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La vitamina D è un ormone essenziale per la salute dello scheletro, in quanto svolge un
ruolo fondamentale nel regolare l’omeostasi fosfo-calcica, con particolare riferimento ai
processi di mineralizzazione e di acquisizione della massa ossea. La carenza di vitamina D
costituisce un potente stimolo dell’attività paratiroidea (iperparatiroidismo secondario) che
produce un aumento del turnover e del riassorbimento osseo e quindi anche una perdita di
massa ossea. Inoltre, il deficit di vitamina D può determinare debolezza muscolare e facilitare
le cadute, aumentando di conseguenza il rischio di fratture. Va, infine, sottolineato come, in
presenza di uno stato carenziale di vitamina D, nessuna terapia specifica per l’osteoporosi
possa esercitare appieno i suoi effetti positivi e protettivi. Oltre al suo ruolo cruciale nel
metabolismo del calcio-fosfato e nell’omeostasi ossea, l’ampio interesse scientifico per la
vitamina D continua a crescere anche per le numerose e possibili azioni extrascheletriche di
questo ormone steroideo. Il recettore della vitamina D è infatti presente in tutte le cellule
dell’organismo e molte di queste possiedono addirittura l’apparato enzimatico necessario
per la sua attivazione. La vitamina D gioca un ruolo importante in diversi processi metabolici
e infiammatori. In particolare, nell’ambito delle patologie correlate all’insulino-resistenza,
numerosi studi osservazionali hanno evidenziato una stretta associazione tra ridotti livelli
circolanti di vitamina D e sindrome metabolica, diabete di tipo 2 e steatosi epatica. Evidenze
su modelli cellulari e animali suggeriscono, infatti, un ruolo protettivo della vitamina D
sulla beta-cellula pancreatica ed un’attenuazione dello stato infiammatorio cronico tipico
dei pazienti affetti da diabete e sindrome metabolica attraverso la riduzione delle citochine
infiammatorie da parte dei macrofagi attivati, limitando i danni sulla beta-cellula e sulla
sensibilità insulinica mediati dall’infiammazione. In conclusione, il mantenimento di livelli
adeguati di vitamina D è fondamentale in tutti i soggetti che ne sono carenti, in virtù dei
molteplici effetti pleiotropici dell’ormone, sia scheletrici sia extra-scheletrici.

