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Vitamina D: non per tutti in(D)spensabile 
Premesse e alcune evidenze 

 
 
Il tasso sierico di 25-OH-Vitamina D totale (Colecalciferolo/Ergocalciferolo) viene considerato il 
"biomarker" di scelta nella valutazione dello stato di Vitamina D del paziente. Bassi livelli di Vitamina 
D, particolarmente frequenti negli anziani istituzionalizzati, ne diminuiscono la funzione neuro-
muscolare e aumentano la fragilità ossea, il rischio di fratture e di cadute. 
 
Su questi presupposti si basa l'ipotesi che la supplementazione di Vitamina D possa ridurre tale 
rischio negli anziani istituzionalizzati e molto fragili in genere. 
Le evidenze disponibili suggeriscono infatti che la supplementazione di Vitamina D sia efficace nel 
ridurre il rischio di fratture solamente negli anziani istituzionalizzati. In questa popolazione il numero 
di soggetti da trattare per prevenire una frattura dell’anca (NNT) è risultata essere pari a 36, così 
come il numero di soggetti da trattare per osservare un evento avverso (NNH). La supplementazione 
di Vitamina D risulta invece inefficace nei soggetti che vivono a domicilio (NNT non calcolabile), 
mentre non si possono escludere i possibili effetti indesiderati (NNH=36). Resta ancora dubbia la 
superiorità di efficacia tra preparati di Vitamina D2 e D3. 
Vi è un certo consenso internazionale nel ritenere una soglia di 20 ng/ml (50 nmol/l) come valore di 
riferimento di normalità a cui corrisponde, per l'anziano, un introito giornaliero di ~ 800 UI di Vitamina 
D3 associato a 1'200 mg di calcio giornaliero. In anziani fragili e a rischio di cadute, tuttavia, alcuni 
gruppi di consenso propongono di ottenere una soglia più elevata o di ambire ad un tasso di 30 ng/ml 
(75 nmol/l) tramite maggiori introiti (800-2'000 IU/die o 24'000-60'000 IU/mese). 
Al fine di ridurre il rischio di cadute e di fratture in setting di lungo degenza, bisogna comunque sempre 
considerare l'importanza di altri interventi che restano centrali in associazione alla supplementazione 
della Vitamina D, come l'esercizio fisico, le strategie multidimensionali (ad esempio la 
sensibilizzazione del personale o le modifiche ambientali) e quelle interdisciplinari (ad esempio 
l’attenzione alla prescrizione farmacologica o la prevenzione dell’ipotensione postprandiale).  
Gli effetti secondari della supplementazione di Vitamina D, quali disturbi gastrointestinali, malattie 
renali, in particolare nefrolitiasi, non sembrano essere particolarmente frequenti. Anche l'ipercalcemia 
viene relativizzata da numerose review in pazienti trattati con Colecalciferolo ed Ergocalciferolo, 
malgrado le preoccupazioni espresse in passato. L'ipercalcemia viene rilevata più frequentemente in 
soggetti in trattamento con Calcitriolo. Anche l'aggiunta di calcio non comporta problemi 
supplementari sugli effetti secondari. 
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