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un dimagrimento nei soggetti conside-
rati, nonostante l’apporto dei nutrienti 
fosse sbilanciato a favore dei lipidi.
Più di recente, si è iniziato ad utilizzare 
questo schema dietetico per ottenere il 
dimagrimento. Vediamo i meccanismi 
biochimici e fisiologici di questo approc-
cio alimentare.
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Anche se alcuni fanno risalire le 
sue origini a forme di digiuno 
con finalità religiose, la dieta 

chetogenica nasce circa 100 anni fa per 
gestire una forma di epilessia infantile 
refrattaria ai farmaci. 
All'epoca, oltre a notare un controllo 
delle crisi epilettiche, i clinici notavano 



PERDITA DI PESO E CHETOSI
Un effetto che si verifica quando si innesca 
la chetosi e la si mantiene per qualche gior-
no è la perdita di peso repentina. È impor-
tante notare che si tratta di perdita di peso 
e non di grasso! Infatti questo effetto è stato 
sfruttato e viene tuttora utilizzato da chi vuo-
le “vendere” la dieta chetogenica come un 
programma miracoloso, quale in realtà non 
è. Quando si depriva il nostro organismo 
di carboidrati e quindi di glucosio (bisogna 
ricordare che le nostre cellule utilizzano solo 
glucosio non gli altri carboidrati, che quindi 
devono prima essere convertiti in glucosio), 
si innesca la gluconeogenesi, ma soprattutto 
si attinge alle riserve di glicogeno. Quest’ul-
timo è presente nel fegato e nei muscoli e 
per essere “conservato” ha bisogno di 3-5g 
di acqua ogni grammo, quindi consumare 
300-400g di glicogeno significa perdere 
fino a quasi 2,5kg di peso! Ma ovviamente 
neanche un grammo di questi a spese dei 
depositi adiposi.

PERICOLI DELLA DIETA CHETOGENICA?
Quando operai su me stesso il primo sche-
ma chetogenico, circa 30 anni fa, ero ancora 
studente di ingegneria chimica e più di un 
medico mi scoraggiava dicendo "ti rovinerai 
in maniera irreversibile fegato e reni". An-
cora oggi si ha diffidenza per la dieta che-
togenica, anche perché a volte si confonde 
lo stato di chetosi (sintesi e relativo utilizzo 
a scopo energetico dei corpi chetonici) con 
la chetoacidosi che si manifesta, a volte, nel 
diabete di tipo I, quando oltre alla presenza 
di chetoni si ha anche una glicemia medio 
alta; in questa condizione il cervello prefe-
risce, avendolo a disposizione, il glucosio, 
dunque i corpi chetonici si accumulano pro-
vocando una diminuzione del pH plasmati-
co. Se operata in maniera adeguata, però, 
questo problema non si verifica.

Per quanto a volte la chetosi venga conside-
rato un meccanismo anomalo, esso fa parte 
della nostra normale fisiologia; la produzio-
ne di corpi chetonici si innesca ogni volta 
che la disponibilità di glucosio è limitata, 
cosa che può avvenire in caso di digiuno 
assoluto, oppure se non si assumono car-
boidrati.
La ragione per cui questo meccanismo si 
innesca risiede nel sistema nervoso centrale 
ed in particolare nel cervello. 
Una pubblicità di qualche anno fa, peraltro 
finanziata dal nostro governo centrale, reci-
tava che il cervello ha bisogno di zucchero. 
Questa affermazione è in buona parte 
corretta, in quanto gli acidi grassi, ovvero il 
carburante alternativo al glucosio, non sono 
capaci di attraversare la barriera emato-en-
cefalica. Tuttavia, quando il glucosio viene a 
mancare, oltre alla gluconeogenesi (ovvero 
la sintesi di glucosio a partire da aminoaci-
di), si innesca la sintesi dei corpi chetonici 
a partire dagli acidi grassi (nel fegato); il 
risultato sono acetone, aceto-acetato e 
beta-idrossibutirrato, questi, in particolare 
l’ultimo, sono capaci di attraversare la bar-
riera emato-encefalica, raggiungendo così i 
neuroni del cervello.
È importante sottolineare come i neuro-
ni del cervello posseggono i mitocondri, 
quindi potrebbero utilizzare gli acidi grassi 
se questi fossero capaci di raggiungerli, 
cosa che non succede per i globuli rossi, 
privi di qualsiasi organello cellulare e quindi 
obbligati in maniera esclusiva ad utilizzare 
il glucosio come fonte energetica tramite la 
glicolisi anaerobica che avviene nel citopla-
sma.
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coli nucleotidi che non codificano ma sono 
capaci di regolare la sintesi proteica), è che 
il programma ha mostrato un’azione regola-
toria sui mediatori infiammatori.
In un recente case report abbiamo appli-
cato la dieta chetogenica per un periodo 
di 22 mesi (con delle pause nel percorso) 
ad una paziente affetta da lipedema (una 
disfunzione del tessuto adiposo, che oltre 
ad un accumulo importante provoca dolore 
e pesantezza); oltre a riportare una perdi-
ta di 41Kg quasi tutti a carico del tessuto 
adiposo, ha mostrato un netto cambiamento 
in positivo della qualità di vita e della stato 
algico, quindi ottenendo una regolazione in 
positivo dello stato infiammatorio.
Altra applicazione importantissima è la ge-
stione di varie forme di emicrania, in questo 
il dottor Cherubino Di Lorenzo è stato un 
pioniere in Italia e con la chetogenica riesce 
a gestire con successo situazioni gravi, che 
senza tale programma facevano registrare 
anche 3-4 attacchi emicranici ogni gior-
no; in una recente review ha pubblicato le 
linee guida; da notare che molto spesso, in 
questo caso il programma non prevede un 
deficit calorico.
Ed insieme a Di Lorenzo, abbiamo appena 
pubblicato un altro case report nel qua-
le mostriamo un’applicazione della dieta 
chetogenica alla condizione detta Cisti di 
Tarlov, ovvero delle formazioni anomale che 
comprimo il midollo spinale; anche in que-
sto caso in 3 mesi il dimagrimento è stato 
contenuto, ma il programma ha permesso 
alla paziente di operare attività fisica rego-
lare e di migliorare notevolmente la propria 
qualità di vita, diminuendo fortemente la 
componente dolorosa.

CHETOGENICA O CHETOGENICHE?
Bisogna definire in maniera chiara cosa si in-
tende per dieta chetogenica. Per molti, vale 
l’equazione chetogenica = dimagrimento. 
Non è così. Generalmente, si definisce che-
togenico un programma nutrizionale che 
prevede un apporto di carboidrati partico-
larmente limitato (meno di 30g al giorno e 
meno del 5% dell’apporto calorico totale), 
questa è l’unica condizione; poi in base agli 
obiettivi, che analizzeremo a breve, può 
variare il rapporto tra gli altri due nutrienti 
(proteine e lipidi) così come l’apporto calo-
rico, con la possibilità di avere anche degli 
schemi ipercalorici. Esistono, d’altra parte, 
schemi particolarmente restrittivi dal pun-
to di vista calorico detti Very Low Calories 
Ketogenic Diet (VLCKD), che prevedono un 
apporto a di sotto delle 1000kcal giorna-
liere, schemi che personalmente condivido 
poco in quanto il rischio di compromettere 
la massa muscolare è forte.

CHETOGENICA NEL TERZO MILLENNIO
Con il nostro gruppo abbiamo pubblicato 
più di un lavoro riguardante la chetogenica, 
tutti hanno un denominatore comune, ovve-
ro oltre alla diminuzione di peso (operando 
regolarmente la bioimpedenza) a carico del 
tessuto adiposo si registra un effetto modu-
lante sullo stato infiammatorio.
Ad esempio, uno studio operato su 36 
soggetti sovrappeso o obesi, che consisteva 
in 3 settimane di chetogenica e 3 settimane 
di una dieta a basso apporto di carboidrati 
(circa 100g al giorno) ha prodotto una per-
dita media di 7kg di grasso, mantenendo 
inalterate le funzionalità renali, epatiche e 
tiroidee; ma quello che è molto importante, 
provato tramite l’analisi di 800 miRNA (pic-
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GENERALMENTE, SI DEFINISCE CHETOGENICO 
UN PROGRAMMA NUTRIZIONALE CHE 

PREVEDE UN APPORTO DI CARBOIDRATI 
PARTICOLARMENTE LIMITATO
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INTEGRATORI E DIETA CHETOGENICA
Vista l’assenza quasi assoluta di alcuni 
nutrienti come la frutta (da ricordare come 
carboidrati non significa solo pasta e pane), 
un supporto di integratori è auspicabile:
• Vitamina C, specialmente quando (emicra-
nia, lipedema ad esempio) la componente 
infiammatoria è presente.
• Omega 3 non ALA, in quanto la conversio-
ne dell’ALA in DHA ed EPA è insufficiente, 
ancora per regolare lo stato infiammatorio, 
spesso presente anche in condizione di 
obesità.
• Multivitaminico, da valutare, ma molto 
spesso utile.
• Basificante, ovvero un integratore di sali 
organici (citrati, carbonati…) che possano 
compensare, specialmente se si protrae il 
programma nel tempo, la produzione di 
metaboliti acidi.

TAKE HOME MESSAGE
La dieta chetogenica se operata in maniera 
consapevole da personale qualificato (nu-
trizionista, dietista o dietologo) e formato 
nello specifico può rappresentare un utilissi-
mo strumento per il controllo del peso, ma 
può anche essere da supporto in vari stati 
patologici, in particolare a carico del siste-
ma nervoso centrale o quando è presente 
una componente algica e/o infiammatoria; 
non è però la soluzione definitiva, unica o 
miracolosa!
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LA DIETA CHETOGENICA SE OPERATA IN MANIERA
CONSAPEVOLE DA PERSONALE QUALIFICATO PUÒ

RAPPRESENTARE UN UTILISSIMO STRUMENTO PER IL CONTROLLO 
DEL PESO E DA SUPPORTO IN VARI STATI PATOLOGICI
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