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RAZIONALE 
 
 

Una mole crescente di recentissimi dati provenienti dalla letteratura scientifica internazionale, pongono la dieta chetogenica, associata o 

meno alla VLCD (dieta a molto basso apporto calorico) come una vera, valida e per certi casi unica, alternativa ai più classici approcci 

dietetici inseriti nei programmi di trattamento delle patologie da eccessivo apporto alimentare. Peraltro, la letteratura è ricca di indicazioni, 

spunti fi siopatologici e conferme qualificate relative all’uso delle diete chetogeniche anche in una serie di situazioni cliniche che 

prescindono anche dalla necessità di ottenere una riduzione del peso. Si pensi alle applicazioni in ambito neurologico, epatologico, 

reumatologico, oncologico, ma anche nella pratica sportiva oltre che naturalmente nel trattamento diretto delle complicanze dell’obesità 

(diabete, BPCO, ipertensione, CVD.)                                                                                                                                                                             

La correlazione fra dieta chetogenica e nutraceutica si basa su due presupposti principali: la stessa chetosi ha di fatto un’azione 

nutraceutica e anche se le diete chetogeniche possono essere applicate utilizzando alimenti naturali, la loro diffusione, evoluzione ed 

applicabilità pratica è strettamente legata alle più recenti tecnologie alimentari che sono in grado di rendere disponibili pasti sostitutivi 

costruiti utilizzando componenti nutraceutiche. Tali componenti non solo consentono l’assunzione calibrata di macronutrienti e 

l’integrazione in micronutrienti ma spesso hanno essi stessi una documentata effi cacia nei confronti di specifici target biochimici e 

metabolici, agendo sugli stessi meccanismi fisiopatologici responsabili delle complicanze dell’obesità quali la resistenza insulinica, la 

dislipidemia, la flogosi sistemica. 

 

 

PROGRAMMA 

 
1. Obesità: fisiopatologia 

2. Chetogenesi e chetolisi: definizione 

3. Storia delle diete chetogeniche 

4. Le diete chetogeniche classiche (non ipocaloriche) 

5. Metabolismo dei corpi chetonici 

6. Le diete chetogeniche ipocaloriche (VLCD e VLCKD) 

7. I pasti sostitutivi utilizzati nelle VLCD/VLCKD 

8. Chetogenesi, chetolisi e sport 

9. Le diete chetogeniche in alcune malattie neurodegenerative 

10. Chetogenesi e chetolisi nell’emicrania 
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Metodologie didattiche 
 

SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO 

 

     Modalità di iscrizione 

 
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa 
di: 

 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. (seguire link iscrizione) 

 copia del bonifico bancario a mcorganizationeventi@gmail.com 

La quota di iscrizione è di € 42,00 (Iva Compresa) 
La quota di iscrizione senza ECM è di € 32,00 (Iva Compresa) 

La quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 

 MCO ORGANIZATION 
Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO

 

IBAN : IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233 

Attestati 
Gli attestati  ECM verranno inviati  per posta elettronica a 90 giorni chiusura evento. 
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