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KEY MESSAGE

ONCOLOGIA

Risultati clinici e sperimentali indicano che la vitamina D possa essere impor-
tante nel contrastare l’insorgenza e la progressione di alcu ni tipi di tumore. 

BACKGROUND
Oltre al ruolo nel metabolismo dell’osso, si ritiene che la vitamina D sia coinvolta anche nell’insorgenza di 
altre malattie quali infezioni respiratorie, malattie autoimmuni, malattie cardiovascolari, diabete e cancro.  
La vitamina D fa parte di un sistema molecolare complesso che comporta, mediante l’interazione con il suo 
recettore VDR, l’espressione di molti geni, ma anche l’attivazione di secondi messaggeri già presenti nella 
cellula. Gli enzimi del catabolismo ed i recettori della vitamina D sono diff usi in molti tessuti rendendo 
questi un potenziale target della sua azione.  Tutte queste considerazioni, nonché alcune osservazioni in 
vitro sulla capacità della vitamina D ad inibire la proliferazione e indurre l’apoptosi in alcuni tipi cellulari in 
vitro ha accresciuto l’interesse per verifi care il rapporto tra la vitamina e l’insorgenza e la progressione dei 
tumori.

OBIETTIVO
Illustrare la relazione tra vitamina D e cancro in base a dati oggi presenti in letteratura e provenienti da 
studi clinici e cellulari.

DISEGNO
Revisione dei più recenti studi presenti in letteratura.



ONCOLOGIA

RISULTATI
Studi in vito e in vivo indicano che:
1) Bassi livelli di vitamina sono associati  a un maggiore rischio di sviluppare neoplasie
2) Un’elevata assunzione di vitamina  è associata a rischio ridotto di sviluppare neoplasie
3) L’aggressività del cancro è più bassa in estate quando la produzione di vitamina è più elevata
4) Variazioni nei geni coinvolti nella via di segnalazione della vitamina infl uenzano il rischio di sviluppare 
cancro
Risultati nei vari tipi di tumore: 
Tumore prostatico: Sia le cellule prostatiche sane che quelle tumorali  hanno il recettore per la vitamina D 
e gli enzimi per il suo metabolismo. Studi su cellule tumorali prostatiche hanno mostrato che la vitamina D 
esercita azioni anti-proliferative, e anti-metastatiche e favorisce il diff erenziamento cellulare. Questi stessi 
risultati, però, non sono stati sempre confermati da studi in vivo. 
Tumore mammario: Le cellule mammarie sia sane che tumorali esprimono VDR e sono anche, 
probabilmente,  in grado di sintetizzare 1,25(OH)2D.  Molti studi osservazionali mostrano una correlazione 
inversa tra i livelli circolanti di vitamina D e il rischio di sviluppare il tumore. 
Melanoma: l’identifi cazione di un’azione indipendente della vitamina D sul rischio di melanoma è diffi  cili 
da stabilire a causa  degli eff etti confondenti dell’esposizione al sole. Un ruolo protettivo della vitamina D 
è suggerito anche dal fatto che la stessa regoli la crescita cellulare e l’apoptosi dei cheratinociti. Tuttavia, i 
dati disponibili non sono suffi  cienti per trarre conclusioni realistiche. 
Tumore colon-rettale: Studi in vitro mostrano che le cellule epiteliali del colon-retto esprimono VDR. È 
assodato che la vitamina D agisce come inibitore della progressione del tumore, e studi sui meccanismi 
molecolari di azione indicano che infl uenzi anche i processi di inizio. 
Tumori endocrini: I dati disponibili sono pochi e contrastanti.
Predisposizione all’insorgenza di tumore: Alcune ricerche hanno suggerito che la vitamina D possa 
svolgere un ruolo anche nella predisposizione all’insorgenza di tumori, tanto che è stata trovata una 
relazione tra alcuni polimorfi smi genici del gene codifi cante il recettore per la vitamina D (VDR) e alcuni 
tipi di tumore (principalmente tumore prostatico, mammario e melanoma). Gli studi su polimorfi smi genici 
e insorgenza di tumore, tuttavia, non sono ancora conclusivi. 

CONCLUSIONI
I risultati clinici e sperimentali sul ruolo svolto della vitamina D nell’insorgenza e progressione di neoplasie 
sono interessanti e promettenti, ma  sono necessari ulteriori studi per meglio chiarirne l’azione  Uno degli 
aspetti clinici che più varrà la pena indagare sarà la conseguenza della supplementazione con vitamina D, 
nella popolazione generale e in quella più suscettibile all’insorgenza di tumori, per potere verifi care un suo 
eff etto protettivo nello sviluppo dei tumori.
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