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Parlano i numeri. 

Mentre una parte della popolazione del pianeta ha difficoltà ad accedere al cibo il mondo occidentale 
ha problemi di sovrappeso, e obesità.  

Secondo OMS: nel 2008, 1,5 miliardi di adulti nel mondo erano in sovrappeso tra cui 500 milioni 
erano obesi. 

2,8 milioni di morti all’anno sono legati all’eccesso ponderale. 

Nel 2010, 43 milioni di bambini sotto i 5 anni erano in sovrappeso.  

In Italia (“Okkio alla Salute”), nel 2010, il 22,9% dei bambini in sovrappeso, con l’11,1% di obesi  

Studio “Passi” del 2010: il 42% degli adulti risultava in sovrappeso. 

Negli Stati Uniti muoiono per patologie legate ad iperalimentazione e inattività 400000 persone.           
( journal of the American Medical Association 2000 ) 

L’obesità aumenta l’insulino-resistenza e accelera l’insorgenza del diabete tipo 2. Nei paesi 
occidentali, quasi il 90% dei casi di diabete tipo 2 può essere attribuito all’aumento della  
problematica correlata con l’obesità (Centers for Disease Control and Prevention: 
http://www.cdc.gov/obesity/data/trends.html International Diabetes Federation 2003) 

Introduzione                                                                                                                                                                                        
La principale conseguenza dell’obesità è lo sviluppo dell’insulino resistenza dove concentrazioni 
normali di insulina producono una risposta biologica inferiore alla normalità. Per compensare 
questo difetto, il pancreas produce una quantità maggiore di insulina, nel tentativo di “convincere” 
le cellule a far entrare il glucosio. Le persone con insulino  resistenza hanno livelli di insulina nel 
sangue più elevate del normale a parità di glicemia. (1) Questo porta nel tempo a cambiamenti nei 
parametri metabolici come elevati livelli di trigliceridi, alto LDL, basso HDL-C che contribuiscono 
ad alzare il rischio di malattie cardiovascolari. L’insulino resistenza è correlata all’obesità 
addominale. (Abbate N. Diabetes complivations 2000 ); ridurre l’obesità addominale migliora la 
sensibilità periferica all’insulina (Williams KV, et al. Diabetes ObesMetab2000).																																																																																			
L’aumento ponderale del peso può essere associato anche ad una infiammazione cronica che 
può spiegare una parte delle complicanze legate all’obesità.																																																																										
Nonostante le campagne informative sia ministeriali che delle società scientifiche il problema 
dell’obesità sta aumentando anche nella popolazione adolescenziale l’obesità aumenta il rischio di 
tutta una serie di patologie cardiovascolari e tumorali.  Vi è una correlazione tra entità del 
sovrappeso/obesità e riduzione sia della qualità della vita che della aspettativa di vita importanti 
costi sociali. (1) Una delle possibili cure è quella di fare attività fisica. In Italia il 90% degli 
adulti non svolge attività fisica adeguata, solo il 32% dei bambini pratica sport due volte alla 
settimana (dati Ist. Sup. Sanità).  I vantaggi di una attività fisica corretta sono molteplici, si riduce 
OBESITA’, IL RISCHIO DI MORTE PREMATURA, RISCHIO DI SVILUPPO INFARTO, 
ICTUS, IPERTENSIONE, STRESS, ANSIA, DEPRESSIONE, TUMORI solo per citare alcune 
patologie.                                                                                                                               	
HealthyPeople 2010 consiglia  almeno 30 minuti di attività moderata per 5 giorni alla settimana 
oppure 20 minuti di attività intensa per almeno 3 giorni alla settimana. Quando l’attività fisica non è 
sufficiente a raggiungere un peso ideale si può intraprendere sotto consiglio medico una dieta 
alimentare. Negli ultimi anni la dieta chetogenica ha molto successo, è diversa rispetto a quelle 
consigliate negli ultimi anni; prevede l’utilizzo di grassi, di fibre e una quantità ridotta di carboidrati 



con l’obbiettivo di recuperare un metabolismo efficace (immagine5) migliorando l’omeostasi 
degli zuccheri e riducendo livelli di insulina nel sangue. Per capire la chetosi (immagine 1,2) 
bisogna inquadrare le maggiori vie metaboliche coinvolte. Quello che accade a livello biochimico 
in una situazione di dieta chetogenica è molto semplice: l’acetilCoA non può essere metabolizzato, 
entrando nel ciclo di Krebs, quindi viene convertito in Acetoacetato nel fegato. Ed è proprio qui che 
l’acetoacetato viene ulteriormente scisso in Acido β-idrossibutirrico e Acetone, formando i corpi 
chetonici. (immagine 1, fonte eleonorapolicicchio.it) 

  
immagine 1,2	 

Storia                                                                                                                                                                                                      
Nei tempi antiche l’epilessia era trattata con il digiuno; Ippocrate nel suo libro “ La malattia sacra” 
nel 400 a.C. affermava che il cibo nutriva la malattia consigliando il digiuno.                                                                 

Nel 1921 Cobb  e Gordon Lennox, Università di Harvard introdussero  il concetto di dieta chetogenica 
nel trattamento dell’epilessia; tale terapia fu usata fino al 1938 quando Merrit e Putnam scoprirono la 
DIFENILIDANTOINA primo farmaco antiepilettico.  

1976 G. Blackburn – Harvard University – definisce il primo protocollo di dieta    proteica, 
convalidato nel 1993 dal Ministero della salute, USA;  

1997: P. Bjorntorp in uno studio pubblicato su Lancet completa il protocollo ;    si sviluppa il concetto 
di VLCD;  

In Italia, studi effettuati dai Prof. Contaldo, Di Biase, Mancini che hanno collaborato con Blackburn.  

2020: notevole incremento di attenzione da parte della comunità  scientifica nazionale ed 
internazionale  

Sono state descritte diversi tipi di dieta chetogenica sul rapporto fra grassi, proteine e 
carboidrati. 



La dieta chetogenica classica   prevede   80 % calorie da grassi, 15% proteine, 5% carboidrati. 

Dieta chetogenica con MCT  (potenziata con acidi grassi)  prevede 70% calorie da grassi; 20% 
proteine, 10% da carboidrati 

VLCKD (very low.calories ketogenic diet) protocollo normoproteico da utilizzare sotto controllo 
medico prevede  apporto calorico  <800 Kcal/die. Si tratta di una vera terapia con risultati rapidi. E’ 
suddivisa in tre fasi: dimagrimento, transizione, mantenimento. Sono spesso abbinati alla dieta  
integratori per K e Na ( come bicarbonati 1.5-2 gr/die), Mg, Ca, Omega 3 (2 gr/die), abbondante 
apporto idrico. Può essere usata in sicurezza per un periodo limitato (4) 

 

Dieta low carb con quota di carboidrati fino a 75 grammi die 

La scelta della dieta è in funzione degli obbiettivi del medico e dello stato di salute del paziente. 

Funzionamento 

La dieta chetogenica riduce in modo drastico i carboidrati, aumentando l’ apporto di proteine e  grassi. 
Lo scopo principale di questo sbilanciamento delle proporzioni dei macronutrienti nella dieta è 
costringere l’organismo a utilizzare i grassi come fonte di energia. Negli ultimi anni si è visto un 
rinnovato interesse della comunità scientifica nei confronti di questo regime alimentare, con l’avvio 
di promettenti filoni di indagine sull’utilizzo della chetogenica oltre che per il trattamento 
dell’epilessia e dell’obesità anche per quello di altre patologie come certe forme tumorali, alcune 
patologie neurologiche come Alzheimer e Parkinson, varie forme di cefalea, il diabete e la sindrome 
metabolica, per contrastare i processi legati all’invecchiamento, per migliorare lo stile di vita, e 
attualmente nell’ospedale di Genova nella terapia Covid.  In presenza di carboidrati, infatti, tutte 
le cellule ne utilizzano l’energia per svolgere le loro attività. Ma se questi vengono ridotti a un 
livello sufficientemente basso nel giro di 72 ore esse cominciano a utilizzare i grassi provenienti 
dal cibo e depositati nel corpo, tutte tranne le cellule nervose che non hanno la capacità di 
farlo. Si avvia quindi un processo chiamato chetosi, perché porta alla formazione di molecole 
chiamate corpi chetonici (acetone, idrossiacetone, beta-idrossibutirrato)  utilizzabili dal cervello. Si 
formano principalmente nel mitocondrio delle cellule epatiche, a partire dall’acetil-CoA. In una dieta 
equilibrata e in condizioni normali i corpi chetonici sono prodotti in piccole quantità in quanto 
l’acetil-CoA è utilizzato in prevalenza nel ciclo di Krebs.                                                                                                                                  
I corpi chetonici (immagine 3) sono costituiti da acetone, acido 3-ossobutanoico che oltre ad avere 
un gruppo carbossilico ha in posizione 3 un gruppo chetonico e appartiene quindi alla categoria dei 
β-chetoacidi e l’acido 3-idrossibutanoico che pur non presentando un gruppo chetonico viene inserito 
nella categoria dei corpi chetonici. 

 

  
                                                immagine 3 
 



 
acido acetacetico è il prodotto diretto dei processi che avvengono nel fegato. Puo essere convertito 
negli altri due composti; 

 
acetone: è prodotto per decarbossilazione dell’acetoacetato , può essere convertito a piruvato, lattato 
o aceto per produrre energia oppure può essere escreto attraverso le urine o, essendo molto volatile, 
attraverso il respiro. È il responsabile dell’odore fruttato tipico dei soggetti in chetosi. 

 
acido β-idrossibutirrico, formato per decarbossilazione dell’acetoacetato, è il più abbondante dei 
tre. 
 
Sono piccole molecole solubili in acqua che vengono riversate in circolo e possono essere utilizzate 
per produrre energia nella maggior parte dei tessuti. I chetoni possono attraversare senza difficoltà la 
barriera ematoencefalica e sono carburante indispensabile per le cellule del sistema nervoso quando 
la disponibilità di glucosio è ridotta. A livello dei tessuti, i corpi chetonici sono nuovamente convertiti 
in acetil-CoA e utilizzati come substrati nel ciclo di Krebs, ciclo metabolico fondamentale utilizzato 
dalle cellule per produrre energia in presenza di ossigeno.  
I chetoni sono capaci di comportarsi come molecole segnale influenzando metabolismo, 
infiammazione, miglioramento del sonno, umore, concentrazione.(2) 
Se pensiamo ai nostri antenati è lecito pensare che l’assenza del cibo per un lungo periodo ne abbia 
spinto la produzione utile alla loro sopravvivenza. 
Oggi il successo della dieta chetogenica è legato soprattutto alla sua efficacia nel ridurre il peso, ma 
è importante sottolineare che non si tratta di un regime semplice da seguire poiché bastano pochi 
grammi di carboidrati per indurre l’organismo a bloccare la chetosi e a utilizzare di nuovo la sua fonte 
energetica preferita: gli zuccheri. Chi ha seguito questa dieta  come ho fatto personalmente per un 
periodo breve, dichiara di avere una grande energia una volta raggiunto lo stato di chetosi. Ma i giorni 
che precedono questo evento sono spesso caratterizzati  da mal di testa, stitichezza, stanchezza.  
Con la dieta chetogenica si può dimagrire rapidamente rispetto altre diete. Secondo ricerche più 
recenti il meccanismo più probabile che porta al dimagrimento sta nell’aumentata introduzione di 
proteine rispetto ai carboidrati. Questo stressa ed attiva il metabolismo che “brucia più calorie”.          
 In breve ecco i meccanismi ipotizzati: 
 
Riduzione dell’appetito per l’effetto saziante delle proteine. 
Azione sugli ormoni che controllano l’appetito con meno fame. 
Azione soppressiva sull’appetito da parte dei corpi chetonici che si formano quando si 
utilizzano i grassi (ossidazione) come fonte di energia. 
Ridotta formazione di grasso per scarsa introduzione di zuccheri.  
I chetoni possono avere effetti positivi sull’umore nei soggetti in sovrappeso, escluso la prima 
settimana in cui può esserci stanchezza, sonnolenza, che sono di breve durata. 
 

 
   immagine 4 
 

 



I punti base della dieta chetogenica sono essenzialmente:	 
 
Lo schema base per arrivare ad uno stato di chetosi prevede  un regime alimentare così composto: 
carboidrati 5-10% , grassi 60-75%, proteine 20-35%. La dieta deve essere personalizzato dal 
medico. Occorre in primis molta motivazione. 
Sono proibiti i carboidrati ad alto indice glicemico: derivati dal frumento (pasta, pane, biscotti, pizza), 
riso, legumi, gelati, succhi di frutta. 
I grassi devono essere ricchi in polinsaturi (derivati dalla frutta secca, olio extravergine di oliva).  Gli 
aminoacidi presenti nelle proteine di derivazione animale sono necessari per produrre il glucosio 
necessario all’organismo.  

 
I cibi da introdurre per una corretta dieta chetogenica: 
Proteine: carne rossa e carne bianca, affettati (bresaola, prosciutto crudo magro), pesce azzurro, 
salmone, formaggi magri. 
Grassi: frutta secca, olio di oliva extravergine, semi oleosi 
Carboidrati a basso indice glicemico: broccoli, asparagi, funghi, sedano, melone, avocado. 
Personalmente ho fatto una scorciatoia con pasti pronti che può non essere la via più salutare se le 
materie prime non sono di prima qualità. Il corpo riconosce il cibo vero. 
 

 
EFFETTI POSITIVI 

 
Effetti sul cervello: secondo diversi studi la maggior concentrazione di chetoni potrebbe avere effetti 
positivi sulla performance cognitiva. 
Soppressione della fame: una delle caratteristiche più riconosciute è la soppressione dell’appetito 
dovuto probabilmente ad un aumento della concentrazione di corpi chetonici nel sangue. Alcune 
ricerche invece, associano la riduzione della fame al maggior consumo di grassi. I grassi rallentano 
la digestione e permangono più a lungo nello stomaco, provocando sazietà e facendo mangiare di 
meno. 
Riduzione di acne ed eczemi: un apporto di carboidrati e di zuccheri troppo elevato potrebbe causare 
uno squilibrio ormonale, quindi un approccio cheto potrebbe ripulire il corpo da questo squilibrio. 
Miglioramento del microbiota . 
Riduzione grasso viscerale pro infiammatorio 
Attivazione dell’autofagia associando dieta chetogenica, digiuno intermittente a attività fisica. 
Miglioramento sensibilità insulinica, sindrome metabolica, del diabete e della steatosi non alcolica 
del fegato. Questi effetti sono ancora in fase di studio, ma sembrerebbe dai primi risultati che la dieta 
chetogenica potrebbe portare miglioramenti rilevanti nel quadro clinico dei pazienti trattati. 
(immagine 4,5,6) 
 

 
immagine 5,6 
 
 
 



Possibili effetti collaterali 
 
Cefalea che risolve dopo i primi 2,3 giorni. 
Alitosi 
Xerostomia: importante bere molto. 
Stipsi. 
Ridotta tolleranza al freddo. 
Aumento incidenza calcoli biliari. 
  
Controindicazioni 
 
La dieta chetogenica è controindicata in una serie di condizioni patologiche particolari: 
gravidanza e allattamento; 
insufficienza renale ed epatica, insufficienza cardiaca; 
diabete di tipo I; 
porfiria, aritmie, angina, infarto miocardico recente; 
alcolismo; 
disturbi del comportamento alimentare; 
disturbi mentali. 
 
Sport 
 
Le  Diete Chetogeniche   sono sempre più utilizzate dagli atleti per migliorare la composizione 
corporea, in particolare nella fase preparatoria come hanno fatto alcuni atleti Australiani negli ultimi 
giochi olimpici (immagine7). L’obiettivo è la diminuzione della massa grassa con mantenimento o 
aumento della massa magra. Per quanto riguarda la performance non esistono ancora dati univoci in 
letteratura sulle efficacia di un approccio chetogenico nel miglioramento della prestazione sia per 
quanto riguarda gli sport di resistenza sia per quanto riguarda gli sport di velocità che di endurance o 
gli sport di squadra.   
Le diete chetogeniche nello sport stanno diventando una “moda” come in passato è successo per altri 
stili alimentari. (3)  
Queste diete in realtà devono essere ben strutturate, seguite da un team multidisciplinare che 
comprenda una figura medica come responsabile, strutturate sulla tipologia di sport e sugli obiettivi 
che vengono prefissati. 
 Se l’obiettivo è diminuire la massa grassa   hanno un razionale di applicazione se correlate al       
training         che l’atleta sta eseguendo e possono essere “integrate” con i normali integratori 
sportivi, se l’obiettivo è la performance l’aumento dell’intensità dello sforzo non necessita solo di 
un approccio di aumento calorico ma anche di cambiamento dei macronutrienti e in questi casi 
l’utilizzo dei carboidrati va tenuto in debita considerazione magati assunti subito prima e durante lo 
sforzo. La dieta riduce la capacità di eseguire lavori ad alta intensità a causa della riduzione delle 
riserve muscolari di glicogeno e della minore attività degli enzimi glicolitici. (6) Non può essere 
fatta nei periodi vicini alla gara, non ci sono studi sull’aumento delle prestazioni di forza e velocità.  
 

  
                                            Immagine 7 fonte https://www.pharmahealthinstitute.com/it/ 
 



 
Conclusioni: 

La dieta chetogenica porta ottimi risultati in termini di: perdita di peso, perdita di massa grassa, 
conservazione del tessuto muscolare sul breve periodo. Possiamo affermare come i campi di 
applicazione della dieta chetogenica, inizialmente limitati al trattamento dell’epilessia, si siano poi 
estesi come approccio terapeutico dell’obesità e delle patologie ad esso correlate.  Negli ultimi 3-4 
anni, la riconosciuta efficacia antinfiammatoria, ha esteso la possibilità di un suo uso in tutte le 
patologie infiammatorie ed immuno mediate (1) Quindi sembra essere un ottimo stratagemma per 
avviare una TERAPIA dietetica programmata e monitorata dalla classe medica. In ambito sportivo 
non bisogna affidarsi alla dieta chetogenica per avere prestazioni migliori, gli studi che ho cercato di 
raccogliere sono al momento carenti. Può invece essere utile all’atleta per ritrovare la forma fisica 
perduta senza il rischio di perdita di massa magra e riduzione del danno muscolare post-esercizio. 
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