
12° caso clinico
Obesità di 2°grado 

e Dieta Chetogenica



Età: 35 anni

Peso attuale: 97 kg

Statura: 165 cm

Sesso: femminile

DATI ANAMNESTICI

BMI: 35,6

Stato fisiologico: obesità 2° grado



WHR rischio cardiovascolare: 0,86 in aumento

Obesità addominale rischio malattia: molto alto Anamnesi alimentare

Esagera con le porzioni ed eccede nei fuori 
pasto, soprattutto prima di cena quando torna 

a casa dal lavoro. 

Normalmente consuma snack salati come 
patatine, pizzette, olive, formaggi e salumi.

Durante i pasti beve sempre coca cola o 
aranciata. 

Dopo cena mangia un dolce confezionato 
come un budino o un creme caramel.

Storia ponderale personale:
Dall’adolescenza ha sempre oscillato tra 
sovrappeso e obesità.
Dai 30 anni in condizione di obesità



Storia patologica personale Storia familiare

Ipertrigliceridemia Madre ipertesa 
Sposata da 3 anni, in cerca di un figlio 

da tempo

Attività lavorativa

Impiegata alle poste

Attività sportiva e 
Stile di Vita

Nessuna attività sportiva
Stile di vita sedentario

Nel tempo libero guarda la tv e dipinge



Motivo del consulto nutrizionale

Perdere peso Volontà di una 
gravidanza

Imparare uno 
stile di vita sano

Migliorare
l’ipertrigliceridemia



Si richiedono: 

✓ esami ematochimici di base

✓ visita endocrinologica

OBIETTIVO 
INTERVENTO MEDICO



Analisi della
Composizione Corporea



La piattaforma DIETA COMBINATA consente di gestire la 
paziente, che deve perdere molto peso, attraverso un 

percorso strutturato in fasi. 
Il primo passo è quello di sottoporre il soggetto ad un’analisi 

impedenziometrica (per questi pazienti è sufficiente 
utilizzare una monofrequenza) per un dato fondamentale: il 

quantitativo di FAT. 
Questo dato consentirà nei controlli successivi di 

monitorare la perdita di peso e di grasso.

http://www.dietacombinata.it/
http://www.dsmedica.info/html/prodotti/impedenziometria.asp


È stata effettuata un’analisi della 

composizione corporea attraverso 

una rilevazione impedenziometrica. È 

emersa un’adiposità molto elevata.

IMPEDENZIOMETRIA

FAT: 42,3%

(41 kg)<

FFM:57,7% 

(56 kg)



Elaborazione Dietetica



Si procede con modello alimentare 

chetogenico classico/tradizionale perché 

il paziente non presenta intolleranze 

alimentari o stili alimentari particolari.

È stata proposta la DIETA COMBINATA 

CHETOGENICA CON IL PRODOTTO 

PROTEONORM perchè rappresenta una 

risposta qualificata all’esigenza di un calo 

ponderale in caso di obesità.

La rapida perdita di peso nel primo 

periodo motiverà la paziente a proseguire 

il trattamento, fino ad arrivare ad una 

dieta equilibrata di tipo mediterraneo e 

uno stile di vita sano e sostenibile per 

tutta la vita.

1°

Obiettivo peso 

desiderabile:

89 Kg
(- 8%)

http://www.dietacombinata.it/


FASE 1 ATTACCO – Durata 21 giorni

- Drastica riduzione dell’intake calorico

- Drastica riduzione dei carboidrati: intake glucidico pari al 10 % (< 30 g) 

- Alto contenuto proteico: intake proteico pari a  116 g (1,2 g x kg di peso corporeo attuale), di cui  60 g da 

Proteonorm, 45 g da Alimenti animali e 11 da Alimento Low Carb

- 4 bustine giornaliere di Proteonorm

- 500 g di verdura fresca a basso indice glicemico

- Secondi piatti a base di carni magre

- 10 g/die di olio EVO

- Un alimento low carb: La signora sceglie le patatine barbecue tra i prodotti consentiti per questa fase. I prodotti 

low carb consentono di “soddisfare” quelle mancanze, dolci e/o salate, che solitamente vengano a mancare 

durante il trattamento dietetico chetogenico con una maggiore compliance del paziente.

- Integratore Drenorm:  2 stick-pack al giorno

- Integratore Dietolip:  2 compresse al giorno dopo i pasti

- La dieta prevede l'assunzione di almeno 2 litri di acqua oligominerale al giorno.



PROTEONORM

Integratore alimentare costituito da proteine del siero del latte solubili, 
arricchite da Inositolo, L-Carnitina, L- Cistina, Niacina, Magnesio, Potassio, 
utile in caso di aumentato fabbisogno o diminuito apporto proteico nella 
dieta.

DIETOLIP

Integratore alimentare che favorisce la perdita di peso in regimi dietetici controllati. 
Contiene sostanze vegetali che contribuiscono ad attivare il metabolismo in risposta 
ad una dieta dimagrante o nell’ambito di un programma depurativo.

DRENORM

Sospensione a base di estratti vegetali che favorisce la depurazione e il fisiologico 
equilibrio idrico dell'organismo. Grazie alle proprietà depurative, può aiutare ad 
eliminare i prodotti metabolici di scarto nella dieta proteica a basso contenuto di 
carboidrati.

http://www.dsmedica.info/html/prodotti/proteonorm.asp
http://www.dsmedica.info/html/prodotti/dietolip.asp
http://www.dsmedica.info/html/prodotti/drenorm.asp




Dopo 21 giorni di Fase 1 i risultati sono stati:

BMI: 33,1

Obesità 1°

grado

Circonferenza 

Vita: 133 cm

Rischio CV 

molto alto

FAT: 40% 

(36 Kg)

Peso: 90 Kg

- 7% (7 Kg)



Si raccomanda, in applicazione del protocollo DIETA 
COMBINATA CON PROTEONORM di monitorare almeno una 

volta la settimana i parametri fisiologici del paziente e 
periodicamente di valutare le variazioni del comparto FFM e 

il livello d'idratazione del paziente con analisi 
impedenziometrica, oltre a verificare la chetosi del paziente.



Si prosegue con la Fase 2 di transizione 

del protocollo di DIETA COMBINATA.

La progressiva reintroduzione dei 

carboidrati, nelle 3 fasi di transizione, 

facilita la stabilizzazione della perdita di 

peso (dieta a pasti dissociati in stile 

mediterraneo).

Nuovo 

Obiettivo peso 

desiderabile:

82,8 Kg



FASE 2 TRANSIZIONE – Durata 14 giorni

- Dieta ipocalorica, 55% di proteine, 21% di carboidrati, 24% di grassi

- Lieve introduzione dei carboidrati

- Alto contenuto proteico: intake proteico pari a  112,5 g, di cui 30 g da Proteonorm, 70 g da Alimenti animali, 11 

g da Alimenti Low Carb (patatine barbecue) e 2 g da Altri Alimenti (biscotti secchi e crackers di riso)

- 2 bustine giornaliere di Proteonorm

- 500 g di verdura fresca a basso indice glicemico

- Secondi piatti a base di carni magre

- 10 g/die di olio EVO

- Un alimento low carb: patatine barbecue

- Integratore Drenorm:  2 stick-pack al giorno

- Integratore Dietolip: 2 compresse al giorno dopo i pasti

- La dieta prevede l'assunzione di almeno 2 litri di acqua oligominerale al giorno.





Dopo 14 giorni di Fase 2 i risultati sono stati:

BMI: 30,5

Obesità 1°

grado

Circonferenza 

Vita: 127 cm

Rischio CV 

molto alto

FAT: 36% 

(30 Kg)

Peso: 83 Kg

- 8% (7 Kg)



Si prosegue con la Fase 3 di transizione 

del protocollo di DIETA COMBINATA.

Nuovo 

Obiettivo peso 

desiderabile:

76,4 Kg



FASE 3 TRANSIZIONE – Durata 14 giorni

- Dieta ipocalorica, 48% di proteine, 31% di carboidrati, 21% di grassi

- Ulteriore introduzione dei carboidrati

- Alto contenuto proteico: intake proteico pari a  103,9 g, di cui 30 g da Proteonorm, 45 g da Alimenti animali, 

22 g da Alimenti Low Carb (patatine barbecue) e 7 g da Altri Alimenti (biscotti secchi, crackers di riso e 

yogurt scremato).

- 2 bustine giornaliere di Proteonorm

- 500 g di verdura fresca a basso indice glicemico

- Secondi piatti a base di carni magre

- 10 g/die di olio EVO

- Due alimenti low carb: patatine barbecue

- Integratore Drenorm:  2 stick-pack al giorno

- Integratore Dietolip: 2 compresse al giorno dopo i pasti

- La dieta prevede l'assunzione di almeno 2 litri di acqua oligominerale al giorno.





Dopo 14 giorni di Fase 3 i risultati sono stati:

BMI: 28,3

Sovrappeso

Circonferenza 

Vita: 120 cm

Rischio CV 

molto alto

FAT: 32,5% 

(25 Kg)

Peso: 77 Kg

- 7% (6 Kg)



Si prosegue con la Fase 4 di transizione 

del protocollo di DIETA COMBINATA.

Nuovo 

Obiettivo peso 

desiderabile:

70,8 Kg



FASE 4 TRANSIZIONE – Durata 14 giorni

- Dieta leggermente ipocalorica, 39% di proteine, 37% di carboidrati, 24% di grassi

- Maggiore introduzione dei carboidrati

- Alto contenuto proteico: intake proteico pari a 105,3 g, di cui 30 g da Proteonorm, 57 g da Alimenti animali, 11 

g da Alimenti Low Carb (patatine barbecue) e 7 g da Altri Alimenti (biscotti secchi, crackers di riso e 

- yogurt scremato).

- - 2 bustine giornaliere di Proteonorm

- 500 g di verdura fresca a basso indice glicemico

- Secondi piatti a base di carni magre

- 10 g/die di olio EVO

- Un alimento low carb: patatine barbecue

- Integratore Drenorm:  2 stick-pack al giorno

- Integratore Dietolip: 2 compresse al giorno dopo i pasti

- La dieta prevede l'assunzione di almeno 2 litri di acqua oligominerale al giorno.





Dopo 14 giorni di Fase 4 i risultati sono stati:

BMI: 26,5

Sovrappeso

Circonferenza 

Vita: 110 cm

Rischio CV 

molto alto

FAT: 30,6% 

(22 Kg)

Peso: 72 Kg

- 6% (5 Kg)



Si prosegue con la Fase 5 di 

mantenimento del protocollo di DIETA 

COMBINATA.

La fase di mantenimento è il passo 

conclusivo del protocollo alimentare con 

una proposta di menù in stile 

mediterraneo.

Nuovo 

Obiettivo peso 

desiderabile:

66,2 Kg



FASE 5 MANTENIMENTO – Durata 14 giorni

- Dieta normocalorica, che si avvicina al modello della dieta mediterranea

- 1 bustina giornaliera di Proteonorm

- 500 g di verdura fresca a basso indice glicemico

- Secondi piatti a base di carni magre

- 10 g/die di olio EVO

- La dieta prevede l'assunzione di almeno 2 litri di acqua oligominerale al giorno.





Dopo 14 giorni di Fase 5 i risultati sono stati:

BMI: 24,6

Normopeso

Circonferenza 

Vita: 103 cm

Rischio CV 

alto

FAT: 28,4% 

(19 Kg)

Peso: 67 Kg

- 7% (5 Kg)





Il caso preso in esame è un soggetto che presenta:
- obesità di 2° grado

- alimentazione ipercalorica e sbilanciata, con eccesso di grassi e zuccheri
- trigliceridemia alta

- difficoltà a rimanere incinta

Si consiglia un piano dietetico:
- protocollo chetogenico completo, con l’integrazione proteica da Protenorm

(durata circa 3 mesi)
- supplementazione con Drenorm/Dietolip durante tutto il piano dietetico

- integrazione di alimenti low carb se necessari 
- consolidamento con dieta mediterranea equilibrata per raggiungere una 

composizione corporea ottimale e esercizio fisico quotidiano.

CONCLUSIONI SUL CASO



CONTATTI

WWW.DSMEDICA.INFO

NUTRIZIONE@DSMEDICA.INFO

02 28005700

@DS.MEDICA

@DSMEDICA


