


Dieta Ketogena

Trattamento non famacologico alternativo efficace 
nella cura di 

EPILESSIA FARMACORESISTENTE

apporto di grassi /      carboidrati
adeguato apporto proteico

Analogia con la risposta biochimica al digiuno in cui i CORPI 
KETONICI e non il glucosio costituiscono la fonte energetica 

principale del cervello



Dieta Ketogena

• 20-30% dei pazienti sviluppa una forma di 
epilessia famacoresistente

DK “last treatment option” effettivo dopo il fallimento di due 
o più farmaci antiepilettici dal lattante all’adulto

• Efficacia a 3 mesi: 27-62%( riduzione crisi > 50%) ( 
Neal EG et al, Hum Nutr Diet 2010)

a 12 mesi:9-83% (Levy RG Cochrane Database Syst Rev 2013)
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Principali indicazioni DK

• malattie metaboliche GLUT-1deficiency
trattamento elettivo PDH deficiency

alcuni casi              complesso I catena respiratoria def.
fosfofruttochinasi def.
glicogenosi tipo V
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Principali indicazioni DK
• Sindromi epilettiche
epilessia mioclonica severa infanzia (S.Dravet)
epilessie farmacoresistenti
gravi intolleranze ai farmaci AEDs
epilessia mioclono-astatica

TIPO DI CRISI
particolare efficacia in SPASMI INFANTILI

Epilessie 
generalizzate
sintomatiche







CORPI KETOGENI 
principalmente prodotti nella 
matrice mitocondriale epatica
esportati per via ematica ai vari organi 
per soddisfare le richieste energetiche



I meccanismi neurobiochimici coinvolti
nella DK non sono del tutto chiariti

Azione dei corpi chetonici
Risorsa energetica 

Modificazione pH influenza 

il comportamento dei canali ionici e dei 
recettori dei neurotrasmettitori

Modulazione neurotrasmettitoriale 
(GABA,Glutammato)

Modulazione dei livelli delle monoamine 
biogeniche

Neuroprotezione 

modificazioni epigenetiche cromatina



In modelli sperimentali:
DK protegge il neurone 
da eccitotossicità glutamato
stress ossidativo con >
eliminazione
eccesso radicali liberi
contrastano  disfunzione
Mitocondriale e attivazione 
proteine apoptosiche

modulazione di risposta alla febbre
< IL-1beta ,TNFalfa e citokine 

proinfiammatorie
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Indicazioni potenziali alla DK

- Sclerosi laterale amiotrofica
- Parkinson’s disease
- Alzheimer’s disease
- Emicrania
- Autismo
- Narcolessia
- Tumori cerebrali
- Esiti di trauma cranico
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Controindicazioni all’uso di DK
Assolute
- difetti trasporto dei grassi ( carnitina deficit primario,carnitina 

palmitoil transferasi (CPT) I o II deficit, carnitina translocasi deficit )

- difetti beta-ossidazione  dei grassi (MCAD,LCAD,SCAD)
- porfiria
- deficit  Piruvato- carbossilasi 
Relative
- nutrizione  inadeguata per ridotta compliance
- epilessia parziale  se  indicazione chirurgica ( EEG,RM)
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Effetti collaterali
Basso rischio di eventi avversi gravi.
Ruolo preventivo fondamentale nell’attenzione al monitoraggio.
Metabolici: ipoproteinemia, iperlipidemia o ipercolesterolemia

(14-59%)
ipocalcemia,deficit potassio o selenio ,iperuricemia,
ipomagnesemia, acidosi,decremento livello aminoacidi

Gastrointestinali: vomito, diarrea , stipsi,dolori addominali (12-50%)
Calcolosi renale (3-7%)
Complicanze a lungo termine ( DK > 2anni)
fratture ossee, calcolosi renale,riduzione crescita.
DURATA di DK: da minimo di 3 mesi, a 2 anni in media,fino a  6-12
anni in casi selezionati.      SOSPENSIONE graduale in 2-3 mesi.
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Punti cardine per il corretto utilizzo di DK

• selezione dei pazienti
• pre – DK counseling
• induzione della ketosi
• follow up
• eventuale sospensione
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Counseling pre-DK
Importanza della Informazione
• caratteristiche,modalità e finalità di DK e definire aspettative 

realistiche di miglioramento delle crisi per ogni paziente,per ottenere 
la maggior compliance possibile alla stretta aderenza alla DK

• potenziali vantaggi dopo un tempo minimo di 3 mesi 
• effetti collaterali ( nausea ,vomito,complicanze mediche)
• individuazione di supporti ai famigliari : dietista, infermiere, medico
• contatti  con PLS e la scuola
• diario per monitoraggio crisi,ipoglicemie, ketosi, adesione alla dieta
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Importanza del training dei famigliari nella gestione di DK
durante il ricovero

MEDICO :  referente e responsabile principale della dieta
DIETISTA: responsabile compilazione e consegna della dieta e

coinvolgimento della  famiglia  nell'applicazione a domicilio 

INFERMIERE : spiega l'uso degli strumenti  per il monitoraggio 
metabolico (glicemia, ketoni)

consegna del diario e istruzioni per corretta compilazione dei dati
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Counseling pre- DK

Valutazione neurologica, pediatrica , nutrizionale
Neurologica
• rivalutazione dell’epilessia , riesame anamnestico della terapia
• EEG veglia e sonno, RM ( eventuali alternative chirurgiche)
• Inquadramento neuropsicologico
• esami del sangue ed urine : 
lattato, ammonio, profilo delle carnitine, determinazione aminoacidi
plasmatici, ac. organici urinari, ac.grassi a catena lunga,media,corta
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Pediatrica
• Ecografia del cuore e addome , ECG
(attenti a: calcolosi renale,cardiomiopatia,epatopatia,RGE, dislipidemia)
• Esami del sangue:

emocromo, funzionalità epatica e renale, elettroliti, trigliceridi, 
colesterolo tot.,lipoproteine ad alta e bassa densità,calcio,  zinco, 
magnesio,fosforo, EGA,dosaggio PTH, vitamina D,
dosaggio AEDs, elettroforesi proteica, bilirubina tot. e frazionata

• Raccolta urine 24 ore: calciuria e creatininuria
• Liquor ( se non chiara etiologia) : glucosio,proteine,lattato, folati,AA, 

neurotrasmettitori
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Dietetica e nutrizionale

• misurazione di peso e altezza ,peso ideale/altezza
• Storia nutrizionale: preferenze alimentari, allergie, avversioni

• Decisione del tipo di dieta di inizio: 
classica, MCT, Atkins modificata,basso indice glicemico (LGIT)

• calcolo delle calorie,liquidi e della ratio ketogena( o % olio MCT)
• utilizzo “ formula “ : età lattante, orale, enterale
• stabilisce i prodotti di supplementazione nutrizionale
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Modalità di somministrazione di DK
Classica 

(trigliceridi a lunga catena) 
rapporto grassi/proteine + carboidrati     4:1 (>comune)
90% calorie dai grassi    10% da proteine e carboidrati

Olio MCT
40-60% calorie

incrementa la produzione di ketoni, miglior assorbimento,
trasporto diretto al fegato

Effetti collaterali: crampi addominali, diarrea, vomito
Meglio utilizzato in integrazione alla tradizionale DK per >> ketogenesi
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Dieta ATKINS (modificata)

simile alla DK classica con rapporto ketogenico 1:1
Iniziale riduzione carboidrati (10g/die),non di proteine,liquidi,  calorie 
non richiede misurazione precisa del peso degli ingredienti né delle 

porzioni. Più facile per adolescenti e adulti. Efficacia analoga

LGIT
Quota carboidrati/die  40-60% ,solo a basso indice glicemico(< 50)

Inducenti relativamente piccole variazioni di glicemia 

DK in esclusiva Formula liquida ( KetoCal Nutricia): 3:1/ 4:1
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Inizio della DK-Induzione della ketosi
Metodo tradizionale prevede ospedalizzazione :
• un periodo di digiuno  12-48 ore ( possibili complicanze)

>> rapidità di risposta alla dieta     
• monitoraggio ogni 6 ore di glicemia e produzione corpi chetonici
• Beta-idrossibutirrato ematico > 2 mM reintroduzione del 

cibo con incrementi /die di 1/3 delle calorie tot. 
• rapporto grassi vs. carboidrati e proteine  4:1 più efficace nei primi 

tre mesi. In base all'età  è preferibile utilizzo di ratio variabile (2:1 etc)

• nessuna restrizione di liquidi non calorici

Obiettivo: beta-idrossibutirrato 2-5 mM dopo 7 giorni
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Inizio della DK-Induzione della ketosi

• La Ketosi viene raggiunta anche senza digiuno
• Inizio con apporto calorico senza restrizioni,seguito da 

incremento/die ratio DK 1:1,2:1,3:1,4:1 con miglior 
adattamento del paziente ( Bergqvist et al.,2005)

• graduale inizio del protocollo favorisce a tre mesi lo 
stesso risultato di riduzione delle crisi 

• < frequenza di perdita di peso,ipoglicemia,acidosi 
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La nostra scelta metodologica
INDUZIONE DK :

Prima del ricovero
Dieta con rapporto 1:1 ( utilizzando carboidrati  a basso     

indice glicemico)
I° giorno di ricovero : dieta rapporto 2:1
II° giorno : rapporto 3:1 o 4:1
fino al raggiungimento della ketosi : ogni sei ore verifica 
glicemia :  non deve scendere > 65 mg/dl
beta idrossibutirrato  ematico : > 2mmMol
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Supplementazioni raccomandate

Strettamente indicate
Calcio, vitamina D,multivitaminici, zinco, selenio

Opzionali
Citrato orale
Carnitina orale ( 50 mg/kg/die) se sintomi compatibili con deficit
( epatite, cardiomiopatia, deficit stenico diffuso, affaticabilità maggiore)
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FOLLOW UP
Neurologico

• valutazione clinica dopo la dimissione:
a 8 e 15 gg se età < a 12 mesi ed EEG 
in seguito a 1-3-6-12 mesi

• EEG a 1-3-6-12 mesi
• bilancio efficacia sull’andamento delle crisi di DK 
• monitoraggio evoluzione cognitiva e dello sviluppo
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FOLLOW UP
Pediatrico
ECG ( ogni 6 mesi)
ECO addome ( ogni 6 mesi)
Esami laboratorio (a 1-3-6-12 mesi) : emocromo, glicemia,albumina
funzionalità epatica e renale, elettroliti,EGA,profilo lipidico, elettroforesi
proteica,paratormone e vitamina D, osteocalcina, dosaggio AEDs
Analisi urine e raccolta urine 24 ore per  creatininuria e
Calciuria ( solo se preventivamente alterate)

Prevenzione/ trattamento degli effetti collaterali
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FOLLOW UP
Dietetico-nutrizionale
• valutazione antropometrica ( controllo regolare di peso e 

altezza > nel I° a.di dieta . Frequente nel lattante età < a 2 anni)

• valutazione e adeguamento dei fabbisogni energetici e 
proteici

• revisione della appropriatezza della scelta del tipo di 
dieta ( calorie, proteine, liquidi)

• revisione supplemento di vitamine e sali minerali
• verifica della compliance da parte della famiglia
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FOLLOW UP 
….. A  CASA
• controllo Ketonuria mattino e sera  per 3 mesi poi 1 v./sett.
• livelli ottimali ketoni urinari : 8-16 mM al keto-diastix
• controllo Beta-Idrossibutirrato sierico /12 ore fino a stabilizzazione 

poi a 1-3-6-12-24  mesi 
in caso di sintomi riferibili a iperketosi o peggioramento delle crisi

• controllo glicemia ogni 12 ore ( ogni 6 ore nelle prime 48 ore se età 
< 12 mesi). Livelli ottimali: glicemia a 2.5-5mM

SE  glicemia <a 2.5mM e/o ketoni >6.5mM se sintomatici ( pallore,tremore
sudorazione) : somministrare glucosio,maltodestrine o succo di frutta

SE  perdita di contatto : rapida  somministrazione E.V. di glucosio
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