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APPROFONDIMENTO

Vitamina D e neonati
Scade il 23 maggio
la consultazione pubblica
promossa da Efsa 

L'Efsa – European food safety autho-
rity – ha avviato una consultazione 

pubblica sul parere scientifico elaborato in 
merito all'aggiornamento del limite supe-
riore di assunzione giornaliero tollerabile 
(Ul) per la vitamina D nei neonati (di età 
compresa tra 0 e <1 anno). La comunità 
scientifica e le parti interessate sono in-
vitate a presentare osservazioni scritte 
entro il 23 maggio 2018. Il gruppo scien-
tifico dell’Efsa coinvolto è l’Nda, gruppo 
di esperti scientifici sui prodotti dietetici, 
l'alimentazione e le allergie (Panel on die-
tetic products, nutrition and allergies). La 
consultazione prevede il documento di ri-
ferimento e come documenti giustificativi 
del progetto di parere scientifico due alle-
gati: l'allegato A dedicato al metodo stati-
stico di analisi della risposta all'assunzione 
giornaliera della vitamina D nei bambini at-
traverso un biomarcatore di vitamina D, e 
l'allegato B che riporta i dettagli dei calcoli 
per la valutazione dell'assunzione per età 
da 4 mesi a <1 anno. È stato predisposto 
un modello elettronico per inviare com-
menti facendo riferimento alle righe e pa-
gine del documento in consultazione; da 
notare che dopo due ore la sessione di la-
voro scadrà e i commenti inviati dopo tale 
orario non saranno registrati e trasmessi. 
Se si desidera inviare dati aggiuntivi per 
supportare i propri commenti o file, invia-
re una e-mail a: NDA.PublicConsult.109@
efsa.europa.eu. Il parere scientifico è arti-
colato in numerosi sezioni: abstract, sum-
mary, introduction, backgroud rispetto 
alle indicazioni della Commissione euro-
pea, precedenti valutazioni, forme di vita-
mina D, funzioni, fisiologia e metabolismo 
della vitamina, metodi analitici, tossicità, 
ricerca di letteratura, appraisal, ipercalciu-
ria, ipercalcemia, valutazione del rapporto 
dose-risposta, consumo di cibo e vitamina 
D e modelling data, derivazione del limite 
superiore di assunzione tollerabile per la 

vitamina D nei neonati, caratterizzazione 
del rischio, conclusioni, raccomandazioni 
per la ricerca. Le persone o le entità che 
partecipano alla consultazione pubblica 
dell'Efsa hanno la responsabilità di esse-
re in possesso dei diritti necessari per le 
loro comunicazioni e conseguente pub-
blicazione da parte dell'Efsa. I commenti 
saranno protetti da copyright in accordo 
alle politiche e pratiche di trasparenza 
dell'Efsa e relativa gestione della pubblica-
zione di dati. Nel caos in cui l’invio riprodu-
ca contenuti di terze parti sotto forma di 
grafici, tabelle, immagini, assicurarsi che 
siano state ottenute le necessarie autoriz-
zazioni preliminari dal titolare del diritto di 
proprietà del dato. Tutti i commenti inviati 
saranno pubblicati. I commenti presen-
tati dai singoli a titolo personale saranno 
presentati in forma anonima. I commenti 
inviati formalmente per conto di un'or-
ganizzazione appariranno con il nome 
dell'organizzazione. Già nel 2012 l'Efsa ha 
pubblicato, dopo annessa consultazione 
pubblica, il documento di riferimento in 
merito all’assunzione di vitamina D nei ne-
onati. Nel 2016 è stato invece aggiornato il 
documento per i valori di riferimento nella 
dieta (Drv) per l’assunzione di vitamina D 
per tutte le popolazioni e le fasce d'età. Nel 
2016 l’Nda ha stabilito per gli individui sani 
di oltre un anno di età un apporto adeguato 
(Ai) di 15 µg al giorno; nel gruppo sono sta-
te incluse donne in gravidanza e donne in 
allattamento; per i lattanti di età compresa 
tra 7 e 11 mesi i Drv erano stati fissati a 10 
µg al giorno. L'impostazione dei Drv per 
la vitamina D, che fa parte della revisione 
dei valori di riferimento per l’assunzione 
di sostanze nutritive e calorie già stabiliti 
nel 1993, è di ausilio ai gestori del rischio 
per formulare raccomandazioni specifi-
che sull’assunzione di sostanze nutritive 
che consentano ai consumatori europei 
di fare scelte dietetiche sane. La vitamina 
D è una vitamina liposolubile che si ottie-
ne da alimenti e dall'esposizione alla luce 
solare o artificiale ultravioletta-B. I Drv per 
la vitamina D sono basati sull’ipotesi che 
l’esposizione al sole sia minima, e dunque 
limitati i livelli di vitamina D sintetizzata. I 
Drv servono a garantire che i consuma-
tori europei assumano sufficienti livelli di 
vitamina D, a prescindere dalla loro ubi-
cazione geografica ed esposizione alla 

luce solare. La vitamina D svolge un ruolo 
importante nell’organismo, contribuendo, 
in particolare, a mantenere ossa e funzio-
nalità muscolare in buone condizioni. La 
carenza di vitamina D può avere effetti ne-
gativi sulla densità ossea, causando ossa 
molli nei bambini (rachitismo) e ossa fragili 
o deformi negli adulti. L'Efsa raccomanda
di eseguire ulteriori ricerche sugli effetti 
dell’assunzione di vitamina D tramite ali-
mentazione e per sintesi cutanea. Negli 
ultimi due decenni, la grande diffusione 
e la facilità di prescrizione hanno attirato 
l’attenzione degli esperti che hanno tratta-
to la vitamina D come sorvegliata speciale. 
Questo per il timore che l’utilizzo non fosse 
sempre appropriato e quindi determinas-
se un aumento ingiustificato della spesa 
farmaceutica pubblica tanto da spingere 
alcune regioni a intervenire per contener-
ne l’uso. La stessa Aifa in occasione della 
presentazione del Rapporto “L’uso dei Far-
maci in Italia (gennaio – settembre 2013)”, 
attraverso il direttore generale dell’Agen-
zia, definì la Vitamina D un “sorvegliato 
speciale”, per il trend di crescita costante 
che le sue vendite facevano registrare. 
A livello mondiale, nel 2017, il mercato di 
questa vitamina ha raggiunto il miliardo 
di dollari. Gli esperti del Gioseg – Gruppo 
di studio sull’osteoporosi da glucocorti-
coidi e sull’endocrinologia dello scheletro 
– hanno stilato un documento per chia-
rire i benefici della vitamina D sulla salute 
scheletrica ed evidenziare l’importanza 
dell’appropriatezza prescrittiva: “La vita-
mina D: un ormone essenziale per la salu-
te scheletrica”. (cfr. https://www.gioseg.
org/wp-content/uploads/vitD_comuni-
cato_GIOSEG.pdf) Il documento redatto 
da clinici e ricercatori del Gioseg, valutato 
e approvato da tutti gli oltre 200 membri, 
ha come obiettivo quello di chiarire: il ruolo 
fisiologico della vitamina D, la sua impor-
tanza nel trattamento della fragilità sche-
letrica, il suo corretto utilizzo. Diagnosi, ap-
propriatezza prescrittiva e monitoraggio 
della terapia sono i tre elementi cardine di 
una buona pratica clinica in caso di ipovi-
taminosi D. Per la consultazione pubblica 
visitare: https://www.efsa.europa.eu/en/
consultations/call/180418. 
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