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Introduzione 
La carenza di vitamina D è un problema di salute mondiale che colpisce più di un miliardo di 
persone nel mondo. Diverse condizioni possono favorirne l’insorgenza, tra cui lo stile di vita (scarsa 
esposizione solare), una alimentazione carente di cibi contenenti vitamina D, condizioni 
fisiologiche (aumentata pigmentazione cutanea, età avanzata, gravidanza) e fattori ambientali 
(inquinamento ambientale). Dati di letteratura mostrano come la carenza di vitamina D sia 
associata ad aumentata incidenza e progressione di numerose malattie, tra cui osteoporosi, 
diabete mellito, patologie croniche e autoimmunitarie, sindromi neurologiche, neoplasie (1). 
Questo ha fatto sì che la richiesta di determinazione dei livelli circolanti di vitamina D subisse un 
forte incremento.  

Nella pratica clinica, la misurazione della 25-idrossi-vitamina D [25(OH)D] totale, data dalla somma 
della 25(OH)D3 e della 25(OH)D2 (derivanti rispettivamente da colecalciferolo ed ergocalciferolo), 
rappresenta il dosaggio gold standard per la valutazione dello stato di vitamina D (2). Infatti, la 
25(OH)D ha emivita e stabilità più lunghe (25 giorni) rispetto ad altri metaboliti della vitamina D e 
si trova in concentrazioni relativamente abbondanti nel siero (ovvero, in ng/mL; 1 ng/mL=2.496 
nmol/L). Invece, gli altri metaboliti e le forme diidrossilate sono presenti nel sangue a 
concentrazioni molto basse (in pg/mL) e presentano una emivita di poche ore. E’ stato dimostrato 
che la concentrazione ematica di 25(OH)D correla bene con lo stato di attività della vitamina D 
nell’organismo (3).  

Metodi di dosaggio immunometrici 
I test radioimmunologici (RIA) e i test immunologici in chemiluminescenza (CLIA), entrambi test 

immunoenzimatici, sono state le prime metodiche ad essere applicate per il dosaggio della 

vitamina D. I test RIA, inizialmente manuali e successivamente sostituiti da quelli automatici, 

hanno il vantaggio di utilizzare piccoli campioni di siero, di non essere costosi, di non essere 

soggetti a interferenze nel dosaggio e quindi di essere accurati. Dall’altro lato, i test CLIA hanno il 

vantaggio di non utilizzare radionucleotidi. La maggior parte dei test immunoenzimatici in 

commercio (Abbott Architect, Beckman Dxi, DiaSorin Liaison, IDS iSYS, Roche e Siemens) misurano 

esclusivamente la 25(OH)D totale, senza poter discriminare tra 25(OH)D3 e 25(OH)D2, e 

presentano un coefficiente di variazione intra-assay quasi costante, che varia dal 4.2% per i nuovi 

kit Abbott Architect al 15-19 % per il kit Siemens (2-4). 
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Metodi cromatografici 
La cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) prima e la cromatografia liquida-tandem 
spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS) dopo, hanno pian piano sostituito le vecchie 
metodiche di dosaggio. La LC-MS/MS è una potente tecnica analitica che combina la cromatografia 
liquida con la spettrometria di massa e presenta un'alta correlazione con HPLC. La LC-MS/MS 
presenta una elevata sensibilità nel misurare i livelli di vitamina D, associata ad una migliore 
accuratezza e riproducibilità rispetto alle altre metodiche (2-4). La LC-MS/MS può, inoltre, 
misurare diversi metaboliti della vitamina D simultaneamente, come 25(OH)D2, 25(OH)D3 e 
4,25(OH)2D. Tuttavia, questa metodica presenta alcune limitazioni legate ai costi elevati e alla 
complessa procedura di analisi che richiede un analista esperto. Per questi motivi, le metodiche 
immunoenzimatiche continuano ad essere utilizzate nella maggior parte dei laboratori di analisi e 
nella pratica clinica, nonostante la LC-MS/MS rappresenti attualmente il gold standard. 
 

Standardizzazione dei dosaggi 
Nel corso degli anni è tuttavia emerso che le tecniche immunoenzimatiche presentano una elevata 

variabilità nei risultati, così come anche i metodi spettrometrici di massa non sempre sono in 

grado di produrre risultati comparabili. La presenza di risultati discordanti forniti da diversi 

laboratori hanno creato limitazioni nella corretta definizione dei livelli di normalità di 25(OH)D, 

portando a conclusioni e decisioni cliniche contraddittorie (5). Per risolvere questo problema e 

ottenere risultati comparabili tra metodi e produttori diversi, sono stati fatti grandi sforzi per 

promuovere la formazione di un Programma di Standardizzazione della 25(OH)D [Vitamin D 

Standardization Program (VDSP)]. L'obiettivo del VDSP è quello di promuovere dosaggi 

standardizzati della 25(OH)D al fine di migliorare il processo decisionale nella pratica clinica 

mondiale. Secondo il VDSP, i test immunoenzimatici che presentano un coefficiente di variazione 

≤10% e un bias medio ≤5% possono considerarsi metodi standardizzati (6). La performance dei 

metodi di dosaggio della 25(OH)D più frequentemente utilizzati nella pratica clinica sono riassunte 

in Tabella 1 (2). 

Conclusioni 
In conclusione, nello screening e nella gestione clinica del paziente considerato ad alto rischio di 
ipovitaminosi, deve essere privilegiato l’utilizzo di metodiche immunoenzimatiche aderenti al 
VDSP, in modo tale da ottenere una misurazione accurata e attendibile della 25(OH)D. Infine, 
partendo da evidenze basate su metodiche standardizzate, risulta necessario determinare nuovi 
cut-off per definire correttamente i livelli di normalità di vitamina D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 1. Valutazione nel DEQAS della performance dei kit di dosaggio della vitamina D più 
frequentemente utilizzati nella pratica clinica. 
 

 

Dati estrapolati dal programma di standardizzazione della vitamina D all’interno del Vitamin D 
External Quality Assurance Scheme (DEQAS) riferiti al 2018.  
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