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Lunedì 2 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

a lla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sostituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARlCATO 

alla redazione del BoJlettino ufficiale 

Il,_____________ 

L'[NCARICATO 

I 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Determine AlFA n. 1533/2019 e n. 1630/2019 - Appropriatezza prescrittiva 
farmaceutica della Vitamina D. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
P.F. Assistenza Farmaceutica, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto ; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole , di cui all'art. 16 bis, comma l , lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 200 l, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della 
P.F. Assistenza Farmaceutica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

>- Di approvare il documento "Determine AlFA n. 1533/2019 e n. 1630/2019 - appropriatezza 

prescrittiva farmaceutica della Vitamina D " di cui all' Allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 


>- Gli Enti del SSR dovranno diffondere il suddetto documento, attraverso adeguata attività 

informativa sia in ambito ten·itoriale che ospedaliero, effettuando un monitoraggio semestrale 

delle attività ad esso riconducibili. 


I SEGRETARlO DELLA GIUNTA 
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-DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento 

./ Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita 

e di lavoro n. 1 del 23.02.2016 "Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. Linea di 


Intervento OSSI DURI SI DIVENTA: Prevenzione dell'Osteoporosi e del rischio di frattura 


correlato - Costituzione Gruppo di Lavoro Regionale"; 

./ DGR n. 1764 del 27.12.2018 "Disposizioni relative alla promozione 


dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e del relativo monitoraggio 

L. 232/2016"; 


./ DGR n. 182 del 25.02.2019 "Riordino della disciplina della Commissione Regionale 


per l'Appropriatezza Terapeutica (CRAT) e cessazione delle attività delle Commissioni 

Terapeutiche di Area Vasta e dei rispettivi Prontuari di Area Vasta e ospedalieri e revoca della 

DGR n. 884/2014"; 

./ Decreto n. 38/ARS del 15.05.2019 "DGR n. 182/2019 - Costituzione della 


Commissione Regionale per l'Appropriatezza Terapeutica (CRAT) e revoca Decreto n. 35/ARS 
 (
del 09/05/2019"; 

./ 	Determina AlFA n. 1533 del 22.10.2019 "Istituzione della nota AlFA 96 relativa alla 

prescrizione, a carico del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci indicati per la prevenzione 
ed il trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto (> diciotto anni) >> pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019"; 

./ 	Determina AlFA n. 1630 del 30.1 0.2019 "Integrazione della determina n. 1533 del 22 ottobre 
2019, riferita alla istituzione della Nota AlFA 96 relativa alla prescrizione, a carico del SSN, 
dei farmaci indicati per la prevenzione ed il trattamento della carenza di vitamina D 
nell'adulto (> 18 anni) n. 

Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

La spesa farmaceutica rappresenta un importante elemento nel bilancio sanitario regionale. La 

vigente normativa in materia di spesa sanitaria pubblica fissa rigide norme finalizzate al 

persegui mento del pareggio di bilancio da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario 


Regionale durante l'esercizio annuale imponendo, tra l'altro , alle Regioni di effettuare un 


monitoraggio trimestrale (art. l, comma 174, della Legge 31112004). La Regione Marche, inoltre, 

ha adottato numerosI provvedimenti 1ll tema di prescrIzIOne di farmaci, 1ll un'ottica di 

razionalizzazione della spesa e di un uso appropriato, che hanno consentito di raggiungere 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

~dAJta <1el 
- 2 uh... lu19 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ~ delibera 

5 1 1 

risultati positivi in termini di appropriatezza e, conseguentemente, di spesa con individuazione di 
aree ulteriormente migliorabili ai fini di evitare una perdita di efficacia delle terapie, un aumento 

del rischio di eventi avversi e un incremento ingiustificato della spesa farmaceutica (DGR n. 
1764 del 27.12.2018). 

Negli ultimi anni, il consumo e la spesa per la Vitamina D e analoghi ha fatto registrare un trend 

di crescita costante a livello mondiale. Questo fenomeno trova in parte giustificazione nel 

riconoscimento, per questa vitamina, oltre al noto ruolo nell'assorbimento intestinale del calcio e 

nella fisiologia del tessuto osseo, di nuovi possibili effetti extra-scheletrici che hanno portato ad 

ipotizzarne un'azione anche sulla funzione muscolare, nella regolazione del sistema immunitario, 
nella protezione dai tumori o dalle malattie cardiovascolari. Tuttavia, a fronte di tante ipotesi 

generate da studi osservazionali o in vitro, i dati a sostegno di un impiego esteso della Vitamina 

D nella pratica clinica sono ancora pochi e gli esiti degli studi randomizzati sono contrastanti e 

tendenzialmente insoddisfacenti. 

Nello specifico, dal Rapporto Osmed 2018 emerge che il colecalciferolo (Vitamina D - ATe A: 
Gastrointestinale e Metabolismo) risulta al secondo posto in termini di spesa pro-capite (€ 4,51) 

dopo gli inibitori di pompa protonica ed è al primo posto fra i trenta principi attivi che y
contribuiscono maggiormente ali 'aumento della spesa farmaceutica convenzionata, 

confermandosi inoltre al quarto posto nel contribuire ad una maggior variazione di spesa 
convenzionata rispetto all' anno precedente (+ 16,9%) con una variazione di consumo del + 16,2%. 

Inoltre, il colecalciferolo passa dal 16° al 15° posto nel 2018 a livello di dosi abituali consumate 
con un valore di 12,3 (DDDIlOOO abitanti). Infine, considerando unicamente l'ambito 

del! ' osteoporosi, negli ultimi 5 anni (2013-2018), si è assistito ad un progressivo aumento nel 

consumo e nella spesa per i farmaci appartenenti a questa classe, ponendo le Marche tra le 

regioni caratterizzate dal maggior incremento percentuale nel biennio 2017-2018. 

Tali criticità sono state affrontate operativamente dalla Regione Marche già dal 2017 ai fini di 

implementare l ' aderenza alle terapie da parte dei cittadini nonché l'appropriatezza prescritti va a 

livello ambulatoriale (Medici di Medicina Generale) in relazione a farmaci ad elevato consumo. 
Nello specifico, in relazione al principio attivo colecalciferolo, risulta ampiamente diffuso il 

problema dell'over-prescrizione finalizzata a promuovere possibili effetti extra-scheletrici per i 
quali non esistono solide evidenze scientifiche in soggetti in cui non sussistono fattori di rischio 
per l'osteoporosi e, al contempo, una carenza di prescrizioni in pazienti che trarrebbero massimo 
beneficio da tale trattamento. Sono stati organizzati corsi di formazione e attività di confronto fra 

professionisti sanitari (medici e farmacisti) e pazienti, hanno avuto un riscontro positivo sia in 
termini di soddisfazione dei fruitori sia a livello di contenimento della spesa farmaceutica. 
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Inoltre, fra i vari aspetti curati dal Tavolo tecnico regionale "Ossi duri ... si diventa" (istituito con 
Decreto n. 1 del 23. 02. 2016) in merito alla patologia osteoporotica, le problematiche connesse 

all'inappropriato utilizzo della Vitamina D sono state un tema di importanza notevole. Fin 

dall'inizio delle attività, il suddetto Tavolo ha coinvolto i cittadini in numerose attività di 
sensibilizzazione sul territorio e ha favorito il contatto diretto medico-paziente nell'ambito di tali 

iniziative, ottenendo risultati positivi a livello di prevenzione. 

Nonostante il riscontro favorevole di tali attività nell'ambito delle riunioni periodiche del 

suddetto Tavolo è emersa la necessità di operare congiuntamente, in una logica di 
multidisciplinarietà e integrazione, con i Farmacisti dei Servizi Farmaceutici Territoriali e 

Ospedalieri designati dalle Direzioni Aziendali in qualità di membri della CRAT (costituita con 

Decreto n. 38/ARS del 15.05.2019). 

La reciprocità di intenti delle due parti nel voler favorire una maggior confronto fra i Medici 
Specialisti, i Medici di Medicina Generale e i Farmacisti dei Servizi Farmaceutici Territoriali e 

Ospedalieri in tema di appropriatezza prescritti va, ha condotto alla formazione di un Gruppo di 

Lavoro multidisciplinare il quale ha contribuito all'elaborazione del documento d'indirizzo, 
"Determine AlFA n. 1533/2019 e n. 1630/2019 - Appropriatezza prescrittiva farmaceutica della 
Vitamina D " (Allegato A), identificandolo come strumento di intervento al fine di promuovere 

azioni di miglioramento dell 'appropriatezza prescrittiva della Vitamina D a livello regionale. 

Nello specifico attraverso l'Allegato A si intende delineare, oltre alle nozioni relative alla 

patologia osteoporotica e alla fisiologia della Vitamina D, una linea d'indirizzo che affronti i 

temi inerenti a tale contesto nella loro globalità. In tal senso si forniscono indicazioni in tema di 

prevenzione dell'over-prescrizione identificando i pazienti che dovrebbero sottoporsi al dosaggio 
della vitamina e i candidati alla terapia con farmaci antifratturativi, la prescrivibilità, i livelli di 
status vitaminico sufficienti o insufficienti, la loro interpretazione a livello laboratoriale e la 

correzione degli stessi tramite supplementazione, alimentazione, esposizione alla luce solare; 
possibili tossicità o interazioni farmacologiche con la suddetta vitamina e l'utilizzo della stessa 

in stato di anzianità e gravidanza. 

Nel frattempo l'AlFA, con Determina n. 1533/2019, ha istituito la nuova Nota 96 

successivamente integrata con Determina AlFA n. 1630/2019. Nelle suddette Determine si 
specifica che la prescrivibilità a carico del SSN per la prevenzione e il trattamento della carenza 
di Vitamina D è limitata, nei soggetti adulti (> 18 anni) ai farmaci che contengono i seguenti 
principi attivi: co1ecalciferolo, co1eca1ciferolo/sali di calcio e calcifediolo. Di conseguenza il 
documento Allegato A è allineato alla suddetta nota AlFA e condiviso con la eRAT nella seduta 

dell'l 1.1 1.2019. Infine l'AlFA ha pubblicato in data 31.10.2019, a titolo esemplificativo, una 

( 
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scheda per l'operatore sanitario e una per il cittadino alle quali è possibile riferirsi per eventuali 
ulteriori approfondimenti. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

fI RESPONSABILE~L PROC~DIMENTO 

~rek1Y~~ , 
r 

I 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P. F. ASSISTENZA FARMACEUTICA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 


II sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 

bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di ( 

spesa a carico della regione. 


J 
 .../' 


PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL 'AGENZIA REGIONALE SANITA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di -33 pa ine, di cui 2 7: di allegati 

TA 
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Allegato A 

Determine AlFA n. 1533/2019 e n. 1630/2019 - Appropriatezza prescrittiva 
farmaceutica della Vitamina D 

INTRODUZIONE 

"L'osteoporosi è una malattia caratterizzata da una riduzione della massa ossea e da un 
deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, i quali inducono un ' aumentata fragilità 
e un conseguente aumento del rischio di frattura."I ,2 

In base alla precedente definizione, l'osteoporosi è valutata come densità minerale ossea (BMO) 
di 2.5 o più deviazioni standard (OS) al di sotto del picco di massa ossea per i giovani adulti (T

score di -2.5 o meno) o la presenza di un'anca adulta o di una frazione vertebrale in assenza di 

traumi maggiori. Esistono degli specifici test di laboratorio che dovrebbero essere effettuati per 
escludere possibili cause secondarie dell'osteoporosi3

. Nello specifico, i criteri dell ' OMS per 
l'osteopenia e l'osteoporosi possono essere stratificati come segue4: 

• Normalità: BMO entro una OS al di sotto del valore medio di picco di massa ossea nel 

giovane adulto; 

• Osteopenia: BMD compresa tra -1 e -2.5 OS; 

• Osteoporosi: BMD inferiore a 2.5 DS; 

• Osteoporosi severa: BMD inferiore a 2.5 DS in presenza di una o più fratture da fragilità. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRATTURA 

Tali criteri sono stati definiti utilizzando i dati provenienti dalle misurazioni della densità ossea 
effettuate con la tecnica OXA (dual X-ray absorptiometry). Considerando come cut-off il valore 
di -2.5 DS di massa ossea, si calcola che almeno il 30% delle donne caucasiche in post
menopausa sia affetto da osteoporosi a rischio di frattura3. La valutazione della BMO con tecnica 
DEXA è regolamentata dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 29/11/2001 e 
s.m. recante "definizione dei criteri di accesso dei livelli essenziali di assistenza". 
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CRITERI DI ACCESSO ALL'ESAME DENSITOMETRICO 

Per l'accesso alla densitometria ossea sono stati individuati fattori di rischio maggiore e fattori di 
rischio minore. L'indagine densitometrica è indicata in presenza di uno delle seguenti condizioni: 

Fattori di rischio maggiore 

Per soggetti di ogni età di sesso femminile e maschile 

./ 	Precedenti fratture da fragilità; 

./ 	IUscontro radiologico di osteoporosi; 

./ 	Terapie croniche (attuate o previste) con: corticosteroidi (per più di tre mesi a posologie ~ 
5 mg/die di equivalente prednisonico, levotiroxina (a dosi oppressive), antiepilettici, 
anticoagulanti (eparina), immunosoppressori, antiretrovirali, Sali di litio, agonisti del 

GnRH, chemioterapia o radioterapia in età pediatrica in presenza di tre o più fattori di 
rischio minore; 

./ 	Patologie a rischio di osteoporosi: malattie endocrine con rilevante coinvolgimento osseo 

quali amenorrea pnmana non trattata, amenorrea secondaria per oltre un anno, 
ipogonadismi, iperparatiroidismi, ipertiroidismo, sindrome di Cushing, acromegalia, 

deficit di Gh, iperprolattinemia, diabete di tipo 1, rachitismo, osteomalacia, sindromi da 
denutrizione compresa l'anoressia nervosa e sindromi cOITelate, celiachia e sindromi da 

malassorbimento, malattie infiammatorie intestinali croniche severe, epatopatie croniche 
colestatiche, fibrosi cistica. 

Limitatamente a donne in menopausa 

./ 	Anamnesi familiare materna di frattura osteoporotica in età inferiore a 75 anni; 

./ 	Menopausa prima dei 45 anni; 

./ 	Magrezza (indice di massa corporea ~ a 19 kg/m2). 

Fattori di rischio minore (tre o più) 

Donne in menopausa 

./ Età superiore ai 65 anni; 
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./ Anamnesi familiare di severa osteoporosi (fratture da fragilità prima dei 75 anni) ; 


./ Periodi di amenorrea pre-menopausale superiori a 6 mesi; 


./ Inadeguato apporto di calcio; 


./ Carenza di Vitamina D; 


./ Fumo di sigarette (> 20/die); 


./ Abuso di alcol (> 60 gldie); 

Uomini di età superiore a 60 anni 

./ Anamnesi familiare severa per osteoporosi; 

./ Magrezza (indice di massa corporea 2' a 19 kglm2 

./ Inadeguato apporto di calcio; 


./ Carenza di Vitamina D; 


./ Fumo di sigarette (> 20/die); 


./ Abuso di alcol (> 60 gldie). 


L'esito dell'esame DEXA concorre alla definizione del rischio individuale di frattura nel 
successivi lO anni. 

L'imaging vertebrale deve essere eseguito nei seguenti soggetti3 
: 

• Donne 2' 70 anni con BMD :s -lodi età compresa fra i 65-69 anni con BMD di :s - 1.5 alla 
colonna vertebrale, all'anca totale o al collo del femore; 

• Uomini 2' 80 anni con BMD :s - l, o di età compresa fra i 70 a 79 anni con BMD :s -1.5 , alla 
colonna vertebrale, all'anca totale o al collo del femore ; 

• Donne in post-menopausa e uomini di età 2' 50 anni con determinati fattori di rischio : 

• Frattura a bassa trama; 

• Perdita di altezza di 4 cm o più, rispetto all'altezza di picco a 20 anni ; 

f 


I r 
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• Perdita di altezza di 2 cm o più, rispetto ad un'altezza documentata In una precedente 

mIsurazIOne; 

• Terapia con glucocorticoidi a lungo termine o in corso. 

FATTORI DI RISCHIO CLINICO PER L'OSTEOPOROSI 

La seguente Tabella riporta le patologie, i farmaci e gli stili di vita che possono contribuire allo 

sviluppo dell'osteoporosi e/o al rischio di subire fratture3: 

Tabella 1 - Patologie, farmaci e stili di vita contribuenti allo sviluppo dell'osteoporosi e/o al 

rischio di fratture 

FATTORI/STILI DI VITA PATOLOGIE FARMACI 

Malattie genetiche (fibrosi 

cistica, malattie da 

accumulo di glicogeno, 
i pofosfatasia, osteogenesi 

imperfetta, sindrome di 

Riley-Day, sindrome di 

Abuso di alcool Ehlers-Danlos, Alluminio (in antiacidi) 

emocromatosi, sindrome di 

Marfan, storia genitoriale di 

frattura dell'anca, malattia di 

Gaucher, omocistinuria, 
sindrome di Menkes, 

porfiria) 

Stati ipogonadici 

(insensibilità agli androgeni, 

iperprolattinemia, sindrome 

Cadute frequenti 
di Tumer, Sindrome di 

Klinefelter, anoressia 
Inibitori dell'aromatasi 

nervosa, panipopituitarismo, 

amenonea atletica, 

menopausa precoce) 
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Insufficiente attività fisica 

Eccessiva magrezza 

Elevato consumo di sale 

Basso contenuto di Calcio 

Eccesso Vitamina A 

Immobilizzazione 

Fumo 

Disturbi endocrini (obesità 

centrale, iperparatiroidismo, 
sindrome di Cushing, 

tireotossicosi, diabete 

mellito) 
-

Patologie ematologiche 

(emofilia, mieloma 

multiplo, talassemia, 

leucemie, linfomi, anemia 
falciforme, gammopatia 

monoclonale, mastocitosi 

sistemica) 

Disturbi reumatologici 

(spondilite anchilosante, 
artrite reumatoide, lupus 

sistemi co, altre malattie 
reumatiche e autoimmuni) 

Malattie neurologiche e 

muscoloscheletriche 
(epilessia, morbo di 

Parkinson, sclerosi multipla, 
lesioni del midollo spinale, 

distrofia muscolare, ictus) 

Altre condizioni 

(HIV/AIDS, BPCO, ESRD, 
malattia ossea post 
trapianto, amiloidosi , 
insufficienza cardiaca 
congestizia, i percalci uria, 
sarcoidosi, acidosi 

seduta del 

- ~ DIC. 2019 
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Eventuali depositi di 
Medrossi progesterone 
( contraccezione pre
menopausa) 

Ciclosporina 

Tacrolimus 

Inibitori di pompa 

protonica 

Tamoxifene (uso pre 

menopausale) 

Eparina, Barbiturici, 


G l ucocorticoidi 


Metotressato, SSRl, 
Tiazolidinedioni, 
Anticonvulsivanti , 

Agonisti 
Gonadotropina, 
Nutrizione parenterale 
totale, Ormoni tiroidei 

~ 
L22J 


i 
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metabolica cronica, m eccesso 

depressione, scoliosi 

idiopatica, perdita di peso) 

Donne in post-menopausa 

Disturbi gastrointestinali 
(celiachia, malattia 

infiammatoria intestinale, 

Insufficienza Vitamina D 	 cirrosi biliare primaria, Litio 

bypass gastrico, 


mal assorbimento, chirurgia 


gastrointestinale, malattia 


pancreatica) 

L-________________________ _________________________ ___________________ _~__	 ~ 

Come si evince dalla Tabella 1, uno dei fattori di rischio che contribuiscono allo sviluppo della 

patologia osteoporotica e/o possibili fratture risulta essere l'insufficienza di Vitamina D, oggetto 


del presente Allegato, in relazione alla quale si approfondisce la trattazione nei punti successivi . 


SINOSSI 

1. La Vitamina D è presente nell'organismo sotto forma di differenti metaboliti. Il 


colecalciferolo è il precursore cutaneo, liposolubile, principalmente immagazzinato nel tessuto 


adiposo. Il calcidiolo (o calcifediolo) è il precursore epatico, idrosolubile, le cui determinazioni 


sieri che esprimono lo status vitaminico della persona. Il calcitriolo è l'ormone che esplica 


l'azione fisiologica a livello dello specifico recettore di membrana cellulare e nucleare. 


2. La Vitamina D esplica indiscussi effetti protettivi sulla salute muscolo-scheletrica in 


individui a rischio di frattura e con livelli sieri ci insufficienti. In questi casi, la supplementazione 

di Vitamina D è raccomandata ed è a carico del SSN perché l'obiettivo di cura è quello della 

prevenzione delle fratture in soggetti a rischio. I benefici extra-scheletrici della Vitamina D 

mancano di solida dimostrazione scientifica, pertanto la supplementazione di Vitamina D è 

sconsigliata in tal senso nella popolazione generale, sana e/o affetta da patologie extra

scheletriche che, sebbene singolarmente riconosciute fattori di rischio per osteoporosi, non 


coesistano a condizione clinica di rischio di frattura. 


1 
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3. Nel nostro Paese è stata documentata un 'elevata inappropriatezza prescrittiva per la 
Vitamina D: è aumentata la prescrizione finalizzata a promuoveme possibili effetti 
extrascheletrici , di cui non esistono solide evidenze scientifiche; mentre risulta carente la 

prescrizione in assistiti che ne trarrebbero massimo beneficio a livello scheletrico in quanto a 
rischio di frattura e/o in corso di trattamento antifratturativo. 

4. Il dosaggio della Vitamina D è appropriato per l'individuazione di ipovitaminosl In 

soggetti a rischio di frattura, candidati e/o in corso di terapia con farmaci antifratturativi (solo per 
teripatatide e denosumab, per i bisfosfonati è consentito l'inizio del trattamento rimandando la 
determinazione della vitamina sei mesi dopo l'inizio della concomitante terapia vitaminica). Più 
specificamente l'AlFA ha predisposto, unitamente all'istituzione della Nota 96, un diagramma di 

flusso (Allegato l - Guida alla misurazione della 250HD e alla prescrizione della Vitamina D) 
applicabile a soggetti con età superiore ai 18 anni a supporto del medico prescrittore, per valutare 
in quali pazienti è opportuno effettuare tale dosaggio. La determinazione dei livelli sierici di 
Vitamina D non è un esame di routine né di screening nella popolazione generale, sana e/o in 
soggetti affetti da patologie extra-scheletriche che, seppur riconosciute fattori di rischio per 

ridotta densità minerale ossea, non si associno a rischio di frattura. La rimborsabilità della 
determinazione sierica della Vitamina D è attualmente applicabile per le condizioni cliniche per 
cui è indicato un trattamento antifratturativo (Nota AlFA n. 79). 

5. La determinazione dei livelli sieri ci di Vitamina D presenta numerose problematiche. Il 
dosaggio sierico corretto include la determinazione della forma di calcidiolo di origine animale e 
di quella di origine vegetale. Esiste notevole variabilità tra differenti metodi analitici e tra 
laboratori che utilizzano lo stesso metodo. Si suggerisce di eseguire le determinazioni sieriche di 
Vitamina D utilizzando la medesima tecnica e, qualora possibile, nel medesimo laboratorio. 

6. Nella popolazione generale, sana e non a rischio di frattura, la soglia di Vitamina D che 

identifica livelli sierici sufficienti è quella superiore a 20 ng/ml (50 runol/L); in questa 
popolazione, l'eventuale riscontro di livelli di Vitamina D compresi tra 10 e 20 ng/ml rende 
appropriata l' attivazione di inter:venti correttivi basati sulla promozione di uno stile di vita 
salutare. Nei sottogruppi di popolazione a rischio di frattura, la soglia di Vitamina D che 
identifica i livelli sierici desiderabili è quella superiore a 30 ng/ml (75runoIlL) e l'intervallo 
ottimale di Vitamina D è quello compreso tra 30 e 50 ng/ml (75 e 125 runollL) nei soggetti con 
osteopenia, osteoporosi, fratture da fragilità, candidati e/o in corso di trattamento con farmaci e 
nei soggetti appartenenti a categorie di rischio. 

7. E' necessario aggiornare la legenda dei referti di laboratorio inerenti la determinazione 
dei livelli sierici di Vitamina D allo scopo di migliorare la comunicazione con gli assistiti e 
l'appropriatezza prescritti va. 
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8. La supplementazione di Vitamina D è a carico del SSN negli assistiti a rischio 

fratturativo candidati e/o in corso di terapia con farmaci antifratturativi, nei quali rappresenta un 

intervento farmacologico prioritario e volto a garantire livelli ottimali compresi tra 30 e 50 

ng/ml. In assenza di elementi di rischio fratturativo, livelli sierici di Vitamina D superiori a 20 

ng/ml sono considerati sufficienti. Pertanto, in assenza di rischio fratturativo, non vi è 

indicazione alla supplementazione con Vitamina D in quegli assistiti con livelli sierici compresi 

nell'intervallo tra 20 e 30 ng/ml. Qualora l'assistito senza elementi di rischio fratturativo e con 

livelli sieri ci di Vitamina D compresi nell'intervallo 20 e 30 ng/ml volesse optare per la 

supplementazione di Vitamina D, questa va intesa su base volontaria e non è rimborsabile da 

parte del SSN. Nello specifico, la prescrizione dei farmaci colecalciferolo, colecalciferolo/Sali di 

calcio, calcifediolo a carico del SSN (classe A - Nota 96) con indicazione "prevenzione e 

trattamento della carenza di Vitamina D nei soggetti con età >18 anni" si applica, previo 

dosaggio o indipendentemente dalla determinazione della 25(OH)D, nei casi dettagliati nel 

paragrafo "LA CORREZIONE DELLO STATUS VITAMINICO D MEDIANTE 

SUPPLEMENTAZIONE". Si specifica che, a fronte dell' indicazione "Prevenzione e trattamento 
della carenza di Vitamina D nei soggetti con età >18 anni" riportata dalla Nota 96, per la 

popolazione pediatrica sono confermate le attuali modalità prescrittive a carico del SSN. 

9. Una volta intrapresa la terapia di correzione con supplementi della Vitamina D, è 
appropriato effettuarne e/o ripeterne il dosaggio sierico dopo 3 mesi dalla somministrazione della 

dose cumulativa, tempo necessario al raggiungi mento dello steady state sierico del metabolita. 

Una volta raggiunti livelli di sufficienza, non è raccol1landato effettuare il dosaggio routinario e/o 

di monitoraggio della Vitamina D. La concomitante terapia antifratturativa impone la 

prescrizione della supplementazione vitaminica D, la verifica della aderenza e della compliance 

relativamente alle dosi raccomandate, riprogrammando un dosaggio di controllo solo in caso di 

dubbia aderenza o, comunque, dopo almeno 12-18 mesi dalla verifica del raggiungimento di 

adeguati livelli sierici. 

lO. La supplementazione di Vitamina D prevede una dose terapeutica cumulativa, stimata in 

base alla determinazione dei livelli sierici basali, somministrata nell'arco di 2-3 mesi, associata 

ad adeguato introito calcico, e seguita da una dose di mantenimento, finalizzata a garantire livelli 
ottimali in previsione e/o in associazione ai farmaci antifratturativi. Nella fase di mantenimento 

della supplementazione di Vitamina D è opportuno avvalersi della formulazione in gocce, 

avendo cura di non superare la dose massima giornaliera di 4.000 lII. 

Il. Lo schema di supplementazione di Vitamina D per via orale, con posologia quotidiana o 

settimanale, è più efficace rispetto ad uno schema di somministrazione per via orale o parenterale 

con elevate posologie sia mensili che atmuali. E ' sconsigliato l' uso delle alte dosi, quali ad 

esempio, la somministrazione annuale di 500.000 UI per via orale, in quanto aumenta il rischio 
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di cadute e fratture, così come quella di boli orali superiori a 100.000-300.000 UI, in quanto 
aumenta eccessivamente il turn-over osseo e conseguentemente il rischio di frattura. Si 
raccomanda di non superare la dose massima giornaliera di 4.000 UI in fase di mantenimento. Si 

suggerisce di valutare sempre la condizione di migliore aderenza alla terapia per il paziente. 

12. La dieta non può essere considerata come sola fonte adeguata per il raggiungi mento di 
sufficienti livelli sierici di Vitamina D nella popolazione generale e, particolannente, nei soggetti 
a rischio di frattura. 

13. L'esposizione solare può garantire il raggiungimento di sufficienti livelli di Vitamina D 
nella popolazione generale ma è insufficiente per il raggiungimento di livelli ottima li nei soggetti 
a rischio di frattura e nel soggetto anziano. 

14. Si raccomanda di assumere integrazione alimentare di calcio in aggiunta a Vitamina D 
in soggetti con ridotto apporto con la dieta, in particolare in previsione e/o in corso di farmaci 
antifratturati vi. 

15. Si raccomanda di usare supplementi giornalieri di colecalciferolo inferiori a 4.000 UI e 
di verificare se l'assistito assume altri prodotti contenenti Vitamina D. E' inoltre raccomandata 
un'attenta anamnesi fannacologica nel soggetto candidato alla terapia con supplementi di 

Vitamina D. 

16. Si suggerisce di misurare i livelli sierici di Vitamina D nelle donne in gravidanza elo in 
corso di allattamento e di avviarle alla supplementazione con colecalciferolo allo scopo di 
garantire livelli sierici tra 30 e 40 nglml. 

17. Nella popolazione anziana ultra 65enne ospite di strutture residenziali sanitarie °socio
sanitarie elo con carenti livelli sierici di Vitamina D e/o affetta da osteoporosi è raccomandata la 
supplementazione di Vitamina D associata ad un corretto introito dietetico di calcio, anche in 

assenza di rischio fratturativo. In questo particolare sottogruppo di pazienti , la posologia di 
colecalciferolo raccomandata è pari a 800-1.000 UI/giorno. 

LA VITAMINA D 

Il termine Vitamina D include cinque metaboliti presenti nell'organismo e principalmente 
coinvolti, con variabile grado di attività, nella regolazione del metabolismo calcio-fosforo. Il 
colecalciferolo (Vitamina D3) è un metabolita liposolubile, sintetizzato principalmente per 
effetto dei raggi UV a livello dell' epidermide e presente in alcuni alimenti di origine animale, 
pertanto introdotto con la dieta come micronutriente. L'ergocolecalciferolo (Vitamina D2) è un 
micronutriente, presente m alimenti ed oli di ongme vegetale. Il colecalciferolo e 

( 
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l'ergocalciferolo sono precurson inattivi della Vitamina D e necessitano di attivazione 
metabolica prima di poter legare ed agire sullo specifico recettore (VDR). Il calcidiolo 
(calcifediolo o 25(OH)D3) ed il calcidolo (a-calcidolo o 1(OH)D3) sono metaboliti parzialmente 

attivi della Vitamina D, prodotti dall'organismo a partire dai precursori cutanei e dietetici per 
mezzo di un processo di idrossilazione, che si realizza a livello epatico per il calcidiolo e a livello 
renale per il calcidolo. Il calcitriolo (o 1.25(OH)2D3) è la molecola attivata, cosiddetto 
"ormone", in grado di legare il recettore VDR delle membrane citoplasmatica e nucleare di 
numerose cellule dell' organismo espletando così l'azione biologica. 

Metabolismo della V itamina D 

Il colecalciferolo è sintetizzato per l' 80% del fabbisogno giornaliero a livello cutaneo, a partire 
dal 7- deidro-colesterolo, dopo esposizione dell'epidermide ai raggi solari UVB. La dieta può 
garantire un apporto di Vitamina D fino al 20% del fabbisogno giornaliero, sia sotto forma di 
colecalciferolo, presente in minima quantità in grassi di origine animale, che sotto forma di 
ergocalciferolo, presente negli oli vegetali. Il colecalciferolo è fortemente liposolubile ed 
immagazzinato nel tessuto adiposo, da cui è rilasciato in circolo in piccole quantità (1-2 ng/ml), 
rapidamente metabolizzato nel fegato a 25(OH)D (calcidiolo o calcifediolo) ad opera della 25

idrossilasi epatica. Il calcidiolo, idrosolubile, è il principale metabolita circolante della Vitamina 
D, oggetto di determinazione sierica laboratoristica, data la sua stabilità e la lunga emivita. Il 
calcidiolo è metabolizzato a calcitriolo ad opera dell'enzima l-a-idrossilasi, principalmente a 
livello del tubulo prossimale renale. Il calcitriolo è la forma metabolicamente attiva della 
Vitamina D, considerato un ormone e dotato di elevata affinità di legame per il VDR. Il VDR è 

presente sulla membrana citoplasmatica e nucleare di quasi tutti i tessuti dell'organismo, così 
come l'enzima l-a-idrossilasi. L'attività dell'enzima l-a-idrossilasi a livello del tubulo renale è 
modulata principalmente dal paratormone (PTH), così come dai livelli plasmatici di calcio e 

fosforo. L'enzima l-a-idrossilasi, presente in molteplici tessuti dell' organismo, contribuirebbe 
all'attivazione in loco da calcidiolo a calcitriolo. 

Fisiologia della vitamina D 

Gli effetti fisiologici del calcitriolo dipendono dall' induzione della trascrizione genica, dopo 
legame al VDR nucleare, seppur siano stati dimostrati effetti non genomici, mediati dal legame al 

VDR della membrana citoplasmatica . 

• Il calcitriolo svolge un ruolo fondamentale nel regolare il metabolismo minerale calcio-fosforo 
dell' organismo. Il calcio (Ca2+) è uno ione fondamentale per le funzioni fisiologiche di numerosi 
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tessuti, in particolare il tessuto nervoso e quello muscolare. I livelli ematici di Ca2+ sono 
finemente regolati dall'ormone paratiroideo (PTH) ed i livelli circolanti di calcio regolano il 
rilascio di PTH da parte delle paratiroidi, con un meccanismo a feedback negativo mediato dal 

recettore sensibile al Ca2+ (CaSR). Il PTH modula l'attività dell'enzima l-a-idrossilasi a livello 

del tubulo prossimale renale, aumentando la sintesi di calcitriolo ed il riassorbimento di Ca2+ e 
fosforo (P) a livello del tubulo distale renale. A livello intestinale il calcitriolo determina un 
incremento dell'assorbimento di Ca2+, sia per trasporto attivo che per diffusione passiva, dal 
lume intestinale all'interno degli enterociti e da qui al circolo ematico . 

• Il calcitriolo regola il modellamento ed il rimodellamento scheletrico attraverso numerose 
attività: stimola gli osteoblasti nella deposizione di matrice ossea; riduce l'espressione del 

ligando del RANK e, di conseguenza, la proliferazione e l' attivazione degli osteoclasti; favorisce 

la sopravvivenza degli osteociti ed il rimodellamento peri-Iacunare; 

• Il calcitriolo, legando il VDR presente sulle miocellule, facilita l'ingresso di Ca2+ nel reticolo 
sarcoplasmatico, processo fondamentale per la contrazione muscolare. Inoltre promuove la 
sintesi di proteine strutturali del tessuto muscolare e, di conseguenza, il trofismo muscolare. 

Gli effetti extra-scheletrici della Vitamina D, finora ipotizzati sulla base di studi osservazionali 
su piccoli campiOni e frutto di associazione statistico-epidemiologica, mancano di solida 
dimostrazione scientifica, poiché i pochi studi di intervento sui benefici extra-scheletrici della 

Vitamina D hanno fornito risultati contrastanti. 

DOSAGGIO DELLA VITAMINA D: A CHI RICHIEDERLO E A QUALE SCOPO 

La determinazione dei livelli sierici di Vitamina D 110n è un esame di routine né di screening 
nella popolazione generale sana sulla quale, pertanto, non va effettuato. E' altresì inappropriato 
richiedere la determinazione dei livelli sierici di Vitamina D in individui affetti da patologie 

extra-scheletriche che non si associno a rischio di frattura. Il dosaggio della Vitamina D è 
appropriato per l'individuazione di ipovitaminosi in soggetti a rischio di frattura per la presenza 
di patologie e/o condizioni che interferiscono con il metabolismo scheletrico così come in quelli 
con fratture da fragilità e con diagnosi strumentale di osteoporosi e/o con rischio di frattura, 
candidati alla terapia con denosumab e teriparatide a carico del SSN (Nota 79) e in età pediatrica 
e puberale quando vi sono elementi clinici sospetti per rachitismo. 

A tal proposito, a titolo esemplificativo, con l'istituzione della Nota 96 l'AIFA ha predisposto un 
diagramma di flusso (Allegato J - Guida alla misurazione della 250HD e alla prescrizione della 
Vitamina D) applicabile a soggetti con età superiore ai 18 anni per supportare il clinico nel 

{ 
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valutare in quali pazienti è opportuno richiedere il dosaggio della Vitamina D (Classe A 

principi attivi: colecalciferolo, colecalciferolo/Sali di calcio, calcifediolo). 

Nel quadro della PREVENZIONE PRIMARIA, le linee guida inter-societarie sulla "Gestione 

dell 'osteoporosi e delle fratture da fragilità" - 2017, la Position Statement dell' AME 

(Associazione Medici Endocrinologici ed ltalian Chapter dell ' American Association of Clinical 

Endocrinologists (AACE - 2018), e l' Agenzia Italiana del Farmaco, mediante lo strumento della 

Nota 79 - revisione del 2017, richiamano alla verifica dell ' esistenza di fattori di rischio 

clinicamente rilevanti e/o dell'associazione tra fattori di rischio clinicamente rilevanti e/o ridotta 

densità minerale ossea, prima di intraprendere un trattamento con farmaci anti-fratturativi, che 
vede nella supplementazione di Vitamina D il primo atto terapeutico. 

Nel contesto della PREVENZIONE SECONDARIA, le linee guida inter-societarie sulla 

"Gestione dell ' osteoporosi e delle fratture da fragilità" - 20 17, la Position Statement dell 'AME 

(Associazione Medici Endocrinologici ed ltalian Chapter dell ' American Association of Clinical 

Endocrinologists (AACE - 2018), e l'Agenzia Italiana del Farmaco, mediante lo strumento Nota ~ 

79 - 2017, concordano sulla necessità della supplementazione di Vitamina D prima di iniziare ed 
u 

in corso di terapia antifratturativa. La rimborsabilità della determinazione sierica della Vitamina 

D è attualmente applicabile solo sulla base dei criteri definiti dalla Nota 79. 

Pazienti che dovrebbero sottoporsi a screening per carenza di Vitamina D 

• Pazienti con diagnosi accertata di rachitismo o osteomalacia; 

• Pazienti con diagnosi accertata di osteoporosi ; 

• Anziani soggetti a cadute frequenti; 

• Anziani con anamnesi di fratture non traumatiche; 

• Donne in gravidanza e/o allattamento; 

• Bambini e adulti obesi; 

• Persone non sottoposte a una sufficiente esposizione solare; 

• Sindromi da malassorbimento intestinale (congenite o acquisite) e chirurgia bari atri ca; 

• Insufficienza epatica; 

• Fibrosi cistica; 

• Iperparatiroidismo primitivo e secondario; 
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• Assunzione crOnIca di farmaci che interferiscono con il metabolismo della Vitamina D: 

antiepilettici (fenobarbital), glucocorticoidi, antifungini, antivirali per la terapia dell' AIDS, 
colestiramina. 

Pazienti candidati a terapia con farmaci antifratturativi a carico del SSN (Nota 79) 

• Pregressa frattura vertebrale e/o femorale; 

• Donne in post-menopausa e uomini 2: 50 anni affetti da: 

./ Carcinoma prostatico in corso di terapia di deprivazione androgenica; 

./ Carcinoma della mammella in corso di terapia con inibitori dell 'aromatasi; 

./ Trattamento in atto o previsto per 2: 3 mesi con Prednisone (equivalente a > 5 

mglgiomo); 

• T-score colonna o femore < -4 DS; 

• T-score colonna o femore < -3 DS in associazione ad almeno una delle seguenti condizioni: 

./ Pregressa frattura non vertebrale e/o non femorale; 

./ Familiarità per fratture di vertebre o di femore; 

./ Comorbilità a rischio di frattura (artrite reumatoide o altre connettiviti , diabete, BPCO, 

malattia infiammatoria cronica intestinale, AIDS, malattia di Parkinson, sclerosi multipla, grave 

disabilità motoria). 

LIMITI DEL DOSAGGIO SIERICO DELLA VITAMINA D 

La determinazione della concentrazione sieri ca di Vitamina D presenta diverse problematiche, 

legate alla scelta del metabolita da misurare ed al sistema con cui questo metabolita viene 
trasportato in circolo. La concentrazione sierica di calcidiolo è quella più rappresentativa dello 

stato vitaminico dell'individuo, che meglio riflette lo stile di vita e le caratteristiche ambientali, 

tuttavia la sua determinazione è prevalentemente ostacolata da una proteina di trasporto (Vitamin 

D Binding Protein) , a cui è strettamente legata in circolo. 

I! calcidiolo ha un'emivita piuttosto lunga (2-3 settimane), è un metabolita stabile in quanto non 

sottoposto ad elevato controllo omeostatico da parte dell' organismo, a differenza del calcitriolo, 

che circola in concentrazioni circa 1000 volte inferiori , ha un'emivita dell'ordine di ore ed i cui 
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livelli circolanti risentono in modo piuttosto rapido dei livelli di PTH e calcio. Il corretto 
dosaggio del calcidiolo deve includere la detenninazione della fOlma di origine animale, 
25(OH)D3, e di quella di origine vegetale, 25(OH)D2. Il dosaggio del calcidiolo richiede la 
separazione della molecola dalla proteina di trasporto a cui è strettamente legato in circolo. 

Sono stati sviluppati molti metodi di misurazione, sia indiretti (immunochimici) che diretti 
(HPLC, spettrometria di massa). I metodi indiretti (immunoenzimatici) presentano il grande 
vantaggio della possibilità dell'automazione, pur mantenendo elevata l'accuratezza del dato 
analitico. Originariamente il dosaggio della Vitamina D era esclusivamente quello 
radioimmunologico ma attualmente i suddetti sono stati superati da quelli enzimatici. I numerosi 
kit disponibili differiscono per la capacità di separare l'analita in questione dalle VDBP e nella 
quantificazione dell' effettiva concentrazione, includendo la quota di calcidiolo di origine animale 
e quella di ongme vegetale. Esiste una notevole variabilità nella detenninazione delle 
concentrazioni sieriche di calcidiolo tra metodi differenti, così come tra differenti laboratori che 

utilizzano lo stesso metodo. La detenni nazione dei livelli di calcitriolo va riservata ad indagini di ( 
ricerca e/o a valutazioni specialistiche di secondo/terzo livello. ' . 

• 

LIVELLI DI SUFFICIENZA DELLO STATUS VITAMINICO D 

AI momento attuale, non vi è unanime accordo su quali siano i livelli "nonnali" di 25(OH)D. La 
confusione nasce essenzialmente nella distinzione tra: 

• Livello di nonnalità, definito statisticamente da un valore pari a ± 2 deviazioni standard (OS) 
dai valori medi della popolazione di riferimento e, pertanto, oggetto di interesse di ricercatori ed 
istituzionj volte allo studio dei fenomeni riguardanti la popolazione generale; 

• Livello desiderabile/ottimale, definito come quel valore che si è dimostrato efficace per 
ottenere la prevenzione della malattia e/o degli eventi avversi ad essa correlati, quali le fratture, 
sulla base di evidenze fomite da studi osservazionali e di intervento disegnati ad hoc. Pertanto, è 

quello raccomandato dalle società scientifiche ed agenzie regolatorie nella gestione dei pazienti 
inclusi nella popolazione a rischio di frattura. Con questa premessa ed in base all'attuale stato 
delle conoscenze, si è concordi sulle seguenti affennazioni : 

./ Nella popolazione generale, sana e non a rischio di frattura, la soglia di Vitamina D che 
identifica livelli sieri ci sufficienti è superiore a 20 ng/ml; 

./ Nella popolazione generale, sana e non a rischio di frattura, l'eventuale riscontro di 
livelli di Vitamina D compresi tra 13 e 20 ng/ml rende appropriata l'attivazione di interventi 
correttivi basati sulla promozione di uno stile di vita salutare; 
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./ Nei sottogruppi di popolazione affetti da osteopenia, osteoporosi, a rischio di fratture da 
fragilità , candidati elo in corso di trattamento con farmaci e nei soggetti appartenenti a categorie 
di rischio la soglia di Vitamina D che identifica i livelli sierici desiderabili è superiore a 30 ng/ml 

(75nmollL) e l' intervallo ottimale di Vitamina D è quello compreso tra 30 e 50 ng/mi. 

La soglia di Vitamina D pari o inferiore a 20 ng/ml (50runoIlL) nei soggetti a rischio di frattura è 
considerata espressione di insufficienza o carenza in quanto associata a: 

• Iperparatiroidismo secondario, osteomalacia, osteoporosi ; 

• Debolezza dei muscoli prossimali degli arti, atassia, aumentato rischio di cadute; 

• Aumentato rischio di fratture; 

• Ridotta efficacia dei farmaci anti-riassorbitivi usati nel trattamento dell' osteoporosi. 

Tabella 2. Classificazione dei livelli di Vitamina D nella popolazione generale ed in 

quellaad aumentato rischio di frattura* 


Livelli sierici di Vitamina D(25(OH)D2+25 (OH)D3) 


ng/mL nmoJJL 
1. Popolazione generale, sana e non a rischio 

Sufficienza >20 >50 

Valori ottimali 20-50 50-75 

2. 	 Soggetti con osteopenia, osteoporosi, fratture da fragilità, candidati e/o in corso di 
trattamento con farmaci per l'osteoporosi* e soggetti appartenenti a categorie di 
rischio: 

Grave carenza 0-12 0-30 
Carenza 13-20 31-50 

Insufficienza 21-30 51-75 
Soglia desiderabile >30 > 75 
In/ervallo ottimale 30-50 75-125 

possib ilieffetti indesiderati 50-150 125-375 

Intossicazione > 150 >375 

*Lo stato vitaminico con i rispettivi intervalli dei livelli sierici di Vitamina D sono 
funzionali alla definizione della posologia della terapia sostitutiva. 



REGIONE MARCHE seduta del fPa9l 
GIUNTA REGIONALE - 2 DlC. 2019 ~ 

IDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 delibera 

15 1 1 

INTERPRETAZIONE DEI LIVELLI DI VITAMINA D NEI REFERTI DI 
LABORATORIO 

L'adeguata interpretazione dei livelli sierici di Vitamina D riportati nel referto di laboratorio può 

contribuire a migliorare la comunicazione con gli assistiti e l'appropriatezza prescrittiva sia dei 
supplementi che delle richieste di ri-determinazione dei livelli sierici. Sulla base delle 

conoscenze acquisite relativamente allo status vitaminico D nella popolazione generale e, 

soprattutto, nei soggetti a rischio di frattura, si raccomanda di modificare la legenda dei referti di 

laboratorio inerenti la determinazione dei livelli sierici di Vitamina D, indicando come soglia di 

normalità quella superiore a 20 ng/ml e come soglia ottimale quella compresa tra 30 e 50 ng/ml 
(Tabella 3). 

Tabella 3. Livelli sierici di Vitamina D e relativa interpretazione clinica 

(25(OH)D2+25 (OH)D3) 	 INTERPRETAZIONE 

>20 ng/ml 	 NORMALE 

30 - 50 ng/ml 	 Nei soggetti con osteopenia, osteoporosi, 
fratture da fragilità, candidati e/o in corso di 
trattamento con faJmaci per l' osteoporosi * 
e nei soggetti appartenenti a categorie di 
rischio . 

* E' l'intervallo indicato nell'assistito a rischio di frattura e/o in corso di trattamento con farmaci 
antifratturativi, come da Nota 79. 

In ogni caso è opportuno precisare che i livelli sierici di Vitamina D valUlO comunque riferiti allo 
stato di salute generale del paziente : l'assenza di fattori di rischio definisce una condizione in cui 

lo stile di vita può essere sufficiente a garantire il fisiologico metabolismo minerale osseo, 
mentre la presenza degli stessi individua una persona candidata al trattamento con supplementi di 
Vitamina D. È inoltre auspicabile che i laboratori garantiscano: 

• L'utilizzo di kit in grado di rilevare adeguatamente entrambe le forme di calcidiolo; 

• L' attivazione di sistemi di ridondanza che permettano di identificare e segnalare pazienti che 
abbiano effettuato la determinazione di vitamina D entro i 12 mesi precedenti, ad eccezione di 
quelle richieste e motivate dallo specialista. 
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LA CORREZIONE DELLO STATUS VITAMINICO D MEDIANTE 
SUPPLEMENTAZIONE 

La supplementazione di Vitamina D, ai fini della conezione di uno stato carenziale, avviene 

attraverso la prescrizione di colecalciferolo, colecalciferolo/Sali di calcio, calcifediolo. Tali 

farmaci risultano a carico del SSN (classe A - Nota 96), con indicazione "prevenzione e 
trattamento della carenza di Vitamina D nei soggetti con età > 18 anni", indipendentemente dalla 
determinazione della 25(OH)D, nei seguenti casi: 

• Persone istituzionalizzate; 

• Donne in gravidanza o allattamento; 

• Persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non candidate a 

terapia remineralizzante (vedi Nota 79). 

La prescrizione a carico del SSN previa determinazione della 25(OH)D, in base al diagrarruna di 

flusso predisposto da AlFA (Allegato 1 - Nota 96), è limitata alle seguenti condizioni: 

• Persone con livelli sierici di 25(OH)D < 20 nglmL e sintomi attribuibili a ipovitaminosi 
(astenia, mialgie, dolori diffusi o localizzati, frequenti cadute immotivate); 

• Persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D; 

• Persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa o osteopatie accertate candidate a 
terapia remineralizzante per le quali la conezione dell 'ipovitaminosi dovrebbe essere 

propedeutica all' inizio della terapia *; 

• Terapie di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D; 

• Malattie che possono causare malassorbimento nell'adulto. 

*Le terapie remineralizzanti dovrebbero essere iniziate dopo la correzione della ipovitaminosi 
D; tutti i pazienti trattati con farmaci remineralizzanti dovrebbero continuare ad assumere 
750-1.000 UI/die di vitamina D. 

Nello specifico, come da Allegato 1, i livelli sierici di 25(OH)D per quali è richiesta 
supplementazione tramite i suddetti farmaci sono: 
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• 	 0-12 nglmL (0-30 nrnol/L) - Prescrizione di colecalciferolo in dose cumulativa di 

300.000 UI somministrabile in un periodo massimo di 12 settimane, suddivisibili in dosi 

giornaliere, settimanali o mensili (non oltre le 100.000 UI/dose per motivi di sicurezza) 

oppme prescrizione di calcifediolo 2 volte/mese (una capsula); 

• 	 13-20 nglmL (30-50 nrnollL) - Prescrizione di colecalciferolo in dose giornaliera di 

750-1. 000 UI o In alternativa dosi corrispondenti settimanali o mensili oppure 
prescrizione di calcifediolo 1 volta/mese (una capsula); 

• 	 21 - 30 ng/mL (31-50 nrnol/L) - La supplementazione è raccomandata solo in presenza 

di patologie ossee riconosciute, altrimenti è necessario considerare altre possibili cause 

dei sintomi. 

In seguito alla fase intensiva di supplementazione (primi 3 mesi), i livelli sierici di 25(OH)D 

devono essere verificati e, in base a tale esito, si valuta se proseguire il trattamento nel caso in 

cui non sia avvenuta una risoluzione del quadro clinico di partenza o interromperlo a correzione 

avvenuta dei sintomi da carenza salvo ricomparsa degli stessi. 

La supplementazione di Vitamina D è a carico del SSN negli assistiti a rischio fratturativo, nei 

quali rappresenta un intervento farmacologico prioritario e doveroso in vista dell'avvio o in 

associazione a trattamenti antifratturativi specifici. Gli assistiti che, in assenza di rischio 

fratturativo, volessero optare per la supplementazione con Vitamina D non potrarmo beneficiare 

della rimborsabilità da parte del SSN, in quanto tale trattamento è considerato, sulla base delle 

evidenze scientifiche disponibili, fuori indicazione. Si specifica che, a fronte dell'indicazione 

"Prevenzione e trattamento della carenza di Vitamina D nei soggetti con età >18 anni" 
riportata dalla Nota 96, per la popolazione pediatrica sono confermate le attuali modalità 

prescrittive a carico del SSN. 

La supplementazione di Vitamina D prevede una dose terapeutica cumulativa, stimata in base 

alla determinazione dei livelli basali, somministrata nel! 'arco di 2-3 mesi, associata ad adeguato 

introito calcico, e seguita da una dose di mantenimento, finalizzata a garantire livelli ottimali in 

aSSOCIaZlOne aI farmaci antifratturativi. La dose orientativa cumulativa dovrà essere 

somministrata in dose refratte nell'arco di 1-3 mesi, ricorrendo a dosi giornaliere od equivalenti 
settimanali o quindicinali seguita dalla corrispondente dose giornaliera di mantenimento. La 

prescrizione della posologia, sia in termini di dosi che di modalità di somministrazione, della 
Vitamina D dipendono, inoltre, da età e comorbilità dell'assistito, peso corporeo, obiettivo 

terapeutico, compliance ed aderenza alla terapia ed alla schedulazione del trattamento. 
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Dato l'ampio intervallo terapeutico di sicurezza di cui godono i precursori inattivati della 

Vitamina D, le linee guida inter-societarie suggeriscono di intraprendere la supplementazione 

con Vitamina D, specificatamente colecalciferolo, pur in assenza di una determinazione basale, 

rimanendo forte la raccomandazione che si verifichi il raggiungi mento di adeguati livelli sierici, 
prima di iniziare il trattamento antifratturativo specifico. 

Questa raccomandazione trova riscontro sia nella linee guida SIOMMMS, che nella Position 

Statement dell' AME-AACE e nel documento Nota AIF A n. 79 che cita "Prima di avviare la 
terapia con i farmaci di 1, Il e III scelta, in tutte le indicazioni è raccomandato un adeguato 

apporto di calcio e Vitamina D, ricorrendo, ove dieta ed esposizione solari siano inadeguati, a 
supplementi con sali di calcio e Vitamina D3 (e non ai suoi metaboliti idrossilati). E' stato 

documentato inoltre che la carenza di Vitamina D può vanificare in gran parte l'effetto dei 
farmaci per il trattamento dell'osteoporosi. La prevenzione delle fratture osteoporotiche deve 
anche prevedere un adeguato esercizio fisico, la sospensione del fumo e l Jeliminazione di 
condizioni ambientali ed individuali favorenti i traumi." 

Ad esempio, lo stato di deficienza e/o insufficienza di Vitamina D può essere rapidamente 

corretto con la somministrazione settimanale di 50.000 UI di colecalciferolo per via orale per 2 

mesi al fine di raggiungere un livello di 25-idrossivitamina D superiore a 30 ng/ml, seguita 

dalla somministrazione di colecalciferolo 1.500-2.000 UI al giorno (dose di mantenimento, in 

gocce). Nel caso in cui il paziente sia obeso, soffra di sindromi da malassorbimento o faccia uso 

concomitante di farmaci che influenzano il metabolismo della Vitamina D la posologia viene 

modificata in 6.000-10.000 UVgiorno per via orale per 2 mesi per raggiungere un livello di 25

idrossivitamina D superiore a 30 ng/ml proseguendo con una dose di mantenimento di 3.000

6.000 UVgiorno. 

Lo schema di supplementazione per via orale, con posologia quotidiana o settimanale, è più 

efficace rispetto ad uno schema di somministrazione per via orale o parenterale con elevata 

posologia mensile o annuale. La supplementazione di Vitamina D per via orale è più efficace di 

quella parenterale nel mantenere livelli sierici sufficienti nel lungo periodo. E' sconsigliato 

l'uso delle alte dosi, quali ad esempio, la somministrazione annuale di 500.000 UI per via orale, 

in quanto aumenta il rischio di cadute e fratture, così come quella di boli orali superiori a 
100.000-300.000 UI, che aumentano eccessivamente il tum-over osseo e, conseguentemente, il 

rischio di fratture. Si raccomanda di non superare la dose massima giornaliera di 4.000 UI in 
fase di mantenimento. La supplementazione di Vitamina D per via parenterale è appropriata 

solo qualora le caratteristiche cliniche dell'individuo e/o la scarsa compliance ed aderenza lo 
rendano necessario. 
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Da notare che la Vitamina D assunta per via orale viene assorbita per diffusione passiva e 

mediante processi, ancora non completamente conosciuti, che coinvolgono trasportatori di 

membrana e soprattutto trasportatori di colesterolo. L'assorbimento della vitamina migliora con 
la concomitante ingestione di alimenti grassi ma può avvenire anche in assenza di un veicolo 
oleoso. I fattori che riducono l'assorbimento del colesterolo riducono anche quello della 
Vitamina D. 

E', tuttavia, appropriato richiedere il dosaggio sierico di Vitamina D dopo almeno 6 mesi di 
supplementazione in alcune condizioni particolari: 

• 	 Pregressa ipovitaminosi D severa o rischio di ipovitaminosi D a causa di insufficienza 
renale e/o epatica, malattie metaboliche dell'osso, malassorbimento, obesità grave, 
ipogonadismo e terapia steroidea cronica; 

• Rischio di ipercalcemia a causa di malattie granulomatose e/o linfoproliferative 

associate ad attività l-a-idrossilasica extrarenale; 


• 	 Assunzione di elevate posologie di Vitamina D e/o manifestazioni di tossicità. 

Si raccomanda di effettuare le determinazioni di controllo dei livelli sierici di Vitamina D usando 
lo stesso metodo d'analisi e preferibilmente presso lo stesso laboratorio, al fine di garantire la 
confrontabilità dei risultati ottenuti. 

RUOLO DELL'ESPOSIZIONE SOLARE 

Dati epidemiologici italiani riportano una variabilità di circa il 40% tra persone con bassa e 
media esposizione solare. Il contributo dell' esposizione solare alla produzione di Vitamina D è di 
circa il 60- 90%, parte della quale si deposita nei tessuti adiposi e nei muscoli e funge da riserva 
per i mesi invernali durante i quali l'esposizione al sole è notevolmente inferiore. Va sottolineato 
che, generalmente, ne11'anziano il tempo di esposizione alla luce solare è ridotto così come l'area 
di esposizione ed anche l'efficienza della cute nella produzione della Vitamina D. Da novembre 
a marzo l'intensità dei raggi UV è insufficiente a consentire la conversione del 7
deidrocolesterolo a colecalciferolo. 
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RUOLO DELL' APPORTO ALIMENTARE 

Gli alimenti con il maggior contenuto di Vitamina D sono l'olio di fegato di merluzzo, sgombro, 

carpa, anguilla, salmone, storione, trota, pescespada e tonno. La Vitamina D è pressoché assente 

nella carne e nel formaggio. Piccole quantità sono presenti nei funghi e nei cereali da colazione. 

L'alimentazione in Italia fornisce in media circa 300 UVgiorno di Vitamina D, pertanto quando 

l'esposizione solare è viltualmente assente devono essere garantiti supplementi di 1.200-2.000 

UVgiorno, nei soggetti a rischio di frattura. 

QUANDO UTILIZZARE I SUPPLEMENTI DI CALCIO 

L'assunzione di sali di calcio (via orale, compresse) per gli adulti di età ~ 50 anni è di 1.200 

mglgiorno compresi dieta e supplementi di calcio qualora necessario elo l ' assunzione tramite il 

cibo risulti insufficiente (restrizioni dietetiche in corso di terapia anti-fratturativa). La 

supplementazione di sali di calcio in persone con normale introito con la dieta (dosaggi ~ 1.200

1.500 mglgiorno) si associa ad aumentato rischio di nefrolitiasi e di eventi cardio- e cerebro

vascolari (ictus), soprattutto in presenza di carenza elo insufficienza dei livelli di Vitamina D 

mentre tale dosaggio è consigliato in assistiti caratterizzati da intolleranza alimentare al lattosio. 

Non ci sono evidenze che l ' aggiunta di magnesio alle compresse di calcio ne aumenti 

l'assorbimento. 

Nella Tabella 5 sono riportati alcuni alimenti ed il rispettivo contenuto di calcio in mg per ogni 

100 g di prodotto così come il contenuto di calcio per ogni litro di acqua. 
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Tabella 5 - Fonti alimentari ed acque minerali ricche in calcio 

Latte e derivatilmg di calcio in 100 gr) Cereali (mg di calcio in 100gl] 
Grana 1310 Pasta al1'uovo 22 
Pecorino 1160 Biscotti 22 
Fontina 870 Pasta 17 
Caciocavallo 860 Pane 15 
Caciotta 750 Riso 6 
Gorgonzola 612 Frutta (mg di calcio in 100 gr) 
Bel Paese 604 Arance 49 
Stracchino 565 Mandaranci 32 
Formaggi fresch i 430 Pompelmi 27 
Mozzarella 403 Pere 6 
Latte parzialmente scremato o 
scremato o yogurt 120 Uova (mg di calcio in 100 gr) 

Ricotta 250 Tuorlo 147 
Intere 50 

Pesce (mg di calcio in 100 gr) Ortaggi (mg di calcio in 100 gr) 
Rombo 38 Spinaci 100 
Tonno 38 Fagioli 100 
Sarde 150 Bietole 110 
Merluzzo 25 Finocchio 100 
Trota 14 Cavoli 179 
Orata 12 Lenticchie essiccate 79 
Palombo 3 Semi di soia essiccati 226 

Pomidoro lO 

Carni e derivati (mg di calcio in 100 gr) Frutta secca(mg di calcio in 100 gr) 
Mortadella 39 Mandorle 234 
Tacchino 23 Nocciole 250 
Coppa 20 Noci 99 
Salsiccia 20 Arachidi 74 
Prosciutto crudo 20 Acque minerali 

Considerare il contenuto in Calcio espresso in 
Coniglio 15 mg/litro. 

Gallina 15 
Vitello 14 
Fagiano 13 
Faraona 12 
Manzo, Maiale, Cavallo lO 
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TOSSICITA' DA ECCESSO DI VITAMINA D 

La tossicità da Vitamina D è una condizione rara. Casi di ipercalcemia clinicamente sintomatica 
sono stati individuati per livelli di vitamina D > 140 ng/ml. L'Institute of Medicine raccomanda 

di non superare dosi di colecalciferolo pari a 4.000 UI giornaliere. Sebbene non siano stati 
riportati effetti collaterali per dosi fino a 10.000 UI/giorno, mancano studi sugli effetti a lungo 

termine di dosi giornaliere > 10.000 UI, pertanto non è raccomandata tale posologia. 

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE CON LA VITAMINA D 

La conversione di ergocalciferolo e colecalciferolo a calcidiolo avviene grazie all'enzima 25

idrossilasi CYP3A4 che è lo stesso che interviene nella metabolizzazione di molti farmaci ed in 
alcuni casI l'attività dell'enzima può risultare aumentata. Altri possibili meccanismi di 

interazione possono essere rappresentati da farmaci che riducono l'assorbimento lipidico o 

aumentano la loro eliminazione epatica. Infine il concomitante uso di Vitamina D e farmaci che 

trattengono calcio può determinare la comparsa di ipercalcemia. 

Tabella 6 - Interazioni farmacologiche con Vitamina D 

MECCANISMO D'AZIONE FARMACI 

lFarmaci che interferiscono con l'assorbimento Colestiramina 

della Vitamina D Inibitori della lipase 


Antiepilettici (fenobarbital, fenitoina) 

Costicosteroidi 
Statine 
Antibiotici (rifampicina, 

F armaci che interferiscono con il metabolismo isoniazide, idrossiclorochina) 
della VitaminaD Immunosoppressori (cic1osporina,tacrolimus) 

Chemioterapici 
Agenti retrovirali 
Antagonisti dei recettori istaminergici H2 

Farmaci che inducono tossicità da Vitamina D Diuretici tiazidici 
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GRAVIDANZA E VITAMINA D 

Molte donne in gravidanza sono a rischio di ipovitaminosi D, con conseguente incremento del 
rischio di complicanze gestazionali, quali la pre-eclampsia ed il parto cesareo. In particolare, è 

stata osservata una correlazione fra valori di Vitamina D <20 ng/mL e l'incidenza di diabete 

gestazionale, parto pre-termine, neonati piccoli per l'età gestazionale (SGA) ed asma in età 

pediatrica. Tali condizioni risultano meno frequenti in donne con livelli superiori a 40 ng/mL, 
pertanto, durante la gravidanza, è raccomandata una supplementazione pari a 4.000 DI/giorno. 

ANZIANI, CADUTE E VITAMINA D 

La popolazione degli ultra 65enni è quella in cui risulta maggiormente compromessa la sintesi 

cutanea di Vitamina D durante l'esposizione solare. In tale popolazione è frequente (>90%) il 

riscontro di livelli sierici indicativi di insufficienza o di carenza, data l'elevata coesistenza di 
fattori che predispongono alla carenza di Vitamina D e che aumentano il rischio di cadute e 
fratture. In coloro che sono ospiti di strutture residenziali sanitarie o socio-sanitarie e/o sono 
affetti da osteoporosi (BMD <-2.5 DS) e/o presentano livelli sieri ci di Vitamina D insufficienti o 
carenti , è raccomandata la supplementazione associata ad un corretto introito di calcio7,8,9: 

• Si è dimostrata efficace nella prevenzione primaria di cadute e di fratture; 

• E' stata associata a un ridotto riscontro di livelli sierici carenti ; 

• Ha dimostrato di migliorare la densità minerale ossea in soggetti carenti . 

Per questo motivo, nella popolazione di ultra 65enni ospite di strutture residenziali sanitarie o 
socio-sanitarie e/o affetta da osteoporosi e/o con livelli sierici di Vitamina D inferiori a 20 ng/ml 
è suggerita la supplementazione della stessa associata ad un adeguato apporto di calcio, anche in 

assenza di rischio fratturativo. Non sono state identificate dosi precise ma degli intervalli di 
dosaggio: la posologia di Vitamina D raccomandata al fine di prevenire le cadute è pari a 700

1.000 DI/giorno, mentre dosi più basse (200-600 DI/giorno) non risultano efficaci. 
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Il Documento "Determine AlFA n. 1533/2019 e n. 1630/2019 - Appropriatezza prescrittiva 
farmaceutica della Vitamina D" (Allegato A) è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro regionale 
multidisciplinare "Gruppo di Lavoro appropriatezza prescrittiva Vitamina D". Le linee 

d'indirizzo contenute nel suddetto Documento sono state condivise dalla CRAT (Commissione 
Regionale Appropriatezza Terapeutica) durante la seduta del 23.07.2019 e del 11.11.2019. Il 
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