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DIETA CHETOGENICA:

Il ruolo nella patologia 
metabolica



EPILESSIA e MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE

Difetti del metabolismo energetico Deficit di GLUT1, Difetti della catena 
respiratoria, deficit di creatina, Deficit 
di Piruvato Deidrogenasi

Difetti del metabolismo intermedio 
(scompenso metabolico acuto)

Aminoacidopatie, Acidurie organiche, 
Difetti del ciclo dell’urea

Patologie con compromissione della 
funzione neuronale

Malattie d’accumulo lisosomiale (NCL2, 
NCL3..)

Difetti dei neurotrasmettitori Iperglicinemia non chetotica, deficit di 
serina,  deficit di GABA transaminasi, 
deficit di succinico semialdeide 
deidrogenasi (SSADH)



Patologie associate a 
malformazioni cerebrali

Malattie perossisomiali (Zellweger), difetti 
della O- glicosilazione

Patologie correlate a deficit di 
vitamine o cofattori

Deficit di biotinidasi, epilessie piridossina-
dipendenti, piridossal fosfato dipendenti, 
convulsioni  rispondenti all’acido folinico, 
malattia di Menkes

Altre Errori congeniti dell’eccitabilità neuronale 
(disordini dei canali ionici)
Malattia di Lafora, MERRF, MELAS, malattia 
di Unverricht-Lundborg, sialidosi

EPILESSIA e MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE



Deficit di GLUT1 Dieta chetogenica

Epilessie cofattore dipendenti Pirodossina, piridossal fosfato, 
acido folinico, biotina

Deficit di GAMT Supplementazione di creatina, 
dieta a basso contenuto di arginina
e ricca di ornitina

Deficit di Piruvato Deidrogenasi Dieta chetogenica

Difetti della biosintesi della serina Supplementazione di serina

Iperglicinemia non chetotica Nessun trattamento 
(dieta chetogena?)

Altre (ASS,mitocondriopatie ) Dieta chetogena (?)

EPILESSIE DI ORIGINE METABOLICA:  TERAPIA 



Metabolismo energetico del SNC: trasportatori
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DIETA CHETOGENICA:
Possibili effetti secondari

• Episodi ipoglicemici
• Disturbi gastrointestinali (vomito, stipsi, dolori 

addominali)
• Ipoproteinemia 
• Dislipidemia (colesterolo e trigliceridi)
• Carenza di vitamine e minerali
• Alterazione del metabolismo osso
• Deplezione di carnitina
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CONTROINDICAZIONI

Malattie:
• Deficit della β ossidazione degli acidi grassi (SCAD, MCAD, 

VLCAD..)
• Deficit di trasporto degli acidi grassi (deficit di carnitina, 

Deficit di carnitina palmitoil transferasi I e II, Deficit di 
carnitina translocasi)

• Deficit di Piruvato Carbossilasi e altri deficit della 
gluconeogenesi (Deficit della 1,6 fruttosio difosfatasi)

• Porfiria
• Deficit di chetogenesi e chetolisi



LABORATORIO
Lab:
Glucosio, 3β-OHB
Emogas
Elettroliti,creat. 
Funz. epatica
Monit. farmaci
Profilo lipidico
carnitina, acilcarnitine
lattato, NH4

AA plasma/AO urine
CSF

Non-Lab:

EEG
ECG
Ecografia (add.)
Altri

Preparazione        Introduzione Follow-up



Grazie per 
l’attenzione!


