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Dieta
La chetogenica che piace 
ai nutrizionisti

COMBINATA

di Irma D’Aria

C’è poco da fare. Seguire una dieta è sempre molto 
complicato. Il periodo più difficile da gestire è quello dei 
primi venti giorni. Non a caso, in questo lasso di tempo, 
otto persone su dieci si scoraggiano e qualcuno decide di 
gettare la spugna. Un nuovo approccio dietetico promette 
di raggiungere i risultati sperati proprio entro quei 20 
giorni. Anche perché di più non può durare. Si tratta della 
dieta chetogenica. Scopriamola insieme.
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Tra le persone che affrontano una dieta 
dimagrante otto su dieci restano delu-
se dai risultati ottenuti nei primi venti 
giorni di sacrificio: finiscono così per 
scoraggiarsi e rinunciare, con grave 
danno per la salute e, non ultimo, per 
la loro autostima. La dieta chetogenica 
rappresenta, soprattutto per queste per-
sone, un’alternativa capace di riaccende-
re la voglia di riprovare a perdere peso. 
Questa dieta si basa sulla chetosi, un 
processo in cui l’organismo, dopo aver 
esaurito la scorta di zuccheri (glucidi) a 
sua disposizione e visto che non ne ar-
rivano altri dal cibo, è portato a consu-
mare le riserve accumulate sotto forma 
di grassi, facendo sparire pian piano 
proprio gli odiosi “rotolini” di adipe. Fin 
qui tutto bene: il problema è che la che-
tosi è uno stato biochimico dannoso, in 
cui i grassi metabolizzati danno origine 
ai corpi chetonici, tossici e responsa-

bili di un sovraccarico di fegato e reni, 
chiamati a smaltirli. Per questo la dieta 
chetogenica non va bene per chi soffre 
di disturbi come diabete o ha problemi 
renali, epatici o cardiaci. È un regime 
dimagrante che ha il pregio di far per-
dere peso velocemente: per questo, per 
chi deve buttare giù due o tre chili, può 
essere una efficace soluzione anche last 
minute da adottare in vista della fatidi-
ca prova costume. Si tratta, però, di un 
regime accusato di “intossicare” l’orga-
nismo. Dunque, meglio non farla? Come 
spesso accade, la verità sta nel mezzo: 
in generale si può sostenere che i molti 
vantaggi offerti da questo approccio 
siano superiori agli svantaggi, purché 
questi siano attentamente controllati a 
livello medico-scientifico e il metodo sia 
seguito correttamente. Vediamo dunque 
di capire come funziona l’approccio che-
togenico e per chi è più adatto. A
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corporeo di
partenza in

21 giorni
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Come funziona
“In realtà, piuttosto che dieta sarebbe meglio definirla 
come trattamento aminocidico perché agisce in modo 
diverso da una classica dieta dimagrante: è un po’ come 
se mettessimo una cannula che elimina i grassi”, dice 
Maurizio Ceccarelli, cardiologo, patologo clinico e diret-
tore dell’International Centre for Study and Research in 
Aesthetic and Physiological Medicine. “La dieta cheto-
genica è una dieta che si fonda sulla chetosi e che induce 
nell’organismo la formazione di sostanze definite corpi 
chetonici come il beta-idrossibutirrato, l’acido acetace-
tico e l’acetone”, spiega Maria Grazia Forte, specialista 
in Chirurgia Generale, dietologia e nutrizione clinica di 
Bari. La produzione di corpi chetonici avviene quando 
si assume una quantità molto bassa o nulla di zuccheri, 
ad esempio in caso di digiuno o di dieta molto ricca di 
grassi. “In questi casi l’organismo, dopo aver esaurito la 
scorta di zuccheri (glucidi) a sua disposizione è por-
tato a consumare le riserve accumulate sotto forma di 
grassi”, chiarisce l’esperta. L’assunzione quasi esclusiva 
di proteine obbliga l’organismo ad utilizzare le proprie 
riserve energetiche e dopo l’esaurimento delle stesse 
sotto forma di glicogeno, si instaura una neoglucogenesi 
epatica che produce il 20% dei nutrimenti (glucosio) 
indispensabili per il funzionamento cerebrale. Ma come 
si calcola la quantità di proteine da assumere e qual è il 
meccanismo che fa scattare il dimagrimento? “L’apporto 
proteico è di un grammo e mezzo per chilo di peso cor-
poreo. L’introito proteico fa aumentare l’ormone della 
crescita, il Gh, che ha una funzione molto importante a 
livello genetico dell’adipocita, cioè agisce bloccando un 
punto del Dna che forma un enzima importante per la 
costruzione del grasso”, spiega Ceccarelli. Il grasso è un 
sistema molto attivo perché nell’arco di un mese l’orga-
nismo è in grado di sciogliere i trigliceridi che abbiamo 
e di ricostruirli. “Quindi, in questo sistema metabolico 
indotto da una particolare alimentazione, si ottiene il 
blocco della costruzione di nuovo grasso e il fabbisogno 
energetico che viene a mancare viene preso dal grasso di 
riserva ed ecco perché si dimagrisce molto velocemen-
te”, sottolinea Ceccarelli. Nelle diete proteiche, i lipidi 
endogeni rappresentano la principale fonte di energia 
e il loro catabolismo continua fino ad una loro consi-
stente riduzione. Il nostro corpo brucia costantemente 
non meno di 150 grammi di grassi al giorno. Ma quali 
sono i vantaggi di questo tipo di dieta? “Se eseguita con 
l’utilizzo di aminoacidi e proteine di alta qualità e gestita 
dal medico nutrizionista esperto, quella chetogenica 
non va confusa con quelle diete iperproteiche contrad-
distinte da quantità eccessive ed imprecisate di proteine 
ed una scarsa attenzione alla qualità e alla quantità degli 
aminoacidi”, sottolinea Forte. Molti studi scientifici 
hanno rilevato che le diete ipocaloriche equilibrate 

spesso riportano ridotte percentuali di risultati positivi 
nel tempo, cioè di mantenimento del peso ottenuto nel 
tempo. Ottengono successo con tali schemi dietetici 
soltanto quei pazienti che hanno da perdere meno di 
10 kg. “Lo schema dietetico ipocalorico e normo-bilan-
ciato rimane quello più sicuro per il paziente ma spesso 
è difficile da attuare e a volte inefficace in quanto non 
toglie la fame”. Il risultato è che solo un numero ridotto 
di pazienti resiste a questa sensazione ed abbandona il 
regime dietetico prescritto dopo poche settimane. “Le 
diete ipocaloriche spesso sono troppo lunghe, determi-
nano una ridotta perdita di peso per le prime settimane 
e con un successivo adattamento metabolico soprattut-
to nei pazienti che conducono uno stile di vita sedenta-
rio; sono caratterizzate da una lenta perdita di peso che 
spesso rappresenta un fattore demotivante per un pa-
ziente che ha più di 10 kg da perdere”, aggiunge l’esper-
ta. Questi regimi dietetici favoriscono le trasgressioni 
alimentari in quanto la fame porta a frequenti deroghe 
alla limitazione delle quantità alimentari e di alcuni 
alimenti che non dovrebbero essere assunti. Il medico, 
inoltre, quando consiglia questi schemi dietetici deve te-
ner presente che alla diminuzione di apporto calorico si 
accompagna quasi sempre un abbassamento dei bisogni 
metabolici. Dunque, i vantaggi della dieta chetogenica / 
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Esiste uno schema di dieta 
chetogenica che viene uti-
lizzato nell’epilessia. Tutto 
nasce da un’osservazione 
risalente agli anni ’20 e 
dall’idea che il digiuno può 
sedare le crisi epilettiche. 
“Alla base del meccanismo 
d’azione della dieta cheto-
genica nell’epilessia - spiega 
Forte - sembrano esserci 
proprio i corpi chetonici che 
vengono prodotti dal fegato 
per sopperire alla mancanza 
di zucchero e diventano 
il carburante primario 
che il cervello utilizza per 
assolvere alle sue mansioni”. 
L’indicazione a seguire la 
dieta deve essere sempre 
posta dal medico specialista 
che valuterà caso per caso 
indicazioni e controindica-
zioni. Le linee guida nazionali 
e internazionali considerano 
la dieta chetogenica un trat-
tamento non farmacologico 
efficace per pazienti con 
epilessia resistente ai farma-
ci e per quei pazienti in cui i 
farmaci antiepilettici provo-
cano gravi effetti collaterali. 
Inoltre la dieta è l’unica 
terapia attualmente disponi-
bile per malattie in cui esiste 
una alterazione nell’utilizzo 
di carboidrati (zuccheri) 
e quindi un deficit nella 
disponibilità di energia nel 
cervello come la malattia da 
carenza del trasportatore 
di glucosio cerebrale (GLUT 
1) e la carenza di un enzima 
denominato piruvato dei-
drogenasi. L’impiego della 
dieta chetogenica permette 
al cervello di disporre di un 
carburante alternativo allo 
zucchero.

LA DIETA 
CHETOGENICA 
NELL’EPILESSIA

sono: dimagrimento rapido, riduzione della 
massa grassa e delle adiposità localizzate, 
mantenimento della massa magra, diminu-
zione del senso di fame, non affaticamento 
o stanchezza, miglioramento dell’umore e 
della consistenza cutanea, grazie proprio 
all’azione svolta dai corpi chetoni (energe-
tica, euforizzante e anoressizzante). Que-
sto tipo di dieta è particolarmente indicata 
per i pazienti affetti da obesità medio/grave 
e per le persone in sovrappeso, ma deve 
sempre essere inserita nell’ambito di un 
programma di “rieducazione alimentare”, 
seguito cioè da diete ipocaloriche bilan-
ciate di mantenimento e stabilizzazione 
dei risultati ottenuti. “È indicata anche nei 
pazienti affetti da adiposità localizzate: la 
regione trocanterica per esempio, nelle 
donne e l’addome negli uomini e per le 
donne in menopausa”. Va bene per tutti? 
“No, non possono seguire questo schema 
dietetico i pazienti affetti da insufficien-
za renale acuta e cronica, donne in sta-
to di gravidanza ed allattamento, pazienti 
affetti da insufficienza epatica, da malattie 
psichiatriche e da ictus cerebrali pregressi”, 
avverte Forte.

Per quanto tempo si può seguire
La dieta chetogenica ha la durata di 14-21 
giorni. Si tratta di una dieta a bassissimo 
contenuto calorico e glucidico, basata sul 
principio di ottenere un bilancio azotato 
equilibrato con la somministrazione di 
aminoacidi e proteine di alta qualità, in 
quantità “normoproteica” in rapporto 
al peso ideale del paziente, proprio per 
proteggere la massa muscolare. “Un tale 
schema dietetico assicura un dimagrimen-
to rapido, effettuato prevalentemente a 
spese della massa grassa e senza ripresa di 
peso se le fasi successive vengono seguite 
correttamente”, spiega la nutrizionista. 
Ma quanto si dimagrisce realmente con 
questo tipo di dieta? “Questo regime die-
tetico permette di perdere circa il 10% del 
peso corporeo di partenza nell’arco dei 21 
giorni. Per esempio, un paziente di sesso 
maschile del peso di 70 kg in 21 giorni può 
perdere fino a 7 chili di peso corporeo. 
Durante la dieta, devono essere eliminati 
completamente gli zuccheri semplici e 
complessi, quindi sono vietati pane, pasta, 

farinacei, alcolici, frutta e verdura rossa o 
gialla che contengono zucchero. Occorre 
anche prestare molta attenzione agli zuc-
cheri nascosti, contenuti ad esempio negli 
eccipienti di alcuni integratori o, più ba-
nalmente, nei caffè e nelle bevande dei di-
stributori automatici. “Lo schema dietetico 
è caratterizzato dall’utilizzo di una quota 
proteica ed aminoacidica (sempre con 
bilancio azotato equilibrato), una quota di 
glucidi molto ridotta (solo quella presente 
nelle verdure e negli ortaggi utilizzati), una 
quota di lipidi molto bassa (piccole quanti-
tà di olio extravergine di oliva per condire 
gli alimenti) e una integrazione precisa di 
minerali, oligoelementi, vitamine, antiossi-
danti, alcalinizzanti e di sostanze favorenti 
il catabolismo lipidico”. A
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Un esempio di schema 
dietetico 
 

La dieta chetogenica 
e gli effetti metabolici
Che effetti può avere la dieta chetogenica sui 
valori metabolici? Un recente studio condot-
to in un gruppo di 377 pazienti sparsi in tutta 
Italia e monitorati per un anno ha indagato 
proprio sulla possibilità di prescrivere in 
modo sicuro ed efficace una dieta chetogenica 
a bassissima percentuale di carboidrati nel-
la pratica clinica, con particolare attenzione 
per l'effetto di questo approccio sui fattori di 
rischio cardiovascolare correlati al sovrappeso 
come le misure antropometriche, la pressione 
del sangue, i livelli di lipidi, il metabolismo 
del glucosio. Lo studio è stato pubblicato sulla 
rivista scientifica High Blood Pressure and 
cardiovascular prevention. La dieta proposta 
è un regime alimentare caratterizzato da una 
bassa percentuale di grassi e carboidrati e un 
contenuto proteico di 1,2-1,5 g per chilo di peso 
corporeo seguita da un periodo di lento rein-
serimento e rieducazione alimentare. Tutti gli 
obiettivi prefissati come la riduzione del peso 
corporeo e dei fattori di rischio cardiovascolare 
sono stati raggiunti. I ricercatori hanno con-
cluso che il trattamento dietetico a bassissima 
percentuale di carboidrati suggerito dai medici 
sembra essere in grado di migliorare in modo 
significativo sul medio termine una serie di 
parametri antropometrici, emodinamici e di la-
boratorio con una buona tollerabilità generale. 

Come si misura la chetosi 
Il livello di chetosi, cioè la quantità di corpi 
chetonici in circolo può essere misurata sia 
direttamente nel sangue (chetonemia) sia 
misurando la quantità di chetoni che vengo-
no eliminati nelle urine (chetonuria). Que-
ste misure servono nella fase di induzione e 
stabilizzazione del trattamento per verificare 
il raggiungimento di livelli terapeutici ed 
in seguito a rilevare l’aderenza alla dieta ed 
anche ad evitare effetti collaterali dovuti ad 
aumento eccessivo dei valori. Secondo le linee 
guida è consigliato effettuare la misurazione 
nel sangue ogni 12 ore fino alla stabilizzazione 
dei valori e quindi alle visite di controllo in 
ambulatorio. La misura nelle urine andrebbe 
effettuata due volte al giorno (mattino e sera) 
nella fase iniziale del trattamento ed in seguito 
con minore frequenza. P

Colazione  integratore proteico

Spuntino  integratore proteico

Pranzo
 integratore proteico e 

carne o pesce e verdure 
fresche di stagione

Cena
integratore proteico e 

carne o pesce e verdure 
fresche di stagione

Si possono consumare durante la giornata 
spremute di limone con acqua oligominerale 

14-21 
giorni. La 

durata della 
dieta 



Metodologie per la nutrizione
esclusive per il Medico 

e il biologo nutrizionista
DS Medica sostiene la lotta al sovrappeso, all’obesità e alle sue patologie correlate attraverso

un sistema diagnostico-terapeutico integrato, erogato soltanto dai medici e dai biologi nutrizionisti, 
in grado di offrire ai pazienti soluzioni scientificamente validate e durature nel tempo.

www.dsmedica.info

www.dietacombinata.it

Trattamento dietetico integrato con Proteonorm per una “soluzione urgente” ai problemi di peso.
Proteine di alta qualità prescritte dal nutrizionista in funzione dello stato di salute.

impedenziometriaplicometriaanamnesi alimentare
e piano nutrizionale

Viale monza, 133 - 20125 milano
info@dsmedica.info - info@dietacombinata.it

Filiali | roma: Via Boncompagni, 16 - napoli: Via Jannelli, 646
call center nutrizionisti
02 2800 5700
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