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Le diete chetogeniche a basso contenuto di carboidrati (VLCKD) si sono dimostrate più e�caci nella riduzione 
di peso corporeo e nella perdita di peso rispetto alla dieta Mediterranea bilanciata o a basso contenuto calori-
co, almeno nel breve-medio termine, anche se i meccanismi alla base della loro e�cacia non sono ancora noti. 
Pur essendo una dieta largamente di�usa vi sono in letteratura pochi dati a sostegno dei suoi e�etti sul quo-
ziente respiratorio (RR) dispendio energetico a riposo (REE) e, più nello speci�co, non sono stati registrati e�et-
ti sul RR ritornando ad una dieta non chetogenica.

Lo scopo di questo studio è quello di confrontare gli e�etti di 20 giorni dieta Mediterranea chetogenica con 
�toestratti (KEMEPHY) con dieta Mediterranea a basso contenuto calorico (MD) sul RR e sul REE, sia durante i 
20 giorni di dieta che 20 giorni dopo, al termine della fase chetogenica.

Quaranta soggetti sani e in sovrappeso sono stati reclutati e randomizzati in 2 gruppi: MD (età 46.61 ± 14.6, 
BMI 26.8±2.6, peso 76.3±9.9 kg ) e KEMEPHY (età 50.63 ±11.6, BMI 28.8±2.8, peso 81.8±11.6 kg).  Il gruppo 
KEMEPHY ha seguito una dieta chetogenica (<30g/giorno di carboidrati) con pietanze che imitano l'aspetto e 
il sapore dei carboidrati, contenendone però solo tracce e �toestratti (Tisanoreica ®, Lonigo, Italia); dopo 20 
giorni di dieta strettamente chetogenica lo stesso gruppo ha seguito una dieta a basso contenuto di carboi-
drati non chetogenica per 20 giorni. 
Il gruppo MD ha seguito una dieta mediterranea standard a basso contenuto calorico (tot Kcal). REE e RR, insie-
me a peso e composizione corporea, sono state misurate la mattina a digiuno all'inizio dello studio,
a 20 giorni dall’inizio (t20) e dopo 40 giorni (t40). Sono poi stati opportunamente eseguiti un test Anova per 
misure ripetute e un t-test di Student con correzione di Welch.

Rispetto ai valori iniziali, l’RR è signi�cativamente diminuita nel gruppo KEMEPHY dopo 20 giorni (p <0.05) e
dopo 40 giorni (p = 0.0002) (0,86 ± 0,06, 0,79 ± 0,05; 0,76 ± 0,08; rispettivamente), mentre nessuna di�erenza 
signi�cativa è stata rilevato RR nel gruppo MD. Non sono state invece osservate di�erenze signi�cative nei 
valori di REE. Entrambi i gruppi hanno mostrato una riduzione signi�cativa del peso corporeo al t20 e al t40 
rispetto alle condizioni iniziali (KEMEPHY basale 81,8 ± 11,6; t20 77,8 ± 11,4; t40 75 ± 11.2. MD basale 76,3 ± 9,9; 
t20 75,6 ± 9,9; 71,7 ± 9,8) con di�erenze nella peso corporeo signi�cativamente maggiori per il gruppo 
KEMEPHY. Entrambi i gruppi hanno mostrato una diminuzione signi�cativa della massa grassa percentuale al 
t20 e al t40 rispetto alle condizioni iniziali con variazioni percentuali della massa grassa signi�cativamente 
maggiori nel gruppo KEMEPHY (P = 0,0135).
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SUL QUOZIENTE RESPIRATORIO



Questi dati preliminari si può osservare che entrambi i protocolli dietetici sono in grado di garantire una signi-
�cativa riduzione del peso corporeo, ma questa è stata signi�cativamente maggiore nel corso della KEMEPHY. 
La dieta KEMEPHY sembra portare ad un abbassamento del RR e ad una maggiore ossidazione dei grassi a 
riposo, mantenendo inalterato il REE. Questi risultati suggeriscono che uno dei principali meccanismi per la 
perdita di una dieta KD potrebbe essere spiegato da un incremento dell’ossidazione a riposo dei nutrienti e 
curiosamente questo e�etto è duraturo, e si mantiene per almeno 20 giorni dopo la sospensione del chetoge-
nesi. 
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