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Le organizzazioni sanitarie riportano una prevalenza mondiale crescente di sovrappeso e obesità [1] che è una 
grande fonte di preoccupazione considerando il fatto che l'obesità e in particolare l'obesità addominale è uno 
dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari ed è fortemente legata alla dislipidemia, iperten-
sione, diabete e sindrome metabolica [2]. La strategia di perdita di peso più comunemente accettata si basa 
su una semplice riduzione dell'apporto calorico giornaliero come parte di una dieta povera di grassi / alto 
contenuto di carboidrati, ma non ci sono ancora dati chiari su quali protocolli dietetici siano più e�caci a 
breve e a lungo termine [3] o anche qual è il corretto approccio nutrizionale in generale [4]. Negli ultimi anni 
è aumentato l'interesse per le diete chetogeniche a basso contenuto di carboidrati (VLCKD) [5] che si sono 
dimostrate indubbiamente e�caci, almeno nel breve e medio termine [3], come strumento per a�rontare 
l'obesità, l'iperlipidemia e alcuni fattori di rischio cardiovascolare [5]. Le diete chetogeniche sono caratterizza-
te da una riduzione dei carboidrati (di solito inferiore a 50 g/die) e un aumento relativo delle proporzioni di 
proteine   e grassi [6]. Dopo alcuni giorni di un tale regime nutrizionale c'è un aumento dei cosiddetti "corpi" 
chetonici che possono essere utilizzati dai tessuti per l'energia come alternativa al glucosio. È importante 
sottolineare che questo tipo di chetosi non deve essere confuso con la chetosi patologica del diabete, anzi 
per ra�orzare questa di�erenza Hans Krebs la chiamava "chetosi �siologica" [7]. Gli e�etti positivi di una VLCKD 
sembrano anche applicarsi ai parametri di rischio cardiovascolare e al pattern respiratorio [8,9]. Nonostante i 
dubbi di alcuni autori sulla sicurezza chetogenica a lungo termine [10] e l'e�cacia rispetto alle diete "bilancia-
te" [11], e la possibile associazione all'aumento dei trigliceridi [12], la maggior parte degli studi recenti sembra 
dimostrare come una riduzione nei carboidrati, �no al punto di raggiungere una condizione di chetosi �siolo-
gica, può portare a miglioramenti de�nitivi nei parametri biochimici [13-15]. Gli e�etti di una VLCKD sembra-
no essere particolarmente signi�cativi in   termini di riduzione dei trigliceridi nel sangue, abbassamento del 
colesterolo totale e aumento del colesterolo HDL [16-19]. Inoltre, la VLCKD sembra essere in grado di aumen-
tare il volume delle micelle HDL-colesterolo [18], contribuendo così a una riduzione del rischio cardiovascola-
re, a di�erenza delle piccole LDL che hanno un maggiore potenziale aterogenico [20]. L'e�etto VLCKD di ridur-
re il colesterolo totale può essere chiaramente spiegato dalla riduzione dell'insulinemia, attenuando successi-
vamente l'azione di facilitazione sulla riduttasi HMGCoA, a cui è a�data la produzione di colesterolo. Come 
risultato di queste considerazioni biochimiche e di dati sperimentali ed epidemiologici, recentemente sono 
cresciuti forti dubbi sull'importanza dei grassi alimentari, almeno come unica causa, nell'aumento dei valori di 
colesterolo e trigliceridi. D'altro canto, il ruolo dislipidemico dei carboidrati ra�nati in quest'area è stato forte-
mente rivalutato [21-23]. Di recente Paoli et al. ha dimostrato come una dieta keto-mediterranea riduca i 
pattern biochimici legati al rischio cardiovascolare [24].
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Metodi
Attraverso una rete di centri per la perdita di peso abbiamo reclutato 25 soggetti (5 maschi e 20 femmine, età 
media 44,1 anni, SD 12). I soggetti sono stati divisi in tre gruppi in base alla durata del protocollo di riduzione del 
peso (15 giorni - D15 / 20 giorni D20 / 30 giorni D30) e analizzati all'inizio (T0) e alla �ne (T1) del protocollo con 
multi bioimpedenziometria a frequenza (BIA). I criteri di inclusione erano: BMI ≥ 25, età> 20 anni e <70 anni, attual-
mente con una dieta ricca di carboidrati (> 50% di energia), desiderio di perdere peso e stato di salute adatto per 
una VLCKD modi�cata, vale a dire normale funzionalità renale, non incinta o durante l'allattamento. Alla prima 
visita è stato spiegato che durante il protocollo dietetico era necessario escludere quasi totalmente i carboidrati e 
un menu dettagliato contenente cibi consentiti e non consentiti è stato fornito a ciascun partecipante, insieme ai 
componenti del VLCKD modi�cato. Il protocollo di dieta chetogenica è durato 15 giorni (D15) o 20 giorni (D20) o 
30 giorni (D30) con pasti a basso contenuto di carboidrati e proteine   (Tabelle 1, 2) e 3 tipi di estratti vegetali (Tabel-
la 3) (Tisanoreica® di Gianluca Mech SpA, Asigliano Veneto VI). I soggetti non hanno ricevuto alcun compenso 
monetario per la loro partecipazione e hanno �rmato un modulo di consenso volontario prima di iniziare la dieta. 
I cibi consentiti erano: verdure verdi cotte o crude (200 g/pasto), carne, pesce e uova (2 volte al giorno), olio d'oliva 
40 g / giorno. L'integrazione con un piatto (PAT® cioè porzione alimentare tisanoreica = porzione nutrizionale 
tisanoreica) composta da proteine   di alta qualità (equivalenti a 19 grammi) e praticamente zero carboidrati (ma 
che imitano il loro gusto) è stata fornita per ogni pasto, per un massimo di quattro PATs al giorno. Bioimpedenzio-
metria è un metodo che consente di determinare la quantità di acqua corporea misurando l'impedenza del corpo 
umano al passaggio di una corrente elettrica alternata. L'uso di frequenze diverse (5kHz / 50kHz / 250kHz) consen-

te una determinazione più accurata del valore totale dell'acqua corporea (TBW), consentendo di determinare la 
quantità e la distribuzione di acqua intracellulare (ICW) e acqua extracellulare (ECW). Algoritmi convalidati speci�ci 
consentono di prevedere con elevata precisione la quantità di massa magra (FFM) e massa grassa (FM). L'elevata 
sensibilità al grado di idratazione del corpo del sistema, comporta la necessità di standardizzare le procedure di 
misurazione e le condizioni in cui eseguire lo stesso (stessa ora del giorno, vescica vuota, almeno tre ore dopo un 
pasto, non ingoiare liquidi così importanti nelle precedenti tre ore, non aver bevuto alcolici per almeno 12 ore, 
non essendo stato �sicamente attivo per almeno 12 ore, non avendo sudato signi�cativamente nelle ore prece-
denti e non avendo alterazioni febbrili). La conformità a queste procedure consente misurazioni a�dabili e com-
parabili per determinare con precisione il peso previsto e la percentuale di FM, FFM e TBW, per valutare con mag-
giore precisione gli e�etti sulla composizione corporea dei regimi alimentari mirati a predire e mantenere il peso 
perdita 
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Per determinare il signi�cato dei risultati ottenuti, è stato collocato p <0,05 ed è stato utilizzato il testT sulla perdita 
di peso (WL), FM, FFM e TBW per ciascun gruppo di studio (D15-D20-D30). Nonostante per nessuna delle variabili 
analizzate (Tabella 2) la variazione risulti essere statisticamente signi�cativa, probabilmente a causa del numero 
limitato, il VLCKD conferma (17) l'e�cacia come strumento per una rapida riduzione del peso, principalmente a 
spese della FM. Una coorte più ampia sarebbe stata sicuramente decisiva nel confermare il risultato ottenuto.

Risultati e Conclusioni
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