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KEY MESSAGE
Adeguati livelli sierici di 25(OH)D possono migliorare la sintomatologia dolorosa nei bambini e negli adolescenti affetti da anemia falciforme.

BACKGROUND
Gli individui affetti da anemia falciforme (SCD) sviluppano ogni giorno dolore cronico. La carenza di
Vitamina D sta emergendo come un problema significativo per la salute pubblica nei soggetti affetti da
SCD. Diversi studi hanno riportato la correlazione tra uno stato di carenza di 25(OH)D e la possibilità di
sviluppare dolore cronico in bambini affetti da SCD.

OBIETTIVO
Determinare l’efficacia di alte dosi di Vitamina D nella riduzione del dolore cronico in pazienti pediatrici
affetti da SCD.

DISEGNO
46 soggetti (età compresa tra 7 e 21 anni) sono stati divisi in base al loro stato di dolore cronico e randomizzati
a ricevere per 6 settimane:
- vitamina D (4.000-100.000 UI/settimana)
- placebo
Tutti hanno ricevuto una dose giornaliera orale di calcio (500 mg) e vitamina D (200 UI) e sono stati
monitorati per un periodo di 6 mesi. I livelli sierici di 25(OH)D sono stati calcolati a 8, 16 e 24 settimane.
Ciascun paziente ha compilato un diario che riportava la percezione del dolore durante lo studio.
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RISULTATI
Lo studio ha mostrato che, nel gruppo trattato con vitamina D rispetto al placebo, elevati livelli sierici
di 25(OH)D erano correlati ad un minor numero di giorni in cui compariva la sintomatologia dolorosa,
già alla 8a settimana. Le concentrazioni sieriche 25(OH)D erano inoltre correlate positivamente ad un
miglioramento dei parametri di funzionalità fisica.

CONCLUSIONI
Alte dosi di vitamina D portano ad un miglioramento sia del dolore che della qualità di vita in soggetti
affetti da anemia falciforme. Per sostenere tale beneficio è necessario mantenere le concentrazioni sieriche
ottimali di 25(OH)D (≥ 75 nmol/ml) nel tempo.
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