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Cos’è la Dieta 
Chetogenica?

La dieta chetogenica è una dieta composta da un alto contenuto di 
grassi, un moderato contenuto di proteine e pochi carboidrati, dove il 
risultato è un metabolismo in cui i grassi aumentano a discapito di 
limitati carboidrati e proteine. 

Alterazioni del metabolismo energetico possono verificarsi come 
conseguenza di elevati livelli di chetoni di origine grassa e diminuzione 
dei livelli di glucosio nel sangue; conseguenza di ciò è l’instaurarsi della 
chetosi.

Descritta per la prima volta da Hans Krebs, la chetosi è uno stato 
metabolico in cui il corpo ottiene l’energia dal metabolismo dei corpi 
chetonici, al contrario di ciò che accade nella glicolisi, dove il glucosio è 
la fonte di energia principale.

La chetosi può essere ottenuta attraverso periodi di digiuno o riducendo 
l'assunzione di carboidrati nella dieta. Inoltre i corpi chetonici prodotti 
agiscono sul sistema nervoso centrale portando ad un aumento sia del 
senso di sazietà, grazie alla riduzione dei livelli di grelina ed inducendo 
anche un miglioramento del tono dell’ umore.



Principi 
Biochimici della 

Dieta 
Chetogenica.

. I corpi chetonici, rappresentati sono tre prodotti della 
chetogenesi epatica: 

•l’acetoacetato (AcAc), che può essere convertito dal fegato in β-
idrossibutirato, o spontaneamente trasformarsi in acetone 

•l’Acetone (Ac), che viene generato attraverso la 
decarbossilazione di acetoacetato, spontaneamente o attraverso 
l'enzima acetoacetato decarbossilasi.  

•Β-idrossibutirato (BHB) (non tecnicamente un chetone secondo 
la nomenclatura IUPAC) viene generato attraverso l'azione 
dell'enzima D-β-idrossibutirrato deidrogenasi su acetoacetato. 

Figura 1. Int J Environ Res Public Health. 2014 Feb; 11(2): 2092–2107.



Figura 2. Theodore B. VanItallie, M.D., and Thomas H. Nufert, B.A.,Ketones: Metabolism’s
Ugly Duckling, Nutrition Reviews , Vol. 61, No. 10, 327–341



IL DESTINO METABOLICO DEI CORPI CHETONICI

Attivazione dell’acetoacetato (AcAc) per la produzione di energia. 

L’AcAc per essere sfruttato dal punto di vista energetico deve essere 

convertito, attraverso una reazione con il Succinil- CoA, in Acetil-CoA. 

L’Acetil-CoA è in  grado di entrare nel ciclo dell’acido citrico, dove, 

reagendo con ossalacetato innesca il pathways metabolico utile per la 

produzione di energia.

Figura 3. Antonio Paoli Int. J. Environ Ketogenic Diet for Obesity: Friend or Foe?. Res. Public Health 2014, 11



Protocolli dietetici 
chetogenici.

Le diverse tipologie di diete 
chetogeniche sono:

•Dieta Chetogenica classica dei 
trigliceridi a catena lunga 
(KD/LCT)

•Dieta Chetogenica dei trigliceridi a 
catena media (MCT)

•Dieta Atkins modificata (MAD)

•Dieta chetogenica a basso indice 
glicemico (LGIT)

Figura 4. Natasha E. Payne, yzJ. Helen Cross, Josemir W. Sander, and xSanjay M. Sisodiya,
The ketogenic and related diets in adolescents and adults—A review, Epilepsia,
52(11):1941–1948, 2011



La dieta chetogenica come approccio anticancro

Sono stati effettuati esperimenti 
sulla linea animale e sull’uomo 
affetti da patologie tumorali:

RISULTATO ESPERIMENTO 
LINEA ANIMALE: 

Il 60% di topi seguendo la dieta 
chetogenica è sopravvissuta. Questo è 
aumentato al 100% nei topi che hanno 

ricevuto un integratore chetonico 
mentre erano sotto dieta chetogenica. 

RISULTATO ESPERIMENTO 
SULL’UOMO:

Si è avuto un miglioramento della 
qualità della vita ed è rimasto a dieta 
per le 12 settimane. Durante questo 

periodo la sua malattia non ha 
mostrato ulteriori progressi.



E’ stato condotto un

esperimento su un gruppo

di due topi

Un gruppo nutrito attraverso la  
dieta chetogenica ricca di grassi 

e a basso contenuto di 
carboidrati.

i topi alimentati con dieta chetogenica

hanno presentato una soglia di resistenza

più alta al test di induzione epilettica.

La dieta, quindi, non solo ha ridotto gli

attacchi del 54%, ma anche la loro durata.

L’altro gruppo con una dieta di 
controllo a base di vitamine e 

minerali.

La dieta chetogenica nel trattamento dell’Epilessia



I pro ed i contro della dieta chetogenica…

• Perdita di peso

• Ottima linea di difesa in patologie cliniche in cui la 
cura con i farmaci non vuole essere utilizzata come 
prima opzione o quando non è efficace (epilessia)

PRO

• Obesità

• Danni renali e uremia
• Impossibilità di applicazione in Pazienti con 

insufficienza epatica grave

CONTRO



Riassunto Esteso.
Al giorno d’oggi le malattie quali il cancro, l’obesità, il diabete e le altre alterazioni mitocondriali e neurologiche, 
sono alcune tra le principali cause di morte. A livello scientifico è stato dimostrato che l’applicazione di protocolli 
dietetici chetogenici su tali pazienti, risulta essere un’ottima linea di difesa. Alla base della dieta chetogenica vi è la 
chetogenesi, una funzione fisiologica del nostro organismo che induce a consumare le riserve di grassi, quando gli 
zuccheri non pervengono per qualche motivo attraverso la via alimentare. Una volta esaurito il Glicogeno è il nostro 
stesso organismo che, vedendosi costretto a trovare il proprio nutrimento altrove, attiva il processo di Chetogenesi. 
Esso, infatti, inizierà a trasformare il grasso corporeo in zuccheri, al fine di produrre quell’energia, precedentemente 
fornita dal metabolismo del Glicogeno. Dal punto di vista biochimico, la chetogenesi, è un processo reversibile di 
condensazione di molecole di Acetil-CoA finalizzato alla sintesi di corpi chetonici (acetoacetato, β- idrossi-butirrato) 
e per essere attivata richiede almeno 48-72 ore. I corpi chetonici in carenza di glucosio sono facilmente utilizzati 
dalla muscolatura scheletrica, dal Sistema Nervosa Centrale e dal tessuto cardiaco come fonte di energia alternativa 
al glucosio. In questi tessuti i corpi chetonici vengono ossidati ad Acetil-CoA, substrato metabolico del ciclo di 
Krebs. L'acetil-CoA viene formata come intermedio di processo, entra nel ciclo dell'acido citrico e viene convertita 
in ATP nella fosforilazione ossidativa. Quando il corpo dispone di un eccesso di carboidrati, il glucosio viene 
completamente metabolizzato per fornire energia, l’eccesso viene conservato sotto forma di glicogeno o, a seguito 
dell'eccesso di citrato, come acidi grassi.  Quando il corpo non dispone di carboidrati liberi disponibili, il grasso 
corporeo deve essere convertito in acetil-CoA per ottenere energia. Dallo studio dei processi metabolici della dieta 
chetogenica, tramite numerosi studi e ricerche, si è venuto a conoscenza del fatto che tale regime alimentare è 
molto utile nel trattamento di patologie cliniche quali Epilessia e malattie tumorali. Nonostante diversi esiti positivi, 
c’è ancora molto da studiare in merito all’applicazione di questa alimentazione per curare patologie di grossa 
portata. 


