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POSTAL

RAZIONALE: La terapia dietetica chetogenica è un 
trattamento non farmacologico utilizzato da anni 
per bambini e adulti con patologie neurologiche e 
metaboliche congenite. L‘approccio individualizzato, le 
caratteristiche dei pasti chetogenici e la necessità di una 
stretta relazione con il centro di riferimento, rendono 
questa terapia altamente complessa da gestire sia per i 
clinici che per le famiglie. Una delle figure centrali del keto 
team è il dietista esperto che si occupa della valutazione 
e dell‘assistenza nutrizionali del paziente durante tutto 
il percorso terapeutico. Questo evento nasce dalla 
volontà di facilitare il confronto tra colleghi dietisti con 
diversa esperienza nell‘ambito della terapia chetogenica 
applicata in svariate situazioni e patologie. 

REGISTRATI 
QUI

Entro 
22.01.2023

RESPONSABILI SCIENTIFICI: 
Alice Dianin, Francesca Darra, Andrea Bordugo, Valentina 

De Giorgis, Anna Tagliabue, Monica Guglielmetti 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPgnxhguKVUYXh2zCPiOhHW1ja9kRv_jkjYinlD_cYsoxR1A/viewform?usp=sf_link


PROGRAMMA 
3 MARZO 2023

 14:00  Benvenuto del comitato organizzatore, presentazione degli obiettivi e del 
primo giorno

DISCUSSANTS: De Giorgis, Bordugo, Bertoli, Elia, Guglielmetti

 14.15  Dietitian’s role for ketogenic dietary therapies: past, present and future  - 
Schoeler N. (UK)

 14.45 Caso clinico 1: Allattamento chetogenico
 Caso clinico 2: Alimentazione complementare in terapia chetogenica

 15:15  La gestione del pasto chetogenico – Il punto di vista del paziente - 
Associazioni pazienti

 15:40 PAUSA

 16:10  Caso clinico 3: Tailoring KDT: Scegliere il tipo di terapia chetogenica e la 
modifica nel tempo

 Caso clinico 4: Aderenza alla terapia chetogenica

 16:40  Aderenza alla dieta chetogenica: come misurarla e come intervenire sui 
fattori modificabili - Neri L.

 17:10 Caso clinico 5: Attività fisica/sport in terapia chetogenica 
 Caso clinico 6: Il paziente adulto in terapia chetogenica 

 17:40 Take home message e conclusioni



PROGRAMMA 
4 MARZO 2023

 09.00   Benvenuto e presentazione del secondo giorno

DISCUSSANTS: Darra, Bordugo, Tagliabue, Dianin

 09.10   The rationale and use of MCT in ketogenic dietary therapies – Baum, S. 
(Germania)

 09.40  Caso clinico 7: Utilizzo degli MCT nella terapia chetogenica 
 Caso clinico 8: Nutrizione artificiale chetogenica (NE/PN)

 10:10 Crescita e status osseo dei pazienti in terapia chetogenica - Tagliabue A.

 10:40  PAUSA

 11:00  La preparazione del pasto chetogenico: aspetti tecnici culinari insieme ad un 
cuoco esperto

 11:30 Caso clinico 9: Malattie metaboliche ereditarie e dieta chetogenica
 Caso clinico 10: Effetti collaterali e comorbidità in terapia chetogenica

 12:00  Alterazioni bioumorali nei pazienti in terapia chetogenica: quali sono le più 
frequenti e possiamo prevenirle? 

 12:30 Take home messages e proposte future

 12:50 Conclusioni e saluti



CON IL PATROCINIO DI:


