D come deﬁcit. La carenza di vitamina
D nell'adulto
DESCRIZIONE DEL CORSO
La carenza di vitamina D è molto comune e le prescrizioni sia del dosaggio
ematico che di integratori volti a repletare il deﬁcit sono in continuo
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aumento. Peraltro, anche secondo i dettami delle diﬀerenti società
mediche, non è chiaramente deﬁnita la soglia di vitamina D circolante per
la quale sia necessario impostare un trattamento. La Vitamina D svolge
funzioni importanti per la salute delle ossa aiutando l’organismo ad
assorbire il calcio, uno dei principali costituenti del nostro scheletro, e
prevenendo l’insorgenza di malattie ossee, come l’osteomalacia o
l’osteoporosi. Al momento, nonostante ci siano numerose evidenze anche
di una possibile associazione tra la carenza di vitamina D ad altre malattie
molto diﬀuse quali il diabete mellito, alcune sindromi neurologiche e
persino alcuni tipi di tumori, non è noto quale dosaggio di Vitamina D
possa essere utilizzato per ridurne l’incidenza. Anche al ﬁne di controllare
la spesa sanitaria, è opportuno conoscere rischi e beneﬁci del trattamento
e soprattutto individuare i soggetti più meritevoli di tale integrazione.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso intende fornire al clinico gli elementi per riconoscere la carenza di
vitamina D e i pazienti che possano beneﬁciare maggiormente della sua
integrazione, in accordo con le più recenti evidenze scientiﬁche.
OBIETTIVO FORMATIVO
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speciﬁci
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il Prof. Vincenzo Toscano, specializzato in Endocrinologia e Pediatria, è
Professore Ordinario di Endocrinologia - MED 13 presso la Facoltà di
Medicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e docente in
numerose scuole di specializzazione. Ha esperienze di studi all’estero,
presso l’INSERM-Le Kremlin Bicetre-Paris (Prof. E. E. Baulieu) e presso
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l’Endocrine Unit - USC Los-Angeles (Prof. R. Horton) e incarichi in organismi
scientiﬁci internazionali. Dal 2016 è Presidente dell’Associazione Medici
Endocrinologi. È Socio della Società Italiana di Endocrinologia, dell'
International Study Group for Steroid Hormones, dell' Endocrine Society –
USA e della Società Italiana di Andrologia Medica. È referee di numerose
riviste nazionali ed internazionali. Dal 1998 al 2006 ha fatto parte
dell'Editorial Board del “Journal of Endocrinological Investigation” e dal
2002 ha svolto il ruolo di Associate Editor. Dal 2009 fa parte dell'Editorial
Board del “Journal of Internal Medicine and Emergency”. È autore di oltre
200 pubblicazioni, di cui 140 su riviste recensite dal Current Contents, con
IF medio di 2.4 (rispetto ad un valore della mediana dell'area di 1.7).È
coordinatore di vari progetti nazionali e ha fatto parte di gruppi di ricerca
ﬁnanziati con progetti Europei.
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