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Razionale Scientifico 

 

La vitamina D o colecalciferolo è un pro-ormone, 

sintetizzato dalla cute esposta alla luce solare, la cui 

attivazione prevede due tappe metaboliche di 

idrossilazione in sede epatica (calcifediolo) e renale 

(calcitriolo). Il calcifediolo, dotato di un’emivita 

plasmatica di circa 3 settimane, viene correntemente 

dosato per definire lo status vitaminico D. Il calcitriolo, 

che rappresenta l’ormone attivo, stimola l’assorbimento 

intestinale di calcio e fosfato, utilizzati per la 

mineralizzazione ossea e modula molte funzioni 

fisiologiche sistemiche. La supplementazione con gli 

analoghi non attivati della vitamina D è appropriata in 

particolari condizioni cliniche di ipovitaminosi D, 

nell’osteoporosi e nell’osteomalacia. La nota AIFA 96 di 

recente introduzione, regola la rimborsabilità dei farmaci 

indicati nel trattamento dell’ipovitaminosi D a carico del 

SSN, pur lasciando ancora aperto il dibattito su molte 

opportunità di impiego.         
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Introduzione ed obiettivi del Corso - M. 
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Fisiologia e metabolismo della vitamina D - M. 
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Effetti scheletrici della vitamina D - M. Barale 
 
Effetti extrascheletrici della vitamina D - M. 
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Impiego clinico della vitamina D e Nota 96 - M. 
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