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Prevalence of Hypovitaminosis D in Italy 
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Elderly Young

Severe Vit. D deficiency is found in > 50% of elderly subjects; inadequate levels in > 95%.
Inadequate Vit D values are found in > 50% of young “healthy” subjects.

Deficiency Inadequacy

25OH D

1ng/ml x 2,5 = 1 nmol/L
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Human skeletal muscle express VDR
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• Regulation of calcium transport
• Uptake of inorganic phosphate for production of energy-rich
• phosphate compounds
• Protein synthesis



Le conseguenze ossee della carenza 
di vitamina D



I numeri shock di una patologia silenziosa



In Italia



Recupero dopo un anno dalla frattura



Nota 79: considerazioni generali

• Prima di avviare la terapia con i farmaci per il trattamento 
dell’osteoporosi, in tutte le indicazioni è raccomandato un 
adeguato apporto di calcio e vitamina D, ricorrendo, ove dieta 
ed esposizione solari siano inadeguati, a supplementi con sali di 
calcio e vitamina D3 (e non ai suoi metaboliti idrossilati) (1). 

• E’ stato documentato inoltre che la carenza di vitamina D può 
vanificare in gran parte l’effetto dei farmaci per il trattamento 
dell’osteoporosi (2,3).

1, Adami S et al. Reumatismo. 2011
2. Adami S, et al. Osteoporos Int. 2009
3. Adami S et al. J Bone Min Res. 2006

…to D or not to D? that’s the question





La prescrizione a carico del SSN dei farmaci con indicazione “prevenzione e trattamento della carenza di 
vitamina D” nell’adulto (>18 anni) è limitata alle seguenti condizioni:

Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D nei seguenti scenari clinici:

- indipendentemente dalla determinazione della 25(OH) D:
- persone istituzionalizzate
- donne in gravidanza o in allattamento
- persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non candidate a terapia 
remineralizzante (vedi nota 79)

- previa determinazione della 25(OH) D (vedi algoritmo allegato)

- persone con livelli sierici di 25OHD < 20 ng/mL e sintomi attribuibili a ipovitaminosi (astenia, mialgie, dolori 
diffusi o localizzati, frequenti cadute immotivate)
- persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D
- persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa o osteopatie accertate candidate a terapia remineralizzante 
per le quali la correzione dell’ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica all’inizio della terapia*
- una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D
- malattie che possono causare malassorbimento nell’adulto
* Le terapie remineralizzanti dovrebbero essere iniziate dopo la correzione della ipovitaminosi D.

NOTA 96



Applicabile se > 18 anni. Non applicabile nelle seguenti condizioni, per le quali è indicata una valutazione specialistica:
insufficienza renale (eGFR <30 mmol/L), urolitiasi, ipercalcemia, sarcoidosi, neoplasie metastatiche, linfomi.
NB: La determinazione dei livelli di 25OHD NON deve essere intesa come procedura di screening è NON è indicata
obbligatoriamente in tutte le possibili categorie di rischio.

...a chi misuriamo la 25OHD?





- Introito giornaliero;

- Per migliorare l’aderenza al trattamento → dosi equivalenti

settimanali o mensili è giustificato (Chel V et al. 2008);

- Se bisogna ricorrere a dosi elevate → non superare le 100.000 UI;

- Una volta raggiunti i valori di normalità, questi possono essere

mantenuti con dosi inferiori;

- Il controllo sistematico dei livelli di 25OH-D non è raccomandato a

meno che cambino le condizioni cliniche.

Supplementazione con vitamina D



 L’Ipovitaminosi D nell’anziano si associa spesso alla fragilità,
inducendo una maggiore incidenza di sarcopenia e di
fratture, che a loro volta determinano un’accentuazione di
tale condizione.

 La correzione dell’Ipovitaminosi D, associata alla
supplementazione nutrizionale ed all’esercizio fisico,
rappresenta un elemento cruciale nella gestione
dell’anziano, in considerazione dei suoi negativi effetti sulla
fragilità ossea e sulle cadute e, forse, anche sul decorso di
molte malattie croniche.



GRAZIE!!!


