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Muehleisen B et al. J Allergy Clin Immunol 2013;131:324-9



Vitamina D ha un ruolo importante nel sistema immunitario
innato, che agisce nella prevenzione delle infezioni senza la
necessità di memoria immunologica da precedente esposizione al
patogeno

L'immunità innata comprende la produzione di peptidi
antimicrobici che sono in grado di uccidere virus, batteri e funghi.

Questi peptidi, che comprendono le β-defensine e catelicidine
(ad es, HCAP-18 o LL-37), sono prodotte su superfici epiteliali e
leucociti circolanti

La Vitamina D partecipa con i Toll-like receptors nella risposta
alle infezioni stimolando la produzione dei peptidi antimicrobici

Wang TT, J Immunol 2004;173:2909-12.
Liu PT, Science 2006;311:1770-3.
Liu PT, TrendsMolMed 2007;13:117-24.
Schauber J, JClinInvest 2007;117:803-11.
Mallbris L, J InvestDermatol 2005;125:1072-4.

Mechanisms of VitaminD–Mediated Innate ImmunityMechanisms of VitaminD–Mediated Innate Immunity



• Aumenta la produzione di IL-4, IL-5 e IL-10
stimolando il viraggio ad un fenotipo cellulare Th2

• Aumenta la produzione di cellule CD4 + / CD25 +
cellule T regolatorie (Treg), che determinano un
aumento della produzione di IL-10.

IL-10

Sopprime la  maturazione e capacità delle cellule dendritiche che
presentano l'antigene
Sopprime la proliferazione e la produzione di immunoglobuline e ritarda
la differenziazione dei precursori delle cellule in plasmacellule.
Inibisce la proliferazione delle cellule T

Mechanisms of VitaminD–Mediated Adaptive ImmunityMechanisms of VitaminD–Mediated Adaptive Immunity
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Vitamin D inhibits Th17 cell differentiation in patients and normal controls.

Vitamin D reduces the differentiation and expansion of Th17 cells in
young asthmatic children

Hamzaoui A et al Immunobiology 2014;15

This study investigated the inhibitory
effect on the immune response in
young asthmatic patients. Peripheral
blood CD4+T cells from 10 asthmatic
patients and 10 healthy controls were
cultured underTh17 polarizing
conditions in the presence or absence
of [25(OH)D3].

IL-17 cytokine production was
determined by ELISA and flow
cytometry.

The findings suggest that the
inhibitory effect of [25(OH)D3] on
the Th17 response was mediated
via both T cells and DCs.
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Autore . Anno. Paese. Partecipanti
nello studio,

tipo di
popolazione,
Disegno dello

studio

VALORI
MATERNI DI

25(OH)D Unità di
misurazione, Tempo
di esposizione, Scala

di misura

risultati
individuati

Risultati

Morales (2011). Spain

1233 pz
seguiti
per 6
anni.
Studio di
coorte

12±2.5 settimane
di gestazione
(ng/ml).

presenza di
asma   (diagnosi
di asma,
trattamento a 4-
6 anni o dispnea
dall'età di  4 .)
Wheeze a 1
anno e
successivamente
ogni anno.

Alti livelli di
25(OH)D in
gravidanza
correla con
wheezing e
asma nel
bambino.

Gale (2008), UK

178 pz
seguiti
fino a 9
anni. Studio

di coorte.

˜32.6 settimane di età
gestazionale (nmol/l).

riferita asma a 9
anni

Alti livelli di
vitamina D non
correlano con un
maggior rischio
di asma a 9 anni

Pike (2012) UK

860 pz
Seguiti
fino a 6
anni.
Studio di
coorte

34 settimane di
gestazione (nmol/l).

presenza di asma
(bambini di 6 anni
con asma
diagnosticato o
bambini con
sintomi o in
trattamento
nell'ultimo anno).
Wheezing transiet o
persistente o late-
onset

Lo studio non
fornisce
alcuna
evidenza che

l'esposizione ad alti
livelli di vitamina
D durante la
gravidanza aumenta
il rischio di asma,
whezing o atopia

wills (2013) UK
70 pz
seguiti dai
7.5 anni.
Studio di
coorte

Dosaggio raccolti in
qualunque fase della
gravidanza

diagnosi medica di
asma o dispnea

non c'è
correlazione tra

i livelli ematici di
Vitamina D nella
madre in
gravidanzae e
compasa di atopia
nell'infanzia o esiti
respiatori

da Cassim R. Allergy 2015

Ruolo della Vit D nell’incidenza di asma

25(OH)D  misurata nella gestante



da Cassim R. Allergy 2015

Ruolo della Vit D nell’incidenza di asma
Autore .

Anno. Paese.
Partecipanti
nello studio,

tipo di
popolazione,
Disegno dello

studio

Unità
analitica di

misurazione,
Tempo di

esposizione,
Scala di
misura

risultati
individuati

Risultati

Camargo
(2011) New
Zeland

823 pz seguiti
per 5 anni.
Studio di
coorte

sangue di
cordone
(nmol/l).

dispnea a 15
mesi, 3 anni e 5
anni. Diagnosi
di asma a 5
anni

Livelli di
25(OH)D su
sangue
cordonale sono
inversamente
associati a
infezioni
respiratorie e
wheezing in età
prescolare ma
non è stata
riscontrata
alcuna
associazione
con l'incidenza
dell'asma

Rothers
(2011). Usa

219 pz seguiti
per 5 anni.
Studio di
coorte

sangue di
cordone
(nmol/l)

asma ( diagnosi
medica al'età di
1,2,3 o 5 anni,
sintomi dai 4
anni )

sia bassi che
alti livelli di
25(OH)D su
sangue
cordonale sono
associali ad
incremento
della
sensibilizzazio
ne verso
aeroallegeni .
L'associazione
tra vitamina D
e reali malattie
allergiche
merita ulteriori
studi.

25(OH)D  misurata su sangue di cordone



da Cassim R. Allergy 2015

Ruolo della Vit D nell’incidenza di asma

Autore . Anno. Paese. Partecipanti nello studio,
tipo di popolazione,
Disegno dello studio

Unità analitica di
misurazione, Tempo di

esposizione, Scala di
misura

risultati individuati Risultati

Hollams (2011). 689 pz  seguiti
fino a 14 anni .
Studio di coorte

6 anni (nmol/l) .

presenza di asma a 14 anni

( dispnea e trattamento
negli ultimi 12 mesi,

dignosi di asma )

Bassi livelli di
vitamina D all'età di
6 anni è  un
predittore di atopia e
asma a 14 anni di età.

Tolppanen (2013), UK

3323 pz seguiti
fino a 16 anni. Studio

di coorte

9.8±1.18 anni (mg/ml)
evidenza di asma.

Wheezing a 1 anno d vita.

questi risultati

suggeriscono che elevate
concentrazioni di 25 (OH)

D3 sono associati ad un

aumentato rischio di

dispnea e dermatite alle

giunture.Pur essendo uno
dei pochi studi prospettici

neissitano ulteriori studi. I

nostri risultati non

forniscono una forte

evidenza che basse
concentrazioni di vitamina

D siano dannose per la

salute delle vie respiratorie

e allergiche nei bambini.

Van Oeffelen(2011)

32 pz a 4 nni e 328 pz a 8

anni
4 e 8 ani asma(ISAAC)

il nosto studio contribuise a

provare che alti livelli di
magnesio correlano con

minore probabilità di

sviluppare asma.

L'associazione tra alti

livelli di vitamina D e
asma  son indipendenti

dall'età

25(OH)D  misurata nell’infanzia



Vitamin D Deficiency as a Strong
Predictor of Asthma in Children

 483 asma, 483 controlli
 Età < 16 aa

 Deficit: < 20 ng/mL

 68% degli asmatici
 36% dei controlli

Bener A et al. Int Arch Allergy Immunol 2012;157:168–175



1) Quali meccanismi?
2) Vit D e incidenza di asma
3) Vit D e prevalenza di asma grave
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da Cassim R. Allergy 2015

Ruolo della Vit D nella prevalenza di asma grave

Livelli di 25(OH)D e gravità dell’asma

Lo studio di Gergen et al. ha
trovato correlazioni solo negli
afro americani tra alti livelli di
sierici di 25 (OH) D e ridotta
gravità dell’asma.

Lo studio di Van Oeffelen et
al. non ha rilevato alcuna
associazione a 8 anni ma
l'analisi a 4 anni  ha rilevato
che ad alti livelli sierici di 25
(OH) D era stata associata a
ridotta gravità dell’asma.



Relationship between serum vitamin D, disease severity and airway remodeling
in children with asthma

86 children
mean age 11.7 yrs

36 severe steroid
resistant asthma (STRA)

26 moderate asthma (MA)

24 non-asthmatic controls

Gupta: AJRCCM 2011; 184:1342

Lower vitamin D levels in
children with STRA were

associated with increased
airway smooth muscle mass

and worse asthma control



1) Quali meccanismi?
2) Vit D e incidenza di asma
3) Vit D e prevalenza di asma grave
4) Vit D e riacutizzazioni asmatiche
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da Cassim R. Allergy 2015

Ruolo della Vit D nelle esacerbazioni asmatiche

Livelli di 25(OH)D e esacerbazioni asmatiche
misurati in termini di ricoveri e necessità
di trattamento con steroidi per via oraleCon l'eccezione dello studio

di Gergen et al. che hanno
riscontrato un aumento del
rischio di esacerbazioni nei
bambini con elevati livelli
sierici di 25 (OH) D, tutti gli
altri studi hanno riscontrato
che bassi livelli sierici di
vitamina D erano associati ad
un aumentato rischio di
esacerbazioni asmatiche che
richiedevano
l'ospedalizzazione o
trattamento medico
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Supplementazione con Vit D e controllo dell’asma

Autore . Anno.
Paese.

Partecipanti
nello studio, tipo
di popolazione,
Disegno dello

studio

Unità analitica di
misurazione,

Tempo di
esposizione,

Scala di misura

risultati individuati

Lewis 2012
studio pilota.
Randommizzato.
Trial controllato

30 pz on asma
cronico persitente
e al momento
sotto controllo
famacologio.
Età 6-17 anni.
ACT Score 17.8.
livelli basali di
vitamina D non
riportati.

supplementazione di 1000 UI di Vitamin D al giorno per 1 anno

Majak 2009
Randommizzato.
Doppio cieco.
Placebo-controllo

54 pz
sensibilizzati solo
ad HDM.     Età 6-
12 anni. Criteri di
esclusione :
FEV1<70%,
necessità di
budesonide alla
dose<400mcg o
>800mcg,
sensibilizzazione
diversa da HDM,
dose di
mantenimento
dell'estratto
allergenico che
non aumenta
entro 3 mesi o
mancata
somministrazione
di più di una dose
di mantenimento.

vitamina D3   1000 UI al giorno per 1 anno ( singola dose).
Prednisone 20 mg per 3 mesi . Immunoterapia specifica per 1 anno.
Il braccio controllo assumeva solo prednisone

Schou 2003 Randommizzato.
Doppio cieco.

17 pazienti di età
compresa tra 6-14
anni.

vitamina D3   600UI . Vitamina A  1.5mg .
Tiamina 3mg. Riboflavina 3mg. Notinamide 20mg. Ac Ascorbico 75mg.
Piridossina 2mg.
Ac Pantotenico 8mg.
Tutto somministrato 1 volta al dì per 4 settimane.

Majak 2011 randommizzato. Doppio cieco
con gruppo parallelo

48 pazienti alla prima diagnosi
di asma e sensibilizzazione
verso HDM.
Età 5-18 ani.

Sono stati eslusi : pazienti già
in trattamento per asma o che
assumevano
supplementazione di vitamina
D, obesi con BMI>30 o
pazienti con altre patologie
croniche.

Vitamina D 500UI. Il gruppo
controllo assumeva placebo.
Entrambi i gruppi assumevano
Budesonide 800 mg al giorno
per 6 mesi. Supplementazione di vitamina

D può prevenire le
esacerbazioni asmatiche
conseguenti ad infezioni virali.

Yadav 2014 Doppio cieco.
PC RCT

82Pazienti asmatici Età 5-11
Anni.

vitamina D3 60000UI al mese vs
placebo in aggiunta alla terapia
standard. Durata 6 mesi.

riduzione del numero delle
esacerbazioni Asmatiche , degli
accessi al pronto soccorso,
riduzione della dose di steroide
nel gruppo con
supplementazione di vitamina D.

Castro 2014 Doppio cieco.
PC RCT

408adulti asmatici.

Vitamina D 100.000UI in bolo.
Poi 4.000UI al giorno per 28
settimane
in aggiunta alla terapia per
l'asma

riduce di poco la dose di steroide
inalatorio richista per il controllo
dell'asma

Arshi 2014 PC RCT
130 pazienti asmatii.
Età 10-50 anni.

Vitamina D 100.000UI in bolo IM.
Poi 50.000UI alla settimana per
os per 24 settimane.

miglioramento in termini di FEV1
di circa il 20% dopo 24 settimane
dall'inizio della terapia nel
gruppo che assumeva vitamina
D.

Bar Yoseph 2014 Doppio cieco.
PC RCT

39 Pazienti con asma moderato
non in trattamento.
Età 6-18 anni.

vitamina D 14.000UI alla
settimana vs placebo per 6
settimane

Non sono state riscontrate
differenze in termini di
Iperreattività delle vie aeree e di
markers infiammatori tra i due
gruppi.

Nanzer 2014 Doppio cieco.
PC RCT

24 adulti.
Età >18 anni.
Asma resistente al trattamento
con CSI

Calcitriolo 0.50mcg al giorno in 2
somministrazioni in associazione
a Prednisolone per os.
Durata del trattamento 4
settimane

modesto ma significativo
miglioramento del FEV1 ( valore
assoluto e valore predittivo) nel
gruppo trattato con Calcitriolo



Supplementazione con Vit D e controllo dell’asma

Tre studi (Majak 2009; Schou 2003; Guyatt 2011) hanno riscontrato un
miglioramento dei sintomi asmatici valutati mediante score in seguito alla
somministrazione di VD, mentre il quarto (Lewis 2012) ha riferito nessun effetto.

Riguardo gli effetti sulla funzione polmonare,  una meta-analisi di due studi (Majak
2009; Majak 2011) che valutavano il FEV1 post-trattamento ha riscontrato una
differenza media di 0,54 L/sec. (95% CI -5,28; 4,19).

Infine, per quanto riguarda i  livelli di 25 (OH) D, una meta-analisi dei tre studi (Majak
2009; Higgins 2011; Guyatt 2011) ha riportato un incremento medio di 6.56 ng / ml
[95% CI -0,64; 13,77 ].



25(OH)D concentrations and
baseline spirometry and levels of
asthma control, assessed
according to Global Initiative for
Asthma guidelines and the
Childhood Asthma Control Test, in
75 children with asthma

lower levels of vitamin D are
associated with reduced asthma
control.

Vitamin D Serum Levels And Markers Of Asthma Severity And
Control In Italian Children. Chinellato J et al J Pediatr. 2011;158:437



Bambini asmatici
(n°1024) con bassi livelli di
Vit D hanno un ridotto
miglioramento del FEV1
dopo 1 anno di trattamento
con CSI rispetto a quelli
con livelli  sufficienti di
vitamina D.

Questi risultati
supportano l'ipotesi che la
supplementazione di
vitamina D può
aumentare l’azione
antiinfiammatoria dei CSI
nei bambini con asma.

Change in prebronchodilator FEV1 predicted from randomization to 12 months
for vitamin D deficiency (solid line, n  110), insufficiency (dotted line, n 260), and
sufficiency (dashed line, n 663) groups, while adjusting for age, sex, race, body

mass index, history of emergency department visit, and season

Vit. D sufficiency (>30 ng/ml), insufficiency (20–30 ng/ml), and deficiency (<20 ng/ml)

Effect of Vitamin D and Inhaled Corticosteroid Treatment on Lung
Function in Children

Wu AC et al Am J Respir Crit Care Med 2012; 186:508–513



Contemporary Clinical Trials 2014



•Molti studi di laboratorio dimostrano che la VD interagisce con le
cellule infiammatorie ed è importante nello sviluppo del polmone.

•La metanalisi e la maggior parte degli studi clinici che hanno
misurato 25 (OH) D da sangue del cordone ombelicale o durante
la gravidanza non hanno trovato alcuna associazione tra i livelli
di 25 (OH) D e lo sviluppo di asma nelle età successive

•La metanalisi e la maggior parte degli studi clinici selezionati hanno
evidenziato che ad alti livelli sierici di 25 (OH) D era stata
associata a ridotta gravità dell’asma.

•La metanalisi e la maggior parte degli studi clinici selezionati hanno
evidenziato che bassi livelli sierici di vitamina D erano associati
ad un aumentato rischio di esacerbazioni asmatiche

VITAMINA D e ASMA: conclusioni




