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Link diabete – obesità: DIABESITA’

⚫ Secondo l'OMS, sovrappeso e obesità 
rendono conto del 44% dei casi di DM2 
(Fried M et al. Obes Facts 2013; 
Frühbeck G et al. Obes Facts 2013)

⚫ La compresenza nello stesso individuo 
di obesità e DM2 aumenta di 7 volte il 
rischio di mortalità (Oldridge NB et al. J
Clin Epidemiol. 2001)



Ma QUALE obesità?

⚫ Tra gli individui con obesità di classe I e II (BMI tra 30 e 40 kg/m2), il livello di 
rischio varia notevolmente a seconda di fattori quali distribuzione regionale 
del gras s o corporeo, la qualità nutrizionale complessiva, il livello di attività 
fisica e la fitness cardiorespiratoria (Desprès JP et al. Circulation 2012)

⚫ Moltissimi studi che hanno utilizzato altri indici antropometrici oltre al BMI o 
misurazioni di imaging diretto (TC o MRI) hanno dimostrato che l’obesità in 
generale aumenta il rischio di DM2, ma vi è un aumento sostanziale del rischio 
associato ad  CV,   di rapporto vita/fianchi o a  VAT, per qualsiasi livello di BMI 
(Pichè ME et al Circulation Research. 2020) 

⚫ I pazienti con DM2 hanno  CV e  VAT rispetto agli individui di pari BMI senza 
DM2 (Balkau B et al. Circulation 2007)



VAT e sarcopenia→ a prescindere da BMI

Un’elevata % di grasso corporeo può essere osservata in quasi 1/3 delle persone con 
BMI indicativo di normopeso ￫ alterato rapporto FM/FFM dovuto a sarcopenia
(Gomez-Ambrosi J et al. Int J Obes Lond 2012)



DM2: si può guarire? Come? 

SI PUO’ GUARIRE? CONSENSUS ADA 2021 → DEFINIZIONE DI REMISSIONE DI DM2

Raggiungimento e mantenimento di valori di glicata < 48 mmol/mol in assenza di tp farmacologica da più di 3 mesi

Riddle MC et al. Diabetologia 2021

COME? LINEE GUIDA OBESITA’ AACE/ACE 2016

Obiettivi di trattamento dei pz con obesità e DM2 quindi con 

OBESITA’ COMPLICATA



Raccomandazioni dietetiche

LG SIO-ADI 2016-2017

LG SID-AMD 2021



Terapia farmacologica

LG SIO-ADI 2016-2017

ADA-EASD 2022



Chirurgia bariatrica

LG SIO-ADI 2016-2017

CONSENSUS ADA-EASD 2022



VLCD

DiRECT trial (Diabetes Remis sion Clinical Trial) → VLCD vs normale pratica clinica in pz 
BMI 27-45, DM2 da 0-6 anni

→ Sostituzione totale della dieta: 800 kcal/die con pasti sostitutivi i primi 3-5 mesi poi reintroduzione graduale 
del cibo e supporto al mantenimento

ENDPOINT COPRIMARI – 15 kg e raggiungimento di glicata < 48 mmol/mol senza tp farmacologica a 
12 mesi

Sottoposti anche a RM per valutazione grasso epatico e pancreatico

RISULTATI → a 12 mesi, nel gruppo di intervento obiettivo ponderale nel 24%, remissione DM2 nel 
46% (vs 0% e 6% in gruppo di controllo)

Fattori predittivi di remissione: DURATA DI MALATTIA, calo ponderale, funzione betacellulare al 
baseline; CALO PONDERALE è il fattore predittivo più comune in tutte le opzioni di trattamento; 
perdita di peso PRECOCE predice più remissioni

(Lean ME et al. Lancet 2018)



Ipotesi del doppio ciclo come base fisiopatologica di DM2 
e di sua remissione

Al-Mrabeh A et al. Cell Metab. 2019

Eccesso calorico prolungato provoca 
epatosteatosi e IR epatica. La conseguente 

iperinsulinemia aumenta ulteriormente la 

conversione delle calorie in eccesso in grasso 

epatico. Inoltre, la steatosi provoca un 

aumento del rilascio di lipidi a molti tessuti, 
inclusa l'isola pancreatica.



Remissione/recidiva: quali i fattori predittivi?

ANALISI DI UN SOTTOGRUPPO DI PAZIENTI DI DiRECT

A 24 mesi, calo ponderale non era significativamente diverso in responders/non responders; a 
cambiare erano altri parametri

Al-Mrabeh A et al. Cell Metab. 2019

Mantenimento della remissione a 
24 mesi si verificava in pz in cui TG 
plas matici derivati da fegato 
(VLDL) e gras s o 
intrapancreatico rimanessero 
diminuiti → se ritorno al basale di 
questi parametri, recidiva di DM2

 TG epatici e grasso 
intrapancreatico, che 
riaumentavano solo in recidivanti 



DM2: si può prevenire? 

DIABETES PREVENTION PROGRAM→ intervento su stile di vita con obiettivo calo 
ponderale 7% vs metformina in prevenzione o ritardo di comparsa di DM2 in 
pazienti con IGT (follow up 3 anni)

Calo ponderale + AF riducono incidenza di DM2 del 58%, metformina del 31%

NB calo ponderale + mantenimento!

(The Diabetes Prevention Program Research Group, N Engl J Med. 2002)



Quali strategie per ottenere questi obiettivi?

Calo ponderale > 7% – rapido – sostenuto da riduzione di gras s o epatico e pancreatico

Ma…

• interventi sullo stile di vita spesso non permettono raggiungimento di target ponderale tale da 
ridurre VAT

(Marchesini G et al. Hepatology 2016; Garcìa-Galbis MR et al. Nutr Hosp 2015)

• Chirurgia bariatrica riduce significativamente VAT ma 1) rischio chirurgico 2) costi 

(Dustin Pooler B et al. Radiology 2018)

• VLCKD è un valido strumento per ottenere calo ponderale riducendo in maniera significativa  VAT, 
IR, danno d’organo correlato all’obesità

(Gomez-Albelaez D et a. J Clin Endocrinol Metab 2017; Schwenger KJ et al. Obes Surg 2018)



VLCKD: effetto a breve termine su VAT

Calo ponderale, VAT e grasso epatico misurati tramite RM in pazienti con BMI > 30 e IR (no DM2)
randomizzati e trattati con LCD vs VLCKD per 2 mesi

 calo ponderale e riduzione di VAT nei 
pazienti VLCKD rispetto ai pazienti LC, 
con diminuzione significativamente 
maggiore di grasso epatico →
mobilitazione più rapida del grasso 
epatico e del VAT rispetto a regimi 
ipocalorici standard

Guilherme MC et al. Front Endocrinol 2020

Caratteristiche → basso contenuto di CHO (< 50 g/giorno), 1–1.5 g di proteine/kg 
di peso corporeo ideale, 15–30 g di grassi/giorno e circa 500–800 kcal/giorno. Tale 

riduzione dell'assunzione di carboidrati induce lipolisi e aumento della 

chetogenesi a scopo energetico 
Muscogiuri G et al. Obesity Facts 2021



VLCKD: durability a 12 mesi

Efficacia, sicurezza e durability di VLCKD vs LCD su perdita di peso e gestione glicemica a 3 e 12 
mesi (DM2, glicata media 49-50 mmol/mol)

RISULTATI
•  significativo di BMI e glicata SOLO in gruppo VLCKD; dei pz VLCKD il 27% aveva interrotto 

tutti i farmaci antidiabetici e il 73% assumeva solo metformina, mentre il 46% dei pazienti 
LCD aveva dovuto aumentare i farmaci antidiabetici

• Riduzione media di glicata→ con VLCKD 
praticamente si raggiungeva remissione di 
malattia 

• Aderenza

Moriconi E et al. Nutrition 2021



“V LC K D  determina una significativa perdita di peso a breve, medio e lungo termine e un 

miglioramento dei parametri di composizione corporea, dei profili glicemici e lipidici 
rispetto ad altri interventi di perdita di peso della stessa durata”

Muscogiuri G et al. Obes Facts 2021

European Guidelines for Obesity Management in Adults with a Very Low-Calorie 
Ketogenic Diet: A Systematic Review and Meta-Analysis

Confronto della variazione media di HbA1c tra VLCKD e controlli

Confronto della perdita di peso media (kg e BMI) tra VLCKD e 

controlli



Very-low-calorie ketogenic diet (VLCKD) in the management
of metabolic diseases: systematic review and consensus statement
from the Italian Society of Endocrinology (SIE)

“V LC K D  dovrebbe essere considerata per ottenere un'efficacia PREC OC E sul controllo 

glicemico, in particolare nei pazienti obesi con breve durata della malattia”
“V L C K D  dovrebbe es s ere considerata per ridurre l’utilizzo di farmaci ipoglicemizzanti, inclus a 
l’insulina”

• potente effetto di miglioramento di HOMA- IR e 

HOMA-beta, marcatori di resistenza insulinica e 
funzione betacellulare→ REMISSIONE DI MALATTIA

• 1 settimana di VLCKD comporta miglioramento 
significativo di funzione betacellulare non 
completamente spiegata da calo ponderale; 

• stessa efficacia di bypass gastrico su sensibilità 
insulinica e funzione bcell nel breve termine

• precoce e significativa  di contenuto epatico di TG 
con  sensibilità epatica all’insulina; nel medio 

termine  insulinosensibilità periferica 

Caprio M et al. J Endocrinol Inv 2019 



Position Statement ADA 2020

“…per ottenere una perdita di pes o >5%, pos s ono es sere prescritti 
interventi a breve termine (3 mesi) che utilizzano diete a bassiss imo 

contenuto calorico (≤800 kcal/die) e sostituti totali dei pasti per pazienti 

accuratamente selezionati da profes sionisti addestrati in contesti di 

assistenza medica con stretto monitoraggio medico. Per mantenere

la perdita di pes o, tali programmi devono includere una consulenza 
completa a lungo termine sul mantenimento del peso”

ADA, Diabetes Care 2020



VLCKD in obesità e DM2: indicazioni

Caprio M et al. J Endocrinol Inv 2019 



VLCKD in obesità e DM2: controindicazioni

Caprio M et al. J Endocrinol Inv 2019 



VLCKD in obesità e DM2: sicurezza

Nei soggetti diabetici trattati con VLCKD la stabilità della glicemia è garantita dalla 
gluconeogenesi epatica che induce la secrezione

basale d’insulina essenziale per mantenere stabile

la chetonemia→ nes s un rischio di ipoglicemia

La secrezione insulinica conservata impedisce l’instaurarsi di una chetoacidosi patologica 

→ nes s un rischio di chetoacidos i diabetica

VLCKD vs LCD in DM2 – efficacia, tollerabilità e sicurezza 

89 pz con DM2 e BMI 30-35, 4 mesi di osservazione
Nessuna differenza significativa nei parametri di sicurezza di laboratorio tra i due gruppi di 
studio e rispetto al basale (rapporto albumina/creatinina, creatinina e azoto ureico). Non sono 

stati segnalati eventi avversi gravi 

Goday A et al. Nutr Diabetes 2016



Vantaggi rispetto ad altri regimi ipocalorici e 
fortemente ipocalorici

• CONSERVAZIONE DI FFM
La restrizione energetica in genere conduce ad una perdita di FFM Ma 

l’apporto proteico nelle fasi iniziali di VLCKD, previene la perdita muscolare 

fornendo AA per la gluconeogenesi senza intaccare la massa magra

• RIDOTTO SENSO DI FAME per effetto dei corpi chetonici → curativo/correttivo 
nel paziente con BED



Importanza del mantenimento:
Ketogenic diets as treatment of obesity and DM2

“VLCKDs should be considered as an excellent initial step in properly
selected and motivated patients with obesity or type 2 diabetes, to be 

delivered as a part of a multicomponent strategy and under strict medical

supervision”

Casanueva FF et al. Rev Endocr Metab Disord 2020




