
IL PROTOCOLLO
microKETOBIOTA



Nel grande Progetto globale che vede la necessità  di individuare 
una Dieta che sia in grado di mantenere in salute la popolazione 
mondiale rispettando il pianeta in cui viviamo, la commissione 

EAT per la rivista internazionale LANCET, ha posto in evidenza la ne-
cessità  di evolvere verso una alimentazione basata su alimenti a base 
vegetale con un utilizzo solo saltuario di alimenti di origine animale. 
E’ necessario, dicono gli esperti, ridurre di oltre il 50% il consumo di 
carni rosse processate e non, puntare sui grassi insaturi, riducendo il 
consumo dei saturi e aumentare di oltre il 100% il consumo di alimenti 
quali cereali non ra� inati, legumi, semi oleosi, frutta e verdura. Solo con 
queste scelte alimentari si può  pensare di ottenere benefici per noi e 
per il nostro pianeta. 

*Willett W et al, Lancet 2019

Questa visione globale non può essere trascurata se l’obiettivo è 
quello di elaborare una terapia nutrizionale che, per e� icacia e si-
curezza, rappresenti un valido stru mento al raggiungimento dello 
stato di salute.
Se la Dieta Chetogenica, in tutte le sue diverse declinazioni, è  una 

strategia dietoterapi-
ca utile nel trattamen-
to dell’obesità  con e 
sen za comorbidità , per la 
sua evoluzione ha bisogno di 
tener conto delle direttive degli 
esperti mondiali di nutrizione.
In questo senso è importante che la 
terapia nutrizionale chetogenica evolva verso una maggiore 
personalizzazione che tenga conto non solo della quantità  dei 
macro nutrienti ma anche della loro qualità , soprattutto in ter-
mini di qualità  pro teica. Al termine del percorso chetogenico 
sarà indispensabile, poi, puntare ad una fase di transizione e di 
mantenimento che segua i dettami del grande progetto di «Tra-
sformazione Alimentare». 

La VLCKD nello specifico deve essere, pertanto, impostata tenen-
do conto non solo della quantità  dei macro e micronutrienti ma 
anche della loro qualità , come dimostrato dai dati della letteratura. 

La dieta chetogenica nel progetto
«Great Food Transformation»*

OBIETTIVI DELLO STUDIO Verificare l’ipotesi che una di� erente composizione proteica (sieroproteine del latte, proteine ve-
getali, proteine animali) di una VLCKD possa modulare in modo di� erente la sicurezza e l’e� icacia 
della VLCKD sul microbiota intestinale in un gruppo di pazienti obesi con insulinoresistenza.

PAZIENTI E METODI 48 pazienti con obesità [19 maschi e 29 femmine, indice HOMA ≥ 2,5, età 56,2±6,1 anni, BMI 
35,9±4,1/kg/m2] sono stati assegnati in modo casuale a tre regimi VLCKD tra di loro isocalorici 
(780 kcal/die) della durata di 45 giorni con apporto proteico rispettivamente a base di: sieropro-
teine del latte (WPG n° 16 pz), proteine vegetali (VPG n° 16 pz.) e animali (APG n° 16 pz.).

COMPOSIZIONE DEI 
MACRONUTRIENTI IDENTICA 
IN CIASCUN GRUPPO

Carboidrati 26 g (13,5%); Lipidi 35 g; (40.4%); Proteine 90 g (46.1%), 1.2 -1,4 g/kg

TIMING SOMMINISTRAZIONE 
DEI PASTI NEI TRE GRUPPI

5 pasti/die

FONTE PROTEICA DELLA 
VLCKD

Gruppo sieroproteine del latte (WPG): 5 pasti proteici (Whey-Protein) 
Gruppo proteine vegetali (VPG):  5 pasti proteici (derivate da soia, piselli o cereali)
Gruppo proteine animali (APG): 5 pasti proteici (carne, pesce o uova) 
+ verdure consentite pranzo e cena per tutti e tre i gruppi

SUPPLEMENTAZIONE 
MICRONUTRIZIONALE

Vitamine, minerali e acidi grassi omega-3   in conformità con le raccomandazioni internazionali 
(EFSA 2017)

FOLLOW UP T0 e ogni due settimane fino al giorno 45 (T45)

PERDITA DI PESO CORPOREO A T45 più significativa nei gruppi WPG e VPG:
• nel WPG: - 7,97 kg (pari al 7,8% rispetto al basale) 
• nel VPG: - 8,02 kg (pari al 7,85% rispetto al basale) 
• nel APG: - 6.64 kg (pari al 6,7% rispetto al basale) 

PRESSIONE ARTERIOSA In tutti i gruppi sono state registrate riduzioni significative della pressione arteriosa sistolica e 
diastolica. 

RIDUZIONE IN MEDIA DELLA 
CIRCONFERENZA VITA

• nel WPG: - 7,2 cm 
• nel VPG: - 5,7 cm 
• nel APG: - 6.2 cm  

HAND GRIP La misurazione della forza muscolare si dimostrata più significativa nel gruppo WPG
METABOLISMO GLICEMICO Significativa riduzione della glicemia a digiuno, dell’insulina a digiuno e dell’HOMAIR osservata 

in tutti e tre i gruppi.
IGF-1 I livelli circolanti di IGF-1 sono stati più elevati nel WPG (principalmente) e nel gruppo APG, men-

tre sono diminuiti nel VPG.
RIDUZIONE DELLA MASSA 
GRASSA ALLA DEXA

È stata registrata una costante riduzione del grasso totale e nella massa grassa del tronco. In 
quest’ultimo caso il dato si è dimostrato più significativo nei gruppi WPG e VPG.

CHETONURIA I valori medio dell’acido acetoacetico urinario sono aumentati da T0 a T45 in tutti i gruppi.
ESAMI FUNZIONALITA’ EPATICA Nessuna variazione significativa in tutti  e tre i gruppi.
FUNZIONE RENALE: Nel gruppo APG si segnala un aumento significativo della creatininemia, dell’azoto ureico, come 

dell’acido urico e una riduzione significativa dell’e-GFR.
ASSETTO LIPIDICO EMATICO Importante riduzione del colesterolo totale, dell’LDL e dei trigliceridi in tutti e tre i gruppi.

EFFETTI SUL MICROBIOMA 
INTESTINALE 

• L’abbondanza dei Phyla predominanti (Firmicutes e Bacteroidetes) era quasi sovrapponibile nei 
tre gruppi d’intervento dietetico a T0. 

• Nel corso del tempo si è ridotto significativamente il rapporto Firmicutes/Bacteroidetes.
• L’aumento dei Bacteroidetes e la diminuzione di Firmicutes sono stati influenzati dalla compo-

sizione proteica delle diete. 
• Le proteine del siero del latte e le proteine vegetali si sono dimostrate più e� icaci nel ridurre la 

percentuale di Firmicutes rispetto alle proteine animali. 
• L’intervento dietetico a base di proteine del latte si è dimostrato più potente nel determinare 

l’incremento dei Bacteroidetes.
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Studio “Very-Low-Calorie Ketogenic Diets with whey, vegetable or 
animal protein in patients with obesity: a randomized pilot study”
Basciani S et al, J Clin Endocrinol Metab. 2020

Progetti di ricerca e pubblicazioni hanno oramai ampiamente dimostrato che il microbiota intestinale gioca un ruolo chiave nel mante-
nimento della salute dell’ospite e che la condizione di disbiosi è  coinvolta in diverse malattie trasmissibili e non trasmissibili. Allo stesso 
tempo è  altrettanto ben chiaro che la dieta è  uno dei principali fattori in grado di influenzare la composizione e la funzione del microbiota 
e pertanto la ricerca in questo settore è  della massima importanza. 

È noto che le caratteristiche in macro e micronutrienti di una dieta condizionano la diversità  e la qualità  batterica, come le scelte alimentari 
influenzano la salute umana attraverso l’alterazione dell’ecosistema gastrointestinale.
Tuttavia, la conoscenza dell’impatto che specifici alimenti e modelli dietetici hanno sul microbiota intestinale è  ancora limitata. 

È ancora da definire come l’interazione tra microbiota e alimento e, ancora più  nello specifico, quella tra microbiota e macronutrienti siano 
in grado di condizionare lo stato di salute e come i di� erenti interventi dietetici agiscano nel plasmare la complessa biomassa intestinale. 
Per tale ragione è  necessario approfondire il rapporto microbiota-dieta. 

Allo scopo di capire se la dieta chetogenica a basso contenuto di calorie sia in grado di plasmare il microbiota intestinale al fine di 
favorire il dimagrimento e successivamente il mantenimento del peso raggiunto, si è deciso di avviare un Progetto che coinvolga 
Dietisti, Biologi e Medici nel campo della nutrizione. 
Nell’evoluzione di questo progetto un ruolo fondamentale ha la collaborazione tra il Dip. di Medicina Sperimentale, Sez. di Fisiopato-
logia Medica, Endocrinologia, Scienza dell’Alimentazione del Policlinico Umberto I di Roma e lo Chef Luca Barbieri Direttore Tecnico 
Area Ristorazione presso gli Spedali Civili di Brescia. 

Da questi presupposti è  nato il Progetto microKetobiota. 



L’insegnamento delle modalità  per una corretta trasformazione dei preparati proteici 
Kalibra alla base di una VLCKD e� icace e sicura, nonché  gli insegnamenti sulla corretta 
sanificazione, manipolazione, trasformazione e fortificazione di quegli alimenti 
presenti nelle diverse fasi del percorso dietoterapico chetogenico, sono alla base 
delle formazioni dello Chef nonché  del suo ultimo libro per il quale l’azienda Kalibra è  
promotrice e distributrice. 

Le ricette in esso contenute, prive di glutine e lattosio, sono validate dal Comitato 
Scientifico di Cucina Lineare Metabolica, e sono la chiara conferma della necessità  di 
rivalorizzare piatti a base di proteine vegetali, cereali e pseudocereali ricchi in fibre, a 
base di farine di legumi o farine spesso dimenticate (farina di carruba, amaranto, grano 
saraceno) espressione di una cucina sana e genuina in linea con i dettami del grande 
Progetto di «Trasformazione Alimentare». 
Le ricette sono utilizzabili nelle varie fasi del protocollo Kalibra e in particolare del 
Progetto microKetobiota.

Progetto sperimentale
Dieta Chetogenica e Microbiota intestinale

Profilo Paziente
Uomini e donne a� etti da obesità BMI≥ 30 o sovrappeso ≥ 25 e ≤ 29.9

Obiettivi
Valutare l’impatto della dieta chetogenica (fase dimagrimento) e della dieta 
con reintroduzione quali-quantitativa di tutti gli alimenti (fase di transizione) sul 
microbiota intestinale

Tipologia Programma
T0 - T30 dieta chetogenica classica
T31 - T40 dieta chetogenica mitigata 
T41 - T70 dieta di transizione 

Piano
Nutrizionale
Specifico 

Attività
FisicaIntegratori  

Specifici  

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sul progetto contattare la Dott.ssa Sabrina Basciani:
mail: sabrinabasciani@yahoo.it - Tel: 339.2378124

Kalibra® microKETOBIOTA 

Kalibra® appartiene a PronoKal Group®, una multinazionale dedicata al miglioramento della salute e del benessere delle 
persone, con oltre 20 anni di successi nel trattamento del sovrappeso e dell'obesità. • SDM S.r.l. Via dell'Artigianato 45 
Savigliano (CN) • Tel. 0172.1693001 - P.IVA: IT07607620965.

Lo Chef Luca Barbieri è  ideatore, insieme ad alcuni dei più grandi esperti nel campo della Scienza dell’Alimentazione e Tecnologia Alimen-
tare, della Cucina Lineare Metabolica, una rivoluzionaria filosofia culinaria che pone al centro delle sue sperimentazioni il concetto di cibo 
come parte fondamentale di una cura o di quelle strategie atte a consentire la permanenza di una condizione di benessere. 

La stretta collaborazione con lo Chef Barbieri, l’intrecciarsi di sperimentazione clinica e culinaria, ha consentito di dimostrare come 
alimenti di origine vegetale presentino una qualità  proteica in grado di modificare la biodiversità  del microbiota intestinale a favore 
anche dello stato di salute dell’ospite. Sono attualmente in corso sperimentazioni relative all’impatto della VLCKD a base di proteine 
del siero di latte e proteine vegetali sui principali Phyla che popolano l’apparato gastrointestinale, tra cui principalmente il Phylum dei 
Verrucomicrobia. 


