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The present review, after explaining the general features of ketogenic diet (KD) and after 
examining the multiple mechanisms of action underlying the antiepileptic and neuromod-
ulating effects, describes the main types of KD currently available, the clinical indications, 
contraindications and potential side effects. Particular attention is also paid to the efficacy 
of KD in the short and long term, examining the main literature data about its use in the 
drug-resistant epileptic syndromes, as well as the most recent use in neurological disor-
ders other than epilepsy.

Summary

Il presente lavoro, dopo aver illustrato gli aspetti generali della dieta chetogenica (KD), con 
cenni storici relativi al suo impiego, e dopo aver preso in esame i molteplici meccanismi 
di azione alla base degli effetti antiepilettici e neuromodulanti, descrive i principali tipi di 
KD attualmente disponibili, le indicazioni cliniche, le controindicazioni e i potenziali effetti 
collaterali. Particolare attenzione è posta inoltre all’efficacia della KD nel breve e nel lungo 
termine esaminando i dati principali della letteratura relativi al suo impiego nelle principali 
sindromi, epilettiche farmacoresistenti, nonché al più recente impiego in disturbi neurolo-
gici diversi dall’epilessia.
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Metodologia della ricerca 
bibliografica
La ricerca bibliografica è stata effettuata attraverso il 
motore di ricerca PubMed, digitando le parole chiave 
“ketogenic diet, epilepsy, children, neurological disor-
ders”. Sono stati presi in considerazione i lavori degli 
ultimi 2-3 anni, facendo eccezione per i lavori storici 
più significativi e con casistiche più rilevanti.

Introduzione
La dieta chetogenica (KD) è una modalità di 
trattamento utilizzata sin dai primi anni del 1900 nel-
le forme di epilessia intrattabile. Per la prima volta, 
in quegli anni, veniva dimostrato che un regime ali-
mentare ricco di lipidi e povero di carboidrati deter-
minava benefici paragonabili al digiuno protratto sul 
controllo delle crisi epilettiche (Wilder, 1921). I suoi 
effetti erano principalmente ricondotti al meccani-
smo di produzione epatica dei corpi chetonici come 
ß-idrossibutirrato e acetoacetato e questo nuovo tipo 
di regime alimentare venne appunto denominato KD. 
La KD classica consiste in una dieta ad alto contenu-

to di grassi (90%) e a basso contenuto di carboidrati 
e proteine, con restrizione calorica e di liquidi, che 
mima lo stato di digiuno, alterando l’equilibrio meta-
bolico verso l’utilizzo dei lipidi come fonte energetica 
primaria; il catabolismo degli acidi grassi nel fegato 
produce corpi chetonici (KB) e induce chetosi urinaria 
(Rho, 2017). Diversi recenti studi hanno confermato 
gli effetti positivi della KD nelle epilessie refrattarie al 
trattamento antiepilettico sia in popolazioni di adulti 
che in popolazioni pediatriche. Nei decenni, accanto 
alla KD classica sono emerse nuove varianti quali la 
dieta Atkins modificata (MAD) e la dieta a basso indi-
ce glicemico (LGIT) che, a fronte di un elevato introito 
lipidico consentono una maggiore quota proteica e 
non necessitano della restrizione calorica o di liqui-
di; le evidenze scientifiche suggeriscono effetti simili 
rispetto alla KD classica (Kossoff et al., 2006; Cop-
pola et al., 2011; El-Rashidy et al., 2013). Negli ultimi 
anni l’utilizzo della KD e delle sue varianti è divenuto 
sempre più frequente come trattamento alternativo 
nelle epilessie farmaco-resistenti accanto alla terapia 
chirurgica e neuromodulante, estendendosi, inoltre, a 
una sempre più ampia varietà di disordini neurologici 
dell’infanzia e dell’adulto.
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Attualmente, nonostante l’introduzione di farmaci 
antiepilettici di nuova generazione, una quota pari al 
25-30% circa dei pazienti risulta farmaco-resistente 
(Kwan et al., 2009); pertanto, l’interesse nei confronti 
della KD continua a rimanere alto, ancor di più nella 
prospettiva di avanzamenti scientifici relativi all’as-
sociazione tra microbiota intestinale e cervello (Gut-
Brain Axis).
Lo scopo dell’articolo è illustrare i meccanismi di azio-
ne, le formulazioni, l’efficacia clinica, le indicazioni te-
rapeutiche e le limitazioni d’impiego della KD nell’am-
bito delle epilessie refrattarie dell’infanzia e dell’ado-
lescenza e della neurologia pediatrica, alla luce delle 
più recenti evidenze della letteratura.

Meccanismi di azione
La conoscenza attuale dei reali meccanismi attraverso 
cui la KD agisce sulla riduzione delle scariche epiletti-
che è ancora incompleta; sembra sempre più plausi-
bile che, alla base del successo terapeutico della KD, 
vi sia una combinazione di multipli fattori piuttosto che 
un singolo meccanismo d’azione e che tutti contribui-
scano, direttamente o indirettamente, alla regolazione 
del metabolismo neuronale e dell’ipereccitabilità cor-
ticale (Boison, 2017; Rho et al., 2017; D’Andrea-Meira 
et al., 2019). Tra i fattori meglio descritti vi sono quelli 
legati alla riduzione dei livelli di glucosio e all’aumento 
dei corpi chetonici nel sangue e nel fluido cerebrospi-
nale; recenti studi stanno evidenziando un ruolo sem-
pre più importante di altri fattori legati alla funzionalità 
mitocondriale, alla neuroinfiammazione e alla modifi-
ca del microbiota intestinale.

Corpi chetonici (KB)
I corpi chetonici (KB), come il ß-idrossibutirrato e i 
suoi derivati, sono tradizionalmente ritenuti respon-
sabili degli effetti antiepilettici, neuro-protettivi e antin-
fiammatori della KD.
Recenti studi sperimentali hanno individuato effet-
ti dei KB sulla neurotrasmissione sia inibitoria (es. 
canali GABAergici, purinergici e K+ ATP-dipendenti) 
che eccitatoria (es. trasportatori del glutammato ve-
scicolare), così come su bersagli mitocondriali (inibi-
zione del poro di permeabilità mitocondriale mPT). Il 
ß-idrossibutirrato sembra inoltre esercitare un’azione 
epigenetica (es. inibizione dell’enzima istone-deace-
tilasiHDACs) e antinfiammatoria (modulazione perife-
rica del recettore HCA2 e l’inibizione dell’inflammaso-
maNRLP3). La nozione secondo cui i KB siano di per 
sé agenti anticonvulsivanti richiede ulteriori convali-
de sul piano clinico, in quanto studi precedenti non 
hanno rivelato una chiara correlazione tra i livelli di 
KB nel sangue e il controllo delle crisi. Nonostante 
questa limitazione, vi sono prove crescenti del fatto 
che i KB siano più che semplici combustibili cellulari e 
che possano esercitare profondi e pleiotropici effetti a 
livello biochimico, cellulare ed epigenetico, favorendo 

un’attenuazione generale dell’eccitabilità cerebrale. 
Sono in corso studi per valutare la possibilità di som-
ministrazione degli esteri dei KB in alternativa alla KD 
classica (ketogenic diet in a pill).

Neurotrasmettitori 
Un’ipotesi dell’azione della KD prevede cambiamenti 
nei livelli di alcuni neurotrasmettitori (NT) come risulta-
to di una modifica della biosintesi o della clearance a 
livello della fessura sinaptica. La produzione del princi-
pale NT eccitatorio, il glutammato, è paradossalmente 
legata alla sintesi del GABA, attraverso l’azione dell’en-
zima glutammato decarbossilasi (GAD). È stato sug-
gerito che la KD alteri il metabolismo del glutammato, 
in risposta alla chetosi, con conseguente aumento dei 
livelli di GABA e della neurotrasmissione inibitoria.
Per quanto riguarda la neurotrasmissione glutamma-
tergica, un recente studio ha dimostrato un possibi-
le meccanismo alternativo attraverso il quale la KD 
potrebbe sopprimere l’eccitabilità neuronale. I corpi 
chetonici, BHB e ACA, sembrano influenzare diretta-
mente il rilascio di glutammato presinaptico, agendo 
sui trasportatori di glutammato vescicolare.
Anche l’aumento dei livelli del nucleotide purinico 
adenosina può modulare l’attività neuronale. L’ade-
nosina è prodotta dall’ATP e produce effetti anticon-
vulsivanti attraverso l’attivazione di recettori inibitori 
adenosinici A1. Poiché la KD aumenta i livelli di ATP, 
un rilascio cellulare elevato e la successiva idrolisi ad 
adenosina nella sinapsi possono determinare un au-
mento dell’attivazione di A1R.

Riduzione dei livelli ematici di glucosio
Il glucosio, principale metabolita utilizzato a livello 
neuronale, garantisce una rapida fonte di energia ne-
cessaria a sostenere l’attività epilettica. Nei pazienti in 
KD la riduzione dei livelli ematici di glucosio determi-
na uno shift verso il meccanismo anaerobico legato ai 
KB, che rallenta la biodisponibilità energetica.

Acidi grassi a catena media (MCT)
Gli acidi grassi a media catena come l’acido eptanoi-
co, ottanoico e decanoico esercitano effetti pleiotropi-
ci nel ridurre la frequenza di crisi e sono usualmente 
utilizzati come supplemento nella KD.
L’acido tridecanoico migliora la funzionalità metaboli-
ca mitocondriale e la capacità antiossidante. In parti-
colare aumenta la biogenesi mitocondriale e il nume-
ro di mitocondri attraverso un meccanismo mediato 
da PPAR-γ.
Un recente studio del 2016 suggerisce che gli acidi 
grassi a catena media (MCT) agiscano anche a livello 
del metabolismo astrocitario, garantendo l’approvvi-
gionamento di lattato e chetoni alle cellule neuronali. 
Gli MCT sembrano inoltre esplicare la loro azione at-
traverso il metabolismo degli amminoacidi, determi-
nando un aumento del triptofano. 
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Acidi grassi polinsaturi (PUFAs)
Gli acidi grassi polinsaturi agiscono diminuendo 
l’eccitabilità neuronale inducendo l’apertura dei 
canali del K+ voltaggio dipendenti, anche se i loro 
effetti sulla riduzione delle crisi restano ancora da 
valutare.

PPARs e pathway infiammatorio
I pathway infiammatori e lo stress ossidativo giocano 
un ruolo chiave nella patogenesi dell’epilessia. 
Recenti studi suggeriscono che gli acidi grassi e in 
particolare l’acido decanoico, legandosi a fattori di 
trascrizione della famiglia PPAR (α,γ,γ2) a livello ce-
rebrale, potrebbero mediare le proprietà anti-infiam-
matorie e anti-ossidanti della KD.

Canali del K+ ATP dipendenti
I canali del K+ ATP dipendenti fungono da sensori 
dello stato energetico cellulare e agiscono con un 
meccanismo di feedback negativo riducendo l’attività 
neuronale quando il livello di energia è basso. 
I risultati di recenti studi suggeriscono uno stretto le-
game tra vie metaboliche implicate nella KD e fun-
zione del canale K+ ATP nel controllo dell’eccitabilità 
neuronale.

Fattori neurotrofici
Il fattore neurotrofico BDNF è collegato sia alla china-
si AMP sia al pathway di mTOR e si ritiene implicato 
nell’epilettogenesi. La KD classica sembra comporta-
re uno spostamento dei ritmi circadiani di espressione 
di BDNF nel cervello e nel fegato, tuttavia, il significa-
to dei fattori neurotrofici come possibili mediatori della 
terapia KD è ancora da chiarire.

Metabolismo mitocondriale
La funzionalità mitocondriale è cruciale per la cor-
retta funzione cerebrale; diversi disordini metabolici 
congeniti (es. deficit del trasportatore aspartato/glu-
tamato) compromettono la funzione mitocondriale e 
innescano fenotipi clinici complessi con epilessia. La 
terapia con KD è nota per migliorare la funzione mito-
condriale ed è quindi considerata per il trattamento di 
alcuni disordini metabolici, nonché di alcune sindromi 
epilettiche complesse come la sindrome di Dravet. 
Il meccanismo molecolare sottostante attraverso cui 
la KD in generale, e i corpi chetonici in particolare, 
migliorano la funzione mitocondriale è stato svela-
to in un recente studio che ha studiato gli effetti di 
corpi chetonici su mitocondri cerebrali isolati da topi 
knockout Kcna1. 

Stress ossidativo
Lo stress ossidativo porta alla formazione di frammen-
ti lipidici reattivi che possono ulteriormente aggravare 
il danno tissutale. Tramite sperimentazioni con iso-

topi radio marcati, è stato dimostrato che la terapia 
con KD induce il citocromo P450 all’idrossilazione di 
specie lipidiche reattive, un nuovo meccanismo che 
potrebbe contribuire alle proprietà anti-infiammatorie 
della terapia KD.

Restrizione proteica
È necessario considerare che un rigoroso regime KD 
non limita solo la fornitura di carboidrati, ma anche di 
proteine. La restrizione delle proteine ha dimostrato 
di migliorare la produzione del fattore di crescita 21 
dei fibroblasti (FGF21) nel fegato, il quale può aumen-
tare l’assorbimento di glucosio da parte degli adipociti 
e ridurre i livelli di glucosio nel sangue, costituendo un 
ulteriore effetto benefico delle KD a basso contenuto 
proteico.

Meccanismi epigenetici
Una serie di dati recenti suggerisce che la terapia KD 
eserciti effetti sulla storia naturale della patologia epi-
lettica e che i meccanismi epigenetici potrebbero es-
sere coinvolti. Recentemente è stato dimostrato che 
la KD ritarda la progressione della malattia, posticipa 
l’insorgenza di crisi gravi e aumenta l’aspettativa di 
vita in topi Kcna1-null. 
Uno studio del 2013 ha evidenziato che la KD nell’e-
pilessia cronica del ratto ha attenuato la progressione 
delle crisi e determinato cambiamenti nella metila-
zione del DNA e nell’espressione genica. Uno studio 
successivo ha mostrato che la KD ripristinava i nor-
mali livelli di adenosina e di metilazione del DNA in 
ratti epilettici che erano altrimenti carenti di adenosina 
e ipermetilati; è importante sottolineare inoltre che era 
in grado di ridurre l’attività convulsiva nel lungo termi-
ne, anche dopo la sospensione della dieta.
Poiché la KD induce un aumento dell’adenosina e 
poiché quest’ultima blocca la metilazione del DNA, è 
probabile che la KD eserciti i suoi effetti sulla storia 
naturale della malattia attraverso un meccanismo epi-
genetico dipendente dall’adenosina.

Microbiota intestinale
La composizione del microbiota intestinale (MB) sem-
bra essere associata a una varietà di disordini neu-
rologici attraverso la modulazione di diversi pathway 
endocrini, metabolici e immunitari (asse intestino-
cervello) e la KD è in grado di determinare delle 
modifiche a tale livello (Dahlin e Prast-Nielsen, 2019). 
Un recente studio suggerisce che alcune specifiche 
alterazioni del MB indotte dalla KD siano in grado di 
conferire una protezione da attacchi epilettici acuti e 
spontanei in modelli murini resistenti al trattamento 
farmacologico, aumentando i livelli del GABA (Olson 
et al., 2018). Gli autori di uno studio altrettanto recen-
te, effettuato su 20 bambini con epilessia farmaco-
resistente, suggeriscono che la KD possa ridurre la 
diversità nella composizione del MB e che sia possi-
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bile riscontrare delle differenze nella composizione tra 
i soggetti che rispondono alla KD e i non-responders 
(Zhang et al., 2018).
Allo stato attuale, tuttavia, le evidenze scientifiche 
disponibili sono ancora limitate; pertanto sarebbero 
necessari ulteriori studi per verificare l’effettivo ruo-
lo del MB nel mediare gli effetti antiepilettici della KD 
(Figg. 1-2).

Tipologie di dieta e nuovi prodotti 
alimentari in commercio
Nonostante l’efficacia documentata della KD nella pa-
tologia epilettica, il suo impiego risulta ancora limitato 
da alcuni fattori, quali ad esempio la scarsa complian-
ce dovuta alla mancanza di appetibilità, alle preoc-
cupazioni riguardo alle conseguenze a lungo termine 
sulla salute, come l’aumento di colesterolo e triglice-
ridi e il rallentamento della crescita staturo-ponderale 
nei pazienti pediatrici. Negli ultimi anni i ricercatori 
clinici hanno cercato alternative alla KD classica che 
mantenessero gli effetti anti-epilettici, possibilmente 
implementando il potere chetogenico e fossero più 
“liberali”, migliorando in tal modo la compliance del 
paziente. Attualmente le variazioni in tema di KD com-
prendono la dieta MCT (che prevede il supplemento 
di acidi grassi a catena media), la MAD e la KD a 
basso indice glicemico (LGIT) (Fig. 3). 

KD classica
La KD classica è ricca di lipidi (approssimativamen-
te il 90% dell’introito calorico giornaliero, prevalente-
mente sotto forma di acidi grassi a lunga catena) e 
povera di carboidrati e proteine (circa 1 g/kg di peso 
corporeo, per assicurare un’adeguata crescita nei pa-
zienti pediatrici).
È una dieta calcolata rigidamente e individualmente 
e sottoposta a stretto monitoraggio clinico/laborato-
ristico; opportuna è un’integrazione con supplementi 
multivitaminici e minerali.
Generalmente il rapporto ideale tra quantità dei lipidi 
e carboidrati più proteine è 4:1; un rapporto 3:1 può 
tuttavia essere utilizzato in base alle necessità del pa-
ziente e ai risultati clinici.
Un aspetto chiave della KD include una parziale re-
strizione calorica (dal 10 al 25% dell’introito calorico 
totale giornaliero), necessaria a mantenere lo stato di 
chetosi e a implementare così gli effetti.
In passato l’inizio della dieta era preceduto da un pe-
riodo di digiuno di 24-48 h che richiedeva monitorag-
gio ospedaliero per la possibilità di ipoglicemia e di-
sidratazione; da diversi anni la fase di digiuno è stata 
eliminata con incremento settimanale del rapporto 
tra nutrenti da 1:1 a 4:1. La maggior parte degli stu-
di clinici suggerisce che non vi sia una differenza si-
gnificativa tra i due approcci in termini di tempo per 
raggiungere la chetosi e il verificarsi di ipoglicemia; 

Figura 1. Pathway metaboliche coinvolte nella KD.
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pertanto attualmente si tende a evitare il digiuno a 
eccezione dei casi che necessitino di riduzione delle 
crisi immediata. 
Una volta intrapresa la dieta, la concentrazione dei 
KB circolanti aumenta significativamente in 1-3 giorni.
Nei casi in cui la KD si mostra efficace, il controllo 
delle crisi migliora progressivamente dai primi gior-
ni alle prime settimane. Il livello sierico dei KB non è 
strettamente correlabile con il controllo delle crisi, ma 
un’interruzione della dieta può rapidamente vanificare 
gli effetti anti-epilettici.

Dieta con acidi grassi a media catena (MCT)
Utilizza acidi grassi a catena media come fonte princi-
pale di lipidi. Gli MCT producono un livello più elevato 
di chetosi rispetto ai trigliceridi a lunga catena e ciò con-
sente una diminuzione dell’assunzione di lipidi a van-
taggio di un maggiore consumo di carboidrati e proteine.
La dieta MCT è composta da circa il 20% di carboi-
drati, 10% di proteine, e il 70% di lipidi (di cui 25-30 
di acidi grassi a catena lunga e il 40-45% di grassi 

MCT). Anche se tutt’ora impiegata in diversi centri per 
la cura delle epilessie, in particolare del nord Ameri-
ca, questa dieta comporta non pochi problemi di pa-
latabilità.

Modified Atkins diet (MAD)
La MAD, rispetto alla KD classica, mira a fornire mag-
giore flessibilità e palatabilità. Contiene circa il 65-70% 
di grassi, 25% di proteine e 5-10% di carboidrati. Il 
consumo lipidico viene incoraggiato e l’assunzione di 
carboidrati è limitata a 10-20 g/die nei bambini e 15-20 
g/die negli adulti (Kossoff e Dorward, 2008). A causa 
della minore restrizione dei carboidrati la produzione 
di chetoni urinari e di valori di chetonemia sono meno 
significativi rispetto alla KD classica. La MAD non ri-
chiede la pesatura di alimenti su una scala di gram-
matura o la restrizione di calorie, proteine o liquidi e 
può essere una buona opzione per i pazienti che non 
sono in grado di tollerare una dieta più restrittiva. È rac-
comandato il supplemento di multivitaminici a basso 
contenuto di carboidrati e di carbonato di calcio.

Figura 2. Meccanismi d’azione proposti alla base degli effetti neuroprotettivi della KD e delle sue varianti. In blu sono 
mostrati gli interventi dietetici; in arancione gli effetti metabolici; in rosso le pathway energetiche coinvolte; gli effetti cel-
lulari derivanti dalle diete e/o dalle pathway energetiche sono mostrati in verde; gli effetti protettivi delle diete e gli effetti 
cellulari risultanti sono in azzurro.
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Dieta a basso indice glicemico (LGIT)
L’uso della dieta a basso indice glicemico (LGIT) nel 
trattamento dell’epilessia resistente ai farmaci è stato 
inizialmente segnalato nel 2005 da Pfeifer e Thiele. Il 
razionale d’impiego della LGIT è basato sull’osserva-
zione clinica che la KD induce una diminuzione soste-
nuta dei livelli di glucosio nel sangue e sull’evidenza 
che la restrizione calorica induce una diminuzione 
della suscettibilità alle crisi. LA LGIT raccomanda 
dunque l’assunzione di alimenti in base al loro indi-
ce glicemico (IG), che si basa sulla capacità di un 
alimento di innalzare i livelli di glucosio nel sangue, 
rispetto a una quantità equivalente del carboidrato di 
riferimento, solitamente il glucosio. La LGIT previene 
ampi picchi postprandiali di glucosio nel sangue, con 
conseguenti livelli circolanti di glucosio più stabili. 
Questo trattamento dietetico alternativo si basa su un 
rapporto 0,6:1 di lipidi/carboidrati e proteine, e con-
tiene il 45-60% di grassi, il 28-30% di proteine e il 
10-27% di carboidrati con basso indice glicemico (IG) 
(IG < 50). Rispetto alla KD classica, la LGIT produce 
un minore aumento dei livelli di corpi chetonici, ma ha 
un’efficacia in alcuni casi comparabile, una migliore 

tollerabilità e una più semplice gestione (Coppola et 
al., 2011).

Prodotti alimentari in commercio in Italia 
per la KD
Da qualche anno, grazie al crescente impiego della 
KD in diversi ambiti clinici, le aziende alimentari han-
no iniziato a sviluppare e rendere disponibili sul mer-
cato numerosi prodotti alimentari destinati a queste 
categorie di pazienti. Questo aspetto riveste un’impor-
tanza fondamentale in quanto ha permesso di miglio-
rare la qualità della vita dei pazienti e delle loro fami-
glie, ampliando la gamma di prodotti tra cui scegliere 
e aumentando la variabilità dell’alimentazione. Attual-
mente è possibile avere accesso a cibi alternativi che 
ricordano molto quelli tradizionali ricchi di carboidrati, 
e che, specie in ambito pediatrico, fanno sentire i pic-
coli pazienti meno diversi dai loro coetanei, aumen-
tandone la compliance. Sono inoltre disponibili nuovi 
ingredienti di base per la realizzazione di ricette che 
sarebbero altrimenti di difficile realizzazione e che ri-
sultano molto utili specie nei pazienti sottoposti a KD 
per periodi prolungati.
Si possono distinguere diverse categorie di prodotti 
alimentari chetogenici: prodotti ad alto contenuto di 
grassi e prodotti alimentari ad alto contenuto proteico 
a basso contenuto di carboidrati. Della prima cate-
goria fanno parte le formulazioni liquide o in polvere 
ad alto contenuto di grassi, disponibili in diversi gusti 
per aumentarne la palatabilità, le miscele di LCT o di 
MCT, queste ultime sottoforma di oli, a cui è possibi-
le aggiungere vitamine liposolubili, le miscele cheto-
geniche che sostituiscono le farine di cereali e che 
consentono la preparazione di prodotti alternativi da 
forno, i prodotti chetogenici pronti al consumo come 
biscotti, pane, cracker, focacce e dessert, che faci-
litano enormemente la gestione pratica della dieta, 
riducendo il tempo impiegato per preparare i pasti e 
aumentando la flessibilità del pasto. Nella seconda 
categoria sono inclusi prodotti alternativi a quelli tra-
dizionali, come pasta, pane, biscotti e dessert. Sono 
principalmente indicati per il trattamento dell’obesità 
e non dei regimi terapeutici in cui è necessaria un’e-
levata produzione di KB, ma possono essere utilizzati 
anche in questi casi in piccole quantità e bilanciati da 
un’adeguata quantità di prodotti ricchi di grassi (Leo-
ne et al., 2019). 

Indicazioni e controindicazioni
Tradizionalmente la KD è stata considerata il gold 
standard per il trattamento di malattie metaboliche 
come la sindrome da deficit di GLUT-1 e piruvato 
deidrogenasi (Veggiotti et al., 2011). A oggi questo 
trattamento è riportato come più efficace rispetto ad 
altri trattamenti, con oltre il 70% di pazienti che mo-
strano risposte positive rispetto a una risposta media 
del 50%, in diverse condizioni cliniche (Tab. I). La KD 

Figura 3. Confronto tra i quattro tipi principali di KD. I gra-
fici a torta illustrano la proporzione relativa delle calorie for-
nite da grassi, proteine e carboidrati la dieta KD classica 
(rapporto 4: 1 in peso di grassi rispetto a carboidrati più 
proteine), la dieta MCT, la MAD e l’LGIT.
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è stata impiegata in altre condizioni patologiche con 
possibili benefici (Tab. II) (Kossoff et al., 2018). 
Kossoff et al. (2018) hanno proposto tale terapia die-
tetica come prima opzione terapeutica per il tratta-
mento dell’epilessia intrattabile, per la sua provata 
efficacia, per le scarse possibilità di miglioramento 
con l’ulteriore aggiunta difarmaci anticonvulsivanti e 
per la possibilità di utilizzare la dieta MAD e la low-
glycemic-index (LGIT), che aumenta ulteriormente la 
compliance e la maneggevolezza.
Al contrario alcune condizioni sono controindicate 
all’impiego della KD, potendo indurre uno scompenso 
chimico-metabolico. Le controindicazioni assolute e 
relative sono riassunte nelle Tabelle III e IV. 

Effetti collaterali
Gli effetti avversi acuti della KD includono disidrata-
zione, ipoglicemia, letargia, acidosi metabolica e sin-
tomi gastrointestinali. Tuttavia, gli effetti collaterali che 
si verificano con maggiore frequenza sono perdita di 
peso, alti livelli di lipoproteine a bassa densità e cole-
sterolo totale elevato. Altri importanti effetti indeside-
rati sono i sintomi gastrointestinali, tra cui costipazio-
ne, diarrea, vomito e dolore addominale. È possibile 
lo sviluppo di nefrolitiasi che richiede monitoraggio 
ecografico.
La MAD ha dimostrato un migliore profilo di tollera-
bilità con alcuni tipici effetti collaterali quali disturbi 
gastrointestinali, dislipidemia e perdita di peso. Sono 
stati segnalati effetti benefici sul tono dell’umore. 
Stitichezza e vomito sono gli effetti indesiderati più 
comuni riportati nei pazienti in LGIT.
Si distinguono complicanze a breve termine (durante 
l’induzione della chetosi) e complicanze a medio (3-6 
mesi) e lungo termine (Tab. V).

Valutazioni preliminari, counseling 
e monitoraggio
Prima dell’inizio della KD è fortemente consigliata 
una visita preliminare i cui obiettivi sono l’inquadra-
mento clinico del disturbo neurologico e l’esclusio-
ne di eventuali controindicazioni alla KD. Prima di 

Tabella I. Sindromi epilettiche e altre condizioni cliniche 
in cui la terapia con KD ha riportato probabili benefici (da 
Kossoff et al., 2018, mod.).

Sindrome di Angelman

Deficit del complesso 1 mitocondriale

Sindrome di Dravet

Epilessia con crisi mioclono-atoniche (Sindrome di 
Doose)

Sindrome da deficit di GLUT-1

Sindrome epilettica da infezione febbrile (FIRES)

Spasmi infantili

Sindrome di Ohtahara

Deficit di Piruvato Deidrogenasi (PDHD)

Stato epilettico super-refrattario (SRSE)

Complesso della clerosi tuberosa

Tabella II. Sindromi epilettiche e altre condizioni cliniche 
in cui la terapia con KD ha riportato possibili benefici (solo 
case report o case series) (da Kossoff et al., 2018, mod.).

Deficit di adenilsuccinatoliasi (ADSL)

Encefalopatia CDKL5

Epilessia tipo assenze dell’infanzia

Malformazioni corticali

Epilessia con crisi focali migranti dell’infanzia 

Encefalopatia epilettica con punte-onda continue 
durante il sonno

Glicogenosi tipo V

Epilessia mioclonica giovanile

Malattia di Lafora

Sindrome di Landau-Kleffner

Sindrome di Lennox-Gastaut

Deficit di fosfofruttochinasi

Sindrome di Rett

Panencefalite sclerosante subacuta (SSPE)

Tabella III. Controindicazioni assolute alla terapia con KD 
(da Kossoff et al., 2018, mod.).

Deficit di carnitina (primario)

Deficit di carnitina palmitoiltrsferasi I o II (CPT)

Deficit di carnitina traslocasi

Deficit della ß-ossidazione

Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD)

Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena lunga (LCAD)

Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena corta (SCAD)

Deficit di 3-idrossiacil-CoA a catena lunga

Deficit di 3-idrossiacil-CoA a catena media

Deficit di piruvato carbossilasi

Porfiria

Tabella IV. Possibili controindicazioni alla terapia con KD 
(da Kossoff et al., 2018, mod.).

Impossibilità di mantenere un’adeguata nutrizione

Focolaio chirurgico identificato attraverso le neuro 
immagini o il monitoraggio video-EEG

Scarsa compliance di genitori o caregiver

Uso concomitante di propofol (il rischio di sindrome da 
infusione di propofol potrebbe essere alto)
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iniziare il trattamento, è inoltre cruciale effettuare un 
adeguato counseling genitoriale in quanto una com-
ponente chiave nell’accettazione e nel mantenimento 
a lungo termine della KD è l’informazione che la fa-
miglia riceve prima dell’avvio della dieta. È necessa-
rio un’adeguata comunicazione ai genitori/caregiver 
circa le aspettative in termini di miglioramento clinico 
o di riduzione dei farmaci antiepilettici, il periodo di 
tempo minimo necessario a evidenziare gli effetti, le 
potenziali difficoltà di gestione nel breve e nel lungo 
termine. Le indagini di laboratorio o strumentali da 
acquisire durante la visita preliminare sono riassunte 
in Tabella VI. È necessario inoltre uno stretto moni-
toraggio clinico e laboratoristico, con controlli alme-
no trimestrali (Tab. VII). Si raccomanda pertanto, sia 
durante la valutazione preliminare che nel follow-up, 
un approccio di tipo multidisciplinare, al fine di sup-
portare i genitori nel loro ruolo di gestione, valutare 
la compliance, l’efficacia della dieta e l’insorgenza di 
effetti collaterali (Kossoff et al., 2011).

Efficacia della KD nelle epilessie 
pediatriche farmaco-resistenti
L’efficacia della dieta chetogenica è stata valutata ne-
gli ultimi anni in forme diverse di epilessia e sindromi 
epilettiche farmacoresistenti a esordio infantile:
• la sindrome di West (o spasmi infantili), la più fre-

quente encefalopatia epilettica a esordio nel primo 
anni di vita, è caratterizzata dall’associazione di 
spasmi assiali in serie, rallentamento dello sviluppo 
psicomotorio e un tracciato EEG interictale di tipo 
ipsaritmico. L’efficacia della KD nella riduzione de-
gli spasmi è stata valutata attraverso diversi studi di 
tipo sia prospettico che retrospettivo. Nello studio 
del 2008 di Kossoff et al. è stata confrontata l’effi-
cacia della KD con quella dell’ACTH negli spasmi 
infantili di nuova insorgenza: 8/13 bambini (62%) 
trattati con KD risultavano liberi da spasmi per ol-
tre un mese rispetto ai 18/20 (90%) trattati con alte 
dosi di ACTH. Inoltre il 9% di bambini trattati con 
KD contro il 53% di bambini trattati con ACTH mo-
strava un EEG normale per oltre un mese. Nello 

studio prospettico di Hong et al. (2010), effettuato su 
104 bambini, è stata riscontrata una riduzione degli 
spasmi in tutti i bambini trattati con KD, a ciascun 
tempo di follow-up (3-6-9-12 e 24 mesi);

• la sindrome di Dravet (o epilessia mioclonica se-
vera dell’infanzia) è una sindrome epilettica ge-

Tabella V. Complicanze della dieta chetogena.

Breve termine Medio-lungo termine

Nausea, vomito e diarrea Alterazioni dell’alvo (stipsi, diarrea)

Inappetenza, rifiuto del cibo Iperuricemia, ipoproteinemia, iperlipidemia

Letargia transitoria Ipocalcemia, osteopenia

Ipoglicemia Calcolosi renale

Disidratazione Infezioni ricorrenti

Acidosi Acidosi

Ritardo di crescita staturo-ponderale

Tabella VII. Raccomandazioni per il follow-up (da Kossoff 
et al., 2011, mod.).

Assessment nutrizionale
Misurazione di peso, altezza, circonferenza cranica e 
calcolo del BMI
Rivalutazione delle calorie, dei liquidi e del rapporto 
chetogenico 
Rivalutazione del supplemento vitaminico o di minerali
Valutazione della compliance alla KD
Modifica della KD per aumentare la compliance o il 
controllo delle crisi
Visita ed esame neurologico
Efficacia della KD
Effetti collaterali
Riduzione dei farmaci antiepilettici (se possibile)
La KD può essere continuata?
Indagini di laboratorio:
• Emocromo con conta piastrinica
• Elettroliti con bicarbonato sierico, proteine totali e calcio
• Test di funzionalità epatica e renale (compresi 

albumina, azotemia e creatininemia)
• Profilo lipidico
• Vitamina D
• Carnitina libera e totale
• Analisi delle urine
• Livello di selenio
• Dosaggio ematico dei farmaci antiepilettici

Opzionali
Betaidrossibutirrato sierico
Calcio e creatinina urinari
Livelli di zinco e rame
Ecografia renale
ECG
Densitometria ossea (DEXA scan) dopo 2 anni di KD

Le visite dovrebbero essere effettuate almeno ogni 3 mesi per il 
primo anno di KD, con un controllo anche 1 mese dopo l’avvio 
della KD
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neralizzata e/o emigeneralizzata, associata a fre-
quenti stati epilettici febbrili, con prognosi severa 
e ritardo psicomotorio ingravescente. In questi 
bambini, con crisi tipicamente farmacoresistenti, 
la KD ha dimostrato una buona efficacia in asso-
ciazione alla terapia farmacologica nel ridurre sia 
la frequenza che il numero e la durata degli stati di 
male epilettico (Fejerman et al., 2005);

• l’epilessia con crisi mioclono-astatiche è una 
forma rara di epilessia a esordio tra il secondo e il 
quinto anno di vita che può iniziare con crisi toni-
co-cloniche o, più di frequente, con crisi di caduta 
del capo e/o del troco (mioclono-astatiche), per 
cui il bambino tende a perdere bruscamente il tono 
muscolare con caduta al suolo e possibili traumi al 
viso e al capo. La storia naturale di questa forma di 
epilessia si caratterizza per la presenza di un pe-
riodo di crisi molto frequenti (il cosiddetto stormy 
period), della durata di 1-2 anni. La KD è stata im-
piegata con successo in aggiunta ai trattamenti più 
indicati per questa sindrome, con possibilità di una 
significativa riduzione delle crisi in questi bambini 
(Oguni et al., 2001; Fejerman et al., 2005);

• la sindrome di Lennox-Gastaut (LGS) è un’encefa-
lopatia epilettica età dipendente, a esordio infanti-
le, caratterizzata dalla presenza di crisi polimorfe 
(crisi tonico-cloniche, atoniche, miocloniche), far-
macoresistenti, associate a deterioramento cogni-
tivo e a un EEG tipico. Un fattore che contribuisce 
al peggioramento/deterioramento del quadro clini-
co è l’impiego della politerapia, spesso di scarsa 
utilità nel controllare le crisi. Anche in questa sin-
drome, con prognosi comunque molto severa, la 
KD ha dimostrato di potere, almeno in alcuni casi, 
ridurre la frequenza e la severità delle crisi (Kang 
et al., 2005);

• la sclerosi tuberosa (TSC) è una facomatosi o 
sindrome neuro-cutanea, caratterizzata dalla 
presenza di tuberi cortico-sottocorticali, nodu-
li subependimali e discromie cutanee (chiazze 
acromiche, adenomi a farfalla di Pringle sul vol-
to, neurofibromi). Tale sindrome su base genetica 
si distingue in due forme, TSC1 e TSC2, in base 
al gene interessato dalla mutazione e si associa, 
nella maggior parte dei pazienti, a crisi epilettiche 
(crisi focali, spasmi infantili, crisi focali seconda-
riamente generalizzate), disturbi cognitivi di vario 
grado, disturbi dell’apprendimento e del comporta-
mento (ASD, ADHD) e disturbi del sonno. Le crisi, 
spesso farmacoresistenti, si sono dimostrate sen-
sibili alla KD (Coppola et al., 2006). Il meccanismo 
di azione ipotizzato in base ai dati sperimentali 
su modelli murini si basa sull’inibizione di mTOR 
attraverso la regolazione di due proteine a monte 
(Akt e AMPK) (McDaniel et al., 2011);

• la sindrome di Angelman (AS) è una sindrome 
genetica, caratterizzata da una grave disabilità in-
tellettiva, dismorfismi facciali caratteristici ed epi-

lessia con crisi soprattutto miocloniche, talora far-
macoresistenti. Le crisi si sono mostrate sensibili 
al trattamento con KD in casi aneddotici di pazienti 
affetti da sindrome di Angelman;

• la sindrome di Alpers-Huttenlocher (AHS) è una 
cerebro-epatopatia e una forma rara e grave di 
sindrome da deplezione del DNA mitocondriale 
(mtDNA), caratterizzata dalla triade regressione 
progressiva dello sviluppo, crisi epilettiche refrat-
tarie e insufficienza epatica. È stata riportata l’effi-
cacia della dieta chetogena nel trattamento di tale 
encefalopatia, con miglioramenti clinici ed elettro-
encefalografici descritti a seguito della dieta;

• la KD è stata impiegata con successo in bambini 
che presentavano alcune forme di epilessie “ca-
tastrofiche” dell’infanzia comprendenti la sindro-
me di Ohtahara (encefalopatia epilettica infantile 
precoce), l’encefalopatia epilettica multifocale con 
spasmi e crisi toniche, l’epilessia da eziologia 
malformativa, clastica e da turbe della migrazione 
neuronale, portando a una significativa riduzione 
della frequenza delle crisi e persistenza dell’effica-
cia nel 50% dei pazienti a un anno di trattamento 
(Coppola et al., 2009);

• la KD è stata inoltre impiegata con interessanti ri-
sultati in caso di stati di male elettrico refrattario, 
come quello associato a FIRES (Nabbout et al., 
2010), nonché in caso di epilessia farmacoresi-
stente associata a diabete mellito Tipo I.

Efficacia della KD nelle malattie 
del metabolismo
La KD è considerata trattamento di prima scelta in 
alcuni disturbi del metabolismo energetico, quali il de-
ficit del trasportatore del glucosio di tipo  1 e deficit 
della piruvato deidrogenasi (Veggiotti et al., 2011):
• la sindrome da deficit del trasportatore del gluco-

sio di tipo 1 (GLUT-1) è caratterizzata da encefa-
lopatia, che si manifesta con epilessia infantile re-
frattaria al trattamento, microcefalia, ritardo psico-
motorio, spasticità, atassia, disartria e altri sintomi 
neurologici parossistici che, spesso, compaiono 
dopo i pasti. La sintomatologia si manifesta tra 1 e 
4 mesi di vita. La diagnosi si basa sul quadro clini-
co e sull’analisi biochimica del liquor (bassi livello 
di glucosio, in assenza di significative riduzioni di 
lattato e senza ipoglicemia). Nella maggior parte 
dei casi, la malattia si associa a una mutazione de 
novo nel gene SLC2A1. Il deficit di GLUT1 si tra-
smette come carattere autosomico dominante e, in 
alcuni casi, i genitori affetti presentano un quadro 
clinico lieve. GLUT1 è responsabile del trasporto 
del glucosio nel cervello ed è fortemente espresso 
nelle cellule endoteliali negli eritrociti e nelle cellu-
le della barriera emato-encefalica. 

 Sono stati riscontrati 3 fenotipi clinici della malat-
tia: il fenotipo classico (84%), suddiviso in insor-
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genza precoce (65%) e insorgenza tardiva (18%); 
il fenotipo non classico, con disabilità intellettiva e 
disordini del movimento, senza epilessia (15%); la 
malattia in età adulta con sintomi minimi. La KD 
si è dimostrata efficace nella maggior parte dei 
pazienti con epilessia (86%), riducendo i disordini 
del movimento nel 48% dei pazienti con fenotipo 
classico e nel 71% dei pazienti con fenotipo non 
classico (Leen et al. 2010). Pertanto è di fonda-
mentale importanza una diagnosi tempestiva per 
porre subito in regime dietetico chetogenico questi 
piccoli pazienti. Uno studio di Ramm-Pettersen del 
2012 ha evidenziato come 5 pazienti su 6 con fe-
notipo classico fossero seizure-free dopo il tratta-
mento con KD (4 pazienti) o MAD (1 paziente) per 
3 mesi;

• il deficit della piruvato deidrogenasi (PDC) è una 
malattia genetica mitocondriale comunemente 
associata ad acidosi lattica, degenerazione neu-
rologica e neuromuscolare progressiva e, di so-
lito, morte durante l’infanzia. Sebbene lo spettro 
clinico di tale patologia sia ampio, il fenotipo cli-
nico dominante include la presentazione durante 
il primo anno di vita, degenerazione neurologica 
e neuromuscolare, lesioni strutturali rivelate con il 
neuroimaging, acidosi lattica e un rapporto latta-
to ematico/piruvato ≤ 20. Le opzioni terapeutiche 
comprendono bicarbonato di sodio, tiamina, diclo-
roacetato e la KD. In questi pazienti la KD deve 
essere iniziata il prima possibile, dal momento che 
fornisce corpi chetogeni come fonti alternative di 
acetil-CoA. È stato visto anche che la KD influen-
za positivamente l’epilettogenesi in questi pazien-
ti. I migliori risultati si sono riscontrati in pazienti 
che hanno iniziato molto precocemente la dieta. 
Miglioramenti dal punto di vista clinico sono stati 
evidenziati anche per quanto riguarda il fenotipo 
non classico (Veggiotti et al., 2010);

• la KD si è dimostrata efficace anche in pazienti af-
fetti da deficit di fosfofruttochinasi con artrogriposi 
(glicogenosi di tipo VII) (Swoboda et al., 1997) e 
in pazienti affetti da glicogenosi di tipo V (deficit di 
glicogeno fosforilasi muscolare).

KD e altri disturbi neurologici 
dell’infanzia
Negli ultimi anni, la dieta chetogenica (KD) è stata 
utilizzata in via sperimentale in vari disordini neuro-
logici dell’infanzia come le mitocondriopatie, l’emiple-
gia alternante dell’infanzia (AHC), i tumori cerebrali, 
l’emicrania e i disturbi dello spettro autistico (ASD) 
(Verrotti et al., 2017).
Recentemente, alcuni casi suggeriscono il potenziale 
ruolo della dieta chetogenica nella riduzione dell’atti-
vità parossistica in bambini affetti da AHC e il suo uso 
come potenziale terapia aggiuntiva o alternativa per i 
tumori cerebrali. Rimangono poco chiari gli effetti be-

nefici della dieta chetogenica sull’emicrania, mentre 
potrebbe migliorare le abilità cognitive e sociali in un 
sottogruppo di pazienti con ASD.

Dieta chetogenica e malattie mitocondriali
Le malattie mitocondriali (MD) sono un gruppo etero-
geneo di disordini genetici che colpiscono vari organi, 
causate da mutazioni in geni dell’mtDNAo del DNA 
nucleare che codifica per proteine mitocondriali. Seb-
bene non esistano terapie curative, possono essere 
utilizzate varie misure dietetiche, cambiamenti dello 
stile di vita, farmaci e terapie geniche per aumenta-
re la qualità della vita. La KD può limitare la glicolisi, 
aumentare la ß-ossidazione e fornire KB come fonte. 
Studi in vitro dimostrano, inoltre, che l’esposizione ai 
KB in linee cellulari ibride porta a un decremento del 
tasso di eteroplasmia dell’mtDNA mutato e a un re-
cupero della funzionalità, attraverso un processo di 
autofagia selettiva mediata dall’apparato lisosomiale. 

Dieta chetogenica e AHC
L’AHC è una rara condizione neurologica caratteriz-
zata da episodi di emiplegia con esordio nel primo 
mese di vita e da varie manifestazioni parossistiche 
epilettiche e non, che portano a un progressivo dete-
rioramento neurologico. Alla base di tale condizione 
vi sono mutazioni dell’ATP1A3, tuttavia la malattia è 
associata anche a rare mutazioni in altri geni (CAC-
NA1A, ATP1A2, SCN1A, SLC2A1). L’evidenza dell’ef-
ficacia della KD nel trattamento dei disordini del mo-
vimento presenti nella sindrome da deficit di GLUT-1 
ha indotto a intraprendere in via empirica la dieta in 
pazienti affetti da AHC. L’alterato metabolismo del glu-
cosio (testimoniato da studi PET-FDG in un gruppo di 
pazienti giapponesi con AHC) e la riduzione dell’ec-
citabilità neuronale costituiscono il razionale dell’uso 
della dieta chetogenica come terapia per l’AHC. 

Dieta chetogenica e tumori cerebrali
I tumori cerebrali sono i tumori solidi più frequenti e 
con il più alto tasso di mortalità tra tutti i tumori ma-
ligni pediatrici. Oltre alle classiche opzioni di tratta-
mento, negli ultimi anni c’è una crescente evidenza 
degli effetti antitumorali, antiangiogenici e proapop-
totici del blocco del metabolismo glicolitico attraver-
so l’intervento dietetico. La dieta chetogenica è stata 
suggerita come opzione aggiuntiva o alternativa per 
il trattamento dei tumori cerebrali, come i gliomi. Gli 
studi clinici hanno trovato il loro fondamento logico in 
ambito preclinico su modelli murini di tumori cerebra-
li. Possibili spiegazioni del fallimento della KD sono 
la difficoltà a mantenere bassi i livelli di zuccheri nel 
sangue e un’espressione aumentata di enzimi mito-
condriali chetolitici come BDH-1 e OXCT-1 nel tessuto 
tumorale, con capacità persistente delle cellule tumo-
rali di metabolizzare i chetoni e ricavare energia per 
la crescita successiva.
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Dieta chetogenica ed emicrania 
La cefalea è il disturbo somatico più frequentemente 
riportato in bambini e adolescenti. La prevalenza di 
cefalea in età pediatrica è molto variabile, compresa 
tra il 5,9 e l’82%. Studi recenti hanno suggerito che 
almeno alcuni sottotipi di emicrania possano essere 
correlati a difetti mitocondriali. Una tale relazione si 
basa sul deficit della OXPHOS, sulla presenza di ano-
malie morfologiche mitocondriali e su evidenze gene-
tiche che includono mutazioni e polimorfismi specifici 
del mtDNA. L’efficacia della KD nell’emicrania, che 
potrebbe essere relativa alla sua capacità di miglio-
rare il metabolismo energetico mitocondriale e con-
trastare l’infiammazione neurale, necessita di ulteriori 
studi di conferma. 

Dieta chetogenica e disturbi dello spettro 
autistico (ASD)
La KD è stata recentemente proposta con lo scopo 
di diminuire la gravità dei sintomi comportamentali 
e dell’umore in bambini con ASD. La letteratura ri-
mane limitata a uno studio pilota prospettico, con 
un gruppo di 30 bambini di età tra 4-10 anni in cui 
la dieta di John Radcliffe è stata somministrata per 
6 mesi, determinando alcuni benefici che persiste-
vano dopo il termine dello studio. Gli autori hanno 

dunque concluso che la KD potrebbe rappresentare 
un trattamento aggiuntivo almeno in un sottogrup-
po di bambini con ASD, che potrebbero mostrare 
migliori abilità sociali e capacità di apprendimento. 
Un unico studio single-case riporta la somministra-
zione di una KD modificata senza caseina e senza 
glutine (rapporto 1,5:1) per un periodo di 14 mesi a 
un bambino di 12 anni con ASD e convulsioni. Gli 
autori hanno riportato miglioramenti sull’attività pa-
rossistica, sui tracciati elettroencefalografici, nelle 
abilità cognitive e sociali, nella funzione linguistica 
e sulle stereotipie. Tuttavia la somministrazione della 
dieta è stata accompagnata dalla somministrazione 
di altri farmaci, da una significativa perdita di peso e 
dalla transizione alla pubertà, per tali ragioni risulta 
difficile valutarne esattamente il ruolo.

Conclusioni
La KD si conferma attualmente un trattamento alter-
nativo, non farmacologico, che può risultare efficace 
nel ridurre la frequenza e l’intensità delle crisi in bam-
bini e adolescenti con epilessia farmacoresistente. 
L’affiancamento della KD alla terapia farmacologica 
può consentire, in determinati casi, una riduzione 
del numero e della posologia di farmaci antiepilettici, 

Tabella VIII. Impiego della dieta chetogenica in patologie neurologiche e non diverse dall’epilessia.

Classe di evidenza 
più alta

Meccanismo 
di azione

Disordini neurologici

Epilessia I Funzionalità mitocondriale, neurotrasmettitori, canali ionici, 
riduzione specie reattive dell’ossigeno

Alzheimer I Riduce la deposizione di beta-amiloide

Parkinson III Funzionalità mitocondriale

Sclerosi laterale amiotrofica III Funzionalità mitocondriale

Trauma cerebrale III Funzionalità mitocondriale

Trauma ipossico-ischemico III Funzionalità mitocondriale, rifornimento di substrati

Autismo III Funzionalità mitocondriale, rifornimento di substrati

Depressione III Funzionalità mitocondriale

Emicrania III Funzionalità mitocondriale

Narcolessia III Funzionalità mitocondriale

Disordini metabolici

Deficit di GLUT-1 III Rifornimento di substrati

Deficit di PDH III Rifornimento di substrati

Deficit di PFK III Rifornimento di substrati

Glicogenosi tipo V III Rifornimento di substrati

Altri disordini

Neoplasie III Rifornimento di substrati

Ischemia cardiaca III Funzionalità mitocondriale, rifornimento di substrati

GLUT-1: trasportatore del glucosio tipo 1; PDH: piruvato deidrogenasi; PFK: fosfofruttochinasi
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con minori effetti collaterali. Attualmente s’incoraggia 
l’introduzione precoce della terapia con KD, specie in 
presenza di quadri sindromici definiti. La durata del 
trattamento dietetico può variare a seconda della ri-
sposta e delle condizioni cliniche; particolarmente 
sensibili alla terapia risultano i bambini più piccoli, e 
la terapia con KD è possibile anche nei pazienti por-
tatori di PEG. La KD è attualmente possibile in adole-
scenti e giovani adulti grazie alla disponibilità recente 

di alimenti preconfezionati in commercio, che hanno 
reso più palatabile e sostenibile la dieta anche per 
periodi prolungati. È sempre importante il monitorag-
gio degli effetti collaterali a carico dei diversi organi 
e apparati (cardiaco, epatico, renale) e dell’assetto 
lipidico. Di grande interesse risultano gli impieghi più 
recenti della KD in patologie neurologiche diverse 
dall’epilessia quali l’emicrania, l’autismo, l’ADHD e i 
tumori cerebrali (Tab. VIII).
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Box di orientamento
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