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Cancro del colon-retto, la vitamina D 
può aumentare la sopravvivenza? 

Lo suggerisce un piccolo studio pubblicato su Jama. Ma serviranno molte altre 
evidenze per poterlo affermare. Per ora l'impiego è riservato alle sperimentazioni 

di SARA PERO  

 
CHEMIO e vitamina D ad alte dosi. Potrebbero essere questi due gli ingredienti per ritardare la 
progressione del cancro del colon-retto, la malattia oncologica che colpisce l’intestino, tra le più 
diffuse al mondo. A suggerirlo lo studio clinico Sunshine, una sperimentazione che aveva già 
dato i primi risultati nel 2017, presentati durante il meeting annuale dell’American Society of 
Clinical Oncology, a Chicago (Usa), e che adesso ne aggiunge di nuovi, aggiudicandosi la 
recente pubblicazione sulla rivista scientifica Jama. 
 
“L’associazione tra vitamina D e cancro, in particolare quello del colon-retto, è un aspetto 
interessante, in parte già investigato da alcuni anni”, spiega Giordano Beretta,presidente eletto 
Aiom: “Alcuni studi nel passato hanno suggerito come i pazienti oncologici con livelli endogeni 
più alti di vitamina D nel sangue abbiano una prognosi migliore, e studi retrospettivi hanno 
ipotizzato un possibile beneficio con l’assunzione di vitamina D, ma non sono ancora chiari del 
tutto i meccanismi biologici e non è ancora possibile parlare di una relazione causale tra 
l’eccesso di vitamina D e una maggiore sopravvivenza nei pazienti oncologici. In questa ricerca 
però si è tentato di capire se somministrare oltre alla chemioterapia la più comune tra le forme 
di vitamina D, la vitamina D3, a dosaggi farmacologici più alti, possa essere più efficace rispetto 
a dosaggi convenzionali ne rallentare la progressione del tumore del colon-retto in stadio 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/04/24/news/cancro_del_colon-retto_la_vitamina_d_puo_aumentare_la_sopravvivenza_-224789740/


avanzato”. 
   
I risultati 
I ricercatori dello studio hanno preso in esame 139 pazienti colpiti da questo tipo di tumore: 
circa la metà del campione ha assunto la vitamina D ad alte dosi (all’inizio 8000 unità 
internazionali, UI, poi 4000), mentre al secondo gruppo di pazienti è stata somministrata una 
dose standard, di 400 UI. Stando ai risultati della ricerca, il gruppo che aveva ricevuto più 
vitamina D mostrava benefici maggiori rispetto al gruppo di riferimento, con un periodo più lungo 
prima della progressione della malattia, 13 mesi rispetto agli 11 osservati nel campione di 
controllo. “I risultati ottenuti in questo studio suggeriscono un possibile aumento della 
sopravvivenza libera da progressione della malattia, cioè un periodo più lungo tra l’inizio della 
cura e la crescita del tumore di circa due mesi rispetto al campione trattato con un dosaggio di 
vitamina D3 normale”, spiega Beretta. 
 
Tale beneficio, però, puntualizza l’esperto, “non è risultato statisticamente significativo e 
potrebbe quindi essere legato al caso. Gli autori hanno quindi analizzato nuovamente i dati 
rendendo omogenei i due gruppi per condizioni cliniche del paziente e, in questo caso lo studio 
sembra poter confermare l’utilità del trattamento”. Che risulta infatti proficuo nel ridurre la 
probabilità di progressione della malattia o addirittura di morte nei pazienti trattati con dosi 
maggiori di vitamina D: nel periodo di oltre 22 mesi di osservazione la probabilità era infatti 
minore del 36% rispetto al campione a cui era stata somministrata la dose standard. 
   
Ogni paziente è unico 
Un altro aspetto emerso dalla ricerca riguarda anche la necessità di calibrare il dosaggio 
opportuno di vitamina D dopo un’attenta analisi del paziente, in un contesto più ampio che 
prenda in considerazione diversi aspetti, come lo stile di vita e la genetica: questo perché dai 
risultati ottenuti nella ricerca sembra che il surplus di vitamina D risulti meno efficace nei 
pazienti obesi e in quelli con cellule tumorali con mutazioni nei geni Kras, suggerendo come 
“alcuni pazienti potrebbero aver bisogno di dosi ancora più elevate di vitamina D”, commentano 
i ricercatori. 
 
“I risultati di questo studio offrono quindi uno spunto interessante, che va verificato con uno 
studio di confronto di dimensioni più ampie, anche per valutare il rapporto rischio-beneficio di 
un’assunzione così elevata di vitamina D, i cui effetti collaterali - come nausea, diarrea, 
ipercalcemia e problemi di calcolosi renale – andrebbero ad aggiungersi a quelli della 
chemioterapia, prima di considerarla una terapia sicuramente utile. Al momento, quindi – 
conclude Beretta - tale trattamento deve essere ancora impiegato solo nell’ambito di studi 
sperimentali”.  
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Alcol e cancro, relazione pericolosa. Ma non sempre 

 

No assoluto all'alcol se si è minorenni, se si guida, sui posti 
di lavoro, se si assumono farmaci o se si è in gravidanza. 
Tuttavia, alla luce dei dati scientifici, non si può affermare 
che un bicchiere di vino o una lattina di birra nella nostra 
alimentazione quotidiana facciano venire qualunque tipo di 
cancro. 

È questa, in sintesi la posizione del Centro 
interuniversitario di ricerche su alimenti, nutrizione e 
apparato digerente (Ciranad) diretto da Carmelina 
Loguercio e della Società italiana di gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva (Sige). 

Studi recenti sulla presunta relazione di causa ed effetto tra 
consumo di alcol e tumori mostrano che l’associazione 
forte è, anche a basse dosi di alcol, solo per cancro della 
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mammella dopo la menopausa, della prostata (su cui 
tuttavia incide la presenza di insulino-resistenza) e forse 
del melanoma (su cui pesa come fattore confondente 
l’esposizione a raggi solari). Addirittura si documenta un 
effetto protettivo dell’alcol per tumore vescicale, renale, 
ovarico e linfomi. 

Tutto ciò ha fatto sì che nel 2018 l’American Institute for 
Cancer Research (Alcoholic drinks and the risk of cancer, 
CUP, Continuous Update Project analysing research on 
cancer prevention and survival, World Cancer Research 
Fund), dopo attenta revisione della letteratura, abbia rivisto 
le proprie posizioni rispetto al 2007. Un primo problema 
metodologico posto dagli autori è la valutazione del 
contenuto alcolico di un drink. Per esempio, in Gran 
Bretagna il vino è servito in un bicchiere di 250 ml contro i 
125 ml generalmente considerato in Italia. L’altro discorso 
metodologico riguarda i “confounders” quali appunto tutti 
quei fattori intrinseci (metabolici, ormonali, genetici, 
eccetera) o estrinseci (altre abitudini voluttuarie, dieta, 
esposizioni ambientali e lavorative, sede di residenza e 
altro ancora) che certamente possono influenzare 
l’insorgenza di cancro. Gli autori concludono sulla stretta 
associazione tra alcol e cancro-tumore mammella in epoca 
pre-menopausale e carcinoma squamoso dell’esofago 
(nessuna relazione con adeno-carcinoma). Per fegato, 
colon e stomaco bisogna superare dai 30 ai 45 grammi di 
alcol al giorno per avere una significativa associazione; e 
per il pancreas non vi è alcun dato conclusivo. Infine un 



lavoro di marzo 2019 (Int J Cancer 2019), in cui sono stati 
valutati come fattori di rischio per tumore il fumo, l’alcol, 
l’indice di massa corporea, la dieta, l’attività fisica, il 
digiuno prolungato, le infezioni e le polluzioni ambientali, 
mostra come circa il 35 per cento di nuovi casi di tumore 
nell’adulto siano collegati all’associazione di più fattori, 
fra cui particolarmente la ridotta attività fisica e il fumo. 

 

«Quello che ci preme sottolineare - spiega afferma il 
presidente della Sige, Domenico Alvaro, professore di 
Gastroenterologia dell’università la Sapienza di Roma – é 
il ruolo delle società scientifiche e, nel caso in oggetto, 
della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva nella interpretazione e diffusione delle novità 
scientifiche riguardanti la salute dell’uomo». 
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