Diversi studi hanno
infatti documentato una riduzione signifi-
cativa dei livelli di 25-OH-D nei mesi in-
vernali che risulta essere correlata alla man-
cata sintesi cutanea di vitamina D (16). È
stato dimostrato che alla latitudine di Bo-
ston (42°N; equivalente a quella di Viterbo)
non vi è sintesi cutanea di vitamina D nel
periodo compreso tra dicembre e febbraio
(17). Un risultato simile è stato dimostrato
anche alla latitudine di Pisa (43°N) (30) (ve-
di Cap. 4). L’abitudine di utilizzare filtri so-
lari ad elevata protezione riduce sensibil-
mente la fotosintesi cutanea di vitamina D
nei mesi estivi (17) (Tabella 2).
Per assicurare un adeguato stato vitaminico
D è quindi importante una appropriata pro-
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Tabella 4. Principali manifestazioni cliniche dell’ipovitaminosi D in adolescenza
(16)a.

aDati rilevati in un campione di 48 pazienti (età 4 - 15 anni) di cui 38 adolescenti.
b 37% in Agarwal A, et al. (27).

Sintomi % Segni %

Dolori agli arti inferiori 62 Incurvamento degli arti inferiori 17b

Dolori ossei diffusi 29 Braccialetto rachitico 17

Dolore in sede lombare 23 Deambulazione “anserina” 10

Ipotonia muscolare 19 Rosario rachitico 6

Facile affaticamento 19 Segno di Chvostek positivo 6

Mialgie diffuse 15

Convulsioni 8
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filassi che, anche per evitare i rischi di un
aumento dei tumori cutanei connessi con
un’eccessiva irradiazione UVB, dovrebbe es-
sere effettuata per via orale (3, 7). Le ultime
indicazioni dell’AAP raccomandano una
dose di 400 UI di vitamina D da sommini-
strare quotidianamente agli adolescenti che
non ricevono una sufficiente esposizione

solare o nei mesi in cui questa è inefficace
quando il fabbisogno non sia coperto dalla
dieta (13). Altre indicazioni ufficiali ripor-
tate in letteratura sono riassunte in tabella 5
(9, 31-42); i dati dimostrano come non vi
sia un consenso sulle dosi di vitamina D da
utilizzare per la profilassi dell’ipovitamino-
si D in adolescenza.
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Tabella 5. Dosi raccomandate di vitamina D per la profilassi dell’ipovitaminosi D in
adolescenza.

a Da ottobre a marzo. Profilassi per tutto l’anno nei soggetti con probabile insufficiente sintesi cutanea di vitamina D. Do-
vrebbero essere prese in considerazione dosi di 800 - 1000 UI/die negli adolescenti obesi.

b In presenza di un’adeguata esposizione solare.
c Austria, Germania e Svizzera.
d Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.
e European Society for Paediatric Endocrinology.
f Estimate average requirement: apporto che soddisfa la necessità del 50% della popolazione per quel gruppo di età.
g Reccomended dietary allowance: apporto che soddisfa la necessità della quasi totalità (97%-98%), della popolazione
per quel gruppo di età.

Paese/Istituzione o Autore (rif.) Anno Vitamina D,
UI/die

• Canada, First Nations, Inuit and Métis Health Committee, Canadian Paediatric 2007 400
Society National Health Service (31)

• Canada, National Health Service (32) 2009 200

• Francia, Martin A (33) 2001 200

• Italia, Società Italiana Nutrizione Umana (34) 1996 0 - 600

• Polonia, Ad Hoc Committee (9) 2009 400a

• Regno Unito, Department of Health, Nutrition and Bone Health (35) 1998 Nessunab

• Spagna, Cuadrado C (36) 2007 200

• Paesi DACHc, German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society 2000 200
for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association (37)

• Paesi Scandinavid, Pedersen JI (38) 2004 300

• Unione Europea, Scientific Committee for Foods (39) 1993 0 - 600

• OMS/FAO, Vitamin D and Mineral Requirements in Human Nutrition (40) 2004 200

• ESPEe-Bone Club, Consensus Development for the Supplementation of Vitamin D 2002 0 - 1000
in Childhood and Adolescence (41)

• USA, American Academy of Pediatrics (13) 2008 400

• USA, Institute of Medicine of the National Academies (42) 2010 400f - 600g
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L’Istituto di Medicina degli Stati Uniti
(IOM, Institute of Medicine of the National
Academy) ha recentemente pubblicato i
nuovi apporti dietetici raccomandati per
la vitamina D; negli adolescenti viene
suggerito un fabbisogno medio stimato di
400 UI/die e un apporto dietetico rac-
comandato di 600 UI/die (42). Tali dosag-
gi di vitamina D permettono di soddisfa-
re rispettivamente le necessità del 50% e
del 97%-98% dei soggetti sani di tale fa-
scia di età (42). Recenti rilievi suggerisco-
no che la somministrazione di circa 750
UI/die di vitamina D sono in grado di co-
prire i fabbisogni del 97% delle adolescen-
ti (43).
Il dosaggio di vitamina D suggerito dal-
l’AAP (400 UI/die) è comunque ritenuto
storicamente sicuro e adeguato a preveni-
re il rachitismo carenziale, almeno nel lat-
tante e nel bambino (14). Alcuni AA ri-
tengono comunque che tali dosi siano in-
sufficienti in assenza di una ottimale espo-
sizione solare, suggerendo di effettuare la
profilassi con dosi di 800 - 1000 UI/die di
vitamina D (3, 17). Altri AA prospettano
l’uso di dosi anche maggiori, fino a 1000
UI ogni 15 kg di peso corporeo al giorno,
monitorando i livelli di 25-OH-D che do-
vrebbero essere mantenuti intorno a 40 -
50 ng/ml per tutto l’arco dell’anno, alme-

no nell’adulto (7). Comunque, la sicurezza
e la maggiore efficacia a lungo termine di
una profilassi con dosi così elevate di vita-
mina D rimangono da verificare. Negli
adolescenti con scarsa compliance alla pro-
filassi giornaliera è stata proposta la som-
ministrazione di 100000 UI di vitamina D
per via orale ogni tre mesi durante il pe-
riodo invernale (44).
Per la supplementazione alcuni AA sugge-
riscono di utilizzare preferenzialmente la
vitamina D3 poichè essa rappresenta la for-
ma fisiologicamente prodotta a livello cu-
taneo e quindi sarebbe in grado di sostitui-
re in modo più appropriato un deficit di
produzione endogeno (7). Altri AA riten-
gono invece che non vi siano sostanziali
differenze tra l’utilizzo della vitamina D2

o della vitamina D3 (17) (vedi Cap. 7).
Per quanto riguarda la terapia del rachiti-
smo/osteomalacia da deficit di vitamina D,
le dosi da utilizzare nell’adolescente sono
sovrapponibili a quelle utilizzate nel bam-
bino (vedi Cap. 7), anche se nei soggetti
con una maturazione puberale quasi com-
pletata possono essere adeguate le dosi uti-
lizzate nell’adulto (3).
In tabella 6 sono riportati i dosaggi di vi-
tamina D per la terapia del deficit di vita-
mina D in adolescenza suggeriti da alcuni
AA (9, 27, 45, 46).
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Tabella 6. Terapia con vitamina D in adolescenza.

Autore/Istituzione Dose vitamina D Note

Ad Hoc Committee, Polonia (9) 5000 UI/die per 1 - 3 mesi età 1 - 18 anni

Agarwal A, et al. (26) 600000 UI (i.m.) in dose unica età 10 - 13 anni

Wharton B, et al. (43) 6000 UI/die per 2 - 4 mesi bambini e
100000 UI (per os) in dose unica adolescenti

Misra M, et al. (44) 5000 - 10000 UI/die per 8 - 12 sett. adolescenti

06-bertelloni:06-bertelloni  30-08-2011  10:44  Pagina 83



Conclusioni

Le problematiche connesse all’ipovitamino-
si D in adolescenza hanno ricevuto in pas-
sato scarsa attenzione mentre diversi dati
epidemiologici, anche italiani, indicano che
questa fascia di età rappresenta quella at-
tualmente a maggior rischio di carenza in
età evolutiva. Sebbene vi sia la necessità di

definire più accuratamente i valori di cut-off
per individuare l’ipovitaminosi D e le con-
seguenze cliniche di tale condizione in ado-
lescenza, i rilievi disponibili suggeriscono di
porre una maggiore attenzione alla profilas-
si dell’ipovitaminosi D in tale fascia di età
per ridurre possibili effetti negativi sulla sa-
lute, anche a lungo termine, di tale condi-
zione (3, 7, 17, 24).
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Punti chiave

• L’adolescenza (11-18 anni) rappresenta un periodo della vita ad elevato rischio di
ipovitaminosi D, in particolare nelle ragazze e nei soggetti con pigmentazione
scura della cute.

• La determinazione dei livelli di 25-OH-D rappresenta il gold standard per
l’individuazione dell’ipovitaminosi D in adolescenza.

• Concentrazioni circolanti di 25-OH-D <20 ng/ml sono indicative di una ipovi-
taminosi D secondo l’Accademia Americana di Pediatria.

• L’insorgenza di ipovitaminosi D in adolescenza è subdola e la sintomatologia cli-
nica può essere modesta o assente.

• La profilassi dell’ipovitaminosi D dovrebbe essere effettuata in tutti i soggetti a ri-
schio e durante i mesi invernali con la sommistrazione di almeno 400 UI/die.

• Il trattamento del rachitismo/osteomalacia da deficit di vitamina D in adolescen-
za deve essere effettuato con la sommistrazione di dosi di vitamina D simili a
quelle impiegate nell’adulto.
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