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Chetosi o 
Chetoacidosi?..



Chetosi Fisiologica

La chetosi fisiologica venne descritta nel 1966 da Krebs, che 
individuò nel fegato l’organo deputato alla regolazione dei 
chetoni nell’organismo. 

Si era già compreso che i chetoni non rappresentavano un 
intermedio abituale della degradazione degli acidi grassi, 
ma che piuttosto potevano servire efficacemente come 
combustibili della respirazione nei tessuti animali, giocando  
un ruolo importante in quella che Fredrickson e Gordont 
avevano chiamato "omeostasi calorica”.

La chetosi moderata che si verifica in una varietà di 
circostanze deve essere considerata come un normale 
processo fisiologico che rifornisce i tessuti di  un combustibile 
facilmente utilizzabile nella respirazione cellulare  quando il 
glucosio è poco disponibile.



Chetosi Fisiologica

E’ importante ricordare che nella 
chetosi fisiologica, grazie al 

notevole consumo di chetoni da 
parte del SNC e all’equilibrio tra 

insulina e glucagone, la 
chetonemia raggiunge livelli 

massimi di 7-8mmol/L, senza alcuna 
variazione nel pH del sangue. 

Diventa quindi fondamentale 
operare una netta distinzione con 
la chetosi patologica che si può 
verificare nel diabete di tipo 1, in 
cui l’iperglicemia e l’assenza di 

insulina non consentono di 
modulare la chetonemia, che può 
superare le 20 mmol/L, esponendo 

al rischio di grave acidosi. 



Chetosi 

Fisiologica

I corpi chetonici sono stati a lungo ritenuti 
di scarsa importanza fisiologica, se non 
francamente tossici. In realtà oggi, dopo la 
dimostrazione della loro funzione 
energetica, stanno emergendo numerose 
prove degli effetti positivi per l’organismo.  

Per fare un esempio, è stato osservato che 
il β-idrossibutirrato esercita un controllo 
epigenetico sul genoma: agisce infatti da 
inibitore endogeno delle istone deacetilasi
di classe I, aumentando l’espressione dei 
geni FOXO3A e MT2, coinvolti nella 
resistenza allo stress ossidativo



Vie di 
segnalazione
nella
restrizione di 
carboidrati



La ridotta disponibilità di carboidrati ha dimostrato di essere uno stimolo per 
l'attivazione di AMPK e SIRT-1, aumentando la fosforilazione e la 
deacetilazione di PGC1α nel muscolo scheletrico, senza modificare la 
quantità totale di AMPK, PGC1α, o SIRT1. 

Sorprendentemente, la restrizione di carboidrati sembra essere sufficiente 
per l'attivazione di queste vie in cellule muscolari umane anche in 
presenza di eccesso calorico da lipidi, in linea con la constatazione che 
AMPK è sensibile non solo al rapporto intracellulare AMP/ATP, ma anche 
alle riserve di glicogeno.

Nello stesso studio, una dieta ipocalorica con alto rapporto 
carboidrati/lipidi ha visto invece ridurre la fosforilazione di AMPK e la 
deacetilazione di PGC1α 

Draznin B, Wang C, Adochio R, Leitner JW, Cornier MA.: Effect of Dietary Macronutrient 
Composition on AMPK and SIRT1 Expression and Activity in Human Skeletal Muscle. Hormone and 
metabolic research. 2012; 44(09): 650-655. 



DIETA CHETOGENICA

 La storia della dieta chetogenica inizia nel 1920, 

quando si comprese che il digiuno, attraverso la 

chetosi fisiologica, riduceva le crisi nei pazienti

epilettici (Freeman et al. 2006)

 Si cercò quindi di realizzare un modello

alimentare che simulasse il digiuno, per 

beneficiare dei suoi effetti positivi senza lo 

svantaggio di quelli negativi

 La chetosi fisiologica può essere indotta da un 

regime alimentare ipoglucidico (<50 g/die), 

iperlipidico e normoproteico

 Oggi la dieta chetogenica è studiata in molti

ambiti della patologia umana, con risultati che

ne incoraggiano l’utilizzo più di quanto tuttora si

faccia (Paoli et al. 2014)



Meccanismi suggeriti

per l'azione terapeutica

della dieta

chetogenica in 

patologie per le quali

esiste (a) o è 

emergente (b) 

l’evidenza



E’una dieta

iperproteica?

L’apporto proteico rispetta il 
fabbisogno in genere suggerito di 1-
1,5 g per Kg di peso corporeo

Se si superasse tale quantità, l’eccesso 
di aminoacidi verrebbe utilizzato per la 
gluconeogenesi, frenando la 
produzione di corpi chetonici

La dieta chetogenica, quindi, per 
definizione NON può essere 
iperproteica!



Danneggia fegato e reni?

Attualmente però questo rischio è molto limitato, grazie al fatto che adesso, rispetto al 
passato, si consiglia di bere abbondantemente durante la dieta. In ogni caso, sia 

l’acidità che il rischio di calcolosi si gestiscono molto bene con Sali citrati, ma 
soprattutto facendo assumere al paziente buone quantità di vegetali freschi e crudi.

L’attenzione, semmai, va posta all’acidità urinaria dovuta ai chetoni e all’iperuricemia 
che compare in certi protocolli e che può esporre al rischio di calcolosi urinaria. 

Le funzioni epatica e renale in realtà non sono mai apparse compromesse, 
coerentemente con la struttura normoproteica della dieta.



Ma mi farà alzare

i trigliceridi??

E il

colesterolo????.. 

 Una dieta chetogenica ben costruita, 
con particolare attenzione alla qualità
dei nutrienti, non sembra al momento
rappresentare un potenziale pericolo per 
la patologia cardiovascolare, né per 
altre problematiche metaboliche, sia
perché nella maggior parte dei casi si
tratta di protocolli limitati nel tempo, sia
perché, impostando un regime 
normocalorico, senza sufficiente glucosio
l’organismo è più spinto a ossidare i lipidi
per ricavarne energia che non ad 
accumularli e sia perché il profilo
proinfiammatorio migliora sensibilmente. 

 HMGCoA reduttasi, enzima chiave nella 
biosintesi del colesterolo, viene attivata 
dall’insulina, il che significa che una 
riduzione dei carboidrati alimentari inibirà 
la biosintesi del colesterolo

Bazzano LA, Hu T, Reynolds K, Yao L, Bunol C, Liu Y, Chen CS, Klag MJ, Whelton PK, He J.: Effects of Low-

Carbohydrate and Low-Fat Diets: A Randomized Trial. Ann Intern Med. 2014;161:309-318. 

Cicero AFG, Benelli M, Brancaleoni M, Dainelli G, Merlini D, Negri R.: Middle and long-term impact of a 

very lowcarbohydrate ketogenic diet on cardiometabolic factors: a multi-center, cross-sectional, 

clinical study. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2015; 22: 389. 



Per dimagrire bisogna
per forza seguire un 
regime ipocalorico?.. 

Modulazione
dell’appetito e 

maggiore senso di 
sazietà

Riduzione
lipogenesi e 

aumento della
lipolisi

Maggiore efficienza 
metabolica 

nell’ossidazione dei 
lipidi evidenziata 

dalla riduzione del 
quoziente 

respiratorio a riposo 

Aumento dei costi 
metabolici della 

gluconeogenesi e 
della termogenesi 

indotta dalle 
proteine

la maggior parte degli studi

“ad-libitum” dimostra che i

soggetti che seguono una 

dieta a basso contenuto di 

carboidrati perdono più peso 

durante i primi 3-6 mesi, 

rispetto a coloro che seguono

una dieta equilibrata, a 

prescindere dall’introito

calorico. 

I meccanismi ipotizzati per la 

perdita di peso in ordine di 

evidenza possono essere

riassunti nei seguenti punti:



Si perde massa 
muscolare?..
E si abbassa il 
metabolismo??





Caso clinico

Donna, 49 anni, un trascorso di disturbi del comportamento 
alimentare e frequenti yo-yo, con punte minime di MM pari 
a 23 Kg

Nel 2010 abbraccia con convinzione lo stile di vita Gift, che 
le  regala un profondo cambiamento 

Fino al 2015 runner agonista, con MM circa 30 kg e FM circa 
27%

A seguito di  rottura di un tendine e relativo  intervento di 
ricostruzione, interrompe l’attività sportiva per un anno. 

Riprende quindi a correre, ma in maniera più blanda, senza 
partecipare a gare sportive.

Complici la menopausa e lo stress, inizia a recuperare FM a 
scapito della MM, finchè a dicembre inizia un percorso
“KetoGift” della durata di 6 mesi.



BIA 

Dicembre

2018



Esempi di 

colazione

 Pancake di 2 uova con 

farina di mandorle guarniti

con crema di arachidi

 Frittelle di 1 uovo e farina di 

semi di lino con burro e 

salmone



Esempi di 

colazione

 Plumcake di uova e farina 

di cocco, di mandorle e di 

semi di lino con cioccolato

oppure in versione salata

con olive

 Pancake con prosciutto o 

patè di carciofo



Esempi di 

colazione

 Plumcake di uova e farina 

di cocco, di mandorle e di 

semi di lino con patè di 

carciofo o prosciutto

 Uova strapazzate con 

lenticchie oppure con kiwi 

e plumcake con 

mascarpone



BIA 

Gennaio

2019



Esempi di 

pranzi/cene

 Scaloppine con farina di 

mandorle, cavolo 

cappuccino crudo e 

cicoria ripassata

 Uova strapazzate con 

invivia belga cruda e 

carciofo trifolato



BIA 

Aprile

2019



Niente dessert?...



Vediamo 

come 

sta..



BIA 

Giugno

2019





Confronto globale





GRAZIE 
BARBARA!!!


