
25.000 U.I./2,5 ml
1 flaconcino monodose
Euro 5,42

10.000 U.I./ml
gocce orali
Euro 5,42

50.000 U.I./2,5 ml
1 flaconcino monodose
Euro 8,50

50.000 U.I./2,5 ml
2 flaconcini monodose
Euro 15,34 NOVITÀ
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La massa ossea aumenta rapidamente durante l’infanzia 

e l’adolescenza, e raggiunge il suo picco massimo 

nella quarta decade di vita. Assicurare una corretta 

mineralizzazione ossea è dunque fondamentale per la 

salute dello scheletro nell’età adulta. 

I Pediatri dovrebbero tenere in considerazione questo 

dato, intervenendo sui fattori modificabili che incidono 

sull’acquisizione di massa ossea, promuovendo corretti 

stili di vita così come un adeguato apporto di calcio e 

di vitamina D.

 A ttualmente, in alcuni ambiti, si tende a 

considerare l’osso come un organo endocrino, 

cosa che solo pochi anni fa sarebbe apparsa 

sorprendente. Sei d’accordo con questa visione?

In parte sì, ma l’aspetto più importante da sottolineare 

è che si tratta di un tessuto dinamico, continuamente 

in attività: a tutte le età, il tessuto osseo più vecchio è 

costantemente sostituito da tessuto osseo più giovane. 

Questo processo, chiamato 

rimodellamento osseo, è noto da 

diversi anni, mentre ricerche recenti 

hanno affermato che nel feto la 

mineralizzazione ossea inizia già 

durante la gravidanza. Ciò significa 

che la madre, al fine di soddisfare 

le richieste del feto, deve fornirgli 

grandi quantità di calcio e presentare 

pertanto uno stato vitaminico D 

adeguato: questo aspetto, ben noto a noi specialisti 

vicini alla Pediatria, è spesso trascurato dai Ginecologi.

 D a qui l’indicazione per le gestanti di 

aumentare le dosi di calcio e di altri minerali 

trasportati attivamente attraverso la placenta, 

quindi: calcio, magnesio e fosforo in particolare... è 

corretto?

Certo. La disponibilità di minerali per il feto è molto 

importante. Occorre soprattutto ricordare che, durante 

la gravidanza, l’assorbimento intestinale di calcio 

raddoppia per effetto principalmente della prolattina, del 

lattogeno placentare e dell’estradiolo, senza dimenticare 

il ruolo del calcitriolo. Si tratta quindi di un metabolismo 

minerale peculiare, di cui bisogna assolutamente tenere 

conto se si vuole garantire, già in fase prenatale, una 

mineralizzazione ossea ottimale dello scheletro fetale. 

 E  per quanto riguarda la vitamina D?

Durante la gravidanza, è fondamentale 

raggiungere e mantenere un adeguato 

stato vitaminico D della madre. Un 

recente studio finlandese ha mostrato 

che ogni incremento di 10 nmol/l 

della concentrazione ematica di 

25-idrossivitamina D materna durante 

la gravidanza correla con un addizionale 

aumento del contenuto minerale osseo 

dei figli valutato all’età di 20 anni.1 

Per contro, un deficit di vitamina D 

nelle donne gravide è associato con un 

ridotto picco di massa ossea nei loro 

bambini.

 V eniamo a un concetto fondamentale, quello 

di picco di massa ossea: come viene definito e 

perché è importante raggiungerlo?

Il picco di massa ossea rappresenta 

il valore di massima densità minerale 

dello scheletro raggiunto nel giovane 

adulto (25-30 anni). 

Dai dati riportati in letteratura, sappiamo 

che l’acquisizione di un picco ottimale è 

fondamentale per ridurre il rischio futuro 

di osteoporosi e di fratture. 

 Q uali sono i determinanti della massa ossea?

I fattori non modificabili, tra cui la genetica, il genere 

e l’etnia, determinano l’80% della massa ossea; il 

restante 20% è il risultato di fattori modificabili, tra cui 

la dieta, lo stile di vita e così via. 

Il picco di massa ossea si ottiene con un adeguato 

intake di calcio e vitamina D e con una buona attività 
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fisica all’aperto; per contro, una vita sedentaria che non 

prevede un’adeguata esposizione solare, associata a 

uno stile di vita non corretto, può causare una precoce 

osteopenia e osteoporosi.

 Q uindi concordi sull’idea, emersa con scalpore 

quasi 40 anni fa, che l’osteoporosi è una 

malattia pediatrica con conseguenze geriatriche?

Naturalmente: raggiungere il proprio potenziale 

genetico di picco di massa ossea durante l’infanzia e 

l’adolescenza è l’obiettivo primario in questa prima 

fase del ciclo di vita dello scheletro. 

Le conseguenze del mancato raggiungimento 

prevedono influenze sulla densità minerale ossea, sulla 

perdita ossea legata all’età e sul conseguente sviluppo 

di osteoporosi. 

 S empre rimanendo su questo tema, quali 

sono a tuo giudizio i dati più rilevanti per 

comprendere il lungo processo di acquisizione 

della massa ossea?

Un aspetto che mi preme sottolineare è che i maschi 

hanno una massa ossea superiore a quella delle 

femmine. Fino all’età di 10-12 anni, non ci sono 

differenze significative nella massa ossea tra ragazzi e 

ragazze. 

Tuttavia, al momento della comparsa della pubertà, la 

massa ossea aumenta di più nei maschi. 

Un’altra considerazione molto interessante è quella 

relativa al fatto che dalla nascita al raggiungimento 

completo del picco di massa ossea quest’ultima 

aumenta di 40 volte, mentre il picco della velocità di 

crescita anticipa di 2-3 anni il picco di massa ossea. 

Il dato fondamentale è che il 95% del picco di massa 

ossea si deve ottenere entro i 18 anni, mentre solo il 

restante 5% verrà acquisito successivamente, entro i 

25-30 anni.

 S enza dimenticare che anche durante la 

crescita puberale l’apporto di vitamina D è 

fondamentale...

Certamente. Citerò ancora un lavoro finlandese di 

alcuni anni fa che mostra come l’ipovitaminosi D 

influenzi negativamente la mineralizzazione ossea 

nelle bambine in età prepuberale e puberale.2

In un lavoro recente di Winzenberg e colleghi, è emerso 

che, nei maschi, i valori della 25-idrossivitamina D 

sono positivamente correlati con la densità minerale 

ossea e negativamente correlati con i marker di 

riassorbimento osseo, mentre nelle femmine sono 

correlati positivamente con la densità minerale ossea 

dell’anca e del radio distale.3 

Lo stato vitaminico D di un soggetto è dunque 

fondamentale, ma non va trascurata la funzione di 

stimolo che l’attività fisica può avere per mantenere 

una normale massa ossea o per aumentarla. 

Non si può non menzionare a questo riguardo 

l’obesità, che costituisce innanzitutto un fattore 

predisponente l’ipovitaminosi D e quindi un 

elemento negativo sull’acquisizione di una adeguata 

mineralizzazione, responsabile sia della ridotta 

densità minerale ossea sia dell’alterata struttura 

ossea: ciò determina un aumentato rischio di fratture 

già durante il periodo infantile o dell’adolescenza. 

 Q uindi come vuoi riassumere il contenuto di 

questa nostra chiacchierata?

Vorrei ribadire il seguente concetto: 

assicurare la salute dello scheletro 

e il raggiungimento di un picco di 

massa ossea ottimale deve sempre 

costituire una priorità quando ci si 

prende cura dei bambini e degli 

adolescenti. 

Diventa dunque importante 

promuovere uno stile di vita più 

salutare che preveda un adeguato 

apporto di calcio e di vitamina 

D, l’esercizio fisico e le attività 

all’aperto, nonché la perdita di 

peso. I Pediatri giocano un ruolo 

fondamentale nell’ottimizzare 

la salute ossea del bambino e 

dell’adolescente, e nel promuovere tutto questo 

attraverso azioni e opportune strategie di prevenzione.
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Per acquisire massa ossea, lo scheletro ha bisogno di 

carico meccanico. 

I bambini devono quindi essere incentivati a svolgere 

costantemente attività fisica, possibilmente in 

condizioni di carico gravitazionale e con un’intensità 

adeguata, senza trascurare comunque il rischio di 

fratture e di altri traumi.

U no degli aspetti più importanti per 

l’acquisizione della massa ossea è il carico a 

cui è sottoposto lo scheletro durante l’attività 

fisica. Che cosa sappiamo di questi processi 

biomeccanici?

È ben noto che il rimodellamento 

scheletrico è prevalentemente 

modulato dall’attività di due 

gruppi cellulari: gli osteoclasti e 

gli osteoblasti. 

Più di recente, è stata sottolineata 

l’importanza anche degli 

osteociti, considerati, fino ad 

alcuni anni fa, cellule inerti, cioè 

non metabolicamente attive. 

Oggi sappiamo invece che gli osteociti hanno 

una funzione di meccano-recettori e di meccano-

trasduttori, in grado di modulare l’attività ora degli 

osteoclasti, ora degli osteoblasti. In particolare, 

secernono le citochine, fondamentali per il 

meccanismo del rimodellamento osseo. 

Gli osteociti, nella loro funzione regolatoria, risentono 

della presenza o dell’assenza del carico meccanico, 

attivando, rispettivamente, gli osteoblasti e la 

neoformazione ossea, oppure il reclutamento degli 

osteoclasti e il riassorbimento osseo. 

Si tratta quindi di una funzione assolutamente 

primaria, che fino a qualche anno fa ignoravamo in 

larga misura. 

 D unque dovremmo utilizzare queste 

conoscenze scientifiche per promuovere 

un’ottimale acquisizione della massa ossea già in 

età infantile e prepuberale, è corretto? 

Certamente. La prevenzione non può che iniziare 

nei periodi infantile, prepuberale e adolescenziale, 

perché proprio in queste età si costituisce quella 

riserva di massa ossea che può essere “spesa” nelle 

età successive, nella donna in particolare, durante la 

menopausa, quando l’osso fisiologicamente tende a 

indebolirsi per la caduta degli estrogeni. 

 C he cosa emerge dagli studi d’intervento 

relativamente all’attività fisica in età 

pediatrica? 

Gli studi ci dicono sostanzialmente 

che l’attività fisica contribuisce 

efficacemente a migliorare lo stato di 

salute dello scheletro. 

Nei bambini pre-termine, per esempio, 

una serie di banalissimi movimenti 

degli arti superiori e inferiori, per poche 

settimane, determina il miglioramento 

della qualità dello scheletro.4 

Quindi, già dopo la nascita, una corretta 

attività fisica migliora alcuni parametri 

scheletrici.

 E  nelle altre età infantili?

Uno studio recentemente pubblicato su bambini di 

età compresa tra 4 e 12 anni ha mostrato evidenti 

differenze in termini di qualità dello scheletro tra chi 

era abituato a fare attività ricreazionale e chi invece 

non ne svolgeva affatto.5

Ma se l’attività ricreazionale fa bene, a maggior 

ragione è salutare un’attività un po’ più mirata: molti 

studi infatti sottolineano l’importanza di far eseguire ai 

bambini, in particolare ai maschi in età peri-puberale, 

un’attività cosiddetta vigorosa. Uno studio su ragazzini 

brasiliani di età compresa tra 11 e 15 anni ha mostrato 

come l’attività fisica, anche in questa fascia di età, 

apporti benefici riscontrabili clinicamente a livello sia 

della colonna vertebrale sia del femore.6

Nei bambini in sovrappeso, l’attività fisica è fortemente 

consigliata perché, oltre a migliorare lo stato di salute 

dello scheletro, contribuisce anche al calo ponderale.    
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 Q uanto conta la continuità nel tempo 

dell’attività fisica?

È fondamentale nell’adulto, nella persona anziana e 

anche nel bambino. 

Lo sottolinea uno studio recente, in cui è stato 

valutato l’effetto dell’attività fisica, alternata a periodi 

di pausa, in termini di guadagno di tessuto osseo, a 

livello sia lombare sia femorale.7 

Un altro interessante studio ha analizzato gli effetti 

scheletrici dell’assenza di gravità negli astronauti sulle 

stazioni spaziali internazionali: i risultati mostrano 

come la ridotta attività fisica determinata dall’assenza 

di gravità comporti un’importante perdita di tessuto 

osseo.8

 

 Q uali sono i meccanismi responsabili degli 

effetti dell’attività fisica sulla massa ossea?

Dal punto di vista metabolico, 

l’attività fisica si estrinseca con 

una riduzione del riassorbimento 

scheletrico da parte degli osteoclasti 

e con lo stimolo alla neoformazione 

ossea operata dagli osteoblasti. 

Uno studio ha recentemente 

mostrato come nei bambini di età 

media di 9 anni un certo tipo di 

attività fisica comporti la stazionarietà 

di uno specifico parametro di 

riassorbimento, il telopeptide N-terminale del 

collagene di tipo I.9 

Questo dato indica come con l’esercizio fisico venga 

inibito il riassorbimento osseo.

 L’ attività fisica, anche nell’età pediatrica, si 

associa a un certo rischio d’infortuni. Quali 

sono i dati più aggiornati sulle fratture?

Il bambino può andare incontro a fratture più di 

frequente rispetto all’adulto: si tratta delle cosiddette 

“fratture da stress”, perché lo sviluppo dello scheletro 

non è completo e quindi l’osso in qualche modo è più 

fragile. 

Questo tipo di rischio, come documentato in un 

recente studio, è maggiore nei bambini che fanno 

attività fisica considerata “ad alto impatto” rispetto 

a quelli che fanno attività fisica “a basso impatto”.10

Quest’ultima, per esempio, è più adatta certamente 

alle bambine. 

Per completezza d’informazione, tuttavia, vorrei 

ricordare che altri studi non hanno riscontrato un 

rischio molto diverso tra chi fa attività fisica e chi non 

la fa. 

 C oncludendo, dunque, che tipo di attività 

fisica si può consigliare ai bambini?

Sul tipo di attività fisica più adatta all’età pediatrica 

non c’è molto accordo tra gli specialisti, ma in linea di 

massima un’attività che comporta 

un carico gravitazionale dovrebbe 

essere preferita ad attività in cui il 

carico non c’è, come per esempio 

il nuoto o il ciclismo. 

Concludendo, l’attività fisica è 

fondamentale per l’acquisizione 

del picco di massa ossea, che 

permette di prevenire, per quanto 

possibile, una malattia come 

l’osteoporosi, che purtroppo 

genera, in una fase fragile della 

vita come la terza età, una serie di 

gravi complicazioni.
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La salute dell’osso nell’età pediatrica dipende in buona 

parte da un adeguato intake di calcio. 

Per questo è importante che il Pediatra proceda a una 

minuziosa anamnesi per evidenziare eventuali fattori di 

rischio. Una volta documentati, occorre convincere i genitori 

e il paziente ad aderire in modo corretto alle prescrizioni 

alimentari e, se necessario, ad assumere la supplementazione 

per tutto il periodo prescritto.

 I l calcio nella nutrizione pediatrica: un 

argomento vastissimo. Da dove vorresti iniziare?

Cominciamo dai principi generali: il primo è che 

il calcio è un protagonista dello stato nutriziona-

le dell’osso, anche se chiaramente non è l’unico 

determinante. Il secondo principio è che i bam-

bini hanno, rispetto agli adulti, un maggiore fab-

bisogno di calcio, che deve sostenere adeguata-

mente la fase di accrescimento dell’osso. Infine 

è da ricordare che la supplementazione di calcio 

non migliora le caratteristiche dell’osso se il soggetto è sano 

e lo assume regolarmente, mentre un eventuale deficit è si-

curamente un fattore di rischio che deve essere corretto. 

I Pediatri devono tenere in considerazione questi aspetti, cer-

cando di capire in prima istanza se un soggetto ha un ade-

guato intake di calcio, attraverso una semplice anamnesi.

 E  in che modo si può stabilire se l’intake di 

calcio è adeguato?

 

A mio avviso, basta fare una domanda molto banale: il 

bambino, o il ragazzino, consuma latte o latticini? Se non 

li assume, è molto probabile che anche l’assunzione di 

calcio sia insufficiente, poiché il latte e i suoi derivati sono 

gli alimenti che ne hanno il contenuto più elevato. Il calcio 

si trova in notevole quantità anche nei vegetali o nella frutta 

secca, ma in questo caso occorre consumarne una quantità 

decisamente più elevata e sappiamo che si tratta di alimenti 

non troppo graditi nell’età evolutiva. 

Anche l’acqua minerale può dare un piccolo contributo 

al raggiungimento del fabbisogno giornaliero di calcio, 

tenendo presente che occorre sceglierne un tipo che non sia 

oligominerale, ma che abbia una maggiore concentrazione di 

calcio, come quella dell’acquedotto di Milano, per esempio. 

Questo potrebbe essere utile come suggerimento quando 

le diete sono carenti.

 Q uali sono i fattori che possono interferire con 

un ottimale assorbimento di calcio?

Certamente il fattore più influente è la vitamina D, ma 

contano anche il pH dello stomaco e un adeguato 

livello di proteine. È quindi importante mantenere 

una dieta equilibrata. Queste considerazioni sono 

da vagliare attentamente quando si decide il tipo di 

supplementazione da prescrivere: il calcio carbonato ha 

bisogno dell’acidità e quindi è meglio somministrarlo 

durante i pasti, mentre il calcio citrato non è influenzato 

dalle modificazioni del pH gastrico.

 U n altro argomento interessante è anche il 

rapporto tra calcio e fibre...

Si sente ripetere spesso che occorre assumere più 

fibre con la dieta, e questo è corretto; tuttavia bisogna 

considerare che, se in eccesso, le fibre possono formare 

complessi insolubili a livello intestinale e determinare 

così un ridotto assorbimento di calcio. Un altro dato 

fondamentale riguarda il sodio: i cibi che consumiamo 

spesso sono arricchiti di sale per dare maggiore sapore e 

questi alimenti sono i preferiti dagli adolescenti. 

Ora, il sale può determinare un aumento della calciuria, 

pertanto a un bambino con ipercalciuria si prescrive una 

dieta normocalcica ma tendenzialmente 

iposodica. Questo è un dato da considerare 

attentamente, soprattutto negli adolescenti, 

che in genere consumano snack ed eliminano 

il latte e i suoi derivati dalla dieta, pensando 

che favoriscano l’aumento ponderale. Inoltre, 

consumano spesso bibite ricche di caffeina, 

sostanza che interferisce con l’assorbimento 

del calcio riducendo la conversione della 

vitamina D da 25-idrossivitamina D a 

1,25-diidrossivitamina D. Accanto a questi 

errati comportamenti, sono ben noti sia i 

fattori culturali sia le condizioni patologiche 

che possono interferire negativamente sul 

metabolismo calcico.
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 Q uali sono i fattori culturali a cui ti riferisci?

Sono molto di moda la dieta vegetariana e quella vegana: 

nella dieta vegetariana, è possibile integrare il mancato introi-

to di proteine animali con quelle del latte e delle uova; invece 

la dieta vegana, se non supplementata, è inadeguata per il 

limitato introito di calcio e di vitamina D, oltre che di altre 

vitamine e di oligoelementi. Una situazione a rischio severo, 

per esempio, è quella della madre e del bambino di uno-due 

anni che seguono una dieta vegana stretta non supplementa-

ta adeguatamente. Inoltre alcuni soggetti di origine indiana, 

oltre ad essere vegetariani o vegani, presentano anche un’in-

sufficiente esposizione alla luce solare e una pelle scura, fat-

tori che possono indurre o aggravare un deficit di vitamina D. 

Un altro aspetto culturale di recente riscontro, anche in bam-

bini delle scuole elementari e medie, è il rifiuto di mangiare 

carne per salvaguardare gli animali. In tutte queste condizio-

ni, è spesso difficile intervenire: sono necessari colloqui mirati 

per far capire a genitori e figli l’importanza dei diversi aspetti 

nutrizionali per la salute dell’osso. 

 Q uali sono invece le situazioni patologiche e 

fisiologiche più frequenti di un inadeguato 

assorbimento di calcio in età evolutiva?

Nelle forme severe di celiachia, 

l’assorbimento di calcio e vitamina D può 

essere inadeguato. Più complessa invece 

è la situazione delle forme infiammatorie 

intestinali, in cui l’assorbimento del calcio 

è influenzato da un’evidente alterazione 

delle citochine: fortunatamente, con le 

nuove soluzioni terapeutiche o alimentari 

si possono avere buoni risultati. 

Nella pratica clinica, mi è capitato di 

vedere casi molto gravi di ipocalcemia 

e di rachitismo misconosciuti in bambini 

con intestino corto, magari ex prematuri che hanno avuto 

un’enterocolite necrotizzante, oppure bambini che hanno 

subito interventi. In questi casi il bilancio calcico può essere 

estremamente negativo.

 C’ è poi una questione importante relativa alle 

allergie e alle intolleranze...

Certo. Quando vengono prescritti regimi terapeutici in 

cui vengono eliminati uova, pesce e latte, non è difficile 

riscontrare in questi soggetti un inadeguato apporto di 

calcio e vitamina D. 

Uno studio molto recente, in cui è stata analizzata l’anamnesi 

di bambini con intolleranza a questi cibi, ha mostrato 

un intake di calcio e vitamina D insufficiente rispetto al 

fabbisogno giornaliero.11

Q uando è corretto prescrivere una 

supplementazione di calcio?

Nei bambini sani che non seguono una dieta adeguata, è 

importante consigliare un adeguato introito di calcio con 

gli alimenti, incentivando il consumo di acqua bicarbonato-

calcica, cibi supplementari, verdure  e così via, senza dover 

ricorrere a preparati farmacologici. 

È noto infatti che la biodisponibilità del calcio contenuto 

negli alimenti è decisamente maggiore rispetto a quella 

garantita dalla supplementazione farmacologica. 

Nelle condizioni patologiche che abbiamo menzionato 

precedentemente, si può ricorrere alla 

supplementazione con integratori e 

preparati farmacologici. 

Personalmente, ho sempre avuto 

difficoltà a ottenere una buona 

aderenza per lunghi periodi con la 

supplementazione di calcio, la cui 

importanza è spesso sottovalutata: 

il risultato è che dopo 1-2 mesi la 

supplementazione viene abbandonata, 

se il Pediatra non rinnova e motiva la 

raccomandazione.

 Q uindi è importante motivare i pazienti e le 

loro madri...

Certamente: il Pediatra deve rinnovare e motivare la 

raccomandazione al fine di ottenere un’adeguata compliance 

al trattamento. 

Fortunatamente, sono ora disponibili sciroppi che ne hanno 

migliorato la tollerabilità: è molto più semplice, anche per 

i Pediatri, riuscire a dare una supplementazione calcica in 

questa forma farmaceutica.

Nelle forme 
severe di celiachia/
malassorbimento 
è frequente 
il riscontro di 
un inadeguato 
assorbimento 
intestinale di calcio 
e vitamina D.

Negli adolescenti, 
l’elevato consumo 
di snack salati e 
bibite contenenti 
caffeina, unito al 
basso consumo 
di latte e dei 
suoi derivati, 
interferisce 
negativamente 
sul metabolismo 
calcico.

È importante 
motivare i pazienti 
e le loro madri, 
perché spesso la 
supplementazione 
calcica viene 
abbandonata 
dopo 1-2 mesi.
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Molti studi hanno evidenziato l’importanza di un 

adeguato stato vitaminico D nel processo di crescita 

e sviluppo dello scheletro di bambini e adolescenti. 

Le indagini epidemiologiche mostrano che anche 

nel nostro Paese l’ipovitaminosi D è molto diffusa: 

per questo i Pediatri dovrebbero prestare particolare 

attenzione a individuare i pazienti a rischio ricorrendo 

eventualmente anche alla supplementazione.

 N egli ultimi anni, la vitamina D ha attirato 

molto l’attenzione degli studiosi. Quali sono 

i motivi di questo rinnovato interesse?

Per rispondere, citerò un recente 

editoriale, pubblicato su JAMA, che  

sottolinea come sia cambiata negli 

ultimi anni l’idea generale sul ruolo 

svolto dalla vitamina D, grazie alla 

scoperta di effetti extrascheletrici 

finora sconosciuti.12 

Io ritengo che, seppure questo 

tema possa essere ulteriormente 

approfondito, i dati che stanno 

emergendo dagli studi siano molto 

interessanti. 

 I niziamo allora a parlare degli effetti sullo 

scheletro. Quale ruolo ha la vitamina D 

nell’acquisizione della massa ossea?

 

Quando si parla di azioni scheletriche della vitamina D, 

non si può non citare il rachitismo, di cui conosciamo 

bene gli aspetti clinici. 

I fattori che condizionano l’acquisi-

zione della massa ossea sono rap-

presentati non solo dall’apporto di 

calcio, dall’esercizio fisico, dallo sta-

to ormonale, dai fattori genetici e 

dal peso corporeo, ma anche dalla 

vitamina D. 

La carenza di vitamina D infatti è in 

grado di condizionare negativamente 

l’assorbimento intestinale di calcio e 

fosfato, con conseguenti alterazioni metaboliche che 

ostacolano il raggiungimento di un’ottimale massa 

ossea al termine del periodo adolescenziale.

 L a domanda che molti clinici si fanno, e che 

ora giro a te, è la seguente: quali sono i valori 

ematici di sufficienza vitaminica D nell’età pediatrica? 

Sulla questione del cut off, diversi Autori hanno 

posizioni differenti: la maggior parte è a favore di un 

valore di 30 ng/ml, mentre altri ritengono che il cut 

off debba essere 20 ng/ml. 

Il nostro studio pubblicato nel 2013, in cui sono stati 

valutati 650 soggetti tra 2 e 21 anni, ha concluso 

che il valore di 25-idrossivitamina D di 30 ng/ml 

è quello al di sopra del quale non si innalza il 

paratormone.13

Per questo motivo abbiamo ritenuto che questa 

soglia identifichi i livelli normali di vitamina D. 

Altri Autori, tuttavia, hanno indicato un valore di 

25 ng/ml, quindi più basso del nostro, 

o di 40 ng/ml, decisamente più 

alto, per ottenere un appiattimento 

del paratormone. In accordo con 

l’Endocrine Society, la deficienza è 

definita per valori di 25-idrossivitamina 

D inferiori a 20 ng/ml, l’insufficienza 

per valori compresi tra 20 e 30 ng/ml 

e la sufficienza per valori maggiori di 

30 ng/ml. 

 M a quanto è diffusa l’ipovitaminosi D in Italia? 

Che cosa risulta dalle indagini epidemiologiche 

pediatriche?

Nel nostro studio, avevamo un valore 

complessivo per insufficienza e 

deficienza intorno al 70-75%. 

È un valore piuttosto elevato, ma 

addirittura sottostimato rispetto ad 

altri studi svolti in Italia più di recente, 

in cui la prevalenza dell’ipovitaminosi 

D risulta superiore all’80%.14,15 
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In Italia, la 
prevalenza 
dell’ipovitaminosi 
D nei bambini e 
negli adolescenti 
è superiore 
all’80%.

Di recente, 
l’attenzione 
al ruolo della 
vitamina D è 
notevolmente 
aumentata, 
grazie alla 
scoperta dei suoi 
molteplici effetti 
extrascheletrici.

Per il cut off di 
normalità della 
vitamina D, 
la maggior parte 
degli studi 
indica un valore 
di 30 ng/ml.
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La carenza 
di vitamina 
D ostacola il 
raggiungimento 
di una massa 
ossea ottimale 
al termine 
del periodo 
adolescenziale.



 Q uali sono i fattori di rischio d’ipovitaminosi 

D?

Il fabbisogno di vitamina D è garantito per il 90-95% 

dall’esposizione alla luce solare, mentre per il 

restante 5-10% dall’alimentazione. 

È noto che lo stato vitaminico D è influenzato da vari 

fattori di rischio, quali la scarsa esposizione solare, 

l’intensa pigmentazione cutanea, la latitudine, la 

stagionalità, gli stili di vita, l’utilizzo di creme solari, 

una eccessiva copertura con abiti, l’obesità, l’uso di 

particolari trattamenti farmacologici e così via. 

Sul fronte nutrizionale, ricordiamo l’importanza 

dell’assunzione di latte nell’età pediatrica, con 

l’eccezione del latte materno, che è ottimo per molti 

aspetti ma non per l’apporto di vitamina D.

 Q uindi: l’esposizione solare è fondamentale. 

Ma come ci si deve regolare con un bambi-

no? Ci sono dei consigli a riguardo che possiamo 

trasmettere ai Pediatri per l’esposizione al sole e 

per tutti gli altri fattori di rischio?

Secondo i risultati di uno studio 

di qualche anno fa, sarebbe suf-

ficiente esporsi al sole per 5-10 

minuti al giorno 3 volte alla set-

timana.16 Uno studio del 2007 

raccomanda invece 5-30 minuti 

2 volte alla settimana.17

Consideriamo poi i rischi dell’al-

lattamento esclusivo al seno: 

come ho accennato preceden-

temente, il latte materno non 

contiene quantità adeguata di 

vitamina D. 

Non dimentichiamo poi che tra i fattori di rischio ci 

sono anche l’adolescenza e l’obesità. 

Nell’età adolescenziale, la sintomatologia è molto 

sfumata: quando l’adolescente riferisce dolori alla 

schiena o dolori alle gambe, è bene che il Pediatra 

valuti lo stile di vita del soggetto in termini di espo-

sizione alla luce solare. 

Per quanto riguarda invece l’obesità, citerò un lavo-

ro del NHANES su 12.000 bambini e adolescenti in 

cui è emerso un rapporto inversamente proporzio-

nale tra indice di massa corporea e livelli di vitamina 

D. Il tessuto adiposo quando è in eccesso sequestra 

la vitamina D.18

 C he cosa cosa sappiamo del timing del picco 

di massa ossea? 

In uno studio che ho condotto con alcuni colleghi, 

è emerso che la massa ossea aumenta durante tutta 

l’età pediatrica, cioè fino a 15 anni nelle femmine e 

fino a 18 nei maschi.19

Questo risultato è stato poi confermato con metodi 

più moderni da altre ricerche. In realtà, studi più 

recenti hanno mostrato che un’ulteriore quota della 

massa ossea viene acquisita fino a circa 30 anni, ma 

si tratta di una quantità limitata. 

È interessante sottolineare, come mostra uno studio 

di Grimston e colleghi, che ben il 40% della massa 

ossea viene acquisito durante la pubertà.20

 P arlando degli effetti della vitamina D 

sull’acquisizione di massa ossea, quali sono 

i risultati più rilevanti emersi dagli studi clinici?

Uno studio di Ioannou e colleghi ha analizzato i livelli 

di 25-idrossivitamina D della madre e il volume del 

femore del feto alla 34a settimana.21 

I dati hanno mostrato che i livelli di vitamina D della 

madre sono un buon predittore del volume femorale 

del feto.

Un altro studio pubblicato da Viljakainen e colleghi 

ha mostrato invece un ridotto contenuto minerale 

osseo a livello tibiale nei neonati a termine da madri 

carenti di vitamina D.22

Un altro dato rilevante è quello relativo allo stato 

vitaminico D della madre alla 34a settimana di 

gravidanza, che correla con la massa ossea del figlio 

valutata all’età di 9 anni e 20 anni, influenzando 

quindi anche il picco di massa ossea.23,1

L’esposizione 
al sole 
raccomandata 
in uno studio 
recente è 
di 5-30 minuti 
2 volte 
alla settimana.

IL RUOLO DELLA VITAMINA D NELL’ACQUISIZIONE DELLA MASSA OSSEA



 E  per quanto riguarda invece i livelli di 

vitamina D dei bambini stessi?

 

Su questo tema, i due studi che un po’ hanno fatto 

storia sono quello di Lehtonen-Veromaa e colleghi, 

del 2002, condotto su bambini e adolescenti fra 9 

e 15 anni, e quello di Välimäki e colleghi, del 2004, 

che ha coinvolto giovani tra i 18 e i 20 anni: i risultati 

mostrano un’importante correlazione diretta fra lo 

stato vitaminico D e la massa ossea, in particolare 

nell’età del picco di massa ossea.24,25 

In altri studi più recenti, è emersa la stessa 

correlazione tra livelli di vitamina D e performance 

muscolare, a riprova del fatto che l’azione sul 

muscolo è fondamentale per la massa ossea.

 M a quali sono, nello specifico, le dosi 

raccomandate per la supplementazione di 

vitamina D?

 

Le raccomandazioni si sono evolute negli anni. 

Attualmente, l’Institute of Medicine statunitense, 

l’Accademia  americana di Pediatria e i LARN italiani, 

raccomandano 400 unità al giorno nel primo anno 

di vita del bambino e 600 unità internazionali al 

giorno dopo il primo anno.26

 I n conclusione, quali indicazioni possiamo 

dare a beneficio dei colleghi Pediatri? 

La vitamina D riveste un ruolo molto importante nel 

metabolismo osseo: il rachitismo ne è una chiara 

evidenza. Oggi sappiamo che anche una deficienza 

vitaminica di modesta entità potrebbe determinare 

alterazioni metaboliche sufficienti ad alterare 

l’acquisizione di un’ottimale massa ossea.  Non si 

tratta di un’eventualità remota, dato che, come 

abbiamo visto, l’ipovitaminosi D è molto diffusa, a 

causa essenzialmente di una ridotta esposizione alla 

luce solare. Diversi studi di associazione dimostrano 

che lo stato vitaminico D è correlato 

positivamente con la massa ossea. 

Sicuramente il Pediatra deve mettere 

in campo ogni risorsa affinché i pazienti 

raggiungano o mantengano un adeguato 

stato vitaminico D durante l’infanzia e 

l’adolescenza, in modo da ottimizzare 

l’acquisizione della massa ossea, con 

l’aiuto anche di un’adeguata assunzione 

di calcio e di una corretta attività fisica. 

Ritengo che in questo modo si possa 

mettere in atto una prevenzione 

primaria dell’osteoporosi e delle sue 

pesanti conseguenze.
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Nei bambini, 
per assicurare il 
raggiungimento 
del picco di 
massa ossea, il 
Pediatra deve 
attentamente 
valutare 
l’esigenza della 
supplementazione 
con vitamina D.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione
DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale
DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale
DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile
DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione 10 ml contengono: colecalcife-
rolo (vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I. 1 goccia contiene: 250 U.I. di 
vitamina D3.
DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Un contenitore monodose contie-
ne: colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I.
DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Un contenitore monodose contie-
ne: colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg pari a 50.000 U.I.
DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile
ferolo (vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I. 
DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile
ferolo (vitamina D3) 7,5 mg pari a 300.000 U.I.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile; soluzione orale; gocce orali, soluzione.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione
DIBASE può essere somministrato a cadenza giornaliera, settimanale, 
mensile o annuale (vedere paragrafo 5.2). In caso di terapia per via ora-
le, si raccomanda di somministrare DIBASE durante i pasti (vedere pa-
ragrafo 5.2). La terapia per via intramuscolare è indicata solo in caso di 
sindromi da malassorbimento.
Prevenzione della carenza di vitamina D: la somministrazione preventi-
va di DIBASE è consigliata in tutte le condizioni caratterizzate da mag-
gior rischio di carenza o da aumentato fabbisogno. È generalmente 
riconosciuto che la prevenzione della carenza di vitamina D deve es-
sere effettuata:
-   in maniera sistematica nel neonato (in particolare nel prematuro), 
nel lattante, nella donna in gravidanza (ultimo trimestre) e nella donna 

eventualmente nel bambino e nell’adolescente se l’esposizione solare 

-   nelle seguenti condizioni:
• scarsa esposizione solare o intensa pigmentazione cutanea, regime 

alimentare squilibrato (povero di calcio, vegetariano, ecc.), patolo-
gie dermatologiche estese o malattie granulomatose (tubercolosi, 
lebbra, ecc.);

• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti (barbiturici, fenitoi-
na, primidone);

• soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee a lungo termine;
• patologie digestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o 

• 
Trattamento della carenza di vitamina D: la carenza di vitamina D 
deve essere accertata clinicamente e/o con indagini di laboratorio. 
Il trattamento è teso a ripristinare i depositi di vitamina D e sarà seguito 
da una terapia di mantenimento se persiste il rischio di carenza, ad un 
dosaggio di vitamina D idoneo alla prevenzione (vedi sopra “Prevenzio-
ne della carenza di vitamina D”). Nella maggior parte dei casi è con-
sigliabile non superare, in fase di trattamento, una dose cumulativa di 
600.000 U.I. all’anno, salvo diverso parere del medico. A titolo indicativo 
si fornisce il seguente schema posologico, da adattare a giudizio del 
medico sulla base della natura e gravità dello stato carenziale (vedere 
anche paragrafo 4.4).
DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione
Le posologie giornaliere sotto indicate possono essere assunte anche una 
volta alla settimana moltiplicando per sette la dose giornaliera indicata. 
Neonati, Bambini e Adolescenti (<18 anni) Prevenzione: 2-4 gocce al 
giorno (pari a 500-1.000 U.I. di vitamina D3). Trattamento: 8-16 gocce al gior-
no (pari a 2.000-4.000 U.I. di vitamina D3) per 4-5 mesi. Donne in gravidanza 
3-4 gocce al giorno (pari a 750-1.000 U.I. di vitamina D3) nell’ultimo trime-
stre. Adulti e Anziani Prevenzione: 3-4 gocce al giorno (pari a 750-1.000 
U.I. di vitamina D3). In soggetti ad alto rischio di carenza può essere ne-

di vitamina D3). Trattamento: 20-40 gocce al giorno (pari a 5.000-10.000 
U.I. di vitamina D3) per 1-2 mesi.
Istruzioni per l’uso

dotato di una custodia. Per l’impiego seguire le istruzioni sotto riportate: 
a.  pre-

mere e contemporaneamente svitare (vedi Figura 1);
b. svitare la custodia in plastica che avvolge la punta del contagocce 

(vedi Figura 2);
c. 

sare le gocce in un cucchiaio e somministrare (vedasi “Posologia e 
modo di somministrazione”);

d. 
del contagocce;

e. 

DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale
Neonati, Bambini e Adolescenti (<18 anni) Prevenzione: 1 contenitore 
monodose (pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) ogni 1-2 mesi. Trattamen-
to: 1 contenitore monodose (pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) una volta 
a settimana per 16-24 settimane. Donne in gravidanza 1 contenitore 
monodose (pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese nell’ul-
timo trimestre. Adulti e Anziani Prevenzione: 1 contenitore monodose 
(pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese. In soggetti ad alto 
rischio di carenza può essere necessario aumentare il dosaggio a 2 
contenitori monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta al 
mese. Trattamento: 2 contenitori monodose (pari a 50.000 U.I. di vita-
mina D3) una volta alla settimana per 8-12 settimane. 
DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale
Neonati, Bambini e Adolescenti (<18 anni) Prevenzione: 1 contenitore mo-
nodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) ogni 2-4 mesi. Trattamento: 1 con-
tenitore monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta a settimana 
per 8-12 settimane. Donne in gravidanza 2 contenitori monodose (pari a 
100.000 U.I. di vitamina D3) all’inizio dell’ultimo trimestre. Adulti e Anziani Pre-
venzione: 1 contenitore monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) ogni 2 
mesi. In soggetti ad alto rischio di carenza può essere necessario aumenta-
re il dosaggio a 1 contenitore monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) 
una volta al mese. Trattamento: 1 contenitore monodose (pari a 50.000 U.I. 
di vitamina D3) una volta alla settimana per 8-12 settimane.
DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile
Neonati fi no a 24 mesi Prevenzione: Si consiglia di somministrare le dosi 
con DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione oppure con DIBASE 25.000  
U.I./2,5 ml soluzione orale o con DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale. 
Trattamento: 3) una volta al mese 
per 4-6 mesi. Bambini e Adolescenti (2-18 anni) Prevenzione:
100.000 U.I. di vitamina D3) ogni 4-8 mesi. Trattamento:
U.I. di vitamina D3) una volta al mese per 4-6 mesi. Donne in gravidanza 1 

3) all’inizio dell’ultimo trimestre. Adulti e 
Anziani Prevenzione: 3) ogni 4 mesi. 
In soggetti ad alto rischio di carenza può essere necessario aumentare il 

3) ogni 2 mesi. Tratta-
mento: 3) una volta al mese per 3 
mesi. Istruzioni per l’uso Le dosi possono essere somministrate per via orale o 

aperte nel modo seguente: tenere con una mano la parte inferiore della 

sopra dell’anello bianco ed esercitare una pressione.
DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile
Neonati fi no a 24 mesi Si consiglia di somministrare le dosi con DIBASE 10.000 
U.I./ml gocce orali, soluzione oppure o con DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione 
orale o con DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale. Bambini e Adolescenti 
(2-18 anni) Prevenzione: 3) una volta 
all’anno. Trattamento: 3) da ripetere 
dopo 3 mesi. Adulti e Anziani Prevenzione:
mina D3) una volta all’anno. In soggetti ad alto rischio di carenza può essere 

3) 
ogni 6 mesi. Trattamento: 3) da ripetere 
dopo 6 settimane. Istruzioni per l’uso Le dosi possono essere somministrate 

devono essere aperte nel modo seguente: tenere con una mano la parte 

pollice al di sopra dell’anello bianco ed esercitare una pressione. 
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al colecalciferolo o a uno qualsiasi degli eccipienti. Iper-
calcemia, ipercalciuria. Calcolosi renale (nefrolitiasi, nefrocalcinosi). 

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di moni-
torare il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo. Interrompere l’assunzione 
di DIBASE quando il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo supera i 100 
ng/ml (pari a 250 nmol/l). Nei pazienti anziani già in trattamento con glico-
sidi cardiaci o diuretici è importante monitorare la calcemia e la calciuria. 

pere il trattamento. Per evitare un sovradosaggio, tenere conto della dose 
totale di vitamina D in caso di associazione con trattamenti contenenti già 
vitamina D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte arric-
chito con vitamina D. Nei seguenti casi può essere necessario un aumento 
dei dosaggi rispetto a quelli indicati:
• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o barbiturici (vedere 

paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee (vedere paragrafo 

Figura 1

mere e contemporanea-
mente svitare la capsula.

Figura 2

Prima di utilizzare il conta-
gocce, svitare la custodia 
che avvolge la punta.

Figura 3

avvitare la capsula (non è 
necessario premere).



4.5);
• soggetti in trattamento con ipolipidemizzanti quali colestipolo, cole-

stiramina e orlistat (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con antiacidi contenenti alluminio (vedere 

paragrafo 4.5); 
• soggetti obesi (vedere paragrafo 5.2);
• 

cistica);
• 
Il prodotto deve essere prescritto con cautela a pazienti affetti da sarcoi-
dosi, a causa del possibile incremento del metabolismo della vitamina D 
nella sua forma attiva. In questi pazienti occorre monitorare il livello del 

-
tano un alterato metabolismo della vitamina D; perciò, se devono essere 
trattati con colecalciferolo, è necessario monitorare gli effetti sull’omeo-
stasi di calcio e fosfato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
L’uso concomitante di anticonvulsivanti o barbiturici può ridurre l’effetto 
della vitamina D3 per inattivazione metabolica. In caso di trattamento con 
diuretici tiazidici, che riducono l’eliminazione urinaria del calcio, è racco-
mandato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio. L’uso concomi-
tante di glucocorticosteroidi può ridurre l’effetto della vitamina D3. In caso 
di trattamento con farmaci contenenti la digitale, la somministrazione ora-
le di calcio combinato con la vitamina D aumenta il rischio di tossicità del-
la digitale (aritmia). È pertanto richiesto lo stretto controllo del medico e, 

sieriche di calcio. Un concomitante uso di antiacidi contenenti alluminio 

della vitamina D, mentre preparati contenenti magnesio possono esporre 
al rischio di ipermagnesiemia. Studi sugli animali hanno suggerito un pos-
sibile potenziamento dell’azione del warfarin quando  somministrato  con 
calciferolo. Sebbene non vi siano simili evidenze  con  l’impiego di colecal-
ciferolo è opportuno usare cautela quando i due farmaci vengono usati 
contemporaneamente. La colestiramina, il colestipolo e l’orlistat riducono 
l’assorbimento della vitamina D, mentre l’alcolismo cronico diminuisce le 
riserve di  vitamina D nel fegato.
4.6 Gravidanza ed allattamento
Gravidanza Nei primi 6 mesi di gravidanza la vitamina D deve essere 
assunta con cautela per il rischio di effetti teratogeni (vedi paragrafo 
4.9). Allattamento Quando necessario, la vitamina D può essere pre-
scritta durante l’allattamento. Tale supplementazione non sostituisce la 
somministrazione di vitamina D nel neonato. 
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di gui-
dare. Tuttavia, un effetto su tale capacità è improbabile. 
4.8 Effetti indesiderati
Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, DIBASE è 
ben tollerato, grazie anche alla capacità dell’organismo di accumulare il 
colecalciferolo nei tessuti adiposi e muscolari (vedere paragrafo 5.2). Gli 
effetti indesiderati segnalati con l’uso della vitamina D sono i seguenti: Di-
sturbi del sistema immunitario: reazioni di ipersensibilità. Disturbi del meta-
bolismo e della nutrizione: debolezza, anoressia, sete. Disturbi psichiatrici: 
sonnolenza, stato confusionale. Patologie del sistema nervoso: cefalea. 
Patologie gastrointestinali:
nausea, vomito, diarrea, gusto metallico, secchezza delle fauci. Patolo-
gie della cute e del tessuto sottocutaneo: rash, prurito. Patologie renali e 
urinarie:
Esami diagnostici: ipercalciuria, ipercalcemia.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle re-

-
dicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del 

-
sto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema na-
zionale di segnalazione all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/
responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Interrompere l’assunzione di DIBASE quando la calcemia supera i 10,6 
mg/dl (2,65 mmol/l) o se la calciuria supera 300 mg/24 h negli adulti o 
4-6 mg/kg/die nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta come ipercal-
ciuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito, sete, 
polidipsia, poliuria, costipazione e disidratazione. Sovradosaggi cronici 

dell’ipercalcemia. Il sovradosaggio durante i primi 6 mesi di gravidanza 
può avere effetti tossici nel feto: esiste una correlazione tra eccesso di 
assunzione o estrema sensibilità materna alla vitamina D durante la gra-

aortica sopravalvolare e retinopatia. L’ipercalcemia materna può anche 
portare alla soppressione della funzione paratiroidea nei neonati con 
conseguente ipocalcemia, tetania e convulsioni. Trattamento in caso di 
sovradosaggio Interrompere la somministrazione di DIBASE e procedere 
alla reidratazione.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Vitamina D e analoghi, colecalciferolo. 
Codice ATC: A11CC05 La vitamina D corregge una situazione carenziale 
della stessa e aumenta l’assorbimento intestinale di calcio.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Come per le altre vitamine liposolubili, l’assorbimento del colecalciferolo a 
livello intestinale è favorito dalla concomitante assunzione di alimenti conte-
nenti grassi. Il colecalciferolo è presente nel circolo ematico in associazione a 

α-globuline che lo trasportano al fegato, dove viene idrossilato a 
25-idrossi-colecalciferolo. Una seconda idrossilazione avviene nei reni, dove 
il 25-idrossi-colecalciferolo viene trasformato in 1,25-diidrossi-colecalciferolo, 
che rappresenta il metabolita attivo della vitamina D responsabile degli ef-
fetti sul metabolismo fosfocalcico. Il colecalciferolo non metabolizzato viene 
accumulato nei tessuti adiposi e muscolari per essere reso disponibile in fun-
zione del fabbisogno dell’organismo: per questo motivo DIBASE può essere 
somministrato anche a cadenza settimanale, mensile o annuale. Nei soggetti 
obesi si riduce la biodisponibilità della vitamina D a causa dell’eccesso di tes-
suto adiposo. La vitamina D viene eliminata attraverso le feci e le urine.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti 

per l’uso terapeutico nell’uomo. Negli studi di tossicità a dosi ripetute, gli ef-
fetti più comunemente riscontrati sono stati: aumento della calciuria, dimi-
nuzione della fosfaturia e della proteinuria. A dosi elevate, è stata osservata 
ipercalcemia. In una condizione prolungata di ipercalcemia le alterazioni 

-
re, aorta, testicoli, timo e mucosa intestinale. Gli studi di tossicità riproduttiva 
hanno dimostrato che il colecalciferolo non ha effetti nocivi sulla fertilità e 
riproduzione. A dosi che sono equivalenti a quelle terapeutiche, il colecalci-
ferolo non ha attività teratogena. Il colecalciferolo non ha potenziale attività 
mutagena e carcinogena.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione DIBASE 
25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale DIBASE 50.000 U.I./2,5 
ml soluzione orale: DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniet-

 DIBASE 300.000 U.I./ml soluzio-
ne iniettabile
6.2 Incompatibilità
Non sono note eventuali incompatibilità con altri farmaci.
6.3 Periodo di validità 
DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: 3 anni a confezionamen-

DIBASE 25.000 
U.I./2,5 ml soluzione orale: 2 anni. DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione 
orale: 2 anni. DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile: 3 anni. DIBASE 
300.000 U.I./ml soluzione iniettabile: 3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura non superiore ai 30° C e nella confezione 
originale per tenere il medicinale al riparo dalla luce. Non congelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione Flacone in vetro ambrato 
contenente 10 ml, chiuso con una capsula a prova di bambino in poli-

DIBASE 
25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Contenitore in vetro ambrato contenente 
2,5 ml, chiuso con una capsula in polipropilene. Confezioni da 1, da 2 o 
da 4 contenitori monodose. DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Con-
tenitore in vetro ambrato contenente 2,5 ml, chiuso con una capsula in 
polipropilene. Confezioni da 1, da 2 o da 4 contenitori monodose. DIBASE 
100.000 U.I./ml soluzione iniettabile Fiala in vetro ambrato. La confezio-

DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile Fiala in 

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. via Meucci 36 Ospedaletto - PISA
8. NUMERI  DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione –  
DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 1 contenitore monodose 2,5 ml
036635047. DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 2 contenitori mono-
dose 2,5 ml 036635098. DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 4 con-
tenitori monodose 2,5 ml 036635050. DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione 
orale – 1 contenitore monodose 2,5 ml 036635062. DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml 
soluzione orale – 2 contenitori monodose 2,5 ml 036635086. DIBASE 50.000 
U.I./2,5 ml soluzione orale – 4 contenitori monodose 2,5 ml 036635074. DI-
BASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile DIBASE 
300.000 U.I./ml soluzione iniettabile 
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Ottobre 2010
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Determinazione AIFA del Marzo 2014

25.000 U.I./2,5 ml 1        5,42 €
50.000 U.I./2,5 ml 1      8,50 €
50.000 U.I./2,5 ml 2    15,34 €
10.000 U.I./ml gocce orali      5,42 €
100.000 U.I. 6        4,00 €
300.000 U.I. 2        3,50 €
Classe A - RR

25.000 U.I./2,5 ml 4    20,50 €
Classe C - RR



25.000 U.I./2,5 ml
1 flaconcino monodose
Euro 5,42

10.000 U.I./ml
gocce orali
Euro 5,42

50.000 U.I./2,5 ml
1 flaconcino monodose
Euro 8,50

50.000 U.I./2,5 ml
2 flaconcini monodose
Euro 15,34 NOVITÀ

CLASSE A - RR

Fino all’a     olescenza non
lasciamo che crescano senza

PER PREVENIRE E TRATTARE LA CARENZA DI VITAMINA D
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