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ON VITAMIN D DEFICIENCY

VITAMINA D E SUOI EFFETTI SULLO SCHELETRO
Intervista a Claudio Marcocci

L

a vitamina D è molto importante per la

crescita e la salute dello scheletro, ma il

La vitamina D svolge importanti azioni anche al di
fuori del tessuto muscolo-scheletrico.

termine “vitamina” è in parte inappropriato, non

È nota infatti la presenza non solo dei recettori per

è così?

la vitamina D in numerosi tipi cellulari ma anche
dell’enzima 1-alfa-idrossilasi che rende possibile

Certamente. Sebbene una piccola quota possa

la sintesi locale di calcitriolo.

essere assunta dall’organismo anche con gli

La produzione locale di calcitriolo sembra implicata

alimenti, la vitamina D viene principalmente

in una serie di azioni autocrine e paracrine che si

sintetizzata nella cute per azione dei raggi

ritiene possano spiegare gli effetti extrascheletrici

ultravioletti e considerata un pro-ormone.1

della vitamina D.

La vitamina D infatti, una volta idrossilata
in posizione 25 a livello epatico [25(OH)D o
calcifediolo], raggiunge il rene dove, grazie
all’enzima 1-alfa-idrossilasi, viene convertita nel

C

ome si può valutare in un soggetto lo

stato vitaminico D?

metabolita attivo calcitriolo [1,25(OH)2D].
Il calcitriolo è un ormone a tutti gli effetti, che lega

La valutazione viene effettuata mediante il dosaggio

e attiva specifici recettori presenti su quasi tutti i

sierico del metabolita 25(OH)D.

tessuti del nostro organismo.

Pur in assenza di un consenso assoluto, la maggior parte degli esperti ritiene ideale una con-

D

centrazione sierica di 25(OH)D superiore a 30
ove agisce il calcitriolo e quali sono le sue

ng/ml. 1

azioni?

Il calcitriolo esercita la sua azione a vari livelli e su

Q

ual è la rilevanza epidemiologica dell’ipo-

vitaminosi D?

organi bersaglio differenti.
Nell’intestino, ottimizza l’assorbimento attivo di
calcio, azione particolarmente importante quando

L’ipovitaminosi D è molto diffusa, con deficit

l’apporto di questo ione con la dieta risulta

molto severi in diversi Paesi del mondo.

La carenza di
vitamina D è
un’importante
condizione
di rischio per
la fragilità
scheletrica negli
anziani e per
le fratture ossee
osteoporotiche,
specialmente
di femore.

inadeguato, come spesso accade,

Uno studio condotto in USA2 ha documentato

soprattutto negli anziani.1

una significativa riduzione della concentrazione

La vitamina D ha dunque un

media del 25(OH)D nella popolazione generale

importante ruolo nella regolazione

tra l’inizio degli anni ’90 e 2000.

del

fosfo-calcico

Le principali ragioni di questa tendenza sono da

che a livello scheletrico garantisce

ricondurre alla riduzione dell’esposizione al sole

un’adeguata mineralizzazione della

(a seguito della campagna di prevenzione dei

matrice

muscolo

tumori cutanei) e al calo di consumo di latticini;

scheletrico, la vitamina D stimola la

alla diminuzione dell’attività fisica all’aperto,

produzione di proteine e il trasporto

soprattutto nei giovani; all’aumentata prevalenza

del calcio a livello del reticolo

di sovrappeso e obesità.

sarcoplasmatico, essenziale per la

Anche in Italia, sebbene venga considerata il

contrazione muscolare.

“Paese del sole”, la carenza di vitamina D è

metabolismo

proteica.

Nel

TRO
Pur in assenza
di un consenso
assoluto, la
maggior parte
degli esperti
ritiene ideale una
concentrazione
sierica di
25(OH)D
superiore a
30 ng/ml.

particolarmente frequente, specie

R

ecentemente

l’Agenzia

Italiana

del

Farmaco (AIFA) ha pubblicato la nuova

negli anziani.
È stato stimato che circa l’80%

versione della Nota 79. In quali termini viene

delle donne di età superiore ai

ribadito l’importante ruolo della vitamina D?

70 anni presenta livelli sierici di
25(OH)D inferiori a 12 ng/ml alla

La nuova Nota 79 ribadisce che, prima di

fine dell’inverno; se poi conside-

avviare una terapia con farmaci specifici, in tutte

riamo i soggetti istituzionalizzati o

le indicazioni è raccomandato un adeguato

con altre patologie concomitanti,

apporto di calcio e vitamina D, ricorrendo, ove

il dato diventa davvero drammati-

dieta ed esposizione solare siano inadeguati, a

co.3

supplementi con sali di calcio e vitamina D3 (e

La carenza di vitamina D a livel-

non ai suoi metaboliti idrossilati).4

lo del tessuto osseo può deter-

È stato ampiamente documentato, infatti, che la

minare l’osteomalacia nell’adulto e contribuire

persistenza di uno stato carenziale di vitamina D

alla patogenesi dell’osteoporosi.

può vanificare parte dell’effetto anti-fratturativo

La carenza di vitamina D è dunque un’importante

dei farmaci per l’osteoporosi.

condizione di rischio per la fragilità scheletrica

Appare pertanto fondamentale

negli anziani e per le fratture ossee osteoporoti-

la necessità di raggiungere e

che, specialmente di femore.

mantenere un adeguato livello
sierico di vitamina D al fine

P

di ottimizzare la risposta alla
rofessore, non si può parlare di vitamina D

senza parlare di calcio...

terapia per l’osteoporosi.
Come già detto in precedenza, la supplementazione

Il fabbisogno quotidiano di calcio varia a seconda

deve essere effettuata con

dell’età e di determinate condizioni.

vitamina D3 (colecalcifero-

È importante
raggiungere e
mantenere
un adeguato
livello sierico
di vitamina D
al fine di
ottimizzare la
risposta alla
terapia per
l’osteoporosi.

nella

lo) e non con i suoi metabo-

purtroppo

liti idrossilati, il cui impiego

insufficiente, specie in età senile, e questa

può tuttavia essere giustifi-

carenza alimentare può contribuire sia alla

cato soltanto in condizioni

negativizzazione del bilancio calcico sia ad

particolari [insufficienza epatica severa (cal-

una deleteria condizione di iperparatiroidismo

cifediolo) e insufficienza renale medio-grave

secondario.

(metaboliti 1-idrossilati)].

Si raccomanda pertanto di garantire un apporto

Infine, poiché sono stati descritti casi gravi

adeguato di calcio con la dieta, ricorrendo ai

di ipocalcemia con l’uso di potenti inibitori

supplementi solo quando ciò non risulti possibile

del riassorbimento osseo, la nuova Nota 79

e solo sino al raggiungimento del fabbisogno

raccomanda che tutti i pazienti candidati ad un

giornaliero.

trattamento per l’osteoporosi, specie se con

Calcio e vitamina D sono dunque indispensabili

questi farmaci, abbiano un adeguato apporto di

per rallentare la perdita di massa scheletrica,

calcio e siano preventivamente supplementati

specie nei soggetti anziani.

con colecalciferolo.

L’introito

medio

popolazione

giornaliero

italiana

di

risulta

calcio
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CARENZA DI VITAMINA D E DISABILITÀ MOTO
Intervista ad Andrea Giusti

L

a carenza di vitamina D è stata riscontrata

sierica al di sotto del quale aumenta il rischio di

in alcune patologie o condizioni cliniche

sviluppare disabilità motoria. In un importantissimo

extrascheletriche.

studio

Esistono evidenze sulla carenza di vitamina D

Longitudinal Ageing Study Amsterdam, condotto

nella disabilità motoria?

in Olanda su un’ampia casistica di soggetti anziani,

clinico

osservazionale

prospettico,

il

6

tale limite era stato identificato in 30 ng/ml.
Certo. Numerosi studi clinici osservazionali,

Gli autori dello studio avevano dimostrato che i

condotti prevalentemente su popolazioni di

soggetti con un valore sierico di 25(OH)D inferiore

soggetti anziani, hanno evidenziato come la

a 30 ng/ml erano a maggior rischio di incorrere

presenza e la persistenza di valori sierici di

in

25(OH)D ridotti si associno a un maggior rischio di

muscolare, della forza muscolare e

disabilità motoria.

delle performance fisiche.

La disabilità motoria in questi studi è stata descritta

Tale cut-off è stato successivamente

e definita con metodologie piuttosto diverse,

confermato da numerosi altri studi

e pertanto al momento non è semplicissimo

condotti

quantificare tale rischio.

di diversi Paesi occidentali, che

una

riduzione

su

ampie

della

massa

popolazioni

Per esempio, uno studio condotto in Liguria su

hanno ribadito come valori sierici di

anziani ricoverati in ospedale ha evidenziato una

25(OH)D al di sotto di tale cut-off si

correlazione tra deficienza di vitamina D severa e

correlassero con una ridotta funzione

perdita dell’autosufficienza nelle attività di base

muscolare e anche con un aumentato

del vivere quotidiano, che includeva una ridotta

rischio di cadute, che rappresentano

capacità di deambulare e salire/scendere le scale.

una

In altri studi sia trasversali sia osservazionali, la

rilevante della disabilità motoria.

5

complicanza

carenza di vitamina D è stata correlata con la
ridotta forza e massa muscolare (anche definita
come sarcopenia), una riduzione delle performance
fisiche, un incremento del rischio di caduta, e con
una sindrome geriatrica chiamata “fragilità”, che si

I

estremamente

La maggior
parte degli
esperti ritiene
che una
concentrazione
sierica di
25(OH)D
inferiore a
30 ng/ml sia
un importante
fattore di rischio
nella disabilità
motoria.

n che modo si può spiegare la relazione
esistente tra carenza di vitamina D e

disabilità motoria?

caratterizza proprio per la presenza di una disabilità
motoria significativa.

Il calcitriolo (il metabolita attivo della vitamina D)
agisce su numerosi organi e tessuti bersaglio. In

A

particolare, il calcitriolo stimola la produzione di
bbiamo capito che quantificare la relazione

proteine muscolari e attiva i meccanismi di trasporto

tra carenza di vitamina D e disabilità motoria

del calcio a livello del reticolo sarcoplasmatico

non è semplice.

(essenziali per la contrazione muscolare).

Ma esiste un valore sierico di 25(OH)D al di sotto

In questo contesto, la carenza di vitamina D

del quale aumenta il rischio di disabilità motoria?

protratta nel tempo può produrre un’atrofia
delle fibre muscolari (tipo II), un aumento degli

Come per le fratture osteoporotiche e per alcune

spazi tra le fibrille muscolari e la sostituzione del

patologie extrascheletriche, anche per la disabilità

tessuto muscolare con cellule adipose e tessuto

motoria è stato definito un cut-off della 25(OH)D

fibroso.

OTORIA
In un soggetto
anziano la carenza
di vitamina D
protratta nel
tempo si associa
a quadri di
sarcopenia
(ridotta massa,
forza e funzione
muscolare) che
rappresenta una
delle principali
cause di disabilità
motoria.

In un soggetto anziano, questi
fenomeni, associati alla minore
attività motoria ed eventualmente

E

sistono

strategie

terapeutiche

per

prevenire la disabilità motoria correlata alla

carenza di vitamina D?

anche alla malnutrizione, possono
produrre quadri di sarcopenia

Gli studi clinici randomizzati e controllati, volti

(ridotta massa, forza e funzione

a valutare l’efficacia della supplementazione

muscolare) che rappresenta una

con vitamina D nel prevenire la disabilità

delle principali cause di disabilità

motoria, non hanno tuttavia riportato risultati

motoria.

omogenei. In alcuni di questi studi, infatti, la

Nei secoli passati, quando le

supplementazione con vitamina D dimostrava di

condizioni nutrizionali e sanitarie

essere efficace nel migliorare alcuni parametri

dei Paesi occidentali non erano

clinici e strumentali correlabili con la disabilità

ottimali come ai giorni nostri, quadri

motoria, mentre in altri non dimostrava un

di disabilità motoria legati alla

effetto significativo.

carenza di vitamina D si potevano

È opinione comune che l’eterogeneità e la

rilevare anche in soggetti giovani

disomogeneità dei risultati di questi trial

e adulti, ed erano rappresentati dalla cosiddetta

siano legate almeno in parte a una serie di

miopatia prossimale (difficoltà ad alzarsi dalla

fattori ben caratterizzati aventi a che fare con

sedia, impotenza funzionale nel portare le braccia

il disegno sperimentale degli studi. In alcuni

sopra la testa) che si riscontrava nel rachitismo,

dei report che non hanno rilevato un’efficacia

nell’osteomalacia e nell’osteodistrofia renale.

della supplementazione con vitamina D, la

I fenomeni descritti permettono di spiegare

dose di vitamina D somministrata era infatti

in maniera diretta la relazione esistente tra

troppo bassa oppure i pazienti arruolati non

ipovitaminosi D e disabilità motoria.

presentavano una rilevante carenza di 25(OH)D

Tuttavia, va sottolineato che esistono anche

ma solo una lieve insufficienza (avendo valori

dei meccanismi indiretti che possono in parte

sierici prossimi al cut-off di 30 ng/ml).

giustificare tale correlazione.

Infine

Sono state identificate infatti numerose condizioni

performance muscolari e fisiche con strumenti

cliniche potenzialmente correlate alla carenza di

inappropriati.

vitamina D. In effetti, alcune di queste condizioni

In conclusione, in attesa che si rendano dispo-

possono a loro volta produrre una disabilità

nibili ulteriori studi condotti su popolazioni di

motoria. Tra le condizioni cliniche in cui si riscontra

anziani affetti da carenza severa di vitamina D e

la carenza di vitamina D e che possono produrre una

supplementati con dosaggi adeguati, dobbiamo

vera e propria disabilità motoria vanno ricordate

considerare il raggiungimento e il mantenimento

alcune malattie degenerative del sistema nervoso

di un valore sierico di 25(OH)D superiore al

come il deterioramento cognitivo e la sclerosi

cut-off di 30 ng/ml una strategia da implemen-

multipla, alcune malattie reumatologiche, e le

tare insieme ad altri interventi quali un’adeguata

stesse fratture da fragilità che frequentemente,

nutrizione, la prevenzione di alcuni eventi clinici,

nei soggetti più vulnerabili, possono produrre

e regimi di attività motoria adeguati, allo scopo

una disabilità residua persistente anche a lungo

di minimizzare il rischio di disabilità motoria negli

termine.

anziani.

alcuni

studi

hanno

misurato

le
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CARENZA DI VITAMINA D E SINDROME METABO
Intervista a Carlo Maria Rotella

Q

uali sono i criteri attualmente utilizzati per

diagnosticare la sindrome metabolica?

I criteri elaborati da Grundy appaiono pertanto a
tutt’oggi i migliori per porre diagnosi di sindrome
metabolica nella pratica clinica.

La sindrome
metabolica
è un insieme
di condizioni
morbose tra loro
associate che
concorrono a
determinare una
situazione clinica
complessa.

Precisiamo

che

la

sindrome

metabolica non è una malattia ma
un insieme di condizioni morbose
tra loro associate che concorrono
a

determinare

una

Q

uali sono gli elementi fisiopatologici della

sindrome metabolica?

situazione

clinica complessa, che potenzia la

Il primo e più importante è l’insulino-resistenza,

pericolosità per la salute intrinseca

causata dall’obesità viscerale.

alle singole malattie.

Il tessuto adiposo viscerale è da anni ormai

La prima rivisitazione in chiave

riconosciuto come un organo endocrino capace

moderna dei criteri diagnostici

di secernere interleuchine e adipochine, che

si deve ad Alberti e Zimmet:

intervengono a vari livelli nel metabolismo

il principio che li guidò era

glucidico e lipidico.9

l’esistenza nel paziente di una condizione di

Con l’accumulo di tessuto adiposo in eccesso si

insulino-resistenza, una alterazione metabolica

verificano anche una serie di importanti alterazioni

determinata tramite l’esecuzione di un clamp

tissutali riguardanti il numero, il fenotipo cellulare

euglicemico iperinsulinemico, una metodologia

e la rappresentazione del sistema immunitario,

complessa e costosa peraltro non eseguibile in un

vascolare e di sostegno strutturale.10

setting di “doctor office”.7

Queste

Nel 2001, Grundy propose, all’interno del

progressivamente nel corso della malattia e

NCEP-III Report, una classificazione più semplice

prevedono,

e maneggevole, basata sulla presenza di almeno

adipocitarie, anche uno squilibrio a vantaggio

3 criteri diagnostici su 5 che fossero facilmente

della produzione e del rilascio di citochine

eseguibili a livello ambulatoriale.8

favorenti lo sviluppo e il mantenimento di questo

Molte altre classificazioni sono state proposte,

stato infiammatorio cronico di basso grado.

ma si deve alla International Diabetes Federation

Con l’avanzare della malattia, alcuni adipociti

(IDF) la promulgazione di una nuova tipologia di

possono andare incontro a necrosi, aumentando

criteri diagnostici che mette come prerequisito

lo

indispensabile la presenza di un elevato valore

compromissione del controllo metabolico e

di circonferenza vita (per i caucasici i cut-

vascolare a livello tissutale.

off corrispondono a ≥94 e 80 centimetri per i

Questo stato s’identifica come tessuto adiposo

maschi e le femmine, rispettivamente). Essendo

disfunzionale.

stato

alterazioni
oltre

si

all’ipertrofia

infiammatorio,

con

manifestano
delle

una

cellule

grave

tuttavia state notevolmente abbassate le soglie
diagnostiche di obesità viscerale, tali criteri si
espongono al rischio di un aumento di sensibilità
e ad una perdita di specificità.

I

pazienti con sindrome metabolica
risultano carenti di vitamina D?

ABOLICA
Nella popolazione generale dei Paesi sviluppati

di 25(OH)D inferiori a 20 ng/ml, a conferma

si

passato

di quanto osservato da noi in precedenza.

una condizione di ipovitaminosi D:11,12 ciò è

Facendo un pool di tali pazienti, è stata

stato ricondotto a numerosi fattori, come le

mostrata una correlazione inversa tra i livelli

modificazioni qualitative dell’alimentazione, la

di vitamina D e il valore di LAP-index.

sedentarietà, la scarsa esposizione ai raggi solari,

Per concludere:

nonché l’aumentata prevalenza di sovrappeso e

a) la

riscontra

più

facilmente

che

in

carenza

di

vitamina

D

aumenta

obesità.

progressivamente con l’aumentare del grasso

Pochi sono ad oggi i dati in letteratura sul

disfunzionale, proponendo questa condizione

riscontro di bassi livelli di vitamina D e sul rischio

come prima causa di ipovitaminosi D in questi

di sviluppare sindrome metabolica,13 mentre

pazienti;

esiste una pletora di pubblicazioni che descrivono

b) tutti i soggetti del pool dei

la carenza di vitamina D nei pazienti diabetici e

pazienti di questo studio

obesi.

riscontravano

Considerando i pazienti ambulatoriali obesi che

criteri per ricevere la diagnosi

afferiscono al nostro dipartimento per la cura

di sindrome metabolica.

almeno

tre

dell’obesità, possiamo affermare che solo il

Quindi la risposta alla domanda

17,3% di questi presenta livelli sierici di 25(OH)

è: sì, i pazienti con sindrome

D superiori a 30 ng/ml, mentre il 60,4% valori

metabolica

compresi tra 10 e 30 ng/ml e il 22,3% una grave

carenza di vitamina D piuttosto

carenza (<10 ng/ml).

accentuata.

presentano

una

I pazienti
con sindrome
metabolica
presentano
una carenza
di vitamina D
piuttosto
accentuata.

Le cause di questo fenomeno sono state ascritte
principalmente al “sequestro” della vitamina D
all’interno degli adipociti bianchi in virtù della sua
lipofilia oppure alla maggiore attività dell’enzima

Q

uali sono i criteri per

stabilire la giusta supple-

25-idrossilasi nel tessuto adiposo.14

mentazione con colecalcifero-

Per confermare l’ipotesi sull’esistenza di una

lo in questi pazienti?

condizione di “grasso disfunzionale” che correla
con la concomitante presenza di alti livelli di

Per correggere la carenza di

trigliceridi ed elevata circonferenza vita, è stato

vitamina D, nei pazienti affetti

identificato il LAP-index, un indice calcolato sul

da sindrome metabolica può

valore della circonferenza della vita meno 65

essere necessario un aumento

negli uomini e 58 nelle donne, moltiplicato per

dei dosaggi di colecalciferolo

il valore dei trigliceridi espressi in mmol/l. 15

rispetto a quelli indicati in virtù

In

confrontato

del fatto che l’obesità riduce la

pazienti obesi con e senza diabete di tipo 2:

biodisponibilità della vitamina D

il 63% degli obesi diabetici e il 71,3% degli

a causa dell’eccesso di tessuto

obesi non diabetici presentavano livelli sierici

adiposo.

questo

lavoro

abbiamo

L’obesità
riduce la
biodisponibilità
della vitamina D,
pertanto
nei pazienti
con sindrome
metabolica
può essere
necessario
un aumento
dei dosaggi di
colecalciferolo
rispetto a
quelli indicati.
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DIBASE
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: colecalciferolo (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 contiene: 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 contiene: 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 orale, si raccomanda di somministrare DIBASE durante i pasti (vedere paragrafo 5.2). La terapia per via intramuscolare è indicata solo in caso di
sindromi da malassorbimento.
Prevenzione della carenza di vitamina D: la somministrazione preventiva di DIBASE è consigliata in tutte le condizioni caratterizzate da maggior rischio di carenza o da aumentato fabbisogno. È generalmente
riconosciuto che la prevenzione della carenza di vitamina D deve essere 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.), patologie dermatologiche estese o malattie granulomatose (tubercolosi,
lebbra, ecc.);
• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti (barbiturici, fenitoina, 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 “Prevenzione della carenza di vitamina D”). Nella maggior parte dei casi è consigliabile 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 giorno (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 trimestre. 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 nedi 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.
premere e contemporaneamente svitare (vedi Figura 1);
b. svitare la custodia in plastica che avvolge la punta del contagocce
(vedi Figura 2);

033/05

c.

d.
e.

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

Figura 1

Figura 2

Figura 3

mere e contemporaneamente svitare la capsula.

Prima di utilizzare il contagocce, svitare la custodia
che avvolge la punta.

avvitare la capsula (non è
necessario premere).

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. Trattamento: 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’ultimo 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 vitamina 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 monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) ogni 2-4 mesi. Trattamento: 1 contenitore 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 Prevenzione: 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 aumentare 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 fino 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.
3) una volta al mese
Trattamento:
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
3) ogni 4 mesi.
Anziani Prevenzione:
In soggetti ad alto rischio di carenza può essere necessario aumentare il
3) ogni 2 mesi. Tratta3) una volta al mese per 3
mento:
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 fino 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
3) una volta
(2-18 anni) Prevenzione:
3) da ripetere
all’anno. Trattamento:
dopo 3 mesi. Adulti e Anziani Prevenzione:
mina D3) una volta all’anno. In soggetti ad alto rischio di carenza può essere
3)
3) da ripetere
ogni 6 mesi. Trattamento:
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. Ipercalcemia, ipercalciuria. Calcolosi renale (nefrolitiasi, nefrocalcinosi).

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di monitorare 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 glicosidi 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 arricchito 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

4.5);
• soggetti in trattamento con ipolipidemizzanti quali colestipolo, colestiramina 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 sarcoidosi, 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’omeostasi 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 raccomandato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio. L’uso concomitante di glucocorticosteroidi può ridurre l’effetto della vitamina D3. In caso
di trattamento con farmaci contenenti la digitale, la somministrazione orale di calcio combinato con la vitamina D aumenta il rischio di tossicità della 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 possibile potenziamento dell’azione del warfarin quando somministrato con
calciferolo. Sebbene non vi siano simili evidenze con l’impiego di colecalciferolo 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 prescritta 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 guidare. 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: Disturbi del sistema immunitario: reazioni di ipersensibilità. Disturbi del metabolismo 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. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: rash, prurito. Patologie renali e
urinarie:
Esami diagnostici: ipercalciuria, ipercalcemia.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle redicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del
sto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale 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 ipercalciuria 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-

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 effetti sul metabolismo fosfocalcico. Il colecalciferolo non metabolizzato viene
accumulato nei tessuti adiposi e muscolari per essere reso disponibile in funzione 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 tessuto 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 effetti più comunemente riscontrati sono stati: aumento della calciuria, diminuzione 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 colecalciferolo 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
DIBASE 50.000 U.I./2,5
25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale
DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione inietml soluzione orale:
DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione 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 confezionamenDIBASE 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 poliDIBASE
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 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
100.000 U.I./ml soluzione iniettabile Fiala in vetro ambrato. La confezioDIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile Fiala in

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
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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 contenenti grassi. Il colecalciferolo è presente nel circolo ematico in associazione a

25.000 U.I./2,5 ml 1
50.000 U.I./2,5 ml 1
50.000 U.I./2,5 ml 2
10.000 U.I./ml gocce orali
100.000 U.I. 6
300.000 U.I. 2
Classe A - RR

5,42 €
8,50 €
15,34 €
5,42 €
4,00 €
3,50 €

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

20,50 €
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Per raggiungere il risultato
basta seguire le in
icazioni
50.000 U.I./2,5 ml
2 flaconcini monodose
Euro 15,34 NOVITÀ

25.000 U.I./2,5 ml
50.000 U.I./2,5 ml
1 flaconcino monodose 1 flaconcino monodose
Euro 5,42
Euro 8,50

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

Per raggiungere il risu
basta seguire le in
ic
CLASSE A - RR

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

25.000 U.I./2,5 ml
50.000 U.I./2,5 ml
1 flaconcino monodose 1 flaconcino monodose
Euro 5,42
Euro 8,50

PER PREVENIRE E TRATTARE LA CARENZA DI VITAMINA D

