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Vitamina D e i suoi pro-ormoni

      due forme principali con attività 
biologica simile:
colecalciferolo (D3)
     forma naturale, sintetizzato negli 
animali dal 7-deidrocolesterolo per 
esposizione alla luce del sole
ergocalciferolo (D2)
      deriva da ergosterolo (lieviti e  
piante), forma sintetica della vitamina 
D2 utilizzata per vitaminizzare gli 
alimenti.

Daniel D.Bilke

pro-ormoni liposolubili derivati del ciclopentanoperidrofenantrene
   



Metabolismo e attivazione della 
vitamina D: principali effetti biologici

Schneider L. et al, 2014

ruolo endocrino



Dusso AS et al. Am J Physiol Renal Physiol 2005Dusso AS et al. Am J Physiol Renal Physiol 2005

MECCANISMO DI TRASPORTO

Vitamin D Binding Protein 
glicoproteina circolante 

5% dei siti di legame accolgono vit D e i suoi 
metaboliti

svolge un ruolo di tamponamento dei livelli 
ematici di vit D con sottrazione della 
stessa dal catabolismo e/o dall’azione

Megalina 
è localizzata nel tubulo renale prossimale

riassorbe il complesso 25(OH)D-DBP 
filtrato dal rene

La DBP è degradata e 25(OH)D rilasciato è 
consegnato a 1 alfa-idrossilasi da IDBP-
3 o reimmesso in circolazione legato a 
DBP  

conserva i livelli circolanti di 25(OH)D 



Metabolismo e attivazione della 
vitamina D: principali effetti biologici

Schneider L. et al, 2014

ruolo endocrino

ruolo paracrino-autocrino



Vitamina D e malattie autoimmuni

•il gene che controlla 
l’espressione e l’attività di 
1α-idrossilasi negli altri 
tessuti o cellule è identico 
a quello renale (locus 
cromosomiale 12q13.1-
q13.3)  
•in essi l’enzima è regolato 
molto diversamente in 
base alle funzioni 
autocrine/paracrine di 
1,25(OH)2D3  prodotto 
localmente 



BIOATTIVAZIONE VITAMINA DBIOATTIVAZIONE VITAMINA D
1α-idrossilasi renale (garantisce il 
ristretto range di concentrazione 
normale del calcitriolo) è controllata 
da

regolatori positiviregolatori positivi
ipocalcemia 
restrizione dietetica di fostati
PTH 
Calcitonina 
GH 
IGF1  

regolatori negativi regolatori negativi 
fibroblast growth factor 23  (FGF 23)
frizzled-related protein 4 (FRP-4) 
matrix extracellular phosphoglycoprotein 

(MEPE)
prodotto del gene Klotho
1,25(OH)2D3

l’espressione e attivazione di 1α-
idrossilasi  extrarenale

è controllata da fattori locali 
(citochine e fattori di crescita)
 
 Nei macrofagi è stimolata da 
INFgamma, LPS e infezioni virali. 

 Nelle DC è associata allo stadio di 
maturazione delle stesse cellule.

 nei macrofagi e in DC non è soggetta a 
un feedback negativo  1,25(OH)2D3 

-mediato





Distribuzione Tissutale VDR
Adiposo
Surrene
Osso
Midollo osseo
Cervello
Ghiandola mammaria
Cellule neoplastiche
Cartilagine
Colon
Ovaio
Epididimo
Follicolo pilifero
Intestino
Rene
Fegato
Polmone
Linfociti T e B, Neutrofili

Muscolo cardiaco
Muscolo embrionale
Osteoblasto
Cellule  pancreatiche β. 
Ghiandole paratiroidee.
Parotide
Ipofisi
Placenta
Prostata
Retina
Cute
Stomaco
Testicolo
Tiroide
 Utero
Timo
APC, Macrofagi, Cellule dendritiche

Functional domains of the human vitamin D receptor (VDR)



INTERAZIONE COL RECETTORE SPECIFICO: VDR

Gli effetti biologici di 1,25(OH)2D3 sono mediati da VDR: appartiene alla 
superfamiglia dei recettori ormonali nucleari modulanti l’espressione 
genica delle cellule bersaglio

È composto da una singola catena polipeptidica di 427 aa e 3 domini funzionali:
 C-terminale che lega l’ormone
 La parte DNA legante
 N-terminale per i processi di trascrizione

Dusso, A. S. et al. Am J Physiol Renal Physiol 2005Dusso, A. S. et al. Am J Physiol Renal Physiol 2005



azioni genomiche classiche e non classiche

Hewison M. 2012Il legame di 1,25(OH)2D a VDR intracellulare regola più di 900 geni 
implicati in molti processi fisiologici (Kongsbak 2013). 



BIOAZIONI GENOMICHE NON CLASSICHE 

Inibizione della crescita cellulare
Regolazione dell’apoptosi
Controllo della differenziazione cellulare
Prevenzione della trasformazione neoplastica
Controllo del sistema renina-angiotensina
Controllo della secrezione dell’insulina
Controllo della funzione muscolare
Controllo del sistema nervoso
Modulazione della risposta immune



Vitamin D and innate/adaptive immunity

Hewison M. 2012

• su fattori di trascrizione nucleare NF-AT e NF-kB
• direttamente legandosi a elementi che rispondono alla Vitamina D (VDRE) nelle regioni 

promotrici dei geni delle citochine 



REGOLAZIONE DELLA RISPOSTA IMMUNEREGOLAZIONE DELLA RISPOSTA IMMUNE
immunità adattivaimmunità adattiva

Linfociti TLinfociti T
•Inibizione della proliferazione Inibizione della proliferazione 
antigene-stimolata dei Th1 e antigene-stimolata dei Th1 e 
della secrezione di citochine  di della secrezione di citochine  di 
tipo Th1 (,IFN-tipo Th1 (,IFN-γγ,IL-2) IL-12, e ,IL-2) IL-12, e 
IL-17  da parte di Th17 IL-17  da parte di Th17 
•Aumento della produzione di Aumento della produzione di 
IL-4, IL-5, IL-10  e IL-4, IL-5, IL-10  e dello dello 
sviluppo  di Th2 attraverso un sviluppo  di Th2 attraverso un 
effetto diretto su CD4+ nativieffetto diretto su CD4+ nativi
•Aumento della frequenza dei Aumento della frequenza dei 
TregTreg

Linfociti BLinfociti B
Induzione di apoptosi e Induzione di apoptosi e 
inibizione di proliferazione, inibizione di proliferazione, 
generazione di B memoria, generazione di B memoria, 
differenziazione in differenziazione in 
plasmacellule e produzione di plasmacellule e produzione di 
immunoglobulineimmunoglobuline

T NKT NK
Stimolazione delle funzioni Stimolazione delle funzioni 
regolatorieregolatorie



Livelli decisionali di vitamina D
1,25(OH)2D3, forma attiva dell’ormone, non è il composto ideale da 

     dosare per valutare lo stato della vitamina D:

• livelli circolanti circa mille volte più bassi di quelli di 25(OH)D3

• emivita di 4-6 ore

• carenza di vitamina D aumenta i livelli di PTH che normalizza i livelli di 
1,25(OH)2D3,rendendo il dosaggio inutile per valutare lo stato della vit D

25(OH)D3 è il metabolita usato per stabilire lo stato della

     vitamina D:

È la forma circolante più predittiva in quanto non attiva e scarsamente regolata
ha una emivita di circa 2-3 settimane

Livelli decisionali:
Sufficiente≥30 ng/dl

Insufficiente 10-29 ng/ml
Carente ≤10 ng/ml

 I bambini hanno lo stesso fabbisogno 
degli adulti

 Si definisce intossicazione da 
vitamina D la concentrazione     
>150 ng/ml associata a ipercalciuria, 
ipercalcemia e iperfosfatemia

Holick M.F. et al, 2008



VITAMINA DVITAMINA D
•la dieta è una povera fonte di la dieta è una povera fonte di 
colecalciferolo  (40-400 UI colecalciferolo  (40-400 UI 
per pasto)per pasto)

La vitamina D, liposolubile, La vitamina D, liposolubile, 
viene inglobata nelle micelle viene inglobata nelle micelle 
formate dall'incontro dei formate dall'incontro dei 
lipidi idrolizzati con la bile, lipidi idrolizzati con la bile, 
entra nell'epitelio intestinale entra nell'epitelio intestinale 
per diffusione passiva dove per diffusione passiva dove 
viene incorporata nei viene incorporata nei 
chilomicroni i quali entrano chilomicroni i quali entrano 
nella circolazione linfaticanella circolazione linfatica



Latitude gradient
• Lo strato di ozono assorbe circa il 

99% della radiazione UVB con 
lunghezza d'onda 291-315 nm. 
L’aumento  della latitudine si 
tradurrà in una diminuzione del 
numero di fotoni UVB che 
raggiungono la superficie terrestre. 

• Pertanto durante l'inverno, se si 
vive al di sopra e al di sotto del 33 ° 
 parallelo di latitudine, poca 
vitamina D3 può essere prodotta 
nella pelle per esposizione al sole.



• Boston a 42 ° Nord nessuna vitamina D3 può essere prodotta nella pelle da 
novembre a febbraio.

• Edmonton (Canada) 52 ° Nord, Bergen (Norvegia) a 60 ° Nord, Ushuaia 
(Argentina) a 55 ° Sud non sono in grado di produrre vitamina D3 per circa 6 
mesi dell'anno



Vitamina D e MAI ?Vitamina D e MAI ?
 la prevalenza di alcune malattie autoimmuni (diabete tipo I, diabete tipo I, 

Sclerosi Multipla, A.R., LES)Sclerosi Multipla, A.R., LES) varia con la latitudine 

 La vitamina D modula la risposta immunitaria adattiva 
(regolazione genetica della produzione di citochine, espressione 
VDR nelle cellule del SI)  e migliora la tolleranza immunitaria 
(effetto immunosoppressivo)

 Studi sperimentali vitamina D e analoghi su modelli animali

 Systemic lupus erythematosus (SLE) in lpr/lpr mice (Koizumi T et al 1985) 

 Type I diabetes in nonobese diabetic (NOD) mice (Gysemans C et al 2002) 

 collagen induced arthritis in C3H/he- DBA/1Lacj mice (Cantorna MT et al 1998), 

 experimental allergic encephalomyelitis (EAE) in Lewis rat (Garcion E et al 2003)

 inflammatory bowel disease (IBD) in C57BL/6 mice (Cantorna MT et al 2000).



Diabete autoimmune tipo I     Diabete autoimmune tipo I     
        

macrofagi e T citotossici CD8+ regolati dai Th1 IL-12 dipendentimacrofagi e T citotossici CD8+ regolati dai Th1 IL-12 dipendenti
1,25 (OH)1,25 (OH)22DD3 3 da sola riduce l’incidenza dell’insulite da sola riduce l’incidenza dell’insulite 

    e previene lo sviluppo del Diabete se somministrata e previene lo sviluppo del Diabete se somministrata 
    ai topi NOD da 3 settimane di età;ai topi NOD da 3 settimane di età;
  a 8 settimane è efficacie solo associata a ISa 8 settimane è efficacie solo associata a IS
Mathieu C et al, Academic Press 1997Mathieu C et al, Academic Press 1997

Analogo BXL-219 capace da solo di bloccare il decorso Analogo BXL-219 capace da solo di bloccare il decorso 
della malattia diabetica nei NOD adulti per la sua aumentatadella malattia diabetica nei NOD adulti per la sua aumentata
  stabilità metabolica: stabilità metabolica: 
  arresta la maturazione di DCarresta la maturazione di DC
  inibisce la produzione di IL-12 e l’infiltrazione Th1inibisce la produzione di IL-12 e l’infiltrazione Th1
  aumenta la frequenza dei Treg nei linfonodi pancreatici che inibisce la risposta Th1 vs IA-2aumenta la frequenza dei Treg nei linfonodi pancreatici che inibisce la risposta Th1 vs IA-2
  ristabilisce la capacità di Th1 di rispondere ai segnali che inducono apoptosi ristabilisce la capacità di Th1 di rispondere ai segnali che inducono apoptosi 
Gregori G et al, Diabetes 2002Gregori G et al, Diabetes 2002

arresta la progressione immunologica e previene l’insorgenza clinica del Diabete sopprimendo la arresta la progressione immunologica e previene l’insorgenza clinica del Diabete sopprimendo la 
produzione di chemochine da parte delle cellule beta capaci di richiamareTh1 effettori nelle produzione di chemochine da parte delle cellule beta capaci di richiamareTh1 effettori nelle 
insule pancreaticheinsule pancreatiche
Giarratana et al, J Immunol 2004Giarratana et al, J Immunol 2004

NODNOD



Experimental Allergic Encephalomyelitis 

• Deficiency of vitamin D in the food led to the increased 
EAE susceptibility in mice, suggesting that daily vitamin 
D in vivo prevents the occurrence of the autoimmune 
disease

• In induced EAE after immunization with myelin basic 
protein, administration of 1,25-(OH)2D3 prevented the 
induction of the disease and ameliorated the disease 
when administered at the appearance of the first 
disability symptoms.

• Withdrawal of 1,25-(OH)2D3 resulted in the 
resumption of EAE. 

• Immunization of VDR-deficient mice led to EAE, which 
was not suppressed by administration of 1,25-(OH)2D3, 
whereas EAE in wild-type animals was completely 
blocked by this treatment, suggesting that the VDR is 
necessary and directly involved in 1,25-(OH)2D3-
mediated suppression of EAE.

Nagpal S, Endocrine Reviews, 2005 Nagpal S, Endocrine Reviews, 2005 

B10.PL miceB10.PL mice





M. Cantorna, B. Mahon, 
2004 

• MS and IBD are diseases prevalent in Canada, the 
northern parts of the United States and Europe

• The Northern hemisphere receives less sunlight, 
especially during the winter

• The severity of MS has been shown to fluctuate 
seasonally, with exacerbations occurring more in the 
spring than in other months

• Circulating levels of vitamin D also fluctuate seasonally, 
with low levels of 25(OH)D3 in the winter months and 
high levels during the summer months

• It seems reasonable that a lag time may exist between 
the dip in 25(OH)D3 levels and the increased MS 
exacerbations



Bassi livelli di Vitamina D
Low vitamin D levels have been reported in several autoimmune disorders 

(Arnson 2007, Pelajo 2010), including 

multiple sclerosis (Ascherio 2010), 

diabetes mellitus type I (Hypponen 2010, Boucher 2011), 

systemic lupus erythematosus (Kamen 2006),

rheumatoid arthritis (Cutolo 2009), 

inflammatory bowel disease (Miheller 2009), 

thyroiditis (Kivity 2011, Tamer 2011); 

autoimmune gastritis (Antico 2012). 

However it is not always clear whether vitamin D deficiency is the cause or 
rather a consequence of the disease. 



Bassi livelli di Vitamina D
association between vitamin D status and development of autoimmune 
disease in 12,555 individuals from three population-based studies with 
measurements of vitamin D status (25OHD). There were 525 cases of 
incident autoimmune disease. The risk for a 10 nmol/l higher vitamin D was: 
for any autoimmune disease HR = 0.94 % CI 0.90-0.98

 thyrotoxicosis HR = 0.83

 type 1 diabetes HR = 0.95

 multiple sclerosis HR = 0.89

 iridocyclitis HR = 1.00

 

Crohn's disease HR = 0.95

ulcerative colitis HR = 0.88

psoriasis vulgaris HR = 0.99

rheumatoid arthritis HR = 0.97

polymyalgia rheumatica HR = 0.94

It found statistically significant inverse associations between vitamin D status and 
development of any autoimmune disease and thyrotoxicosis in particular
[Skaaby 2015].



Somministrazione di vitamina D

• High circulating levels of 25(OH)D were associated with a lower risk 
of multiple sclerosis and women who had an intake of vitamin D of 
≥ 400 IU vitamin D per day reduced their risk of developing multiple 
sclerosis by more than 40% (Munger KL, Jama 2006)(Munger KL, Jama 2006)

• Children in Finland who received 2000 IUs of vitamin D daily during 
their first year of life in the 1960s reduced their risk of developing 
type 1 diabetes 31y later by 88% ((Hypponen E, Hypponen E, Lancet 2001)Lancet 2001)

• Merlino et al. showed in a study in Iowa that women with the 
highest intake of vitamin D reduced their risk of developing 
rheumatoid arthritis by more than 30% (Arthritis Rheum 2004,(Arthritis Rheum 2004, Wacker M Wacker M  
Nutrients 2013)Nutrients 2013)

• However, other investigators did not find such an association when 
reviewing the data from this study (Nielen MMJ, (Nielen MMJ, Arthritis Rheum 2006)Arthritis Rheum 2006)





geo-epidemiological studies on the 
levels of vit D and autoimmune 
diseases in different geographical 
areas

(a) 27 studies on the correlation 
between vit D deficiency and the 
development of AID in subjects with 
predisposing genetic and 
environmental factors; HLA

(b) 21 ecological–geographical studies 
linking vit D levels with autoimmune 
disease risk;

physiopathological-clinical studies of the 
incidence and prevalence of 
autoimmune diseases in relation 
to the levels of vit D.

(a) 2 studies on vit D levels and the risk 
of developing autoimmune diseases

(b) 29 studies on vit D intake and the 
risk of developing autoimmune 
diseases.

(c) 99 studies on vit D levels in patients 
with autoimmune diseases;

(d) 41 studies on experimental vit D 
supplementation in patients with 
AID;



•deficit di Vit D è estremamente diffuso
•non è un fattore eziopatogenetico di MAI 
•Potrebbe favorirne l’insorgenza in soggetti 
geneticamente predisposti (fattore di rischio ambientale)
•È correlato con l’aumento dell’aggressione autoimmune



•Gli studi sperimentali eseguiti nell’uomo suggeriscono 
che la dose di ormone somministrata potrebbe essere 
insufficiente a controllare l’aggressione autoimmune o a 
inibire l’insorgenza della malattia
•Alfacalcidiolo e Colecalciferolo potrebbero non 
possedere la stessa  efficacia terapeutica dei composti 
analoghi utilizzati negli studi nei modelli animali





Take home messages
• Physiopathology studies confirm that hypovitaminosis D, in 

genetically predisposed subjects, can impair self tolerance by 
compromising the regulation of dendritic cells, of regulatory T-
lymphocytes and of Th1 cells.

• Cross-sectional studies show that levels of vitamin D <30 ng/mL 
are present in a significant percentage, not only in patients with 
autoimmune disease, but also in healthy subjects (30–77%)

• Among experimental studies on humans, only those on type-1 
diabetes prove that the risks are significantly reduced in infants 
treated with vitamin D after the 7th month (OR 0.71, 95% CI, 0.60 
to 0.84) and that a dose–response effect exists.

• genetic studies associate polymorphism of vitamin D receptors to 
various autoimmune diseases.



polymorphisms in the vitamin D receptor gene

Allelic variations within the VDR gene have been implicated in mediating 
susceptibility to endocrine autoimmune disease (loss-of-function mutations). 
The most studied VDR polymorphism are TaqI, BsmI, ApaI and FokI. 

Polymorphisms within the VDR gene have been associated with altered gene 
expression or gene function 

Specific variations of the VDR gene may alter vitamin D function and metabolism 

These findings suggest that allelic variation of the VDR gene may at least partially 
represent the genetic component of disease.

 



polymorphisms in the vitamin D receptor gene
• Autoimmune thyroid disease risk was found associated with the BsmI or TaqI 

polymorphism (Feng 2013)

• the BsmI and FokI polymorphism are associated with increased risk of systemic 
lupus erythematosus (Xiong 2014).

• ApaI, BsmI and TaqI polymorphisms may be susceptibility risk factors for 
rheumatoid arthritis (Mosaad 2014). 

• The association between the ApaI polymorphism and MS risk was significant in 
the homozygous and codominant models (P=0.013 and P=0.031, respectively), 
suggesting that the AA ApaI genotype might be a significant MS risk factor 
(Tizaoui 2015).



Handel et al. BMC Medicine 2013, 11:163





Authors  searched  electronic  databases  of  the  human  literature  in  PubMed,  EMBASE  and  the  
Cochrane  Library  up  to  February, 2014  using  the  following  keywords: 

 ‘vitamin  D’  or  ‘25(OH)D’  and  ‘status’  or  ‘deficiency’  or  ‘insufficiency’ and  
‘multiple  sclerosis’. 



Shurong Duan et al. Neuroscience letters 2014 



Weighted mean difference −14.52
There were statistically significant heterogeneity (P < 0.00001; I2= 92%).

The significant heterogeneity may be due to the differences in ethnicity, 
country, season of blood sampling and age of the participants studied. 



• Geni vitamin D-correlati sono geni suscettibili per MS. [Niino M 2014].

• Studi di associazione sull’intero genoma hanno identificato più di 20 
loci di suscettibilità nella MS, tra cui il gene di VDR e rs2248359.

• I genotipi di rs2248359 possano aumentare il rischio di MS regolando 
l’espressione di geni vicini, per esempio CYP24A1 che codifica 
l’enzima responsabile dell’inizio della degradazione di 1,25(OH)D3.  

• rs2248359-C aumenta l’espressione di CYP24A1 nel cervello umano, 
fornendo un collegamento genetico fra MS e metabolismo della VitD e 
indicando che la forma fisiologicamente attiva della vitamina D3 è 
protettiva [Ramasamy 2014]



Alcuni studi sono stati eseguiti per cercare 
l’associazione tra polimorfismi di VDR 
(SNPs  TaqI e ApaI) e MS; 

correlazionecorrelazione
• Iran [Narooie-Nejad M 2015] 

• Giappone [Niino M, 2000] 

• Australia [Tajouri L 2005]   

• Regno Unito [Partridge J. M. 2004] 

nessuna correlazionenessuna correlazione  

• Grecia [Sioka C 2011], 

• USA [ Simon K. C 2010] 

• Paesi Bassi [Smolders J 2009]. 





Hamidreza H et al. Ir J neurol 2013; 12(2):41-46



 Vitamin D,  sex  and age  were not significantly associated with 
EDSS.

 Duration of disease was a significant predictor of EDSS. 

 An inverse correlation was observed between serum vitamin D 
levels and duration of disease (r = -0.280, P =0.044).

Hamidreza H et al. Ir J neurol 2013; 12(2):41-46

MS: duration of disease and vitamin D.MS: duration of disease and vitamin D.



MS: slow progression with vitamin D?MS: slow progression with vitamin D?

Ascherio A. et. JAMA Neurol. 2014 Mar;71(3):306-14. 

AimAim: to determine whether serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D 
(25[OH]D), predict disease activity and prognosis in patients with a first event 
suggestive of MS.

PatientsPatients:  serum 25(OH)D concentrations were measured at baseline and 6, 12, 
and 24 months. A total of 465 of the 468 patients  randomized had at least 1 
25(OH)D measurement, and 334 patients  had them at both the 6- and 12-month 
(seasonally asynchronous) measurements. 

OutcomesOutcomes: new active lesions, increased T2 lesion volume, and brain volume on 
magnetic resonance imaging, as well as MS relapses and disability.

ResultsResults: low 25(OH)D levelslow 25(OH)D levels  early in the disease course are a strong risk factor strong risk factor 
for long-term MS activity and progression.for long-term MS activity and progression.



Malik MT et al. Neurology 2014.

Factors associated with recovery from acute optic neuritis  in 
patients with multiple sclerosis

To identify clinical and demographic features 
associated with the severity and recovery from 
acute optic neuritis (AON) episodes  in patients 
with multiple sclerosis (MS). 

Vitamin D levels affect AON severity, whereas 
younger age,  attack severity, and male sex 
affect AON recovery. Underlying mechanisms  
and potential therapeutic targets may identify 
new measures to mitigate disability accrual in 
MS. 





Conclusions: In this exploratory phase II study, the authors found no no 
significant differencesignificant difference  in relapse rate or change in EDSS between 
participants who took the placebo versus those who received adjunct 
low-dose oral vitamin D during 12 months.

Shaygannejad Y et al. Multiple Sclerosis International 2012





Ipotesi speculativa
Soggetti geneticamente predisposti con bassi livelli di vitamina D  Soggetti geneticamente predisposti con bassi livelli di vitamina D  

Aggressione autoimmune

Malattia autoimmuneautoimmune

Vitamina D repleting

Previene aggressione? 

Vitamina D repleting

Non blocca aggressione 
Migliora i sintomi

Questioni aperte
Sperimentazione degli agonisti 

di VDR nell’uomo

Polimorfismi VDR



I prigioni
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