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ABSTRACT
Since March 2020, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic cau-
sed by the novel coronavirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndro-
me coronavirus 2) has been posing a serious threat to global public health. 
Significant efforts have been made by the scientific community to develop 
different types of vaccines against SARS-CoV-2, such as inactivated whole-
virion vaccines, viral vector-based vaccines, mRNA vaccines, DNA vaccines and 
protein subunit vaccines. To date, nationwide and global vaccination cam-
paigns represent critical tools to reach the so-called “herd imunity” aimed 
at controlling and eventually ending the COVID-19 pandemic. Due to the 
continuous emergence and spread of novel SARS-CoV-2 viral variants, com-
plementary strategies aimed at improving the immunity of the general po-
pulation and frail individuals may contribute to increase the effectiveness of 
COVID-19 vaccines. Therefore, the scientific community is also focused on fac-
tors able to determine an effective immune response against the virus after 
vaccination against COVID-19. Currently, vitamin D deficiency also represents 
a global pandemic afflicting more than one billion individuals across all age 
groups. Several observational studies have demonstrated that serum levels of 
vitamin D are significantly and inversely correlated with the incidence and se-
verity of COVID-19. In addition, intervention studies have shown that vitamin 
D supplementation may have a role in mitigating the clinical progression of 
COVID-19 in light of the anti-infective, anti-inflammatory and immunomo-
dulatory properties exerted by this vitamin. Nevertheless, it remains unclear 
whether vitamin D supplementation (particularly in subjects with vitamin D 
deficiency) plays a relevant role in enhancing the effectiveness of different 
COVID-19 vaccines. Thus, future prospective studies are needed to address 
this unanswered question. In this Report article, we discuss the relationship 
between hypovitaminosis D and COVID-19 pathophysiology, as well as the 
potential mechanisms behind the role of vitamin D as as an immunologic 
adjuvant for COVID-19 vaccines.

KEYWORDS: COVID-19 vaccines; SARS-CoV-2 vaccines; vitamin D; vaccine 
adjuvant; immunity.
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INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni la letteratura 
scientifica ha evidenziato come la vita-
mina D sia in grado di esercitare degli 
effetti anti-infiammatori ed immuno-
modulanti, oltre al suo ben noto ruolo di 
regolazione del metabolismo calcio-fo-
sforico e dell’omeostasi scheletrica[1]. La 
vitamina D è un ormone steroideo prin-
cipalmente prodotto a livello cutaneo a 
seguito dell’esposizione solare, sebbene 
un numero limitato di cibi costituiscano 
una fonte alimentare di vitamina D (ad 
es. funghi, uova, olio di fegato di merluz-
zo o pesci grassi come tonno, salmone, 
trota, sgombro ed anguilla[2,3]. A seguito 
dell’esposizione solare, il 7-deidrocole-
sterolo presente nei cheratinociti viene 
convertito in vitamina D3 (o colecalcife-
rolo). La vitamina D3 va successivamente 
incontro a due reazioni di idrossilazione: 
i) la prima, che avviene a livello epatico 
(catalizzata dall’enzima 25-idrossilasi), 
porta alla sintesi della 25-idrossivitamina 
D3 (o 25-idrossicolecalciferolo o 25(OH)
D3 o calcifediolo, il principale metabolita 
circolante della vitamina D); ii) la secon-
da, che avviene a livello renale (cataliz-
zata dall’enzima 1-alfa-idrossilasi), porta 
alla sintesi del metabolita biologicamen-
te attivo della vitamina D, ovvero l’1,25-
diidrossivitamina D3 (o 1,25-diidrossico-
lecalciferolo o calcitriolo)[4]. Il calcitriolo 

esercita i suoi effetti sugli organi bersa-
glio classici (intestino, ossa, reni e ghian-
dole paratiroidi) attraverso l’attivazio-
ne del recettore della vitamina D (VDR, 
Vitamin D receptor)[4]. L’espressione del 
recettore VDR è stata tuttavia documen-
tata anche a livello di diverse cellule del 
sistema immunitario, come i linfociti T 
e le cellule APC (o “cellule presentanti 
l’antigene”, dall’inglese “Antigen-Pre-
senting Cells”)[5,6]. Inoltre, le cellule APC 
esprimono anche l’enzima 1-alfa-idrossi-
lasi e sono pertanto capaci di produrre il 
calcitriolo in risposta a fattori stimolan-
ti, come l’interferone gamma (IFN-a) ed 
il lipopolisaccaride (LPS)[7-10]. Gli effetti 
del calcitriolo sul sistema immunitario 
innato determinano delle azioni antimi-
crobiche. Infatti, il calcitriolo promuove 
la differenziazione e l’attivazione dei 
monociti/macrofagi, oltre che la loro at-
tività chemiotattica e fagocitaria[11-13], e 
favorisce l’attività antimicrobica dei mo-
nociti/macrofagi e dei neutrofili stimo-
lando la produzione locale di proteine 
ad azione antivirale (come la catelicidina 
e la defensina `2)[6,14,15].

Relazione tra deficit di vitamina D e 
COVID-19: aspetti fisiopatologici
Da Marzo 2020, la pandemia di CO-
VID-19 (coronavirus disease 2019) causa-
ta da SARS-CoV-2 (severe acute respira-
tory syndrome coronavirus 2) ha avuto 

ABBREVIAZIONI:

25(OH)D 25-idrossivitamina D
25(OH)D3  25-idrossivitamina D3 
 (o 25-idrossicolecalciferolo o 
 calcifediolo)
ACE2  Enzima 2 di conversione 
 dell’angiotensina (Angiotensin-
 -converting enzyme 2)
ADCC Citotossicità comunicata 
 per cellule  dipendente 
 dall’anticorpo (Antibody-
 dependent cellular cytotoxicity)
AIDS Acquired immunodeficiency 
 syndrome
Ang II Angiotensina II
Ang-[1–7] Angiotensina 1–7
APC Cellule presentanti l’antigene 
 (Antigen-Presenting Cells)
ARDS Sindrome da distress respiratorio 
 acuto (Acute respiratory di
 stress syndrome)

COVID-19 Coronavirus disease 2019
DNA Deoxyribonucleic acid
HbsAg Antigene di superficie 
  dell’epatite B (Hepatitis B 
  surface antigen)
HIV Human immunodeficiency virus
IFN-a Interferone gamma
IgA Immunoglobuline A
IgG Immunoglobuline G
IgG1 Immunoglobuline G sottoclasse 1
Linfociti Tc Linfociti T-citotossici
Linfociti Th Linfociti T-helper
LPS Lipopolisaccaride
mRNA Messenger ribonucleic acid
 SARS-CoV-2 Severe acute respiratory
  syndrome coronavirus 2
SRA  Sistema renina-angiotensina
TNF-_ Fattore di necrosi tumorale _
  (Tumor necrosis factor _)
VDR Recettore della vitamina D 
  (Vitamin D receptor)
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un impatto estremamente negativo sulla 
salute globale e sui sistemi socio-sanitari. 
Data l’attuale scarsità di terapie farma-
cologiche e strategie di chemoprofilassi 
dell’infezione da SARS-CoV-2 associate 
ad un’efficacia clinica pienamente con-
vincente[16,17], la comunità scientifica si 
è da mesi focalizzata sulle campagne 
vaccinali come strumento efficace per 
raggiungere la cosiddetta “immunità di 
gregge” (herd immunity) e porre fine 
alla pandemia di COVID-19. Dall’inizio 
della pandemia, il deficit di vitamina D 
è progressivamente emerso come fatto-
re di rischio indipendente per una mag-
giore morbilità e mortalità nei pazienti 
ospedalizzati con COVID-19[18,19]. Da uno 
studio di popolazione israeliano è inol-
tre emerso come bassi livelli plasmatici di 
vitamina D siano significativamente as-
sociati ad un maggior rischio di infezio-
ne da SARS-CoV-2 e di ospedalizzazione 
per COVID-19[20].
In considerazione delle proprietà anti-
microbiche, anti-infiammatorie ed im-
munomodulanti della vitamina D[1,6], è 
probabile che l’ipovitaminosi D possa 
favorire lo sviluppo o l’esacerbazione 
dello stato iperinfiammatorio - meglio 
conosciuto come “tempesta citochini-
ca” o “sindrome da rilascio di citochine” 
(dall’inglese “cytokine storm” o “cyto-
kine-release syndrome”) - che si osserva 
nei casi più gravi di COVID-19[21,22]. Studi 
di intervento hanno valutato l’efficacia 
della supplementazione di vitamina D 
nel ridurre la severità clinica e la morta-
lità causate da COVID-19, mostrando ri-
sultati promettenti sia nella popolazione 
adulta che in quella anziana[23,24]. È stato 
ipotizzato che la vitamina D possa ridur-
re la severità clinica di COVID-19 grazie 
alla sua capacità di ridurre l’espressione 
di diverse citochine pro-infiammatorie 
e quindi di prevenire l’insorgenza del-
la cosiddetta tempesta citochinica[22]. In 
tal senso, diversi studi hanno dimostra-
to che i pazienti con COVID-19 e defi-
cit di vitamina D, rispetto a quelli con 
livelli circolanti sufficienti di vitamina 
D, mostrano delle concentrazioni sieri-
che significativamente più alte di diversi 
marker infiammatori, come l’interleu-
china-6, il fattore di necrosi tumorale 
_ (TNF-_) e la ferritina[25,26]. Inoltre, la 
vitamina D potrebbe agire come modu-
latore endocrino negativo del sistema 

renina-angiotensina (SRA)[27,28]. Come 
ormai noto, ACE2 (dall’inglese “Angio-
tensin-converting enzyme 2” o “enzi-
ma 2 di conversione dell’angiotensina”) 
è il recettore utilizzato da SARS-CoV-2 
per l’ingresso nelle cellule bersaglio[29]; 
inoltre, questo enzima catalizza la con-
versione dell’angiotensina II (Ang II) (un 
peptide ad azione vasocostrittrice) in an-
giotensina 1–7 (Ang-[1–7]) (un peptide ad 
azione vasodilatatrice), determinando 
una riduzione della pressione arteriosa. 
A seguito del legame con ACE2, SARS-
CoV-2 entra nelle cellule bersaglio; suc-
cessivamente, si verifica una riduzione 
dell’espressione di ACE2 che porta ad 
un accumulo di Ang II, molecola dall’at-
tività pro-infiammatoria che facilita lo 
sviluppo di danno polmonare, polmo-
nite, sindrome da distress respiratorio 
acuto (ARDS, “Acute respiratory distress 
syndrome”), miocardite e/o danno car-
diaco[28,30]. È stato ipotizzato che la 
vitamina D possa ridurre il rischio di infe-
zione da SARS-CoV-2 e/o ridurre la pro-
gressione di COVID-19 anche inibendo 
la sintesi della renina ed incrementando 
l’espressione di ACE2 e di Ang-[1–7] a li-
vello polmonare, riducendo in tal modo 
l’accumulo di Ang II (e di conseguenza 
l’attività pro-infiammatoria svolta da 
questa molecola), oltre che il rischio di 
ARDS, miocardite e danno cardiaco[22]. 
Inoltre, aumentando la biodisponibilità 
e l’espressione della forma solubile di 
ACE2, la vitamina D potrebbe favorire 
l’intrappolamento (“entrapment”) e l’i-
nattivazione di SARS-CoV-2[31]. 

Vitamina D ed efficacia dei vaccini anti-
COVID-19: un possibile alleato
Dato che la vaccinazione anti-SARS-
CoV-2 rappresenta al momento lo stru-
mento più efficace per controllare la 
pandemia di COVID-19, una parte della 
comunità scientifica è attualmente im-
pegnata nell’identificazione di fattori in 
grado di influenzare l’efficacia della ri-
sposta immunitaria antivirale che avvie-
ne dopo la somministrazione del vaccino. 
In particolare, alcuni fattori potrebbero 
ridurre la risposta immunitaria ai vaccini 
anti-COVID-19, prevenendo in tal modo 
un’adeguata immunizzazione al SARS-
CoV-2. Tra le categorie a rischio di scarsa 
risposta immunitaria ai vaccini anti-CO-
VID-19 rientrano i soggetti anziani fragi-
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li, le persone malnutrite ed i pazienti im-
munodepressi, come ad esempio coloro 
che si sono precedentemente sottoposti 
a trapianti d’organo e che assumono far-
maci immunosoppressori o pazienti con 
HIV/AIDS. È altresì interessante ricordare 
che i soggetti anziani fragili, le persone 
malnutrite, i pazienti trapiantati o con 
HIV/AIDS mostrano spesso carenze vita-
miniche e nutrizionali[32] (tra cui il deficit 
di vitamina D)[33-38], che tuttavia possono 
essere facilmente identificate e corrette. 
Un adeguato stato nutrizionale è essen-
ziale per garantire un’efficace risposta 
immunitaria (agli agenti patogeni, in 
generale, ed ai vaccini, in particolare), 
ed è noto come diverse vitamine (A, B6, 
B9, B12, C, D, E) e minerali (zinco, sele-
nio, ferro, rame) contribuiscono a pro-
muovere il normale funzionamento del 
sistema immunitario[33,39]. Un regime 
alimentare sano rappresenta pertanto 
un elemento determinante per un’ef-
ficiente risposta dell’ospite contro gli 
agenti patogeni (batteri, virus, tossine, 
parassiti e funghi). In una recente lettera 
pubblicata su The British Journal of Nu-
trition, Margaret Rayman e Philip Calder 
hanno sottolineato l’importanza di un 
adeguato stato nutrizionale al fine di 
ottimizzare l’efficacia della vaccinazione 
anti-COVID-19[33]. Dal momento che le 
carenze nutrizionali e la malnutrizione 
sono condizioni molto comuni nei sog-
getti anziani, gli autori hanno suggeri-
to che la supplementazione di minerali 
e vitamine importanti per la corretta 
funzionalità del sistema immunitario 
(inclusa la vitamina D) dovrebbe essere 
presa in considerazione in tutte le per-
sone di età superiore ai 70 anni per un 
certo numero di settimane prima e dopo 
la somministrazione del vaccino anti-
COVID-19[33]. Il razionale di questa stra-
tegia di intervento risiede nel fatto che i 
soggetti anziani, con l’avanzare dell’età, 
sviluppano una progressiva perdita di ef-
ficienza del sistema immunitario[40], a cui 
si accompagna frequentemente un’ina-
deguata risposta immunitaria a diversi 
vaccini, come ad esempio il vaccino an-
tinfluenzale[41,42].  
Ad oggi, il deficit di vitamina D rappre-
senta anch’esso una vera e propria pan-
demia che riguarda più di un miliardo 
di persone - di tutte le fasce di età - su 
scala mondiale[2]. In virtù delle azioni 

svolte dalla vitamina D sul sistema im-
munitario, risulterebbe estremamente 
interessante studiare il ruolo potenziale 
di questa vitamina come possibile immu-
noadiuvante per i vaccini anti-COVID-19. 
Studi animali hanno dimostrato che topi 
a cui sono stati somministrati vaccini 
inattivati insieme al calcitriolo (la forma 
biologicamente attiva della vitamina 
D) sviluppavano un’immunità mucosa-
le antigene-specifica (anticorpi IgA ed 
IgG) e mostravano un’aumentata rispo-
sta immunitaria a livello sistemico[43]. 
Questi studi hanno impiegato il vaccino 
anti-Haemophilus influenzae di tipo b 
coniugato al tossoide difterico, il vaccino 
anti-poliomielite  inattivato, e l’antigene 
di superficie dell’epatite B (HBsAg[43-46]. 
È pertanto plausibile ipotizzare che il 
deficit di vitamina D possa influenzare 
negativamente la risposta immunitaria 
ai diversi vaccini anti-COVID-19. In un 
recente “case report”, il nostro gruppo 
ha mostrato come la supplementazione 
di vitamina D3 ad alte dosi (in combina-
zione con sitagliptin, un farmaco appar-
tenente alla classe degli inibitori della 
dipeptidil-peptidasi-4 ed utilizzato per il 
trattamento del diabete mellito di tipo 
2) abbia determinato la normalizzazione 
dei livelli di IgG1 in un paziente affetto 
da mononeurite multipla associata ad 
un deficit selettivo di IgG1[47,48]. Gli esatti 
meccanismi molecolari potenzialmente 
responsabili dell’aumento dell’immunità 
mucosale e della produzione di anticorpi 
in seguito alla somministrazione di vita-
mina D rimangono tuttavia poco chiari. 
In tal senso, saranno necessari studi mec-
canicistici per valutare le eventuali varia-
zioni in termini di espressione genica e 
di risposta citochinica che si verificano in 
soggetti con ipovitaminosi D successiva-
mente alla supplementazione di vitami-
na D[43].
Diversi studi clinici osservazionali hanno 
dimostrato come bassi livelli sierici di vita-
mina D siano significativamente associati 
ad un’aumentata frequenza di infezioni 
acute del tratto respiratorio[49-51], inclu-
sa l’influenza stagionale[52]. Questi dati 
suggeriscono che bassi livelli circolanti 
di vitamina D potrebbero incrementare 
il rischio di infezioni virali dell’appara-
to respiratorio. Pertanto, diversi gruppi 
di ricerca a livello internazionale hanno 
condotto degli studi mirati a studiare in 
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maggiore dettaglio il ruolo dell’ipovita-
minosi D nella patogenesi delle infezio-
ni virali dell’apparato respiratorio, oltre 
che a delucidare il ruolo svolto dalla vi-
tamina D sulla risposta immunitaria al 
vaccino antinfluenzale e ad altri tipi di 
vaccini impiegati per la profilassi di di-
verse malattie infettive. Una revisione 
sistematica e metanalisi di nove studi 
che coinvolgevano un totale di 2367 pa-
zienti ha valutato l’impatto del deficit di 
vitamina D sui tassi di sieroprotezione e 
sieroconversione successivi alla vaccina-
zione antinfluenzale[53]. Sebbene non sia 
stata rilevata un’associazione significati-
va tra i livelli di vitamina D e la risposta 
immuntiaria al vaccino antinfluenzale, 
gli autori hanno documentato l’esisten-
za di interessanti differenze legate a 
specifici ceppi del virus dell’influenza. In 
particolare, sono stati osservati tassi di 
sieroprotezione significativamente più 
bassi per il virus dell’influenza A (sotto-
tipo H3N2) e per il virus dell’influenza B 
nei soggetti con deficit di vitamina D (ri-
spetto ai soggetti che mostravano livelli 
normali di vitamina D)[53].
Nel complesso, gli studi clinici che hanno 
studiato il ruolo della vitamina D nella ri-
sposta immunitaria a diversi tipi di vacci-
no hanno dato luogo a risultati non uni-
voci[43]. Tuttavia, è bene precisare che la 
maggior parte degli studi condotti fino 
ad ora sono di natura osservazionale e 
retrospettiva, e presentano inoltre una 
bassa numerosità campionaria[43]. È inol-
tre probabile che le concentrazioni ema-
tiche di vitamina D possano influenzare 
in maniera differente la risposta immu-
nitaria ai vaccini a seconda della specifi-
ca tipologia di vaccino (ad es. vaccini vivi 
attenuati, vaccini virali inattivati, vaccini 
coniugati con tossoide, etc.)[43]. Il medesi-
mo concetto potrebbe applicarsi all’am-
pia gamma di vaccini anti-COVID-19[54], 
come ad esempio i vaccini a virus inatti-
vato, i vaccini a vettore virale, i vaccini a 
mRNA, i vaccini a DNA, oppure i vaccini 
a subunità proteica[55]. A tal proposito, 
sarà necessario pianificare studi prospet-
tici per chiarire l’impatto della supple-
mentazione di vitamina D sulla risposta 
immunitaria a diversi tipi di vaccino anti-
COVID-19 in soggetti con ipovitaminosi 
D. Questi studi dovrebbero mirare a rile-
vare la presenza di eventuali differenze 
in termini di immunità innata, umorale e 

cellulare tra i soggetti che rispondono in 
maniera adeguata al vaccino ed i cosid-
detti soggetti “non-responders”[43]. Sa-
rebbe altresì utile prendere in conside-
razione l’esistenza di variabili genetiche, 
geografiche e/o etniche potenzialmente 
in grado di influenzare la risposta indivi-
duale alla supplementazione di vitamina 
D[56,57]. Infine, l’arruolamento dovrebbe 
riguardare principalmente specifiche 
categorie di rischio, come i soggetti an-
ziani ed i pazienti obesi o affetti da in-
sufficienza renale cronica, dal momento 
che queste condizioni patologiche sono 
associate ad un aumentato rischio di de-
ficit di vitamina D[56-58], oltre che ad un 
aumentato rischio di prognosi severa di 
COVID-19[59].
Un aspetto importante da considerare 
è che il valore soglia (cut-off) dei livelli 
sierici di vitamina D generalmente adot-
tato per definire il deficit di vitamina D 
(<30 ng/mL) si basa sul ben noto ruolo 
svolto dalla vitamina D nella regolazio-
ne del metabolismo calcio-fosforico e 
dell’omeostasi scheletrica[60]. Probabil-
mente, lo stesso valore soglia non può 
essere applicato alle azioni della vitami-
na D sul sistema immunitario. A tal pro-
posito, la letteratura scientifica sembra 
suggerire come il raggiungimento di 
livelli circolanti di vitamina D pari a cir-
ca 40-60 ng/mL possa garantire ulteriori 
effetti benefici sul sistema immunitario, 
oltre che sul sistema scheletrico[6,61]. La 
supplementazione di vitamina D3 ad un 
dose di 4000 UI/die si è mostrata sicura 
ed efficace nell’aumentare le concentra-
zioni circolanti di vitamina D a livelli di 
circa 40 ng/mL in soggetti adulti[6,61].

Ruolo della vitamina D come immuno-
adiuvante per i vaccini anti-COVID-19: 
potenziali meccanismi molecolari
Dopo la somministrazione del vaccino 
anti-COVID-19 le cellule APC presentano 
la componente antigenica del vaccino 
(ad es. la proteina spike di SARS-CoV-2) 
ai linfociti T-helper (linfociti Th o CD4+) 
ed ai linfociti T-citotossici (linfociti Tc o 
CD8+). I linfociti T-helper attivati, a loro 
volta, promuovono l’attivazione dei 
linfociti B (attraverso la produzione di 
citochine Th) con conseguente produ-
zione di alte concentrazioni di anticorpi 
(IgG) neutralizzanti contro SARS-CoV-2  
(Fig. 1).

Vitamin D and anti-COVID-19 vaccination 
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Fig.1.  Potenziali effetti della vitamina D sulla 
risposta immunitaria ai vaccini anti-COVID-19. 
I suddetti effetti si riferiscono alla forma biolo-
gicamente attiva della vitamina D, nota come 
calcitriolo (o 1,25-diidrossivitamina D3 o 1,25-dii-
drossicolecalciferolo). A seguito della sommini-
strazione del vaccino anti-COVID-19, le cellule 
APCs presentano la componente antigenica del 
vaccino (ad es. la proteina spike di SARS-CoV-2) ai 
linfociti T CD4+ ed ai linfociti T CD8+. I linfociti T 
CD4+ attivati, a loro volta, promuovono l’attiva-
zione dei linfociti B (attraverso la produzione di 
citochine Th) con conseguente produzione di alte 
concentrazioni di IgG neutralizzanti contro SARS-
CoV-2. I linfociti T-citotossici vengono anch’essi 
attivati dalle citochine Th ed acquisiscono la capa-
cità di attaccare e distruggere le cellule bersaglio 
infettate da SARS-CoV-2. Un’adeguata concentra-
zione ematica di vitamina D potrebbe contribuire 
a potenziare tutti i suddetti processi molecolari. 
La vitamina D potrebbe anche promuovere la 
cosiddetta “citotossicità comunicata per cellule 
dipendente dall’anticorpo” (ADCC), un meccani-
smo dell’immunità cellulo-mediata attraverso il 
quale cellule effettrici del sistema immunitario 
(tipicamente le cellule natural killer, ma anche 
macrofagi, neutrofili ed eosinofili) distruggono le 
cellule bersaglio ricoperte di anticorpi (in partico-
lare IgG). Figura creata da Enzo Luchetti (Studio 
Cyan, Roma) ed adattata da Chiu et al.[31]. Ab-
breviazioni: ADCC, Antibody-dependent cellular 
cytotoxicity (Citotossicità comunicata per cellule 
dipendente dall’anticorpo); APCs, Antigen-Pre-
senting Cells (Cellule presentanti l’antigene); IgG, 
Immunoglobuline G; MHC, Major histocompatibi-
lity complex; SARS-CoV-2, Severe acute respirato-
ry syndrome coronavirus 2.

Dall’altro lato, i linfociti T-citotossici 
vengono attivati dalle citochine Th ed 
acquisiscono la capacità di attaccare e 
distruggere le cellule bersaglio infettate 
da SARS-CoV-2. Chiu et al.[31] hanno ipo-
tizzato che un’adeguata concentrazione 
ematica di vitamina D possa contribuire 
a potenziare tutti i suddetti processi mo-
lecolari. Inoltre, la vitamina D potrebbe 

promuovere la cosiddetta “citotossici-
tà comunicata per cellule dipendente 
dall’anticorpo” (ADCC, “Antibody-de-
pendent cellular cytotoxicity”), un mec-
canismo dell’immunità cellulo-mediata 
attraverso il quale cellule effettrici del 
sistema immunitario (tipicamente le cel-
lule natural killer, ma anche macrofagi, 
neutrofili ed eosinofili) distruggono le 
cellule bersaglio ricoperte di anticorpi 
(in particolare IgG)[31]. Tuttavia, il possi-
bile ruolo immunoadiuvante svolto dalla 
vitamina D prima e dopo la vaccinazio-
ne completa anti-COVID-19 (che include 
una o due dosi di vaccino, a seconda del-
la specifica tipologia di vaccino) dovrà 
essere necessariamente valutato in studi 
prospettici.

CONCLUSIONI

Gli attuali programmi di vaccinazione 
di massa mirati a raggiungere la cosid-
detta “immunità di gregge” rappresen-
tano un elemento determinante per il 
controllo della pandemia di COVID-19. 
Tuttavia, un aspetto altrettanto impor-
tante è rappresentato dall’identicazione 
e dalla successiva correzione dei fattori 
di rischio modificabili che sono poten-
zialmente in grado di influenzare in 
maniera negativa l’efficacia dei vaccini 
anti-COVID-19. In tal senso, un’adegua-
ta supplementazione di vitamina D e/o 
il consumo di cibi fortificati con vitamina 
D potrebbe costituire un metodo sempli-
ce, sicuro ed economico per ottimizzare 
la risposta immunitaria (della popola-
zione generale e dei soggetti fragili) ai 
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diversi vaccini anti-COVID-19. Questo 
aspetto è particolarmente importante 
soprattutto alla luce delle proporzioni 
pandemiche del deficit di vitamina D, ol-
tre che del continuo rischio di comparsa 
di nuove varianti del virus SARS-CoV-2 
potenzialmente in grado di ridurre l’ef-
ficacia degli attuali vaccini. Tuttavia, sa-

ranno necessari studi futuri per stabilire 
se la supplementazione di vitamina D 
possa realmente svolgere un effetto im-
munoadiuvante e migliorare in maniera 
significativa i tassi di sieroconversione e 
sieroprotezione contro SARS-CoV-2 a se-
guito della vaccinazione completa anti-
COVID-19. 
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