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ABSTRACT
Metabolic syndrome is a complex disorder characterized by the co-occurrence
of several known cardiovascular risk factors, including obesity, insulin
resistance, atherogenic dyslipidemia and hypertension. As such, metabolic
syndrome is associated with an increased risk of cardiovascular disease and
type 2 diabetes mellitus. Of note, metabolic syndrome is defined by the
presence of at least three of the following conditions: abdominal obesity
(or central obesity), high blood pressure (≥130/≥85 mmHg), abnormal fasting
plasma glucose (≥100 mg/dL), elevated serum triglycerides (≥150 mg/dL) and
low high-density lipoprotein (HDL)-cholesterol level (<40 mg/dL in men, <50
mg/dL in women). Over the last years, the global prevalence of metabolic
syndrome has progressively increased as a consequence of the increasing rates
of overweight/obesity, population ageing, and lifestyle changes favoring
sedentary behaviors, physical inactivity and unhealthy dietary habits. On the
other hand, the global prevalence of vitamin D deficiency has concurrently
increased. To date, vitamin D deficiency is regarded as a global pandemic
afflicting more than one billion individuals across all age groups worldwide.
Since growing evidence suggests that vitamin D exerts several pleiotropic
extraskeletal actions beyond its well-established role in the regulation of
bone homeostasis, researchers have proposed that vitamin D deficiency
may be involved in the pathophysiology of metabolic syndrome. Therefore,
this brief Report article aims to summarize the current scientific evidence
regarding the possible causal relationship between vitamin D deficiency and
metabolic syndrome, as well as the potential favorable effects of vitamin D
supplementation for prevention and treatment of metabolic syndrome and
its associated diseases.
KEYWORDS: metabolic syndrome; obesity; vitamin D deficiency; insulin
resistance; type 2 diabetes mellitus; cardiometabolic risk.
ABBREVIAZIONI:

CV: Circonferenza vita
DM2: Diabete mellito di tipo 2
GFR: Glomerular filtration rate
HbA1c: Emoglobina glicata
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IMC: Indice di massa corporea

VAT: Visceral adipose tissue
VDR: Vitamin D receptor o recettore della vitamina D
WAT: White adipose tissue
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INTRODUZIONE: LA SINDROME
METABOLICA
La sindrome metabolica è una sindrome
complessa caratterizzata dalla concomitanza di diversi fattori di rischio cardiovascolare. In particolare, la sindrome
metabolica è definita dalla presenza di
almeno tre delle seguenti condizioni:
i) obesità centrale (o obesità viscerale),
definita da una circonferenza vita (CV)
≥102 cm negli uomini e ≥88 cm nelle
donne (nella popolazione Caucasica);
ii) elevati livelli di trigliceridi circolanti
(>150 mg/dL); iii) ridotti livelli di colesterolo HDL (<40 mg/dL negli uomini, <50
mg/dL nelle donne); iv) ipertensione arteriosa (≥130/≥85 mmHg) o trattamento
concomitante con farmaci antipertensivi; v) valori di glicemia a digiuno ≥100
mg/dL[1]. L’associazione delle suddette
anomalie metaboliche conferisce un aumentato rischio di sviluppare diabete
mellito di tipo 2 (DM2), aterosclerosi, e
malattie cardiovascolari come la cardiopatia ischemica e l’ictus[2,3].
La componente fisiopatologica determinante della sindrome metabolica è
rappresentata dall’insulino-resistenza,
al punto che nel 1992 Haffner e colleghi
coniarono il termine alternativo di “sindrome da insulino-resistenza” (“insulin
resistance syndrome”) per sottolineare
come l’insulino-resistenza precedesse lo
sviluppo delle altre condizioni caratteristiche della sindrome[4]. L’ipertrofia degli
adipociti che compongono il tessuto adiposo bianco (WAT, White adipose tissue)
e la produzione di citochine ed adipochine ad azione pro-infiammatoria svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo
dell’insulino-resistenza e della sindrome
metabolica[5-8]. La distribuzione del tessuto adiposo in eccesso a livello intra-ad-

dominale (grasso viscerale o VAT, visceral
adipose tissue) rappresenta anch’essa
un fattore importante nello sviluppo
dell’insulino-resistenza e della sindrome
metabolica[9]. Nella sindrome metabolica
e nell’obesità si instaura, pertanto, uno
stato di infiammazione sistemica cronica di basso grado che, insieme allo stress
ossidativo e alla disfunzione endoteliale, determina un aumentato rischio di
sviluppare aterosclerosi ed ipertensione
arteriosa, condizioni che contribuiscono
all’aumentata mortalità cardiovascolare
associata a questa sindrome[10,11].
La prevalenza di sindrome metabolica è
progressivamente aumentata nel corso
degli ultimi anni, soprattutto nella popolazione adulta. Questo incremento
è stato attribuito a diversi fattori, tra
cui l’invecchiamento della popolazione
generale, l’aumento della prevalenza
dell’obesità, l’aumento della sedentarietà e la diffusione di cattive abitudini
alimentari come il consumo di cibi processati ad alto contenuto di grassi saturi
e carboidrati ad atol indice glicemico e
poveri di fibre. Ad oggi, infatti, la sindrome metabolica è considerata una vera e
propria pandemia, che costituisce un importante problema di salute pubblica[12].
Si stima che la prevalenza globale di
sindrome metabolica nella popolazione
adulta si aggiri tra il 20% ed il 25%[13,14],
seppur questa percentuale sia variabile
a seconda del sesso, dell’età e dell’etnia[15,16]. Da qui si evince l’importanza di
mettere in atto strategie di intervento
per prevenire l’insorgenza di questa sindrome e delle comorbidità ad essa associate, il che avrebbe notevoli benefici in
termini di salute pubblica[17].
Diversi gruppi di ricerca hanno proposto
l’esistenza di una relazione causale tra la
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carenza di vitamina D (che ha anch’essa
raggiunto proporzioni pandemiche) e
l’aumentato rischio di sviluppare la sindrome metabolica[18,19]. Pertanto, questo
Report ha l’obiettivo di riassumere la
relazione esistente tra l’ipovitaminosi D
e la fisiopatologia della sindrome metabolica, oltre che presentare i potenziali
meccanismi alla base del possibile ruolo
benefico della supplementazione di vitamina D nei soggetti affetti da questa sindrome o da una o più delle comorbidità
ad essa associate.
Ipovitaminosi D
Con il termine “vitamina D” si intende
un gruppo di pro-ormoni steroidei liposolubili di cui la vitamina D2 (o ergocalciferolo), di provenienza vegetale, e la
vitamina D3 (o colecalciferolo), sintetizzata negli organismi animali, rappresentano le due forme più importanti.
Le funzioni principali della vitamina D
sono:
- favorire l’assorbimento intestinale di
calcio e fosforo
- ottimizzare il riassorbimento di calcio e
fosforo a livello renale
- promuovere i processi di mineralizzazione dell’osso[20].
Nell’uomo, la vitamina D3 viene per la
maggior parte (~80%) sintetizzata a livello cutaneo a partire dal 7-deidrocolesterolo in seguito all’esposizione solare,
mentre una quota minoritaria (~20%)
viene assunta con l’alimentazione[21].
Una volta prodotta a livello dei cheratinociti a seguito dell’esposizione solare
(per effetto dei raggi solari UVB), la vitamina D3 entra nel torrente circolatorio, dove si lega alla vitamin D-binding
protein (DBP). Inoltre, la quota di vitamina D3 assorbita a livello intestinale si
lega sia alla DBP che alle lipoproteine[22].
Successivamente, la vitamina D3 viene
trasportata a livello epatico, dove va incontro ad una prima reazione di idrossilazione catalizzata dall’enzima vitamipunto, la vitamina D3 viene convertita
in 25-idrossivitamina D3 [25(OH)D3 o
25-idrossicolecalciferolo o calcifediolo].
Le concentrazioni plasmatiche totali di
25(OH)D [25(OH)D2 e 25(OH)D3] rappresentano il marker più attendibile per
la valutazione dello status vitaminico D
dell’organismo, in considerazione dell’e-

mivita della 25(OH)D (~2-3 settimane)
[23]
. Successivamente, il calcifediolo va
incontro, a livello renale, ad un’ulteriore
reazione di idrossilazione, che è catalizzata dall’enzima 25(OH)D-1-alfa-idrossiquest’ultima reazione di idrossilazione,
viene sintetizzata l’1,25-diidrossivitamina D3 [1,25(OH)2D3 o 1,25-diidrossicolecalciferolo o calcitriolo], che rappresenta
il metabolita biologicamente attivo della vitamina D[20].
Negli ultimi anni, l’interesse della comunità scientifica nel campo della vitamina
D è particolarmente cresciuto a fronte
delle proporzioni pandemiche raggiunte
dall’ipovitaminosi D, che a livello globale
riguarda più di un miliardo di persone (di
tutte le fasce di età)[24]. Inoltre, nel corso
dell’ultima decade è emerso come la vitamina D svolga azioni pleiotropiche extra-scheletriche, ed in particolare azioni
anti-infiammatorie, immunomodulanti
ed anti-fibrotiche che determinerebbero
effetti protettivi nei confronti di diverse
patologie cronico-degenerative, quali le
patologie cardiovascolari, le patologie
renali, il diabete mellito ed alcune neoplasie[25,26]. A tal proposito, l’espressione
del recettore della vitamina D (VDR, vitamin D receptor) e dell’enzima 1a-OHasi è
stata dimostrata in vari organi e tessuti,
tra cui il rene, la placenta, il pancreas, la
prostata e diverse cellule del sistema immunitario[27-30]. Pertanto, i suddetti organi sarebbero al tempo stesso “target” e
“produttori” di vitamina D[28].
Ad oggi, rimane una questione controversa quali siano i livelli circolanti di vitamina D da considerarsi ottimali per il
raggiungimento degli effetti pleiotropici. Secondo le linee guida dell’Endocrine Society, sono considerati sufficienti
valori di 25(OH)D ≥30 ng/mL, mentre
l’insufficienza di vitamina D e la carenza di vitamina D sono definite da valori
di 25(OH)D compresi tra 20 e 29.9 ng/mL
e valori ≤19.9 ng/mL, rispettivamente[31].
Tuttavia, è bene precisare che i suddetti “cut-off” riguardano i livelli circolanti
minimi di vitamina D necessari per un’a
deguata mineralizzazione scheletrica.
Per quel che concerne gli
scheletrici della vitamina D, recenti evidenze sembrerebbero indicare la necessità di raggiungere valori circolanti di
25(OH)D leggermente più alti, preferi-
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bilmente compresi nel range 40-60 ng/
mL[32].
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Ipovitaminosi D e sindrome metabolica
La letteratura scientifica ha evidenziato
una frequente associazione tra vari deficit nutrizionali (inclusa l’ipovitaminosi D)
e diverse malattie metaboliche, tra cui la
sindrome metabolica[19,33]. A tal proposito, sono stati ipotizzati numerosi meccanismi per spiegare il coinvolgimento
dell’ipovitaminosi D nella fisiopatologia
della sindrome metabolica. Una spiegazione plausibile è rappresentata dal fatto che la vitamina D potrebbe esercitare
un’influenza sia sulla secrezione insulinica sia sulla sensibilità dei tessuti periferici all’insulina, elementi che svolgono un
ruolo chiave nello sviluppo della sindrome metabolica. Infatti, il VDR è espresso
sia a livello delle cellule beta pancreatiche sia a livello del muscolo scheletrico
e del tessuto adiposo[34-36]. Inoltre, le cellule beta pancreatiche esprimono l’enzima 1a-OHasi e sono pertanto in grado
di convertire la 25(OH)D in calcitriolo[37].
Il deficit di vitamina D potrebbe inoltre
alterare il processo di conversione della proinsulina ad insulina a livello delle
cellule beta pancreatiche[34,38]. Infatti,
Bourlon et al. hanno dimostrato che il
calcitriolo promuove la sintesi di insulina
accelerando il processo di conversione
della proinsulina ad insulina nelle isole
pancreatiche di ratto[39].
A proposito della frequente coesistenza
di ipovitaminosi D e sindrome metabolica, va ricordato che questa potrebbe
riflettere la frequente associazione tra
ipovitaminosi D ed obesità[40], la quale
è dovuta ad una serie di fattori (Figura
1), tra cui: i) la diluizione volumetrica
e/o il “sequestro” della vitamina D (che
è una molecola liposolubile) all’interno
dell’abbondante massa adiposa dei soggetti obesi[41]; ii) l’alterato processo di
rilascio (mediato dalle catecolamine)
della vitamina D3 e della 25(OH)D3 dal
tessuto adiposo[42]; iii) l’alterata espressione ed attività dell’enzima vitamina
D 25-idrossilasi a livello del fegato e dei
tessuti extraepatici[43,44]. Altre possibili
cause che possano spiegare la frequente
associazione tra ipovitaminosi D e sindrome metabolica/obesità includono le
cattive abitudini alimentari, la minore
esposizione solare dei soggetti obesi, il

malassorbimento intestinale di vitamina
D causato da interventi di chirurgia bariatrica (come ad es. il bypass gastrico),
e/o la presenza di polimorfismi genetici che alterano il grado di espressione
del VDR e/o degli enzimi responsabili
dell’idrossilazione della vitamina D[4551]. Peraltro, l’ipovitaminosi D potrebbe
rappresentare uno dei fattori responsabili dell’aumentato rischio di prognosi
severa di COVID-19 (coronavirus disease
2019) osservata nei soggetti obesi e/o
con sindrome metabolica[52-54].
Le concentrazioni sieriche medie di
25(OH)D nella popolazione generale
variano notevolmente tra diverse aree
geografiche[55] a causa delle differenze
esistenti nel livello di esposizione solare, che rappresenta la principale fonte
di produzione endogena di vitamina D.
Infatti, alcuni studi hanno mostrato che
la frequenza di ipovitaminosi D e, di conseguenza, il rischio di sviluppare il DM2
e la sindrome metabolica sono maggiori nelle popolazioni che vivono lontano
dall’equatore[56]. Tuttavia, potrebbero
svolgere un ruolo in tal senso anche le
differenze esistenti tra aree geografiche
in termini di tipo di vestiario, pigmentazione cutanea ed uso di creme solari[26,57].
Nelle donne, durante la post-menopausa, il deficit di vitamina D sembra essere
associato ad un aumentato rischio di sindrome metabolica, ipertrigliceridemia
e bassi livelli di colesterolo HDL[38]. Uno
studio cross-sectional condotto su 355
giovani adulti non diabetici ha dimostrato l’esistenza di una relazione inversa tra
i livelli sierici di 25(OH)D e la presenza
di sindrome metabolica, una relazione
tuttavia attribuita all’effetto congiunto di obesità ed insulino-resistenza[58].
Uno studio condotto da Lee et al. su 987
uomini e 1949 donne di età ≥65 anni arruolati nel Korean Urban Rural Elderly
cohort study ha dimostrato che i livelli
sierici di 25(OH)D sono inversamente associati al rischio di sindrome metabolica, anche dopo adeguato controllo dei
fattori confondenti come età, tabagismo, consumo di alcol, grado di attività
fisica, regione di residenza, stagionalità e livelli di paratormone (PTH)[59]. In
particolare, bassi livelli sierici di 25(OH)
D sono risultati associati ad un’aumentata prevalenza di ipertrigliceridemia,
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ridotti livelli di colesterolo HDL e valori
elevati di CV[59]. Un altro studio osservazionale condotto su 508 individui residenti nell’area urbana di Shanghai ha
mostrato come l’incremento di 1 ng/mL
delle concentrazioni sieriche di 25(OH)D
sia associato ad una riduzione significativa dei livelli di colesterolo totale e di
colesterolo LDL[60]. Inoltre, i soggetti nel
terzile più alto di valori sierici di 25(OH)D
presentavano una riduzione del 54% del
rischio di sviluppare sindrome metabolica[60]. Ulteriori studi hanno successivamente confermato la presenza di un’associazione significativa tra ipovitaminosi
D ed aumentata prevalenza di sindrome
metabolica[61-63]. Barbalho et al. hanno
dimostrato che appena il 20% dei soggetti afferenti ad un Reparto di Cardiologia di São Paulo (Brasile) presentavano
livelli sufficienti di vitamina D e che tutti
i pazienti con ipovitaminosi D avevano
la sindrome metabolica[64]. Inoltre, gli
autori hanno riscontrato l’esistenza di
una relazione inversa tra i livelli sierici
di vitamina D, da una parte, e glicemia,
emoglobina glicata (HbA1c), trigliceridi,
indice di massa corporea (IMC) e pressione arteriosa, dall’altra[64]. Uno studio di
randomizzazione Mendeliana ha dimostrato che elevati valori sierici di 25(OH)
D sono significativamente associati ad
una riduzione della pressione arteriosa
sistolica e ad un rischio ridotto di ipertensione arteriosa[65].
Tuttavia, alcuni gruppi di ricerca hanno
argomentato che il periodo di follow-up
nei vari studi condotti non era sufficientemente lungo da consentire di definire
l’esistenza di una relazione causale tra
ipovitaminosi D e sindrome metabolica. Dunque, la relazione tra le due suddette condizioni rimane un argomento
controverso. Saranno pertanto necessari studi prospettici futuri (di sufficiente
durata) per comprendere meglio il ruolo
dell’ipovitaminosi D nella fisiopatologia
della sindrome metabolica.
Supplementazione di vitamina D nella
sindrome metabolica
La supplementazione di vitamina D ha
mostrato di avere effetti favorevoli nel
trattamento di diverse condizioni associate alla sindrome metabolica, come
la dislipidemia, l’insulino-resistenza, il
DM2, l’ipertensione arteriosa e l’obesità[19,66]. I suddetti effetti potrebbero es-

sere legati all’azione favorevole della vitamina D su diversi parametri fisiologici,
tra cui la riduzione della rigidità arteriosa (arterial stiffness), la ridotta attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone (SRAA), la riduzione dei livelli
di PTH, la ridotta produzione di citochine pro-infiammatorie, la riduzione dello
stress ossidativo, della disfunzione endoteliale e della proliferazione e migrazione delle cellule muscolari lisce vascolari,
la riduzione dell’aterogenesi, l’aumento
dell’attività dell’enzima lipoprotein lipasi, nonchè l’aumento della fosforilazione
ossidativa mitocondriale a livello del muscolo scheletrico[28,67-73].
Supplementazione di vitamina D e
dislipidemia
La supplementazione di vitamina D ha
mostrato di avere effetti benefici sul
profilo lipidico. Jamilian et al. hanno dimostrato che la co-supplementazione di
vitamina D3 (alla dose di 50,000 UI ogni
2 settimane) ed acidi grassi polinsaturi
omega-3 (2000 mg/die) per un periodo
di 6 settimane determina una significativa riduzione dei livelli sierici di trigliceridi e di colesterolo VLDL (very-lowdensity lipoprotein) in donne affette da
diabete mellito gestazionale[74]. Un altro
studio ha arruolato donne affette da sovrappeso/obesità ed ipovitaminosi D (età
media: 43.1±10.4 anni) ed ha dimostrato
che la supplementazione di vitamina D3
per 6 mesi (alla dose iniziale di 100,000
UI/settimana per 8 settimane, seguita da
una dose di mantenimento di 3,000 UI/
die) determina una significativa riduzione dei livelli di colesterolo LDL[75]. Risultati simili sono stati ottenuti in uno studio
condotto in bambini affetti da diabete
mellito di tipo 1 e deficit di vitamina D,
in cui la supplementazione di vitamina
D3 (alla dose di 4,000 UI/die) per un periodo di 4 mesi ha determinato una riduzione significativa dei livelli di colesterolo LDL[76]. Un trial clinico randomizzato
ha inoltre dimostrato che la somministrazione parenterale di vitamina D3 per
un periodo di 6 mesi (alla dose di 50,000
UI/mese per via intramuscolare) determinava un aumento significativo dei livelli
di colesterolo HDL in pazienti affetti da
nefropatia diabetica in stadio precoce
(definita da un rapporto albumina/creatinina nelle urine >30 mg/g creatinina, e
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da valori di GFR >30 mL/min)[77]. Gli effetti favorevoli della supplementazione di
vitamina D sui livelli di colesterolo HDL
sono stati poi confermati da una successiva meta-analisi di 8 trial clinici[78].

2022, n. 1

100

Supplementazione di vitamina D ed
ipertensione arteriosa
Ridotti livelli sierici di 25(OH)D sono indipendentemente associati ad un aumentato rischio di sviluppare ipertensione
arteriosa[79]. Infatti, studi animali e studi
clinici suggeriscono che il deficit di vitamina D possa incrementare l’attività del
sistema renina-angiotensina (SRA) sia a
livello sistemico che a livello renale, in
quanto il calcitriolo agirebbe come regolatore endocrino negativo del SRA[80-82].
Ciononostante, la letteratura scientifica
riguardante gli studi clinici sugli effetti
della supplementazione di vitamina D
sulla pressione arteriosa ha dato luogo
a risultati contrastanti[19]. Una meta-analisi di 30 trial clinici randomizzati (durata media degli studi: 5.6±4.0 mesi; 4744
partecipanti) ha mostrato che la supplementazione di vitamina D3 (ad una dose
variabile da 200 a 12,000 UI/die) non
determinava alcun cambiamento significativo dei livelli di pressione arteriosa
sistolica e diastolica[83]. Inoltre, la co-supplementazione di vitamina D3 e calcio
determinava un significativo incremento
dei livelli di pressione arteriosa sistolica
e diastolica. Tuttavia, un’analisi di sottogruppo ha mostrato che la supplementazione di vitamina D3, ad una dose
giornaliera >800 UI e per un periodo inferiore a 6 mesi in soggetti di età ≥50 anni,
determinava una significativa riduzione
dei valori di pressione arteriosa sistolica
e diastolica. Inoltre, la supplementazione di vitamina D3 aveva un’azione ipotensivante in soggetti sani ed in pazienti
affetti da ipertensione arteriosa. Secondo gli autori, gli effetti della supplementazione di vitamina D3 sulla pressione
arteriosa dipendono dalla dose e dal regime terapeutico impiegati, dal periodo
di trattamento e dal tipo di popolazione studiata[83]. Tuttavia, successive metaanalisi di trial clinici randomizzati hanno
evidenziato che la supplementazione di
vitamina D non ha effetti significativi sui
valori di pressione arteriosa[84,85]. In maniera simile, un’altra meta-analisi di trial
clinici randomizzati ha concluso che la

supplementazione di vitamina D non è
efficace nel ridurre i valori di pressione
arteriosa sistolica e diastolica anche nei
bambini e negli adolescenti[86]. Un recente trial clinico randomizzato ha tuttavia
dimostrato che la supplementazione di
vitamina D3 alla dose di 1,000 UI/die per
un periodo di 6 mesi determina, rispetto
alla supplementazione con 600 UI/die,
una riduzione significativa dei valori di
pressione arteriosa sitolica e diastolica
in bambini affetti da sovrappeso/obesità
ed ipovitaminosi D[87]. I dati sugli effetti
della co-supplementazione di vitamina
D e calcio sulla pressione arteriosa sono
altresì divergenti: infatti, alcuni autori hanno riportato una riduzione della
pressione arteriosa diastolica e nessun
effetto significativo sulla pressione arteriosa sistolica[88], mentre altri hanno osservato un incremento sia della pressione arteriosa sistolica che della pressione
arteriosa diastolica[83].
Supplementazione di vitamina D ed insulino-resistenza
Diversi studi hanno mostrato effetti favorevoli della supplementazione di vitamina D sull’insulino-resistenza in soggetti affetti da prediabete o in soggetti
ad alto rischio di sviluppare DM2[89,90].
Lemieux et al. hanno condotto un trial
clinico randomizzato in cui sono stati
arruolati 96 partecipanti ad alto rischio
di sviluppare DM2 oppure con neodiagnosi di DM2[90]. I partecipanti sono stati
randomizzati a ricevere vitamina D3 alla
dose di 5,000 UI/die o placebo per 6 mesi.
La supplementazione di vitamina D3 ha
dimostrato di aumentare in maniera significativa la sensibilità insulinica e la
funzione b-cellulare valutate mediante
clamp euglicemico iperinsulinemico ed
indice di disposizione (disposition index),
rispettivamente[90]. Una meta-analisi di
trial clinici randomizzati ha evidenziato
che la supplementazione di vitamina D
a dosi ≥1,000 UI/die (per almeno 1 anno)
in soggetti con prediabete è in grado
di ridurre significativamente l’incidenza
di DM2 rispetto al placebo[89]. Un altro trial clinico randomizzato condotto
su pazienti affetti da DM2, cardiopatia
coronarica ed ipovitaminosi D ha dimostrato che la supplementazione di vitamina D (50,000 UI ogni 2 settimane) per
6 mesi, rispetto al placebo, determinava
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una riduzione significativa dei valori di
glicemia a digiuno, associata ad un miglioramento significativo dell’insulinoresistenza (valutato mediante i cambiamenti negli indici HOMA-IR e QUICKI)[91].
Risultati simili sono stati osservati in uno
studio analogo che ha confrontato gli
effetti, rispetto al placebo, della co-supplementazione di vitamina D (50,000 UI
ogni 2 settimane) ed acidi grassi polinsaturi omega-3 (2000 mg/die) per un periodo di 6 mesi in pazienti con DM2, ipovitaminosi D e cardiopatia coronarica[92].
Tuttavia, altri trial clinici randomizzati
non hanno evidenziato un’azione significativa della supplementazione di vitamina D sulla sensibilità insulinica e sul rischio di DM2 in soggetti con prediabete
o ad alto rischio di sviluppare DM2[93,94].
Ciononostante, una recente meta-analisi
di 8 trial clinici randomizzati (4896 partecipanti) pubblicata su Diabetes Care
ha dimostrato che la supplementazione
di vitamina D riduce significativamente il
rischio di DM2 in soggetti con prediabete ed inoltre favorisce la regressione da
prediabete a normoglicemia[95].
Supplementazione di vitamina D ed
obesità
Una meta-analisi di 11 trial clinici randomizzati condotti su 947 soggetti con
sovrappeso/obesità ha mostrato che la
supplementazione di vitamina D3 (ad
una dose variabile da 25,000 a 600,000
UI/mese per un periodo di 1-12 mesi)
determina una riduzione significativa
dell’IMC e della CV, ma senza indurre
cambiamenti significativi del peso corporeo[96]. Un trial clinico randomizzato
ha dimostrato che la supplementazione
di vitamina D alla dose di 50,000 UI/settimana per 12 settimane in 44 soggetti
obesi con ipovitaminosi D è in grado di
determinare, rispetto al placebo, una significativa riduzione del peso corporeo,
dell’IMC e della massa grassa[97]. Tuttavia, altri studi hanno dato luogo a risultati contrastanti, mostrando l’assenza di
effetti significativi della supplementazione di vitamina D su diversi parametri
antropometrici, come peso corporeo,
IMC, circonferenza dei fianchi o percentuale di grasso corporeo[98-101]. Pertanto,
sono necessari ulteriori studi prospettici
per meglio comprendere l’utilità della
supplementazione di vitamina D come

parte integrante dei programmi di calo
ponderale per i pazienti affetti da sovrappeso o obesità.
Supplementazione di vitamina D:
regime terapeutico, dosi e formulazioni
Diversi autori hanno enfatizzato la necessità di una supplementazione di vitamina D per raggiungere e mantenere
valori sierici adeguati di 25(OH)D e, di
conseguenza, ridurre il rischio di sviluppare la sindrome metabolica e le comorbidità ad essa associate[19,102]. Il raggiungimento di livelli sierici ottimali di 25(OH)
D è sicuramente importante per garantire la salute cardiometabolica in generale[19,103]. A tal proposito, risulta necessario
identificare le popolazioni e le categorie
di soggetti maggiormente a rischio di
ipovitaminosi D (e delle sue conseguenze cliniche), ivi inclusi i pazienti con sindrome metabolica, per poter mettere in
pratica specifiche strategie di intervento
e per implementare gli attuali programmi di salute pubblica volti ad incoraggiare l’adozione di stili di vita che possano
prevenire l’ipovitaminosi D.
Tuttavia, ad oggi, non è stato ancora
raggiunto un consenso univoco sulle
modalità ottimali di trattamento dell’ipovitaminosi D. Per quel che riguarda
la frequenza di somministrazione della
vitamina D, esistono diverse modalità di
trattamento che prevedono la somministrazione a cadenza giornaliera, settimanale, quindicinale, mensile, o, più raramente, trimestrale. Uno studio condotto
da Dalle Carbonare et al. ha mostrato
che circa l’80% dei soggetti che hanno
ricevuto una somministrazione di vitamina D3 pari a 1,750 UI/die o a 50,000 UI/
mese per 6 mesi raggiungono livelli sierici di 25(OH)D >30 ng/mL[104].
Tuttavia, recenti evidenze suggeriscono che la somministrazione giornaliera
di vitamina D sia da preferire in quanto
rappresenta una modalità più fisiologica
di supplementazione rispetto alla somministrazione intermittente di vitamina D3 ad alte dosi, che, a fronte di un
rapido incremento dei valori circolanti
di 25(OH)D, potrebbe determinare un
aumento dell’espressione a lungo termine dell’enzima 25-idrossivitamina D
24-idrossilasi (responsabile del catabolismo della vitamina D)[105,106].
Le linee guide dell’Endocrine Society sul
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trattamento dell’ipovitaminosi D suggeriscono di trattare gli adulti affetti
da carenza di vitamina D mediante una
supplementazione di 50,000 UI/settimana di vitamina D2 o vitamina D3 (o di
6,000 UI/die di vitamina D2 o vitamina
D3) per 8 settimane, al fine di raggiungere concentrazioni sieriche di 25(OH)
D >30 ng/mL; questa supplementazione
iniziale viene poi seguita da una terapia
di mantenimento con vitamina D2 o vitamina D3 alla dose di 1,500-2,000 UI/
die[31]. Tuttavia, in talune condizioni che
si associano ad un aumento del fabbisogno di vitamina D (tra cui le sindromi da
malassorbimento, l’obesità o l’uso di farmaci che aumentano il catabolismo della
vitamina D), viene suggerita la somministrazione di dosi di vitamina D2 o vitamina D3 da 2 a 3 volte più alte rispetto
a quelle convenzionali: dosi iniziali di
almeno 6,000-10,000 UI/die per raggiungere livelli sierici di 25(OH)D >30 ng/mL,
seguite da una terapia di mantenimento
di 3,000-6,000 UI/die[31].
Peraltro, l’assunzione giornaliera di circa
4,000 UI/die di vitamina D3 è ritenuta si
cura ed efficace per il raggiungimento di
livelli sierici di 25(OH)D >40 ng/mL, che,
secondo recenti evidenze, corrispondono alle concentrazioni circolanti necessarie per ottenere gli effetti benefici pleiotropici (extra-scheletrici) della vitamina
D[28,107].
Per quel che riguarda le differenti formulazioni di vitamina D, è stato suggerito
che nell’obesità, a causa dei meccanismi
sopracitati (ed in particolare la ridotta
espressione dell’enzima 25-idrossilasi
a livello epatico), il calcifediolo sia più
efficace per il raggiungimento di livelli
sierici sufficienti di 25(OH)D rispetto al
colecalciferolo[108]. Inoltre, il calcifediolo
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potrebbe rappresentare la formulazione
da preferire per il trattamento dell’ipovitaminosi D anche nei pazienti con sindrome metabolica, data la frequente coesistenza di obesità e/o steatosi epatica
non alcolica (NAFLD, Non-alcoholic fatty
liver disease) in questi pazienti[109]. In
presenza di insufficienza renale cronica
in stadio avanzato vengono invece preferite altre formulazioni di vitamina D,
come la forma biologicamente attiva
calcitriolo o l’analogo della vitamina D
alfacalcidolo (o 1a-idrossicolecalciferolo)
[110]
.
CONCLUSIONI
Secondo la recente letteratura scientifica, l’ipovitaminosi D sembra essere associata a differenti condizioni cliniche
caratteristiche della sindrome metabolica. Pertanto, la supplementazione di vitamina D potrebbe rappresentare un’utile strategia terapeutica adiuvante nel
trattamento di questa sindrome. Tuttavia, alla luce della letteratura scientifica
al momento disponibile, non è possibile
trarre conclusioni sull’esistenza di una
relazione causale tra ipovitaminosi D e
sindrome metabolica. In particolare, non
è chiaro se l’ipovitaminosi D rappresenti
la causa o l’effetto della sindrome metabolica o di una delle comorbidità ad
essa associate. Pertanto, sono necessari
ulteriori studi per determinare il ruolo
effettivo dell’ipovitaminosi D nello sviluppo della sindrome metabolica. Malgrado i risultati discordanti provenienti
dai diversi studi, rimane estremamente
importante mettere in pratica efficienti
interventi di salute pubblica per lo screening, la prevenzione e l’opportuno trattamento dell’ipovitaminosi D in soggetti
a rischio, come appunto i pazienti affetti
da sindrome metabolica.

Fig. 1. Potenziali meccanismi alla base dell’ipovitaminosi D associata all’obesità. Abbreviazioni: 25(OH)
D3, 25-idrossivitamina D3; VDR; Vitamin D receptor.
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