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Riassunto
La vitamina D è essenziale per la salute ottimale delle ossa e la funzione muscolare. Tuttavia, è 
stato recentemente riportato un tasso allarmante di ipovitaminosi D nella popolazione globale, senza 
distinzioni di razze, età ed etnie. La carenza di vitamina D aumenta il rischio di fratture e riduce 
l’efficacia del trattamento anti-osteoporotico, oltre ad avere un impatto negativo sugli esiti clinici 
dei pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica. La vitamina D agisce anche da immunomodulatore 
e una sua carenza può contribuire alla patogenesi delle infezioni articolari periprotesiche. Infine, 
l’ipovitaminosi D è associata a un periodo di ricovero prolungato e a un peggioramento degli esiti 
funzionali e del dolore preoperatorio e postoperatorio, nonché a un alto tasso di complicazioni me-
diche e chirurgiche.
L’apporto supplementare di vitamina D rimane uno dei temi più dibattuti in campo medico e non 
vi è ancora nessun consenso su quale sia la migliore strategia di supplementazione, in termini di 
dosaggio, frequenza del trattamento e durata. Prove sempre più convincenti riportano che la dose 
giornaliera, spesso considerata meno performante, è più efficiente rispetto ai boli nel ripristinare 
valori normali di vitamina D. Inoltre, sembra probabile che un dosaggio da 1000-2000 UI possa 
rappresentare una strategia efficace per rafforzare lo scheletro e prevenire il rischio di fratture o 
rifratture. Pertanto, evidenziamo in questo articolo come la supplementazione di vitamina D rappre-
senti un approccio fondamentale per garantire una salute ossea ottimale, e suggeriamo la necessità 
di ampliare il target di pazienti ortopedici che potrebbero beneficiare dalla prescrizione di vitamina D.

Parole chiave: vitamina D, osteoporosi, fratture ossee, ipovitaminosi D, supplementazione

Summary
Vitamin D is essential for optimal bone health and muscle function. However, an alarming rate of 
hypovitaminosis D in the global population, regardless of race, age, or ethnicity, has recently been 
reported. Vitamin D deficiency increases the risk of fractures and reduces the effectiveness of anti-
osteoporotic treatment, as well as negatively impacting the clinical outcomes of patients undergoing 
orthopedic surgery. Vitamin D also acts as an immunomodulator, and its deficiency may contribute 
to the pathogenesis of periprosthetic joint infections. Finally, hypovitaminosis D is associated with 
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prolonged hospitalization and worsening of functional outcomes and preoperative and postoperative pain, as well as a high rate of medical and 
surgical complications.
Supplemental vitamin D intake remains one of the most hotly debated topics in the medical field, and there is still no consensus on what the best 
supplementation strategy is, in terms of dosage, frequency of treatment, and duration. Increasingly compelling evidence reports that daily dosing, 
which is often considered less performing, is more efficient than boluses in restoring normal vitamin D values. Furthermore, it seems likely that 
a 1000-2000 UI dosage may be an effective strategy to strengthen the skeleton and prevent the risk of fractures or re-fractures. Therefore, we 
highlight in this article how vitamin D supplementation represents a key approach to ensure optimal bone health, and we suggest the need to 
expand the target population of orthopedic patients who could benefit from vitamin D prescription.

Key words: vitamin D, osteoporosis, bone fractures, hypovitaminosis D, supplementation

Introduzione
L’osteoporosi rappresenta un problema di salute pubblica 
enorme e in crescita, con costi sanitari e sociali elevati. 
Delle fratture totali registrate annualmente nel mondo, 9 
milioni consistono in fratture da fragilità dovute all’osteo-
porosi e hanno conseguenze importanti in termini di mor-
talità e disabilità 1. Coloro che hanno avuto la loro prima 
frattura osteoporotica hanno un rischio maggiore di ulte-
riori fratture. Inoltre, il rischio di frattura aumenta con l’età 
e, con l’aumento dell’aspettativa di vita media in tutto il 
mondo, si prevede che più individui subiranno fratture da 
fragilità 2.
Attualmente l’Italia è il Paese con la più alta percentuale di 
anziani nella popolazione globale, tanto da rappresentare 
un caso di studio interessante per tutti i paesi industria-
lizzati. Si stima, infatti, che le persone di età ≥  85 anni 
supereranno il 12% dell’intera popolazione entro il 2050. 
In questa prospettiva, come riferito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), l’osteoporosi e le fratture da 
fragilità rappresentano un problema sanitario critico se-
condo solo alle malattie cardiovascolari 3.
Piscitelli et al. hanno recentemente analizzato il carico 
delle fratture dell’anca nella popolazione Italiana anziana, 
riportando un incremento complessivo del 28,62% di rico-
veri sia negli uomini che nelle donne di età pari o superiore 
a 65 anni nel periodo compreso tra il 2000 e il 2014, con 
un picco nell’anno 2005 3. In particolare, circa l’84,9% del-
le fratture totali dell’anca è stato subito da pazienti di età 
≥ 75 anni, di cui le donne rappresentavano il 66,43% delle 
fratture totali. Anche i costi diretti di ricovero e di riabilita-
zione sono aumentati da 735 a 961 milioni di euro nell’ar-
co di 15 anni. In accordo con i dati forniti da International 
Osteoporosis Foundation (IOF) circa l’incidenza e i costi 
complessivi delle fratture dell’anca in Italia, gli autori han-
no confermato il drammatico impatto dell’osteoporosi nel 
quadro del crescente invecchiamento della popolazione 
italiana 3.
Tra i vari fattori di rischio per le fratture da fragilità, la caren-
za di vitamina D sembra giocare un ruolo fondamentale, 

poiché colpisce più di 1 miliardo di persone in tutto il mon-
do, indipendentemente da gruppi di età, razze ed etnie 4. 
Eppure, l’apporto supplementare di vitamina D è attual-
mente uno dei temi più dibattuti in campo medico, fonte 
di controversie e di convinzioni tra loro anche fortemente 
antitetiche. Mentre alcuni ritengono che lo screening per 
la carenza di vitamina D debba essere eseguito su tutti i 
pazienti ortopedici, altri sostengono un approccio algorit-
mico per lo screening solo di alcune categorie di persone 
a rischio. In ogni caso, la carenza di vitamina D, se pro-
lungata nel tempo, può portare a quadri di vera e propria 
disabilità, non solo nei soggetti adulti, in cui condizioni più 
gravi di osteopenia e osteoporosi potrebbero associarsi 
all’insorgenza di sarcopenia e ad un aumento del rischio 
di cadute e fratture, ma anche nei soggetti giovani, che 
potrebbero andare incontro ad una riduzione delle presta-
zioni fisiche e del recupero funzionale successivo ad un 
trauma o ad un infortunio 5,6. Recenti studi hanno mostrato 
che la carenza e l’insufficienza di vitamina D sono pre-
valenti anche nei pazienti giovani con trauma ortopedico, 
a causa del ruolo chiave della vitamina D nel metaboli-
smo osseo e nel processo di guarigione delle fratture 7,8. 
Pertanto, è fondamentale che i chirurghi ortopedici docu-
mentino la prevalenza dell’ipovitaminosi D nei pazienti con 
fratture traumatiche, dal momento che livelli così bassi di 
vitamina D possono avere un impatto negativo sugli esiti 
clinici dei pazienti. Infine, un numero crescente di evidenze 
sostiene che la vitamina D possiede proprietà immunomo-
dulanti nel corpo umano, suggerendo che l’integrazione 
profilattica di vitamina D possa avere un ruolo preventivo 
nella patogenesi delle infezioni articolari periprotesiche e, 
perciò, ridurne le complicanze e i costi sanitari associati 
allo sviluppo di infezioni in chirurgia ortopedica  9,10. Per-
tanto, con lo scopo di sottolineare l’importanza clinica 
dell’ipovitaminosi D e dei fattori relativi alla sua prevalenza 
che possono contribuire alla patogenesi dell’osteoporosi 
e delle fratture da fragilità, in questo articolo abbiamo rias-
sunto le principali evidenze scientifiche circa il ruolo della 
vitamina D nella pratica clinica dell’ortopedico, evidenzian-
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do come la supplementazione di vitamina D rappresenti 
una delle strategie più efficaci per rafforzare lo scheletro e 
garantire una salute ossea ottimale. 

Ruolo della vitamina D  
nel metabolismo osseo
Il ruolo della vitamina D nella regolazione dell’omeostasi 
calcio-fosfato e nel controllo del turnover osseo è ben 
noto, dato il suo coinvolgimento nei processi di riassorbi-
mento osseo, mineralizzazione e riparazione delle frattu-
re 11. La vitamina D possiede anche importanti proprietà 
immunomodulatorie, poiché stimola il rilascio di peptidi 
antimicrobici per difendere l’organismo dalle infezioni e 
promuove la produzione di citochine antinfiammatorie re-
golando i processi infiammatori 12. 
Le azioni della vitamina D sono da attribuire al suo metabo-
lita attivo, ossia l’1,25-diidrossicolecalciferolo [1,25(OH)2D] 
o calcitriolo, che viene prodotto attraverso una serie di rea-
zioni enzimatiche a partire dal colecalciferolo o vitamina D3. 
Tuttavia, la vitamina D come tale rimane in circolo solo per 
brevissimo tempo, e nel corso del transito epatico, viene 
convertita in 25-idrossicolecalciferolo [25(OH)D] o calcife-
diolo ad opera dell’enzima 25-idrossilasi 13. La 25(OH)D è 
il principale metabolita circolante della vitamina D e le sue 
concentrazioni sieriche costituiscono l’indice biochimico 
più attendibile dello stato di deposito di vitamina D 14. 
La 25(OH)D può essere convertita in calcitriolo, ad opera 
dell’enzima 1α-idrossilasi, nella maggior parte delle cellule 
dei tessuti dell’organismo, per questo il metabolita attivo 
è responsabile degli effetti sia a livello scheletrico che ex-
trascheletrico.
L’azione della vitamina D sul tessuto osseo si esplica at-
traverso l’interazione del metabolita attivo con il recettore 
VDR, che appartiene alla superfamiglia dei recettori per gli 
steroidi ed è espresso dagli osteoblasti 15. È stato riportato 
che la vitamina D promuove sia la sintesi di alcune pro-
teine, come l’osteocalcina, fondamentali per l’omeostasi 
del tessuto osseo, sia la produzione dell’attivatore del re-
cettore del ligando del fattore nucleare kappa-B (RANKL), 
favorendo così l’attivazione degli osteoclasti. Inoltre, la 
vitamina D è in grado di stimolare la sintesi di proteine 
muscolari e di attivare alcuni meccanismi di trasporto del 
calcio a livello del reticolo sarcoplasmatico che risultano 
essenziali per la contrazione muscolare 16. 

Ipovitaminosi D:  
prevalenza e implicazioni cliniche
Recentemente è stato segnalato un tasso allarmante di 
ipovitaminosi D nella popolazione globale. La maggior 

parte degli studi epidemiologici sono stati condotti su 
persone anziane, che sono maggiormente esposte a un 
basso apporto dietetico di vitamina D e ad una sua pro-
duzione cutanea inadeguata 17. Tuttavia, recenti evidenze 
scientifiche riportano elevati tassi di ipovitaminosi D anche 
in coorti giovani e sane. Tangpricha et al. hanno esaminato 
la prevalenza dell’ipovitaminosi D in 165 soggetti alla fine 
dell’inverno e in 142 soggetti alla fine dell’estate, suddivisi 
in quattro gruppi di età: da 18 a 29 anni, da 30 a 39 anni, 
da 40 a 49 anni e ≥  50 anni  18. È stato osservato che 
l’ipovitaminosi D era più comune alla fine dell’inverno e 
che la variazione stagionale nei livelli di vitamina D era più 
significativa nei soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. 
Pertanto, gli autori hanno concluso che i soggetti giovani 
adulti hanno un rischio pari o maggiore di insufficienza di 
vitamina D rispetto agli adulti più anziani, specialmente du-
rante l’inverno 18. In accordo, Adami et al. hanno condot-
to uno studio per stabilire valori standard per i marker di 
turnover osseo e la loro relazione con la Densità Minerale 
Ossea (BMD) e i loro principali determinanti in giovani don-
ne sane in premenopausa 19. Su un totale di 608 parteci-
panti, sono stati riscontrati livelli di vitamina D < 20 ng/mL 
in quasi un terzo delle donne. Inoltre, i livelli di vitamina D 
erano inversamente correlati con l’età e l’Indice di Massa 
Corporea (BMI) e direttamente correlati con l’esposizione 
alla luce solare durante il periodo estivo e la latitudine 19. 
È stato anche dimostrato che la carenza di vitamina D 
negli adulti può aggravare le condizioni di osteopenia 
e osteoporosi e provocare osteomalacia e debolezza 
muscolare, aumentando così il rischio di frattura 5. Quadri 
di miopatia prossimale e di riduzione della forza muscolare 
sono stati associati a ipovitaminosi D, in accordo con i 
risultati istologici che mostrano atrofia delle fibre musco-
lari di tipo II, aumento degli spazi tra le fibrille muscolari e 
sostituzione del tessuto muscolare con cellule adipose e 
tessuto fibroso 20. Nei soggetti giovani questo fenomeno 
si traduce in una riduzione della performance muscola-
re e del recupero funzionale successivo ad un trauma/
infortunio, mentre nei soggetti anziani può sommarsi alla 
fisiologica perdita di massa muscolare (sarcopenia), con 
conseguenti disturbi dell’equilibrio e aumento del rischio di 
cadute, suggerendo che la carenza di vitamina D, soprat-
tutto se protratta nel tempo, può portare a quadri di vera 
e propria disabilità 6.

Ipovitaminosi D e trattamento per l’osteoporosi
La vitamina D ha un ruolo essenziale nel trattamento 
dell’osteoporosi e la sua somministrazione è usualmen-
te indicata nella pratica clinica in associazione alla terapia 
anti-osteoporotica, poiché diversi studi clinici hanno di-
mostrato l’efficacia di tale trattamento nel ridurre il rischio 
di fratture in particolari gruppi di pazienti  21-23. Degno di 
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nota, è stato osservato che la deplezione di vitamina D 
aumenta il rischio di fratture da osteoporosi e riduce la 
protezione nei confronti delle fratture fornita da molteplici 
farmaci anti-osteoporotici 5,14,24. A questo proposito, Ada-
mi et al. hanno osservato nelle donne in post menopausa 
trattate con farmaci per l’osteoporosi, in associazione con 
integratori di vitamina D, un aumento maggiore della den-
sità ossea e una diminuzione più pronunciata del rischio di 
frattura rispetto ai pazienti che assumevano solo farmaci 
anti-osteoporotici 25. Più recentemente, Degli Esposti et al. 
hanno valutato l’impatto del trattamento farmacologico, 
con o senza la supplementazione di vitamina D e calcio, 
sull’incidenza di rifrattura e di mortalità in 3475 pazienti 
osteoporotici over 50 e con una pregressa frattura verte-
brale o dell’anca 26. Tra i pazienti trattati (2032), l’83,6% ha 
ricevuto una combinazione di farmaci per l’osteoporosi più 
integratori di calcio/vitamina D, mentre il 16,4% ha ricevu-
to solo farmaci per l’osteoporosi. Gli autori hanno osserva-
to che i pazienti che ricevevano farmaci anti-osteoporotici 
dopo una frattura avevano un rischio inferiore del 44,4% di 
sviluppare una successiva frattura rispetto ai pazienti non 
trattati. Inoltre, tra i pazienti trattati, l’integrazione di calcio/
vitamina D, in aggiunta al farmaco per l’osteoporosi, era 
associata a un rischio inferiore del 64,4% di sviluppare una 
successiva frattura rispetto al gruppo che riceveva solo il 
farmaco per l’osteoporosi 26. 

Prevalenza dell’ipovitaminosi D nei pazienti 
sottoposti a chirurgia ortopedica
L’ipovitaminosi D è ampiamente diffusa nei pazienti che 
vanno incontro a procedure chirurgiche. Alcuni studi si 
sono focalizzati sui pazienti di chirurgia ortopedica e sulla 
prevalenza dell’ipovitaminosi D nella popolazione ortope-
dica adulta. Bogunovic et al. hanno condotto uno studio 
retrospettivo per caratterizzare l’entità dei bassi livelli sie-
rici di vitamina D in 723 pazienti sottoposti a chirurgia or-
topedica per fratture, lesioni acute dei tessuti molli, lesioni 
da uso eccessivo, malattie articolari degenerative e defor-
mità croniche/progressive 27. I loro risultati hanno mostrato 
che il 43% di tutti i pazienti aveva livelli sierici di vitamina 
D insufficienti (< 32 ng/mL) e, di questi, il 40% presentava 
livelli carenti (< 20 ng/mL). La valutazione delle associa-
zioni indipendenti tra età, sesso, razza, colore della pelle 
e BMI e livelli subnormali di vitamina D è stata eseguita 
mediante un’analisi univariata, la quale ha mostrato che i 
pazienti di età compresa tra i cinquantuno e settanta anni 
erano il 35% meno a rischio di avere livelli inadeguati di 
vitamina D rispetto ai pazienti di età compresa tra i diciotto 
e cinquanta anni 27. È stata anche trovata un’associazione 
tra razza/tono della pelle e livelli di vitamina D: i pazienti 
con un tono di pelle più scuro (neri e ispanici) avevano un 
rischio maggiore di avere un basso livello di vitamina D 

ed erano 5,5 volte più propensi ad avere un basso livello 
di vitamina D rispetto ai pazienti con un tono di pelle più 
chiaro (bianchi e asiatici). Infine, i pazienti obesi avevano il 
doppio delle probabilità di avere livelli anormali di vitamina 
D rispetto ai pazienti di peso normale. Pertanto, gli autori 
hanno confermato che la prevalenza di bassi livelli sierici di 
vitamina D tra i pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica è 
molto comune, suggerendo che livelli così bassi possono 
avere un impatto negativo sugli esiti clinici dei pazienti 27.
Gli studi sulla prevalenza dell’ipovitaminosi D nei pazienti 
con fratture sottoposti a chirurgia ortopedica sono rivolti 
principalmente alle fratture a bassa energia. Ipotizzando 
che l’insufficienza di vitamina D sia prevalente in modo 
comparabile tra i pazienti con frattura sia ad alta che a 
bassa energia, Steele et al. hanno condotto un’analisi 
retrospettiva delle cartelle cliniche di 44 pazienti ricove-
rati con fratture da trauma non vertebrali, riscontrando 
un’insufficienza di vitamina D (< 32 ng/mL) nel 59,1% dei 
casi, con una maggiore prevalenza nelle pazienti di sesso 
femminile 28. Infatti, le donne presentavano insufficienza 
di vitamina D sia in presenza di fratture ad alta energia 
(80%) sia in presenza di fratture a bassa energia (71,4%); 
mentre negli uomini, il livello medio di vitamina D era più 
basso per le fratture a bassa energia (16 ng/mL) rispetto 
alle fratture ad alta energia (32 ng/mL). Inoltre, indipenden-
temente dal sesso, i pazienti con fratture a bassa energia 
erano significativamente più vecchi di quelli con fratture 
ad alta energia. Dunque, gli autori hanno concluso che 
anche tra gli uomini più giovani che subiscono una frattura 
ad alta energia, il 25% è insufficiente di vitamina D; men-
tre le donne con fratture, indipendentemente dall’età o dal 
livello di energia della frattura, hanno bassi livelli di vitami-
na D 28. Analogamente, Hood et al. hanno determinato la 
prevalenza dell’ipovitaminosi D in una vasta popolazione 
di pazienti con fratture da trauma ortopedico 7. La preva-
lenza complessiva della carenza/insufficienza combinata 
di vitamina D (da 21 a 32 ng/mL) era del 77%; mentre, la 
prevalenza della sola carenza di vitamina D (≤ 20 ng/mL) 
era del 39%. Gli autori hanno perciò confermato l’eviden-
za che bassi livelli di vitamina D sono piuttosto comuni nei 
pazienti con trauma ortopedico 7. 

Ruolo dell’ipovitaminosi D nell’insorgenza  
di infezioni in chirurgia ortopedica
La vitamina D è sempre più riconosciuta come un im-
portante mediatore della funzione immunitaria e una sua 
carenza può essere correlata alla patogenesi della sepsi, 
la conseguenza più fatale dell’infezione 29. Tuttavia, poco 
ancora si conosce circa la correlazione tra ipovitaminosi D 
e insorgenza di infezioni in chirurgia ortopedica. Nel 2014, 
Maier et al. hanno suggerito un ruolo preventivo per la vi-
tamina D nella patogenesi delle infezioni articolari peripro-
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tesiche, che rappresentano una complicanza devastante 
dell’artroplastica totale dell’articolazione 30. In particolare, 
gli autori hanno misurato i livelli sierici di vitamina D di 109 
pazienti programmati per ricevere una protesi totale di 
anca, ginocchio o spalla. Inoltre, sono stati misurati i livelli 
sierici di vitamina D dei pazienti che presentavano un’in-
fezione articolare periprotesica (n = 50) o mobilizzazione 
asettica della protesi (n = 31) e che erano in attesa di un 
intervento di revisione. Tutti i sottogruppi di pazienti con-
siderati hanno mostrato bassi livelli di vitamina D, soprat-
tutto quelli trattati per l’infezione articolare periprotesica. In 
accordo con altri studi che mostrano un alto tasso di ipovi-
taminosi D nei pazienti ortopedici, gli autori hanno sugge-
rito la supplementazione di vitamina D come una possibile 
strategia per ridurre il rischio di infezione articolare peripro-
tesica 30. Analogamente, Kong et al. hanno condotto uno 
studio di coorte basato sulla popolazione nazionale per 
indagare l’esistenza di un’associazione tra l’integrazione 
di calcio e vitamina D e i tassi di revisione dell’artroplastica 
totale primaria del ginocchio 31. Gli autori hanno mostrato 
che la combinazione di calcio e vitamina D riduce il rischio 
di revisione dell’artroplastica totale del ginocchio, sia in 
presenza che in assenza di infezione. Inoltre, l’uso com-
binato di calcio e vitamina D con una dose giornaliera di 
800 UI o superiore per più di 1 anno era associato ad una 
maggiore riduzione delle complicanze post-operatorie 31. 
Infine, Zargaran et al. hanno recentemente quantificato le 
concentrazioni di vitamina D in 205 pazienti ortopedici in-
glesi, di cui 114 con infezione 9. La concentrazione sierica 
media di vitamina D era 15,6 ng/mL nel gruppo con infe-
zione e 23,6 ng/mL nel gruppo senza infezione. Gli autori 
hanno osservato un’associazione tra bassi livelli sierici di 
vitamina D e aumento dell’infezione, suggerendo che l’in-
tegrazione profilattica di vitamina D potrebbe rappresenta-
re una strategia semplice ed efficace per ridurre il rischio di 
infezioni in chirurgia ortopedica, altrimenti responsabili di 
un elevato carico di morbilità per i pazienti e notevoli costi 
per il servizio sanitario 9. 

Correlazione tra ipovitaminosi D, degenza 
ospedaliera e complicazioni post-operatorie
Bassi livelli di vitamina D sono associati anche a un perio-
do di ricovero prolungato e frequenti complicazioni post-
operatorie. Matthews et al. hanno riportato una relazione 
inversa tra la durata della degenza ospedaliera e i livelli di 
vitamina D in 258 pazienti ricoverati nell’unità di terapia 
intensiva 32. La durata media della degenza per i pazien-
ti con grave carenza di vitamina D (<  13 ng/mL) era di 
13,33 giorni, rispetto ai 5,17 giorni per i pazienti con livel-
li di vitamina D superiori a 27 ng/mL. L’analisi univariata 
ha mostrato una relazione inversa anche tra la carenza 
di vitamina D e il costo del trattamento in terapia inten-

siva chirurgica, nonché il tasso di mortalità. Pertanto, gli 
autori hanno suggerito l’importanza nel documentare lo 
stato di vitamina D dei pazienti al momento del ricovero e 
la possibilità di trattamento anche quando viene identifi-
cato un livello sierico di vitamina D inferiore a 40 ng/mL 32. 
Analogamente, Helard et al. hanno condotto uno studio 
per valutare se ci fossero differenze nella durata della de-
genza nell’unità di terapia intensiva geriatrica tra i pazienti 
ricoverati con e senza ipovitaminosi D 33. Gli autori hanno 
riportato che i pazienti con livelli di vitamina D inferiori a 
20 ng/mL sono stati ricoverati in ospedale, in media, 3 
giorni in più rispetto ai pazienti con livelli superiori di vita-
mina D, suggerendo l’esistenza di un’associazione lineare 
tra la concentrazione sierica di vitamina D e il periodo di 
ricovero 33. Maier et al. hanno condotto uno studio osser-
vazionale misurando i livelli sierici di vitamina D in 1083 
pazienti ricoverati in un reparto di chirurgia ortopedica per 
essere sottoposti ad artroplastica elettiva dell’anca o del 
ginocchio 34. Complessivamente, l’86% dei pazienti aveva 
livelli sierici insufficienti di vitamina D (≤ 30 ng/mL) e oltre 
il 60% era carente (≤ 20 ng/mL). In accordo con altre evi-
denze scientifiche, gli autori hanno mostrato che la durata 
media della degenza nei pazienti con ipovitaminosi D era 
significativamente più lunga rispetto a quella dei pazienti 
con normali livelli sierici di vitamina D, suggerendo l’inte-
grazione di vitamina D come una strategia semplice e si-
cura per ridurre la durata della degenza ospedaliera dopo 
gli interventi di artroplastica dell’anca e del ginocchio 34.
Secondo le stime più recenti, l’ipovitaminosi D colpisce il 
39% dei pazienti sottoposti ad artroplastica totale dell’ar-
ticolazione ed è associata a un peggioramento degli esi-
ti funzionali e del dolore preoperatorio e postoperatorio, 
nonché a un più alto tasso di complicazioni mediche e chi-
rurgiche 35. A questo proposito, Lavernia et al. hanno con-
dotto uno studio retrospettivo su 60 pazienti sottoposti ad 
artroplastica totale dell’anca, dimostrando un’associazio-
ne tra ipovitaminosi D e scarsi risultati funzionali dopo la 
sostituzione dell’anca; infatti, i pazienti con livelli di vitami-
na D < 30 ng/mL avevano punteggi Harris Hip preopera-
tori (HHS) più bassi rispetto ai pazienti con livelli di vitamina 
D normali 36. Inoltre, Traven et al. hanno riferito che bassi 
livelli sierici di vitamina D erano associati ad un aumento 
del rischio di complicazioni a 90 giorni tra i pazienti sotto-
posti a revisione dell’artroplastica totale dell’articolazione, 
in accordo con risultati precedenti che suggeriscono una 
correlazione tra bassi livelli di vitamina D e sviluppo di infe-
zioni postoperatorie 37. Infine, Foccillo et al. hanno valutato 
i livelli sierici di vitamina D in pazienti con artrosi dell’anca 
(n = 29) e del ginocchio (n = 20) e in pazienti con frattura 
del femore prossimale (n = 41), al momento del ricovero e 
il quarto giorno dopo l’intervento 38. Nei pazienti sottoposti 
ad artroplastica del ginocchio, i livelli di vitamina D erano 
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16,85 ng/mL nel periodo preoperatorio e 18,235 ng/mL 
nel postoperatorio. Nei pazienti sottoposti ad artroplastica 
dell’anca, sono stati riscontrati livelli < 4,20 ng/mL per gli 
uomini, mentre nelle donne i livelli sierici di vitamina D era-
no 25,20 ng/mL prima dell’intervento e 22,8 ng/mL dopo 
l’intervento. Nei pazienti con frattura dell’anca, i livelli sie-
rici di vitamina D sono variati negli uomini da valori molto 
bassi prima dell’intervento (6,38 ng/mL) a livelli notevol-
mente più alti dopo l’intervento (18,44 ng/mL). Al contra-
rio, le donne hanno mostrato un leggero miglioramento da 
12,24 ng/mL preoperatorio a 17,9 ng/mL postoperatorio. 
Complessivamente, gli autori hanno confermato la pre-
senza di ipovitaminosi D sia nei pazienti candidati all’ar-
troplastica dell’anca e del ginocchio sia nei pazienti con 
frattura dell’anca, suggerendo l’attivazione della cascata 
infiammatoria come meccanismo alla base della riduzione 
dei livelli di vitamina D e, quindi, associata a una salute 
ossea compromessa 38.

Strategie di supplementazione 
della vitamina D
Ad oggi, non vi è ancora nessun consenso su quale sia 
il migliore schema di supplementazione, in termini di do-
saggio, frequenza del trattamento e durata. Nella pratica 
clinica sono state proposte diverse strategie di supple-
mentazione che variano dalle poche gocce giornaliere fino 
a dosi molto elevate di vitamina D dilazionate nel tempo, in 
alcuni casi anche ogni sei mesi. Tale eterogeneità dipende 
in parte dagli scarsi dati comparativi di farmacocinetica 
per i diversi schemi terapeutici 39. 
In linea con la maggior parte delle più recenti raccoman-
dazioni sui dosaggi di vitamina D, oltre che con le linee 
guida dell’Institute of Medicine (IOM)/Endocrine Society e 
della IOF, ESCEO raccomanda 20 ng/mL come concen-
trazione minima sierica di 25(OH)D a livello della popola-
zione generale e 30 ng/mL nei pazienti con osteoporosi 
per garantire una salute ossea ottimale 40,41. 
È stato recentemente riportato che la dose giornaliera, 
spesso considerata meno performante, è invece più effi-
ciente rispetto ai boli (a parità di dose cumulativa) nel ripri-
stinare valori normali di 25(OH)D e nell’incrementarli 42. In 
effetti, le posologie caratterizzate da un intervallo di som-
ministrazione breve possono essere considerate più fisio-
logiche, poiché permettono di mantenere livelli di 25(OH)D 
costanti nel tempo. In questo modo, la 25(OH)D viene 
resa sempre disponibile per poter svolgere la sua azione 
autocrina e paracrina sia a livello scheletrico che extra-
scheletrico 14. Inoltre, la posologia giornaliera, avendo un 
intervallo di somministrazione breve, aggiunge il vantaggio 
di poter mantenere stabili nel circolo ematico anche i livel-

li di colecalciferolo, utilizzabile per essere convertito nella 
sua forma attiva direttamente nelle cellule di alcuni tessuti 
extra-scheletrici che esprimono anche l’enzima 25-idros-
silasi (che converte il colecalciferolo in calcifediolo), oltre 
all’enzima 1α-idrossilasi (che converte il calcifediolo in 
calcitriolo, metabolita attivo). In accordo con diversi studi 
clinici, il programma di trattamento stesso (cioè bolo vs 
somministrazione refratta) può avere un impatto diverso 
sull’efficacia del trattamento e sull’esito clinico studiato. Le 
prove che supportano la migliore efficacia dello schema 
giornaliero per ripristinare valori normali di 25(OH)D sono 
quindi in aumento e sono sempre più convincenti 39.

Conclusioni
La correzione e il mantenimento di adeguati livelli di vita-
mina D, attraverso un dosaggio da 1000-2000 UI, insieme 
all’ottimizzazione dei livelli di calcio, rappresentano una 
delle strategie più efficaci per rafforzare lo scheletro e pre-
venire il rischio di fratture o rifratture. Sembra probabile che 
debba essere fornita quotidianamente una quantità suffi-
ciente di vitamina D per ottenere benefici ottimali e per ga-
rantire il mantenimento di livelli circolanti stabili nel tempo. 
Un adeguato stato di vitamina D è necessario anche per 
il processo di recupero funzionale, come dimostrato dagli 
effetti benefici ottenuti in pazienti con frattura da fragilità 
mediante il ricorso a una cogestione ortopedico-geriatrica, 
che ha ridotto le complicanze mediche e la mortalità e ha 
migliorato l’indipendenza funzionale. Infine, dato il ruolo 
critico svolto dalla vitamina D sulla salute e funzione mu-
scoloscheletrica ed extra-scheletrica, e considerando le 
potenziali conseguenze negative di una sua carenza in am-
bito operatorio e postoperatorio, riteniamo sia importante 
mantenere livelli adeguati di vitamina D in tutte le tipologie 
di pazienti ortopedici, inclusi i soggetti giovani con fratture 
da trauma, e soggetti artrosici o sottoposti ad intervento di 
protesi, in cui la supplementazione con vitamina D sembra 
garantire una corretta osteo-integrazione e un miglior esito 
chirurgico. Nonostante la recente nota 96 dell’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (AIFA) che regolamenta la prescrizione di 
vitamina D a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
solo per i soggetti che rientrano in categorie ben definite, 
importanti evidenze scientifiche suggeriscono che un’ade-
guata supplementazione possa indurre benefici anche nei 
pazienti con livelli di vitamina D compresi tra 10 e 30 ng/
mL. Pertanto, riteniamo sia importante ampliare il target di 
pazienti ortopedici che potrebbero beneficiare dalla pre-
scrizione di vitamina D, sia in termini di tipologia che fascia 
d’età, suggerendo che l’integrazione di vitamina D rappre-
senti un approccio fondamentale per migliorare la qualità 
ossea nei casi di grave carenza, carenza e insufficienza. 
Infine, sottolineiamo come vi siano oggi evidenze di farma-
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cocinetica, di farmacodinamica e cliniche che giustificano 
la scelta preferenziale della strategia di supplementazione 
giornaliera rispetto a quella con boli.
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