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La dieta (dal greco = stile di vita) chetogena (generatrice di chetoni) è una particolare
dietoterapia calcolata matematicamente, caratterizzata da elevate quantità di lipidi e
ridotto introito di carboidrati con rapporto lipidi/proteine-glucidi di 4/1 o 3/1 e
restrizione di liquidi e calorie.
Le prime osservazioni risalgono agli anni ’20, in particolare da parte di un ricercatore
Conklin che ipotizzò che l’epilessia derivasse da un intossicazione del SNC da sostanze
provenienti dall’intestino.
Quindi mise a dieta i suoi pazienti con somministrazione solo di acqua (Water therapy) e
notò che il digiuno aveva un effetto anticonvulsivante. Ma con l’avvento subito successivo
dei primi farmaci antiepilettici, l’esperimento di Conklin ed altri correlati non ebbero un
ruolo centrale nella gestione dell’epilessia.
L’interesse per la dieta chetogena ed il consolidamento dei risultati di efficacia nelle
epilessie farmacoresistenti risale agli anni 1990.
La dieta chetogenica innalza la soglia anticonvulsivante ma non è chiaro il completo
meccanismo d’azione. Si ipotizza che giochino un ruolo determinante i seguenti fattori:
Corpi chetonici: beta-idrossibutirrico, acetone, acetoacetato. Iniettati in vivo riducono la
frequenza crisi ma non si conosce il loro diretto effetto.
L’azione anticonvulsivante non è immediata ma richiede giorni/settimane dimostrando che è
necessario un adattamento alla dieta per avere l’effetto anticonvulsivante.
Acidi grassi polinsaturi
Sistema dei neurotrasmettitori
Aumentata produzione di GABA, neurotrasmettitore inibitorio
Mediazione del sistema noradrenergico.
Restrizione glucidica:
azione diretta su canali del K ATP-dipendenti
Riduzione della glicolisi e quindi minore energia a disposizione per i neuroni per generare
l’attività epilettogena

Indicazioni al trattamento con la dieta chetogena
Epilessia refrattaria (nei bambini)
Effetti collaterali intollerabili alla terapia anticonvulsivante
Deficit della proteina che trasporta il glucosio (GLUT-1)
Deficit piruvato deidrogenasi
Malattia di Lafora
Sindrome di Dravet
Epilessia mioclonico-astatica
Sindrome di Lennox Gastaut
Sindrome di West
Encefalopatie di altra origine

Controindicazioni al trattamento con la dieta chetogena
Deficit della piruvato carbossilasi
Porfiria
Patologie mitocondriali***
Difetti del metabolismo beta-ossidativo degli acidi grassi
La controindicazione nelle malattie mitocondriali non è più assoluta.
Studi clinici hanno dimostrato l’efficacia della dieta chetogena in pazienti affetti da difetto
della catena respiratoria mitocondriale. Attualmente rappresenta pertanto un’opzione
terapeutica nelle
encefalopatie epilettiche mitocondriali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2017/0466530 del 23/06/2017 14:28:02

Efficacia anticonvulsivante
10-15% seizure-free ad 1 anno di trattamento
30% presenta una riduzione della frequenza crisi >90%
40-50% sospende il trattamento entro 6 mesi per scarsa efficacia o effetti collaterali
I dati dello studio della John Hopkins su 150 bambini.

Problematiche nutrizionali
Mantenere adeguato apporto energetico e proteico, prediligendo alimenti ricchi di
aminoacidi essenziali, per consentire un adeguato accrescimento staturo-ponderale
Prevenire carenze vitaminiche e di oligoelementi con adeguata supplementazione
Ottimizzare l’eccesso lipidico per ridurre i rischi cardiovascolari da dislipidemia
prediligendo alimenti ricchi di acidi grassi polinsaturi e monoinsaturi

Effetti collaterali
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Metabolici (Acidosi, Scarso accrescimento staturo-ponderale, Iperlipidemia, Deficit
vitaminico, Ipoglicemia, Iperuricemia)
Cardiaci (Cardiomiopatia, Sindrome QT lungo)
Infezioni ricorrenti
Gastrointestinali (Vomito/nausea, Stipsi, Peggioramento RGE, Pancreatite acuta)
Renali (Nefrolitiasi, Disidratazione)
Neurologici
Ematologici
Fratture frequenti
E’ importante sottolineare che il rischio di effetti collaterali è assolutamente ridotto se si
segue con precisione ed accuratezza il protocollo stilato, che prevede accertamenti
diagnostici nella fase Preparatoria per escludere gravi controindicazioni, un monitoraggio
completo oltre che la
supplementazione vitaminica. Inoltre, molti degli effetti collaterali segnalati sono
estremamente rari e descritti in singoli casi.
Sospensione
Dopo due anni liberi da crisi, è possibile la sospensione della dieta reintroducendo
lentamente alimenti più ricchi di proteine e zuccheri e monitorando dal punto di vista
clinico-EEG il paziente.
Il rischio di ricorrenza crisi dopo la sospensione è di circa il 20% (inferiore rispetto ai
farmaci antiepilettici ed alla terapia chirurgica). Solo in una minima percentuale di casi (6%
in uno studio clinico), la ricaduta non risponde al 2°trattamento con la dieta o ai comuni
farmaci antiepilettici
E’ possibile che sia necessaria una sospensione per rifiuto dell’alimentazione da parte del
bambino o semplicemente per scarsa efficacia.
Rare le sospensioni per effetti collaterali, se il protocollo viene seguito scrupolosamente.
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Protocollo operativo UO Neuropsichiatria Infantile
- Fase di preparazione a) Preparazione del paziente
Indagine alimentare
valori antropometrici su curve di crescita
esami ematici:
Laboratorio centralizzato: emocromo con formula + biochimico (profilo neuro), TSH, FT3,
FT4, lipasi, esame urine + elettroliti urinari, paratormone, vit. D, osteocalcina, emogas
analisi venosa.
dosaggio farmaci antiepilettici: clinica neuro o centralizzato a seconda del tipo di farmaco
del paziente
Invio c/o Laboratorio Malattie Metaboliche Ospedale Meyer – Firenze- di: carnitina, betaidrossibutirrato
A)RX polso in soggetti pre-puberi di età <3 anni
B) osteosonografia in soggetti pre-puberi di età > 3 anni dopo esecuzione RX polso.
C) densitometria:
- nei soggetti post-puberi
- nei pazienti in cui l’apporto calcico con la dieta è ridotto di età > 3 anni
- nei pazienti in cui l’osteosonografia mostra un deficit
ECG+visita cardiologica
ecoaddome
EEG

b) Preparazione del reparto
controllare lo stato del rilevatore chetonemia
verificare la disponibilità degli stick
verificare la disponibilità in farmacia del Ketocal
Se ketocal non disponibile richiedere su web o con vignetta indirizzata alla farmacia (se no
compare su web).
Inserire in cartella con scheda di monitoraggio glicemia e chetonemia
Indicazioni in scheda terapia per il monitoraggio della glicemia.
Richiedere esami preparatori (vedi esami ematici del paziente)
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NB: usare Ketocal 3:1 nei bambini < 18 mesi
usare Ketocal 4: 1 nei bambini > 18 mesi

- DIETA a) Predieta:
Mantenere un rapporto di lipidi-proteine+carboidrati: 2:1 per 10 giorni prima dell’inizio
della dieta.
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La predieta riduce i tempi di digiuno per ottenere la chetosi.
b) Fase di digiuno:
Il digiuno inizia dopo l’ultimo pasto (cena) la sera prima dell’ingresso in reparto o
comunque del giorno indicato come primo.
GIORNO 1:
posizionare accesso venoso periferico ed infondere soluzione fisiologica con micro metodo;
iniziare bilancio idrico;
mantenere il digiuno fino al raggiungimento dello stato di chetosi
MONITORAGGIO GLICEMIA E CHETONEMIA:
- monitorare glicemia e chetonemia ogni 4 ore + pre-colazione, pranzo e cena;
se la glicemia è < o uguale a 50 mg/dl somministrare mezzo bicchiere di latte intero e
monitorare la glicemia entro 1 ora
se la chetonemia è pari a 3 mmol, la chetosi è raggiunta ed è possibile iniziare la prima
somministrazione di Ketocal
se la chetonemia è pari a 5 mmol, controllo ogni 2 ore
se la chetonemia è pari a 7 mmol, contattare il medico per somministrazione di mezzo
bicchiere di latte intero, a seguito misurare nuovamente la chetosi entro mezz’ora.
INIZIO KETOCAL: raggiunta la chetosi (3 +) si può iniziare la somministrazione di
Ketocal:
Primo giorno: 1/3 della quota stabilita per ogni pasto (1/3 del fabbisogno calorico nelle 24
ore)
Secondo giorno 2/3 della quota stabilita per ogni pasto (2/3 del fabbisogno calorico nelle 24
ore)
Terzo giorno: primo pasto completo.
Se nel pomeriggio del Giorno 1 è stata raggiunta la chetosi somministrare per la CENA
1/3 della quota stabilita per ogni pasto
GIORNO 2:
Se al Giorno 1non è stata raggiunta la chetosi al giorno proseguire con il digiuno altrimenti
seguire schema dieta
SCHEMA DIETA COLAZIONE E PRANZO: proseguire la dieta somministrando ad ogni
pasto 1/3 della quota stabilita per ogni pasto sulla base del fabbisogno giornaliero di
Ketocal.
SCHEMA DIETA CENA: somministrare 2/3 della quota stabilita di Ketocal per ogni pasto.
Proseguire bilancio idrico
MONITORAGGIO GLICEMIA E CHETONEMIA:
- monitorare glicemia e chetonemia ogni 4 ore + pre-colazione, pranzo e cena;
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se la glicemia è < o uguale a 50 mg/dl somministrare mezzo bicchiere di latte intero e
monitorare la glicemia entro 1 ora
se la chetonemia è pari a 3 mmol, la chetosi è raggiunta ed è possibile iniziare la prima
somministrazione di Ketocal
se la chetonemia è pari a 5 mmol, controllo ogni 2 ore
se la chetonemia è pari a 7 micromol, contattare il medico per somministrazione di mezzo
bicchiere di latte intero, a seguito misurare nuovamente la chetosi entro mezz’ora.
GIORNO 3:
Se al Giorno 1non è stata raggiunta la chetosi al giorno proseguire con il digiuno altrimenti
seguire schema dieta
SCHEMA DIETA DIETA COLAZIONE E PRANZO: Proseguire la dieta somministrando
ad ogni pasto 2/3 della quota stabilita per ogni pasto sulla base del fabbisogno giornaliero di
Ketocal.
SCHEMA DIETA CENA: primo pasto completo con la quota stabilita di Ketocal per ogni
pasto.
RIPETERE ESAMI LABORATORIO CENTRALIZZATO
Proseguire bilancio idrico
MONITORAGGIO GLICEMIA E CHETONEMIA:
- monitorare glicemia e chetonemia ogni 4 ore + pre-colazione, pranzo e cena;
se la glicemia è < o uguale a 50 mg/dl somministrare mezzo bicchiere di latte intero e
monitorare la glicemia entro 1 ora
se la chetonemia è pari a 3 mmol, la chetosi è raggiunta ed è possibile iniziare la prima
somministrazione di Ketocal
se la chetonemia è pari a 5 mmol, controllo ogni 2 ore
se la chetonemia è pari a 7 mmol, contattare il medico per somministrazione di mezzo
bicchiere di latte intero, a seguito misurare nuovamente la chetosi entro mezz’ora.
GIORNO 4:
dieta chetogena con ogni pasto stabilito sulla base del fabbisogno calorico.
Paziente dimissibile dopo la colazione e dopo aver eseguito il controllo della chetosi.
Minime quote di alimenti iperlipidici possono essere somministrati in base alle indicazioni
del consulente dietista per i bambini più piccoli che eseguono pasti con solo ketocal.
Dare indicazioni dettagliate per la preparazione dei pasti ai genitori.
Precauzioni:
Supplementazione con polivitaminici, ferro, calcio, selenio, carnitina, vit.D, ac.folico.
Se ipercalcuria o familiarità per nefrolitiasi, fare la profilassi con Sali(K) citrato.
- MONITORAGGIO A DOMICILIO DA PARTE DEI GENITORI Giornaliero con:
DIARIO CRISI
CHETONURIA/ CHETONEMIA
SEGNALAZIONE EFFETTI COLLATERALI
Consegnare ai genitori diario

- FOLLOW-UP1 MESE: in post ricovero
esami ematici centralizzato (vedi preparazione paziente)
EEG
2 MESE: in ambulatorio
esami ematici centralizzato (vedi preparazione paziente)
EEG
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3 MESE: in regime di ricovero
esami ematici centralizzato (vedi preparazione paziente)
EEG
test neuropsicologci
dosaggio farmaci antiepilettici
ecoaddome
6 MESE: in regime di ricovero
esami ematici centralizzato (vedi preparazione paziente)
EEG
test neuropsicologici
dosaggio farmaci antiepilettici
Osteosonografia o Densitometria (vedi esami preparatori)+
valutazione cardiologica
valori antropometrici
ecoaddome
12 MESE: in regime di ricovero
esami ematici centralizzato (vedi preparazione paziente)
fattori nutrizionali
EEG
test neuropsicologici
dosaggio farmaci antiepilettici
Osteosonografia o Densitometria (vedi esami preparatori)
valutazione cardiologica
valori antropometrici
ecoaddome
stabilire in base all’andamento clinico quando eseguire RM encefalo.
Medici Referenti:
Dott.ssa Caterina Garone
Dott.ssa Valentina Marchiani
Dietista
Dott.ssa Luisa Borgatti
Infermieri
Emanuele Bascelli, Serena Garuti, Roberto Rocchi, Rosa Fragnelli

Biobliografia
John M. Freeman, Eric H. Kossoff and Adam L. Hartman. The Ketogenic Diet: One Decade
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