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DAI  Diagnostica di Laboratorio   -   Laboratorio Generale  -  Direttore Dr. Gianni Messeri 
 

Gentile Collega, 
negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento delle richieste di dosaggio di vitamina D (25-
idrossivitamina D e 1,25-diidrossivitamina D), legata al sospetto di una sua carenza in pazienti 
affetti da osteoporosi. In particolare appare eccessiva la richiesta di dosaggio della forma attiva 
1,25-diidrossivitamina D, rispetto alle indicazioni documentate nelle principali linee guida 
internazionali. Abbiamo quindi pensato di scrivere un breve Vademecum per favorire una maggiore 
appropriatezza della richiesta delle le due forme di vitamina D e in particolare per limitare l’utilizzo 
della 1,25-diidrossivitamina D a quelle poche situazioni in cui è realmente indicato. 

 

La vitamina D 
 
La disponibilità di vitamina D nell’organismo dipende sia dalla quota ingerita con la dieta (vitamina 
D2, o ergocalciferolo), che da quella sintetizzata nella cute a partire dal 7-deidrocolesterolo 
(vitamina D3 o colecalciferolo). Vitamina D3 e D2 hanno all’incirca la stessa attività nell’uomo, per 
cui viene spesso usato il termine vitamina D per indicare entrambe le forme. 
La vitamina D e’ trasportata al fegato, dove viene idrossilata in posizione 25 a formare la 25-
idrossivitamina D (25(OH) vitamina D), emivita in circolo di 2 settimane). Successivamente 
l’azione dell’enzima 1-alfa idrossilasi, situato principalmente nei mitocondri dei tubuli renali da 
origine alla 1,25-diidrossivitamina D (1,25(OH)2 vitamina D), emivita in circolo di poche ore). 
Questa seconda reazione enzimatica costituisce il punto cruciale nel controllo della sintesi di 
1,25(OH)2 vitamina D, forma ormonale attiva della vitamina D. Un’attività 1-alfa idrossilasica 
abnorme e’ talvolta presente nei tessuti granulomatosi e linfomatosi. 
La formazione di 25(OH) vitamina D infatti non e’ strettamente regolata, per cui in seguito ad 
assunzione di dosi elevate i suoi livelli possono aumentare notevolmente. Inoltre  i livelli circolanti 
di 1,25(OH)2 vitamina D non sono influenzati dai livelli di 25(OH) vitamina D ad eccezione di 
situazioni di severa deplezione.  
I principali fattori regolatori della 1-alfa idrossilasi includono la stimolazione da parte di 
paratormone (PTH), ipofosfatemia, estrogeni, ridotte concentrazioni di 1,25(OH)2 vitamina D e 
fosfatonine, e l’inibizione da parte di ipercalcemia, iperfosoremia, ed elevate concentrazioni della 
stessa 1,25(OH)2 vitamina D.  
Le fosfatonine sono una famiglia di proteine, di recente identificazione, che modulano l’omeostasi 
del fosforo tramite regolazione del trasporto del fosforo a livello tubulare renale; la più nota e’ il 
Fibroblast Growh Factor 23 (FGF-23). Le fosfatonine riducono la concentrazione di fosforo 
extracellulare, riducendo il riassorbimento renale di fosfato e sopprimendo la formazione di 1,25-
OH vitamina D per riduzione dell’attività della 1-alfa-idrossilasi renale. Alcune fosfatonine sono 
responsabili della osteomalacia oncogenica tipica di alcune forme tumorali e nota da tempo nei suoi 
aspetti clinici. 
La 25(OH) vitamina D è la forma dell’ormone presente in circolo a concentrazioni più elevate e si 
può considerare il precursore della forma attiva, la 1,25(OH)2 vitamina D, inoltre rappresenta anche 
una forma di riserva della vitamina, disponibile per essere reimmessa in circolo per l’ulteriore 
metabolizzazione. A causa della più lunga emivita e più elevata concentrazione, la 25(OH) vitamina 
D viene comunemente misurata per monitorare la concentrazione di vitamina D nel paziente (livelli 
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mille volte superiori rispetto alla 1,25-diidrossivitamina D). E’ considerata il migliore parametro per 
la valutazione dello stato vitaminico D. 
Il principale organo bersaglio della vitamina D e’ l’intestino tenue, dove determina l’assorbimento 
di calcio e fosforo, utilizzati nei processi di mineralizzazione ossea. In tutte le condizioni che 
condizionano una riduzione delle concentrazioni sieriche di calcio la 1,25(OH)2 vitamina D 
interviene, come il PTH, nella regolazione dell’omeostasi del calcio, riportando la calcemia a livelli 
normali con azioni integrate a livello di intestino, rene, osso.  
A livello scheletrico e’ documentata la positiva associazione fra livelli ottimali di vitamina D e 
massa ossea tramite azioni multiple a livello degli osteoblasti. 
Importante e’ il ruolo della vitamina D nel metabolismo del tessuto muscolare. Oltre alla nota 
ipotonia muscolare nel rachitismo, numerosi dati documentano l’associazione fra deficit di vitamina 
D e sarcopenia, debolezza muscolare, maggiore incidenza di cadute.  
Negli ultimi anni sono stati documentati numerosi effetti extrascheletrici della vitamina D: recettori 
per la vitamina D e 1-alfa idrossilasi sono presenti non solo su osso, rene, paratiroidi, ma anche in 
linfociti T e B attivati, monociti e macrofagi, cellule dendritiche, sinoviociti, cheratinociti, infiltrati 
linfocitari pancreatici nel diabete di tipo 1, cellule di tumori di mammella, prostata, polmone, colon. 
La produzione locale di 1,25(OH)2 vitamina D e la presenza di recettori specifici nella maggior 
parte di tessuti e cellule dell’organismo sono responsabili della regolazione di circa 200 geni. 
Queste crescenti evidenze biologiche, epidemiologiche e cliniche sembrano confermare che uno 
stato vitaminico D ottimale e’ importante non solo per la prevenzione di rachitismo, osteomalacia, 
osteoporosi, ma anche per modulare l’incidenza di malattie neoplastiche, cardiovascolari, 
autoimmuni e facilitare molti degli effetti pleiotropici sulla salute riportati per la vitamina D. 
Un deficit di vitamina D determina una diminuita efficienza dell’assorbimento intestinale di calcio e 
fosforo, con conseguente aumento dei livelli di PTH; l’iperparatiroidismo secondario mantiene 
livelli circolanti di calcio nel range della norma a spese di una mobilizzazione di calcio dallo 
scheletro (con riduzione progressiva della densità ossea, che induce nel tempo osteopenia e 
osteoporosi) e perdita renale di fosfato. 
 
 
La determinazione della vitamina D 
 
Il dosaggio della vitamina D viene attualmente eseguito per due motivi: 

1. Come screening per i potenziali deficit 
2. Per valutarne i livelli in pazienti con segni e/o sintomi di tossicità 

 
Criteri di appropriatezza  
 

I. 25(OH) vitamina D 
• la sua determinazione e’ appropriata in pazienti con condizioni associate a 

rischio di carenza  
• non è considerata appropriata come esame di routine o per screening in individui 

non a rischio 
• non ci sono indicazioni per una sua determinazione nella valutazione clinica 

delle varie attività extrascheletriche identificate negli studi più recenti 
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Recenti dati di letteratura suggeriscono i seguenti intervalli di riferimento:  

≤ 20 ng/ml carenza 
21-29 ng/ml insufficienza 
30-50 ng/ml sufficienza 
> 100 ng/ml tossicità 

 
Le principali patologie con indicazione al dosaggio di vitamina D sono le seguenti: 
 

- rachitismo 
- osteomalacia 
- osteoporosi 
- insufficienza renale cronica 
- insufficienza epatica 
- sindromi da malassorbimento: malattia infiammatoria cronica intestinale, chirurgica 

bariatrica, celiachia, enterite da radiazioni ecc.  
- iperparatiroidismo  

primitivo (per screening delle forme mascherate da deficit di vitamina D);  
secondario (per diagnosi differenziale dei casi legati a deficit di vitamina D) 

- cadute frequenti nell’anziano 
- patologie con produzione extrascheletrica di 1,25(OH)2 vitamina D, per monitorizzare il 
rischio di ipercalcemia 

 
A queste indicazioni vanno aggiunte le condizioni di possibile carenza legate ad uso di farmaci: 
antiepilettici, glicocorticoidi, anti-AIDS, antifungini, colestiramina; vitamina D (per eventuale 
rischio di tossicità). 
 

II.  1,25-diidrossivitamina D [1,25(OH)2D]  

I metodi di misura della 1,25(OH)2 vitamina D, molto più di quelli per la 25-OH vitamina D, 
sono soggetti a imprecisione analitica, dovuta principalmente alla necessità di procedure di 
estrazione del campione prima della misura,  rendendo la metodica più lunga e costosa. Inoltre 
le indicazioni per la misura della 1,25 (OH) vitamina D circolante sono molto limitate.  

• la misura della 1,25(OH)2D e’ appropriata nella valutazione o nel trattamento di 
condizioni che possono essere associate con difetti congeniti o acquisiti del 
metabolismo della vitamina D e del fosfato. 

• la misura della 1,25(OH)2D non è considerata appropriata nè per la valutazione, nè per 
lo screening della carenza di vitamina D, perché non è un indicatore affidabile dei 
livelli di vitamina D nel siero. Infatti i suoi livelli circolanti non riflettono la riserva di 
vitamina D dell’organismo; il valore risulta inoltre spesso normale o elevato in 
pazienti con deficit di 25(OH) vitamina D, a causa del conseguente iperparatiroidismo 
secondario. 
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Secondo le linee guida presenti in letteratura, la misura della 1,25(OH)2 vitamina D e’ indicata solo 
in presenza di: 

  
• ipercalcemia associata a bassi livelli di PTH circolante (per lo screening di malattie 

granulomatose quali sarcoidosi, tubercolosi, o emoproliferative come alcuni linfomi)
   

 
• disordini congeniti o acquisiti del metabolismo della 25(OH) vitamina D o del fosfato 

(per lo screening di rachitismi resistenti a vitamina D/ipofosforemia oncogenica/ 
disordini ereditari da perdita di fosfato o altri disordini con sospetta patologia delle 
fosfatonine) 
 

• nei casi di insufficienza renale cronica per eventuale modulazione della 
supplementazione 
 

• in casi particolari di iperparatiroidismo  primitivo   
   
Da queste considerazioni consegue che per una corretta valutazione delle indicazioni per la misura 
della 1,25 (OH) vitamina D e’ necessario eseguire in precedenza una adeguata valutazione clinica e 
il dosaggio dei seguenti esami: 

calcemia     fosforemia  
PTH     25-OH vitamina D  
creatininemia   proteine totali 
calciuria    fosfaturia  

 
Solo successivamente e in base a specifico sospetto clinico il dosaggio di 1,25(OH)2 vitamina D può 
contribuire ad una definizione diagnostica ed eventualmente in seguito terapeutica. 
 
 
Note Bibliografiche :   
− Blood biomarkers of vitamin D status. Zerwekh JE. Am. J. Clin. Nutr. 87(suppl) 1087S-91S,, 2008. 
− Evaluation, treatment and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. 

Holick MF et al. J. Clin. Endocrinol. Metab, July 2011 
− Vitamin D and its role in chronic kidney disease .Nefrology 2009 vol 7 Issue 3 
− http://www.labtestsonline.it 
  

  

  

  

AA  cchhii  ppoossssoo  rriivvoollggeerrmmii  ppeerr  cchhiiaarriimmeennttii??  

  
Dr. Alessandro Terreni (SOD Laboratorio Generale) Tel 055 794 5367 
Dr.ssa Anna Caldini (SOD Laboratorio Generale) Tel. 055 794 9424 – 9451 
Dr.ssa Patrizia Bordonaro (SOD Accoglienza) Tel.  055 794 - 9168 
 
 
 



 

 

GUIDA ALLE PRESTAZIONI 
Appropriatezza della richiesta 

VADEMECUM PER MISURA 
DELLA VITAMINA D 

(25-idrossivitamina D e 1,25-diidrossivitamina D) 
 

 
 

D/1004/06-
RC01 
Rev.0  

 

Largo Brambilla  3 – 50134  FIRENZE  
Dipartimento Diagnostica di Laboratorio  Pag. 5 di 5 

 

 
 
Gruppo di redazione: 
Dr. Alessandro Terreni (Dirigente SOD Laboratorio Generale), Dr.ssa Maria Laura De Feo (Direttore SOD Endocrinologia ASL 11 
Empoli), Dr.ssa Patrizia Bordonaro (Direttore SOD Accoglienza), Dr.ssa Anna Caldini (Dirigente Responsabile Settore 
Immunometria-Proteine) 
 
 
 

  NOME FUNZIONE DATA FIRMA 

REDAZIONE Dr. Alessandro Terreni Dirigente Settore Immunometria  

SOD Laboratorio Generale 

20/11/2012 Firmato in Originale 

VERIFICA Dr.ssa Anna Caldini RAQ 20/11/2012 Firmato in Originale 

APPROVAZIONE Dr. Gianni Messeri Direttore DAI Diagnostica di Laboratorio 20/11/2012 Firmato in Originale 

 


