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Dott.ssa B. Paolini



Razionale scientifico

Il preoccupante e continuo aumento d’incidenza di obesità e delle sue comorbilità, costituisce una delle sfide più im-
portanti del nostro tempo, dal momento che le risorse sanitarie attualmente disponibili non consentiranno a breve di 
far fronte in modo efficace alle comprovate complicanze cardiovascolari e metaboliche.

Un corretto approccio nutrizionale diventa quindi una strategia essenziale sia nella prevenzione che nella cura dell’o-
besità e delle sue diverse complicanze.

Solide evidenze scientifiche hanno ormai dimostrato come la terapia metabolica chetogenica sia in grado di deter-
minare un calo ponderale rapido, sicuro, efficace e duraturo, quando inserita in un contesto multidisciplinare che 
preveda una graduale reintroduzione dei carboidrati e l’inserimento di una corretta attività fisica. Peraltro, è stato or-
mai dimostrato che il significativo calo ponderale ottenuto con la terapia chetogenica, si associ ad una significativa 
riduzione di fattori di rischio cardiovascolari, tra cui la dislipidemia, la resistenza insulinica, la tolleranza ai carboidrati, 
l’ipertensione arteriosa e l’infiammazione.

In questo incontro, analizzeremo in dettaglio il ruolo della terapia chetogenica nell’ambito del trattamento dell’obesi-
tà, del diabete tipo II e delle comorbilità associate all’insulino-resistenza.
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