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RIASSUNTO 

CONTEXT: Puberty is associated with increased dietary calcium absorption. However, little is 

known about the metabolic adaptations that enhance calcium absorption during puberty. 

OBJECTIVES: To investigate duodenal 25-hydroxy vitamin D-1α-hydroxylase (CYP 27B1) 

mRNA expression and duodenal 1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3) production in children, 

adolescents, and adults. 

DESIGN AND METHODS: CYP27B1and IGF1 mRNA expression and 1,25(OH)2D3 production 

were determined in duodenal biopsies. CYP27B1 expression was also determined after IGF1R 

inhibitor treatment of human and mice duodenal explants. mRNA expression was determined by 

RT-PCR, and CYP27B1 activity was determined by incubating duodenal explants with 25(OH)D3 

and measuring 1,25(OH)2D3 production by radioimmunoassay. 

RESULTS: CYP27B1 mRNA expression was 13.7 and 10.4 times higher in biopsies from 

adolescents compared to adults and children, respectively. IGF1 mRNA expression was 30% and 

45% higher in explants from adolescents and children, respectively, compared to adults. Inhibition 

of IGF1 receptor activity decreased CYP27B1expression in explants from both mice (85%) and 

humans (24%). 1,25(OH)2D3 production reached a maximum velocity of 768 ± 268 pmol/l/mg 

protein at 748.8 nmol/l of 25(OH)D3 in children and adolescents, whereas the maximum velocity 

was 86.4 ± 43.2 pmol/l/mg protein in adults. The substrate concentration at which the enzyme 

shows half of its maximum activity was similar in all groups, ranging between 624 and 837 nmol/L 

of 25(OH)D3. 

CONCLUSIONS: Increased CYP27B1 expression and local duodenal 1,25(OH)2D3 production 

during puberty may be a metabolic adaptation that promotes dietary calcium absorption. IGF1, a 

major factor in skeletal growth, is also involved in the modulation of CYP27B1 expression in the 

gut and may increase calcium supply for the growing bone. 

 

COMMENTO 

Lo studio è stato condotto su biopsie duodenali umane appartenenti ad un campione di 59 bambini, 

adolescenti ed adulti selezionati per aver affrontato l’esame endoscopico per dolore addominale e 

con successiva evidenza di tessuto normale all’esame istologico. Il primo risultato fondamentale di 

questo studio è la dimostrazione che l’espressione del CYP27B1 (l’enzima che determina 

l’idrossilazione in posizione 1 della 25(OH)vitamina D) e la produzione di 1,25(OH)2-vitamina D 

erano entrambi aumentati nei soggetti puberi. In particolare, l’espressione del CYP27B1 era più 

elevata nei soggetti puberi di 13,7 e 10,4 volte rispetto ai soggetti prepuberi ed adulti. L’espressione 

del CYP27B1 era, inoltre, direttamente associata con quella del TRPV6, recettore coinvolto nel 

trasporto del calcio intestinale, suggerendo come l’incremento locale della produzione di 

1,25(OH)2-vitamina D possa essere uno dei meccanismi di adattamento per garantire l’incremento 

di calcio intestinale durante la pubertà senza aumentare i livelli circolanti di 1,25(OH)2-vitamina D, 

che potrebbero, invece, danneggiare lo scheletro in crescita, in particolare dal punto di vista 



dell’acquisizione della massa ossea. A rafforzare tali dati e tale ipotesi, la concomitante 

dimostrazione che la produzione di 1,25(OH)2-vitamina D (calcolata come Vmax) nelle biopsie 

intestinali fosse nettamente maggiore nei soggetti prepuberi e puberi rispetto a quelli adulti 

all’aumentare delle concentrazioni della 25(OH)vitamina D e a parità di produzione basale. 

Il secondo risultato fondamentale di questo studio è la dimostrazione che l’IGF-1 sembra essere 

coinvolta nella regolazione dell’espressione del CYP27B1 a livello intestinale. L’espressione 

dell’IGF-1 era maggiore nelle biopsie duodenali dei soggetti prepuberi (45%) e puberi (27%) 

rispetto a quelle degli adulti, senza differenze, invece, nell’espressione del suo recettore. 

L’inibizione del recettore dell’IGF-1 determinava, inoltre, una riduzione di circa il 25% 

dell’espressione del CYP27B1, ma non del recettore della vitamina D o del TRPV6, nelle biopsie 

duodenali. 

La pubertà è un periodo critico per l’accrescimento staturale e l’acquisizione di massa ossea. In tale 

periodo si osserva il picco dell’assorbimento intestinale di calcio e di deposizione ossea di calcio, 

ma i meccanismi fisiologici sono largamene inesplorati. E’ noto come gli estrogeni sembrino 

modulare l’espressione sia del recettore della vitamina D sia del TRPV6, agendo, pertanto in modo 

sia vitamina D-dipendente sia vitamina D-indipendente nella regolazione dell’assorbimento 

intestinale del calcio. I risultati di questo studio aggiungono un ulteriore tassello e mostrano come a 

livello intestinale in fase puberale vi sia un adattamento della produzione locale di 1,25(OH)2-

vitamina D, che svolgerebbe pertanto un’azione paracrina sul TRPV6, e come tale meccanismo 

potrebbe essere, almeno in parte, regolato dall’asse GH/IGF-1. Oltra al ben noto incremento di IGF-

1 in fase puberale ed agli effetti locali ossei del sistema GH/IGF-1, a supporto dei dati di questo 

studio, vi è l’evidenza che i livelli di IGF-1 sono positivamente correlati con l’assorbimento 

intestinale di calcio. Il declino età-dipendente delle IGF-I, inoltre, sembra avere un ruolo negativo 

nell’assorbimento intestinale dei minerali. Rimane, comunque, ancora da chiarire se i livelli 

circolanti di 25(OH)vitamina D, 1,25(OH)2-vitamina D, PTH ed IGF-I possano anch’essi 

contribuire alla regolazione dei meccanismi qui descritti a livello duodenale. 
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