
DOSAGGIO DELLA VITAMINA D TOTALE
(25-OH Vit D2 + D3)

TIPO DI CAMPIONE 

L’esame della vitamina D (25 OH) si effettua attraverso un prelievo di 
sangue. Il paziente deve presentarsi in laboratorio a digiuno.

TEMPI DI CONSEGNA DEI RISULTATI 

I risultati dell’esame vengono consegnati dopo 2-5 giorni.

PRENOTAZIONE 

L’esecuzione dell’esame non richiede prenotazione.

L’ESAME È ESEGUIBILE AL SABATO?

Sì, l’esame della vitamina D (25 OH) viene eseguito anche nella 
giornata di sabato.

LA VITAMINA D
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UTILITÀ CLINICA DELL’ ESAME
VITAMINA D(25OH)

Vitamina D è un termine generico che comprende diverse molecole 
liposolubili (vitamina D1, D2, D3, D4 e D5) coinvolte nell’assorbimento 
del calcio ed è fondamentale per la crescita e la mineralizzazione delle 
ossa. Le due più importanti forme nella quale la vitamina D si può 
trovare sono la vitamina D2 (ergocalciferolo, di provenienza vegetale) e 
la vitamina D3 (colecalciferolo, derivante dal colesterolo e sintetizzato 
negli organismi animali).

Il ruolo della vitamina D nel metabolismo osseo e minerale è 
riconosciuto fin dalla prima identificazione come fattore di potenziale 
cura per il rachitismo. Recentemente, diversi studi hanno suggerito che 
l’insufficienza di vitamina D sia associata a un aumento del rischio di 
molte malattie croniche, comprese malattie cardiovascolari, cancro, 
infezioni e malattie autoimmuni. Oggi la Vitamina D è quindi 
riconosciuta come pro-ormone con molteplici ruoli nel mantenimento 
di uno stato di salute ottimale.

La misurazione della concentrazione sierica o plasmatica di 25-OH 
Vitamina D è il più valido indicatore di stato nutrizionale per la vitamina 
D. La Vitamina D, ottenuta dall’esposizione solare o attraverso la dieta 
(olio di fegato di merluzzo, verdure, lievito, funghi…), non garantisce il 
raggiungimento del livello ottimale che la letteratura recente suggerisce 
di classificare secondo i seguenti intervalli:

Stato della Vitamina D Livelli di 25-OH Vitamina D
Carenza    < 10 ng/mL
Insufficienza  10-30 ng/ml
Sufficienza   30-100 ng/mL
Tossicità    > 100 ng/mL

La vitamina D prodotta, trasportata dal sangue, si accumula nel tessuto 
adiposo. Nel periodo estivo, quando in genere si prende un po' più sole, 
si produce una maggior quantità di vitamina D, che poi diventa una 
riserva anche per i mesi invernali. Chi vive sempre in casa o chi (come 
spesso fanno gli anziani) tende a essere sempre molto coperto, farà 
bene, dopo aver sentito il medico, a prendere qualche supplemento di 
vitamina D.

CARENZA, LIVELLI DI ASSUNZIONE E TOSSICITÀ

In Italia l'80% della popolazione è carente e l'insufficienza di vitamina D 
interessa circa la metà dei giovani italiani nei mesi invernali. La 
condizione carenziale aumenta con l'avanzare dell'età sino ad 
interessare la quasi totalità della popolazione anziana italiana che non 
assume supplementi di vitamina D.

Uno studio italiano del 2003 mostrava che su 700 donne in età 
postmenopausale, il 76% presentava livelli di vitamina D assolutamente 
insufficienti. Queste evidenze confutano la credenza, diffusa anche tra i 
medici, che nel paese non sia necessario un supplemento di vitamina D 
per assicurare degli adeguati livelli ematici a tutte le età.

Le prime alterazioni, in caso di vitamina D sotto la norma, consistono in: 
diminuzione dei livelli sierici di calcio e fosforo con conseguente 
iperparatiroidismo secondario ed aumento della concentrazione di 
fosfatasi alcalina. Successivamente si hanno alterazione dei processi di 
mineralizzazione con rachitismo (nel bambino) ed osteomalacia 
(nell'adulto) e debolezza muscolare, deformazione ossea e dolori.
Particolarmente seria è la condizione delle donne in gravidanza poiché 
le richieste di vitamina D aumentano per far fronte alla maturazione 
dello scheletro del feto e del neonato. Studi recenti rivelano che più del 
66% delle donne è carente di vitamina D e questi risultati sono 
indipendenti dalla stagionalità e dall'assunzione della 
supplementazione consigliata: questi dati fanno emergere come la 
quantità di vitamina D prevista nei prodotti multivitaminici per le 
neo-mamme sia totalmente inadeguata.
 
Le Linee Guida elaborate dalla Società Italiana dell'Osteoporosi, del 
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), 
affermano che "In presenza di deficit severo vanno somministrate dosi 
cumulative di vitamina D variabili tra 300.000 ed 1.000.000 di UI, 
nell'arco di 1-4 settimane". D’altro canto in caso di prolungata 
assunzione di vitamina D si possono verificare fenomeni di tossicità 
acuta o cronica con comparsa di nausea, diarrea, ipercalciuria, 
ipercalcemia, poliuria, calcificazione dei tessuti molli. Per ripristinare 
una condizione di normalità è sufficiente sospendere o ridurre 
l'integrazione.

ALTRI BENEFICI DELLA VITAMINA D

Vitamina D e cancro
Diversi studi hanno dimostrato che la vitamina D protegge contro il 
cancro attraverso i suoi effetti anti-proliferativi e regolazione 
dell'apoptosi, la morte cellulare programmata.
Nel 2007 sulla rivista statunitense American Journal of Clinical Nutrition 
sono stati pubblicati i risultati di una ricerca secondo la quale 
l'assunzione di vitamina D (1100 UI/die) e calcio (1400–1500 mg/die) da 
parte di donne in menopausa ha determinato una diminuzione 
statisticamente significativa del rischio d'insorgenza di carcinomi.

Nel 2011 è stato pubblicato uno studio sulla rivista "Anticancer 
Research" nel quale i ricercatori hanno riferito che le dosi di vitamina D 
necessarie per raggiungere livelli ematici che possono prevenire o 
ridurre sensibilmente l'incidenza del cancro al seno e diversi altre 

importanti malattie sono nettamente maggiori di quelle che erano state 
inizialmente pensate: è emerso che è necessaria l'assunzione 
quotidiana di vitamina D da parte degli adulti nel range di 4.000-8.000 
UI per ridurre di circa la metà il rischio di diverse malattie come il cancro 
al seno, cancro del colon, sclerosi multipla e il Diabete mellito di tipo 1.
Recenti studi hanno trovato una forte correlazione tra irraggiamento 
solare UVB e riduzione del rischio di cancro e aumento di sopravvivenza.

Vitamina D e sclerosi multipla
Il primo studio sugli effetti della vitamina D su pazienti affetti da 
Sclerosi Multipla è del 1986 in cui si è osservato che il numero di 
ricadute osservate durante lo studio era meno della metà del numero 
previsto. Recenti studi inoltre hanno rilevato una correlazione tra 
gravità della malattia (numero di ricadute, numero di nuove lesioni) e 
livello nel sangue di Vitamina D nella sclerosi multipla.

Molti studi sottolineano come la carenza di vitamina D sia correlata con 
un'alta incidenza della malattia. Altri studi hanno dimostrato come la 
Vitamina D nella sua forma D3 agisca in maniera maggiore rispetto alla 
forma D2 sulla riparazione dei nervi danneggiati tramite la ricostruzione 
della guaina mielinica, portando a miglioramenti funzionali: sempre più 
si va rafforzando il concetto che questa sostanza sia uno "ormone 
neurosteroide", in grado di incidere sul declino cognitivo, e perfino sulla 
malattia di Alzheimer.

Vitamina D e depressione
Bassi livelli di vitamina D circolanti sembrano essere associati a 
fenomeni depressivi: in uno studio del 2013 si è trovata una correlazione 
forte tra carenza di vitamina D e un più alto tasso di depressione. Alcuni 
studi suggeriscono l'efficacia della vitamina D nella cura di sintomi 
depressivi sempre in virtù di un calo di esposizione alla luce solare 
come accade tipicamente nei periodi autunnali ed invernali.
 




