
Vitamina D libera 
e proteina legante 
la vitamina D:
 
Diagnostica personalizzata e più  
precisa relativa alla vitamina D
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Finora, per determinare lo stato della vitamina D, si misurava 
il livello della vitamina D totale (25-OH-vitamina D). Tuttavia 
questo test non consentiva sempre di stabilire con esattezza 
se un paziente disponesse sufficiente di vitamina D. In de-
terminate situazioni cliniche, infatti, malgrado un valore ot-
timale della vitamina D totale può sussistere una carenza in 
quanto solo la vitamina D libera è biologicamente attiva. 
Ora, misurando il livello della vitamina D libera, è possibile 
determinare lo stato della vitamina D in modo più preciso 
e personalizzato.
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Cos’è la vitamina D libera?

La vitamina D non è una vitamina in sen-
so stretto, bensì un ormone steroideo. 
Come per gli altri ormoni, ad esempio 
quelli tiroidei, solo la forma libera, non 
legata, può penetrare la membrana 
cellulare, legarsi al recettore intracel-
lulare della vitamina D e trasformarsi in 
1,25-vitamina D3 (calcitriolo) – solo la vi-
tamina D libera è biologicamente attiva.

Solo circa l’1 % della vitamina D totale è 
presente in forma libera. Il restante 99 % 
è legato soprattutto alla VDBP (protei-
na legante la vitamina D) e in piccola 
parte all’albumina e alle lipoproteine. 
La vitamina D in forma legata non può 
penetrare nelle cellule, è biologicamen-
te inattiva e funge come riserva per l’or-
ganismo.  
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La porzione di vitamina D libera rispet-
to a quella totale varia in base all’in-
dividuo e alla sua situazione clinica,  
e viene influenzata dal livello di VDBP 
e dalla sua affinità di legame con la  
vitamina D.
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Livelli individuali di VDBP

Quando e perché determinare 
lo stato della vitamina D libera?

La concentrazione di VDBP è soggetta 
a diversi fattori di influenza. Se nel gene 
VDBP è presente un certo polimorfismo 
(polimorfismo T420K), il fegato produ-
ce meno VDBP, con un conseguente au-
mento delle concentrazioni di vitamina 
D libera. Una bassa concentrazione di 
VDBP è associata a una ridotta capacità 
di immagazzinare vitamina D. Di conse-

VDBP e albumina vengono prodotte nel fegato. In 
caso di disfunzioni o malattie epatiche, la produzio-
ne di queste proteine viene influenzata al punto che 
una misurazione della vitamina D totale potrebbe 
evidenziare una situazione di carenza, sebbene di fat-
to sia presente una riserva sufficiente di vitamina D 
libera, biologicamente attiva. Gli ormoni sessuali, in 
particolare gli estrogeni, stimolano la produzione di 
VDBP. Una proteinuria correlata a una malattia renale 
determina una perdita di vitamina D legata alla VDBP. 
Inoltre la produzione e l’affinità di legame della VDBP 
sembrano essere influenzate da fattori genetici. 

In caso di donne in gra-
vidanza o persone che 
che soffrono di malattie 
epatiche o renali è quin-
di opportuno rilevare la 
vitamina D libera, anziché 
la vitamina D totale. Il test 
della vitamina D libera è  
indicato anche qualora, 
dopo una terapia sostitu-
tiva con vitamina D, non 
riposti i risultati desiderati 
ad il livello della vitamina D 
totale risulti ancora insuf-
ficiente. In altre situazioni i 
vantaggi apportati dalla de-
terminazione della vitamina 
D libera in luogo della vita-
mina D totale non sembra-
no essere particolarmente 
rilevanti e sono attualmente 
oggetto di analisi. 

guenza, negli individui che presentano 
tale condizione il livello di vitamina D 
totale non aumenta in modo adeguato 
nonostante un’eventuale supplementa-
zione. I livelli di VDBP si riducono in caso 
di malattie epatiche e renali o malnutri-
zione, mentre sono più elevati durante la 
gravidanza e quando si assumono con-
traccettivi orali. 
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Come viene misurata la vita-
mina D libera in laboratorio?

La vitamina D libera può essere determinata con un 
test ELISA a partire dal siero. Gli anticorpi di rileva-
zione utilizzati nel test si legano solo alla vitamina D 
libera in quanto la VDBP possiede i corrispondenti 
siti di legame. 

Anticorpi di rilevamento
della 25-OH-Vitamina D ELISA

VDBP
tra altre
proteine

Sito di legame 
nell‘area di legame VDBP

Anticorpi di rilevamento
della vitamina D ELISA

Rilevamento delle sole molecole
di vitamina libera non legata al VDBP
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Analitica Numero profilo 0088

 

Prezzo CHF 74.70, prestazione par- 
 zialmente obbligatoria

 

Materiale & quantità Siero, 1 ml

 

Tempo di esecuzione 1 giorno
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