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Introduzione

I corpi chetonici si formano a livello epatico (mitocontri) a partire da Acetil-CoA quando predomina la lipolisi,
cioè in condizione di carenza glucidica, digiuno o esercizio prolungati, diabete insulino – dipendente.
Questo perché l’Acetil-CoA entra nel ciclo dell’acido citrico solo se la degradazione dei grassi e quella dei
carboidrati sono bilanciate (stessi livelli di Acetil-CoA e ossalacetato (OAA)), infatti l’entrata dell’Acetil-CoA
nel ciclo dipende dalla disponibilità di OAA per la formazione di citrato, e la sua concentrazione si abbassa se
non c’è glucosio disponibile (OAA si forma a partire dal piruvato, proveniente dalla glicolisi grazie all’enzima
piruvato carbossilasi che aggiunge un CO2 al piruvato). Una volta prodotti, i corpi chetonici, vale a dire (acetoacetato (AcAc), beta-idrossibutirato (βOHB) e acetone), sono utilizzati dai tessuti periferici in particolare
SNC, muscolo striato (scheletrico e cardiaco) e rene come fonte di energia quando il glucosio non è disponibile. AcAc e βOHB escono dai mitocondri (il fegato non può utilizzarli: non c’è la tioforasi) così miocardio e
tessuto scheletrico se ne servono per produrre ATP (figura 1 e 2 - Am J Physiol Heart Circ Physiol
304:H1060–H1076, 2013). L’ultima fase del processo libera due molecole di Acetil-CoA che entrano nel Ciclo
dell’acido citrico e vengono ossidate a CO2 e H2O, producendo energia..

Fig. 1

Fig. 2

Metodo

Ricerca su pubmed di articoli con keyword: ketogenic diet, cardiovascular disease e limits: free full text, 5
years, humans.
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Risultati

Con il progredire della patologia cardiaca, l’ossidazione dei corpi chetonici (Ketonic Bodies – KB) avviene a
spese della lipolisi (1, 2, 3). Lavori su soggetti con insufficienza cardiaca avanzata dimostrano che l’utilizzo dei
KB è mantenuto nei miocardiociti (figura 3 - Am J Physiol Heart Circ Physiol 304: H1060–H1076, 2013) ma non
nel muscolo scheletrico (4). Similarmente, il contributo dei KB al metabolismo cardiaco rimane elevato
pazienti con cardiomiopatia dilatativa o ipertrofica (5).
Fig. 3

Conclusioni

L’insufficienza cardiaca determina modifiche anatomiche e metaboliche, per quanto riguarda quest’ultime,
il miocardio si affida sempre più ai KB come substrato energetico: lo spostamento metabolico è dovuto alla
ridotta capacità di ossidazione degli acidi grassi?
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