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Negli ultimi anni, la vitamina D ha suscitato la crescente attenzione della comunità scientifica in seguito alla nuova impennata di 

rachitismo che si è registrata nei Paesi sviluppati e alla scoperta dei suoi positivi effetti non correlati all’apparato osteoarticolare, effetti 

che hanno suggerito la possibilità di utilizzarla nella prevenzione e cura di numerose patologie, come il diabete, e nella gestione ottimale 

di alcune condizioni cliniche particolari, come la gestazione e l’allattamento. 

Il 21 settembre 2012 l’Abbott Nutrition Health Institute e il Sackler Institute for Nutrition Science dell’Accademia delle Scienze di New 

York hanno organizzato una conferenza su “Vitamina D: oltre l’osso,” che ha radunato ricercatori e studiosi da tutto il mondo. L’articolo 

di S. Christakos e collaboratori, del Dipartimento di Biochimica e Biologia molecolare della New Jersey Medical School di Newark, USA, 

offre un resoconto accurato ed esauriente dei lavori. 

L’esistenza di effetti non osteoarticolari della vitamina D è stata ipotizzata per la prima volta con la scoperta del suo specifico recettore 

(vitamin D receptor, VDR) in tessuti come la pelle, la placenta, il pancreas, la mammella, oltre che nelle cellule cancerose della prostata 

e del colon, e nelle cellule T attivate. Le ricerche successive hanno consentito di rispondere ad alcuni interrogativi circa la funzione della 

vitamina D in questi distretti, e di trarre promettenti conseguenze in tema di cura e prevenzione, anche se – come sottolineano gli 

Autori – il significato biologico dell’espressione del VDR in tessuti così diversi fra loro non è stato ancora pienamente compreso, e lo 

stesso ruolo della vitamina D nella salute generale dell’organismo è tuttora materia di dibattito. 

Il report fa il punto sulle più recenti ricerche condotte sul ruolo svolto dalla vitamina D nei seguenti ambiti: 

- cancro; 

- sistema immunitario e malattie autoimmuni; 

- apparato polmonare e respirazione; 

- salute cardiovascolare; 

- gravidanza e allattamento; 

- obesità; 

- produzione dei globuli rossi (“eritropoiesi”); 

- diabete; 

- funzione muscolare; 

- invecchiamento. 

La seconda parte dell’articolo traduce i dati epidemiologici in proposte di applicazioni cliniche, discutendo in particolare il ruolo della 

vitamina nel mantenimento delle funzioni cognitive negli anziani e il quantitativo ottimale da assumere per via alimentare. 

La conferenza, sottolineano gli Autori, ha fatto luce su molti motivi di interesse e su alcune problematicità, evidenziando non solo le 

crescenti conoscenze acquisite, ma anche ciò che resta da verificare. Per questo motivo l’articolo si conclude con l’auspicio che la ricerca 

continui, in modo da chiarire in modo definitivo il rapporto fra vitamina D e organismo nel suo complesso, e la dose ottimale in funzione 

dell’età, delle condizioni di salute e di altri fattori individuali. 


