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Oggetto: Carenza di vitamina D

Negli ultimi anni si è riusciti a comprendere meglio l'interazione tra alimentazione e salute 
quale promettente metodo di prevenzione nell'ambito della salute pubblica. Anche per l'OMS 
è diventato prioritario prevenire un'alimentazione scorretta e un deficit alimentare, come 
indicato nel piano d'azione dell'OMS per l'Europa in materia di alimentazione e nutrizione per 
il periodo 2007-2013. È ampiamente riconosciuto che la vitamina D è un nutriente essenziale 
della vita nonché un fattore chiave di prevenzione per la salute di ossa e muscoli. Un numero 
sempre maggiore di risultati derivanti dalla nuova scienza dimostra altresì che la vitamina D 
svolge un ruolo significativo nella prevenzione di altre patologie, tra cui malattie 
cardiovascolari, diabete, asma, sclerosi multipla, disfunzioni immunitarie e varie forme di 
cancro. Un recente studio condotto da Grant et al. sostiene che, fornendo alla popolazione 
europea una quantità sufficiente di vitamina D, i costi sanitari si ridurrebbero di 187 miliardi 
di euro contro soltanto 10 miliardi di euro di costi aggiuntivi. Nondimeno, secondo alcune 
ricerche, circa il 50% della popolazione europea soffre di carenza di vitamina D. 

In linea con l'articolo 168 del TFUE, l'azione nel campo della salute pubblica da parte 
dell'Unione europea deve completare le politiche nazionali degli Stati membri. La 
prevenzione di patologie, nonché l'attuazione di misure di sensibilizzazione sull'importanza di 
uno stile di vita e di un'alimentazione sani rientrano chiaramente nella sfera di competenza 
dell'UE. Poiché la Commissione riconosce l'importanza della vitamina D quale fattore di 
prevenzione di patologie nonché il suo potenziale per ridurre i costi dell'assistenza sanitaria, e 
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tenendo presente che l'attuale RDA di vitamina D indicata nella direttiva 90/496/CE è troppo 
bassa per contrastare la carenza diffusa in tutti i gruppi di popolazione in Europa, può la 
Commissione rispondere alle seguenti domande:

− Considerate le prove evidenti dei potenziali benefici sulla salute della vitamina D, 
intende la Commissione impegnarsi in una campagna di sensibilizzazione sulla carenza molto 
diffusa di vitamina D?

− In quale modo intende la Commissione intervenire, in termini di proposte di 
raccomandazioni o atti legislativi, al fine di aiutare gli Stati membri ad affrontare la carenza di 
vitamina D nell'ambito delle loro politiche in materia di salute pubblica e alimentazione?

− Intende la Commissione sostenere un riesame dei livelli di carenza di vitamina D nei 
vari Stati membri, da un lato, e, dall'altro, approfondire la ricerca dei potenziali benefici per la 
popolazione europea riconducibili a una assunzione quotidiana maggiore di vitamina D?


