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Reported incidence of vitamin D deficiency defined as a 25-
hydroxyvitamin D level below 20 ng/ml around the globe in pregnant

women and general population.

Holick M. 2017
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SIENA OSTEOPOROSIS STUDY

Nuti R, et al. JBMR S. 2007

René Rizzoli et al 2014,

Prevalence hypovitaminosis D 



25-OHD levels and vitamin D intakes in children and adults in USA. 
Vitamin D intakes recommended by the

IOM and the Endocrine Society Practice Guidelines Committee. 

Holick M. 2017
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Vitamin D3 is produced from 7-dehydrocholesterol (7-DHC). The 
formation of pre-D3 under the infuence of solar or UVB irradiation
(maximal effective wavelength between 290 and 310) is relatively
rapid and reaches a maximum within hours. Both the degree of 
epidermal pigmentation and the intensity of exposure correlate with 
the time required to achieve this maximal concentration of pre-D3 
but do not alter the maximal level achieved……



Risk factors of+low vitamin D+status

Holick M. 2017



Mushrooms, eggs, and oily fish may potentially contain high concentrations of vitamin D. 
However, these foods may provide an unreliable source of vitamin D, or are not eaten in 

large enough quantities to have a significant impact vitamin D status.



Dietary vitamin D intake is low in many countries, especially as the dietary sources are 
limited. Current dietary intake recommendations are too low to preserve/reach optimal S-

25-OHD concentrations, when UVB radiation is not available. We suggest that the
recommendations should be increased to at least 10 mg per day in all age groups when solar 

UVB is scarce.



EVIDENCe-Q to screen the adequacy of vitamin D status in Italian adults:
multiple-choice questions (13 were in dichotomous and 7 in polytomous mode) 
investigating factors affecting vitamin D levelsproduction/intake, absorption and  
metabolism. 
(i) Geographical information2on2the2place of2residence2(north;2south;2central Italy and2urban;2

peri:urban area2residence);2
(ii) skin phototype (I–IV);2
(iii) regular2outdoor2physical activity (at least 1502min/week2of2moderate:intensity or2at least 752

min/week2of2vigorous:intensity)2(yes;no),2according to2the2Italian Health Minister
guidelines;2

(iv)2exposure to2sunlight for2at least thirty minutes,2specifying how many times a2week2(0–72
times)2and2if during the210:002a.m.–3:002p.m.2slot2(yes;2no);



Dietary habits, nutrient intake and biomarkers for folate, vitamin D, 
iodine and iron status among women of childbearing age in Sweden

Dietary intake was assessed using a/web1based four1day consecutive/food record/among
adults aged 18–80/years

Means of plasma 25(OH)D (nmol/L) among women in the subsample.

Intake of energy, added sugar, whole grains, vitamin D, folate, iron, and heme-iron among women in 
Riksmaten 2010–11.

0,025 mcg = 1 UI

208/UI

Becker W. et al. 2016

Insufficiency: 50-75 nmol/L



Progetto
“Studio sull’introito alimentare della 

Vitamina D”

Alimentazione e 
Vitamina D

Survey introito alimentare di Vitamina D
Le domande di questo questionario sono finalizzate a valutare 

l’introito alimentare di vitamina D in soggetti compresi fra 50 e 80 
anni.

La completa e corretta compilazione del questionario è condizione 
essenziale per una precisa valutazione dell’introito alimentare 

giornaliero/settimanale di vitamina D.

Questionario Diario

Validazione di un questionario 
di nuova ideazione















QUESTIONARIO E DIARIO ALIMENTARE
Obiettivo

Validazione.del..Questionario.alimentare.e.del.Diario.alimentare.
1) Creazione.di.un.Questionario.alimentare.dove.inserire.e.registrare.tutti.gli.alimenti.

contenenti.Vit.D assunti.nell’arco.di.7.giorni

2) Creazione.di.un.Diario.alimentare.dove.inserire.e.registrare.tutti.gli.alimenti.
contenenti.Vit.D assunti.in.14.giorni.consecutivi.

3).Indagine.su.50.soggetti.ai.quali.sottoporre.il.Diario.alimentare
I).Valutazione.della.completezza.del.Diario.alimentare.iniziale.
II).Valutazione.della.Vit.D assunta.in.14.giorni
III).Identificazione.delle.abitudini.alimentare.relativamente.ai.cibi.contenenti.Vit.D.
IV).Confronto.del.Diario.alimentare.con.il.Questionario.alimentare.iniziale.

per...valutarne.la.corrispondenza.e.le.possibili.modifiche.da.apportare

“Studio sull’introito alimentare della Vitamina D”





Dati anagrafici
DATI ANAGRAFICI                                                                                       DATA……….
PAZIENTE (INIZIALI NOME – COGNOME) _______ 
SESSO: � DONNA � UOMO

ETÀ (anni): � 50-60    � 60-70   � 70-80    

TITOLO DI STUDIO: � LICENZIA SCUOLA MEDIA � DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE

� LAUREA

ATTIVITÀ LAVORATIVA: � AGRICOLTORE � ARTIGIANO � IMPIEGATO

� LIBERO PROFESSIONISTA � PENSIONATO

PARTICOLARI ABITUDINI ALIMETARI   � SI � NO

SE SI QUALI?  � VEGETARIANO � VEGANO



Latte – yougurt – cereali 

Latte: si � no  �
Se si indicare
Quantità: 1 bicchiere � (200 ml)  - 1 tazza � (250ml)  - altra quantità � (100ml)  
Tipologia: Intero � Scremato � Parzialmente scremato � Addizionato con Vit.D �
Quante volte alla settimana:    1 g � 2/3 gg � 3/4 gg � 5/6 gg � tutti i giorni �

Yogurt :  si � no �
Se si indicare
Quantità: 1 vasetto � (125 g � - 150 g  �) - 2 vesetti � (125 g � - 150 g � ) – altro (100 g � )
Tipologia: Intero � Scremato � Parzialmente scremato � Addizionato con Vit. D �
Quante volte alla settimana: 1 g � 2/3  gg � 3/4 gg � 5/6 gg � tutti i giorni �

Cereali addizionati con Vit.D :  si � no �
Se si indicare: 
Quantità: 100 g � 150 g  �
Quante volte alla settimana: 1 g � 2/3  gg � 3/4 gg � 5/6 gg � tutti i giorni �
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Survey introito alimentare di Vitamina D
Le domande di questo questionario sono finalizzate a valutare 

l’introito alimentare di vitamina D in soggetti compresi fra 50 e 80 
anni.

La completa e corretta compilazione del questionario è condizione 
essenziale per una precisa valutazione dell’introito alimentare 

giornaliero/settimanale di vitamina D.
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l’introito alimentare di vitamina D in soggetti compresi fra 50 e 80 
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Analisi Diario Alimentare Vitamina D



Analisi Diario Alimentare Vitamina D



Analisi Diario Alimentare Vitamina D



Risultato Analisi Alimentare dei Diari 



Apporto Alimentare di Vitamina D
Valutazione su 14 giorni consecutivi

(periodo di raccolta diari 7 Maggio – 9 Luglio 2022)

45 soggetti, 49-79 anni, 35 donne, 10 uomini
Analisi di 41 diari (4 diari non compilati correttamente)

Età media 63,2 anni
Assunzione  di totale  Vitamina D 2867,13 UI

Assunzione media giornaliera  204,79UI 

31 donne, età media 61,87 anni (da 49 a 76 anni)
Assunzione media di Vitamina D 2990,19 UI

Assunzione media giornaliera 213,58 UI

10 uomini, età media 67,8 anni (da 57 a 79 anni)
Assunzione media di Vitamina D 2488,07 UI

Assunzione media giornaliera 177,71 UI



Apporto Alimentare di Vitamina D
in 14 giorni (periodo15 Luglio – 20 Agosto)

Analisi per fasce di età
49-60 anni

Maschi e Femmine  valore medio 2579,96, valore medio giornaliero 184,22
Maschi valore medio 2523,55, valore medio giornaliero 180,22

Femmine valore medio 2590,55, valore medio giornaliero 185,04

61-70 anni
Maschi e Femmine  valore medio 3701,73, valore medio giornaliero 264,40

Maschi valore medio 2842,56, valore medio giornaliero 203,04
Femmine valore medio 4023,92 valore medio giornaliero 287,42

71-79 anni
Maschi e Femmine  valore medio 2530,78, valore medio giornaliero 180,87

Maschi valore medio 2195,61, valore medio giornaliero 156,82
Femmine valore medio 2722,31, valore medio giornaliero 194,95



NUOVO%DIARIO%%* Latte* Panna%* Yogurt%
Latte	-	Panna	-	Yogurt	

Indicare	la	quantità	giornalmente	assunta,	per	14	giorni	consecutivi,	
di	latte	in	millilitri	(ml),	di	panna	in	grammi(gr)	e	di	yogurt	in	millilitri(ml)	o	grammi	(gr)
come	nell'esempio	riportato

giorno	1 giorno	2 giorno	3
Latte	intero 100	ml 150	ml	 120	ml
Panna	da	cucina 50	gr
Yogurt	scremato 125	gr 50	gr



giorno	1 giorno	2 giorno	3 giorno	4 giorno	5 giorno	6 giorno	7 giorno	8 giorno	9 giorno	10 giorno	11 giorno	12 giorno	13 giorno	14

Latte	intero

Latte	scremato
Latte	parz.	scremato
_______________

giorno	1 giorno	2 giorno	3 giorno	4 giorno	5 giorno	6 giorno	7 giorno	8 giorno	9 giorno	10 giorno	11 giorno	12 giorno	13 giorno	14
Panna	da	cucina
Panna	per	Dolci

Yogurt	intero

Yogurt	scremato

Yogurt	parz.	scremato
Yogurt	Greco	vaniglia	
magro
Yogurt	Greco	con	frutti

Yogurt	Parfait	

_______________



giorno	1 giorno	2 giorno	3 giorno	4 giorno	5 giorno	6 giorno	7 giorno	8 giorno	9 giorno	10 giorno	11 giorno	12 giorno	13 giorno	14

Emmental/	Groviera

Fontina

Grana/Parmigiano

Pecorino/	Primo	sale

Provolone

Camambert

Gorgonzola

Mozzarella	latte	intero

Mozzarella	parz.	scremata

Ricotta	

Cheddar

Feta

Formaggio	spalmabile	

(philadelphia	-	stracchino)

Brie

Brick

_______________







CONCLUSIONI

L’analisi di validazione del Questionario e Diario condotta nell’area di 
Siena  ha portato al perfezionamento dei due strumenti di rilevazione 

epidemiologica attraverso:
! una più precisa identificazione della quantità di alimento assunto, 
! una estensione del periodo di rilevazione del questionario a 14 giorni, 
! la presenza di una più dettagliata tipologia di cibi contenenti Vit D

Da questa prima analisi condotta su 45 soggetti non affetti da patologie 
muscolo-scheletriche è emerso come la quantità di Vitamina D assunta 

con gli alimenti sia estremamente bassa, pari a 204,80 UI al giorno

La nuova versione del Questionario e del Diario può consentire la 
diffusione di questi strumenti in ambito nazionale al fine di confermare 

ed ampliare questa significativa osservazione




