
 

Vitamina D libera e proteina legante la vitamina D: Diagnostica personalizzata e 

più precisa relativa alla vitamina D 

Solo la vitamina D libera è biologicamente attiva. Circa l’1% della vitamina D totale è presente in 

forma libera. Il restante 99% è legato, soprattutto alla VDBP (proteina 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 biologicamente inattiva e funge come riserva per l’organismo.  La porzione di vitamina D 

libera rispetto a quella totale varia in base all’individuo e alla sua situazione clinica, e viene 

influenzata dal livello di VDBP e dalla sua affinità di legame con la vitamina D. A partire da ora, il 

labor team w ag esegue questa analisi. 

VDBP e albumina vengono prodotte nel fegato. In caso di disfunzioni o malattie epatiche, la 

produzione di queste proteine viene influenzata al punto che una misurazione della vitamina D 

totale potrebbe evidenziare una situazione di carenza, sebbene di fatto sia presente una riserva 

sufficiente di vitamina D libera, biologicamente attiva. Gli ormoni sessuali, in particolare gli 

estrogeni, stimolano la produzione di VDBP, portando la vitamina D libera a legarsi con maggiore 

facilità. 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.  

Specialmente in caso di donne in gravidanza, che soffrono di malattie epatiche o renali è quindi 

opportuno rilevare la vitamina D libera, anziché la vitamina D totale. Il test della vitamina D libera è 

indicato anche qualora, dopo una terapia sostitutiva con vitamina D, il livello della vitamina D totale 

risulti ancora insufficiente.  

 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare le informazioni per lo studio medico sulla nostra 

homepage: 

https://www.team-w.ch/it/news-4 

 

Profilo d’analisi:   0088 

Materiale:    Siero 1 ml 

Prezzo:    CHF 83.00, prestazione obbligatoria 

Tempo di esecuzione:  1 giorno 

 

Per ulteriori domande siamo a vostra disposizione. 
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