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ABSTRACT  
Background  
Viene stimato che per il 30% dei pazienti che soffrono di epilessia non esiste una terapia 
sufficientemente valida per contrastare la comparsa di crisi epilettiche. Dal 1921 ad oggi, 
in alcune tipologie di epilessia resistenti ai farmaci, è stata introdotta la dieta chetogenica, 
un trattamento che risulta efficace nella gestione e riduzione delle crisi epilettiche. 
 
Scopo  
Scopo di questa tesi è quello di studiare il ruolo dell’infermiere nella gestione del 
trattamento chetogenico e di analizzare gli interventi infermieristici atti a promuovere 
l’aderenza terapeutica in un bambino epilettico in trattamento con dieta chetogenica. 
 
Metodologia  
La metodologia utilizzata per il lavoro di tesi è la revisione della letteratura. Le banche 
dati utilizzate sono PubMed, Cochrane Library, CINHAL e Sciencedirect Elsevier.  
 
Conclusioni  
Questa revisione della letteratura evidenzia come è importante lavorare in modo 
multidisciplinare, per garantire un sostegno accurato al bambino e alla sua famiglia. 
Inoltre, è stata analizzata la telemedicina utilizzata per promuovere l’aderenza 
terapeutica. La telemedicina è infatti un ottimo strumento per i caregivers e il bambino 
epilettico in trattamento chetogenico. 
 
Keywords 
Per la ricerca sono state utilizzate delle parole chiave combinate con gli operatori 
booleani (AND, OR, NOT): 
Epilepsy, ketogenic diet, pediatrics, nursing, nutrition, ketosis, children, diet, treatment, 
non-drug treatment, management, surgery, Vagus Nerve Stimulation, ketogenic diet, 
epilepsy, teaching kitchen, medical chef educator, education, adherence to the diet, 
importance of nutrition in children, telemedicine, COVID19. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Motivazione personale  
In occasione di una mia precedente pratica professionale presso un asilo nido, uno dei 
bambini presenti nel mio gruppo ha subìto una crisi epilettica. Questo episodio ha 
suscitato in me diversi interrogativi; inizialmente, mi sono chiesta cosa fosse l’epilessia e 
quali sono le manifestazioni cliniche. Addentrandomi nel tema, ho compreso che per 
questa patologia non sempre vi è un trattamento. Nella maggior parte dei casi viene 
utilizzata una terapia antiepilettica per azzerare il più possibile la comparsa delle crisi 
epilettiche (Bertora, 2015).  
Nelle proposte terapeutiche, il pilastro fondamentale consiste nella terapia farmacologica. 
Come si può rilevare nel libro di Pierluigi Bertora (2015), vi sono dei farmaci usati 
maggiormente, tra questi: Carbamazepina, Oxcarbazepina, Valproato di sodio, Fenitoina, 
Fenobarbitale, Topiramato, Lamotrigina, Levetiracetam, Lacosamide e Zonisamide  
(Bertora, 2015). 
Il punto cardine che mi ha convinta a continuare le ricerche in questo specifico campo, 
sono gli effetti collaterali che si manifestano nell’uso di questi medicinali.  
Gli effetti collaterali citati maggiormente sono: sonnolenza, reazioni cutanee anche gravi, 
anomalie psico – comportamentali, calcolosi renale, depressione, insonnia, cefalea e 
vertigini (Bertora, 2015). Mi sono quindi chiesta quali altre opzioni può avere una persona 
epilettica per monitorare la propria patologia.  
Oltre alla terapia farmacologica, vi è quella chirurgica e la stimolazione del nervo vago, 
tuttavia, non sempre queste ultime si rilevano efficaci.  
Viene stimato che nel 30% dei pazienti non vi è un trattamento abbastanza valido per 
controllare le crisi epilettiche, in quanto vi è una resistenza ai farmaci (Ułamek-Kozioł et 
al., 2019). Un altro metodo molto discusso negli ultimi decenni è quello della dieta 
chetogenica; essa, come spiegherò in seguito, permette, in alcuni casi, di monitorare la 
patologia grazie a processi metabolici. Nella letteratura, questo regime dietetico consente 
di ottenere risultati positivi nella gestione delle crisi; inoltre, è un trattamento applicabile 
a quasi tutte le fasce d’età e aiuta considerevolmente i pazienti che mostrano resistenza 
ai farmaci o che presentano effetti collaterali esagerati.  
Dopo aver scoperto questa possibilità terapeutica, mi sono chiesta se la dieta 
chetogenica può essere utilizzata anche con i bambini, ai quali potrebbe risultare più 
difficile l’aderenza terapeutica. 
Alla luce di tutti questi interrogativi, ho deciso di intraprendere una ricerca più 
approfondita, svolgendo il mio lavoro di tesi sull’aderenza terapeutica alla dieta 
chetogenica nel bambino epilettico. 
 
Domanda di ricerca 

P Bambini affetti da epilessia  
I Interventi infermieristici atti a introdurre e mantenere una dieta chetogenica  
C - 
O Individualizzazione di interventi infermieristici che promuovo l’aderenza terapeutica alla dieta 

chetogenica nel bambino epilettico  
 
Quali sono gli interventi infermieristici atti a promuovere / permettere l’aderenza 
terapeutica alla dieta chetogenica nel bambino epilettico? 
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Obiettivi  
- Sensibilizzare i famigliari permettendo loro di accompagnare il bambino epilettico 

nella comprensione e nell’attuazione della dieta chetogenica a domicilio. 
 

- Indagare possibili strategie e strumenti affinché il bambino riesca a comprendere 
i benefici della dieta chetogenica. 

 
- Approfondire il ruolo dell’infermiere e di come può collaborare con le diverse figure 

professionali, al fine di agire da filo conduttore per il mantenimento della presa a 
carico del bambino. 

 
- Fornire evidenze scientifiche sulle diverse tipologie di trattamento messe in atto in 

caso di sindromi epilettiche. 
 

- Fornire indicazioni e informazioni sull’importanza del monitoraggio fisico 
dell’infante durante la presa a carico.  

 
Metodologia  
La metodologia più appropriata per il progetto di tesi è quella della revisione della 
letteratura, che nel capitolo 3 verrà spiegata in dettaglio. 

a. Banche dati consultate finora:  
o PubMed  
o CINHAL  
o Cochrane Library  

Keywords utilizzate: Epilepsy, ketogenic diet, pediatrics, nursing, nutrition, ketosis, 
children, diet, treatment, non-drug treatment, management, surgery, Vagus Nerve 
Stimulation, ketogenic diet, epilepsy, teaching kitchen, medical chef educator, education, 
adherence to the diet, importance of nutrition in children. 
 
È stato anche utile ricercare nella banca dati PubMed i similar article, i quali mi hanno 
fornito una quantità maggiore di materiale utilizzabile per questo elaborato. 
 

b. Libri di testo (utilizzati soprattutto per il quadro teorico).  
c. Siti web di fondazioni riconosciute (es. fondazione Umberto Veronesi).  
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2. QUADRO TEORICO  
 
Epilessia  
 
Epilessia e crisi epilettiche  
L’epilessia è una patologia del sistema nervoso centrale che nei paesi occidentali 
colpisce circa 6 persone su 1000 e la cui prevalenza nei paesi in via di sviluppo è di poco 
maggiore (Bertora, 2015). 
Questa condizione è caratterizzata dalla comparsa ripetuta di crisi specifiche e non 
derivate da fattori esogeni; durante la crisi, il normale funzionamento cerebrale subisce 
un’interruzione transitoria e alla fine della stessa, il paziente recupera le proprie funzioni 
e capacità fisiologiche. 
È bene sottolineare che crisi epilettica e malattia epilettica sono due termini distinti: la 
crisi epilettica, come scrive infatti Pierluigi Bertora, è solo la manifestazione cardine della 
malattia epilettica (Bertora, 2015). 
Se un raggruppamento di neuroni che si trovano nella corteccia cerebrale manifestano 
un’attività non controllata ed esagerata, si manifesta una crisi epilettica; le manifestazioni 
cliniche che la caratterizzeranno, saranno dipendenti però dall’area cerebrale colpita 
(Bertora, 2015). Le manifestazioni tipiche sono: alterazione dello stato di coscienza, 
sensazioni anomale, movimenti focali non volontari e convulsioni (Adamolekun, 2018). 
Le crisi epilettiche, in alcune circostanze, possono essere causate da fattori esterni alla 
persona, detti anche esogeni (per esempio l’assunzione di sostanze psicoattive, la 
privazione di sonno, l’esposizione a luci intermittenti, l’ipoglicemia o le infezioni) e quindi, 
non per forza sono collegate ad una malattia epilettica (Bertora, 2015). 
Le crisi epilettiche si possono dividere in due grandi settori: le crisi focali e le crisi 
generalizzate.  
 
Crisi focali  
Le crisi focali si manifestano solitamente con fenomeni parossistici, dipendenti dall’area 
interessata, sono di breve durata (generalmente 10 – 30 secondi) e al termine della crisi 
si può notare la comparsa di problematiche deficitarie nello stesso distretto in cui si è 
verificata la manifestazione epilettica (Bertora, 2015). 
Possiamo distinguere le crisi focali in semplici e complesse; la differenza risiede nel 
mantenimento o meno, dello stato di coscienza durante la manifestazione della crisi.  
Tra le crisi semplici abbiamo: 

- Crisi focali motorie caratterizzate generalmente da clonie che interessano 
solitamente un arto del corpo oppure il capo, alla fine della quale si può notare la 
comparsa di paralisi post – critica (Bertora, 2015). 

- Crisi focali sensitive/ sensoriali caratterizzate da dispercezioni di varia entità o da 
disturbi sensitivi elementari (Bertora, 2015). 

Le crisi focali “complesse”, che si caratterizzano appunto da un’alterazione della 
coscienza, possono perdurare fino ad alcuni minuti e spesso dopo l’accaduto il paziente 
non ricorda ciò che è successo e può presentare confusione mentale (Bertora, 2015). 
 
Crisi generalizzate  
In queste tipologie di crisi, i fenomeni parossistici non rivelano asimmetria o altri elementi 
che consentono di individuare un focolaio di partenza (Bertora, 2015). 
Anche in queste crisi vi sono diverse tipologie: 

- Crisi generalizzate non convulsive: anche chiamate assenze, si presentano più 
frequentemente in età pediatrica, e proprio per questo si dice che sono tipiche nel 
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bambino. La clinica mostra una perdita di contatto con il mondo esterno, dove 
vigilanza e tono muscolare vengono mantenuti. Non è rara la presenza di 
movimenti ripetuti chiamati anche automatismi motori. Quando la crisi termina, il 
soggetto riprende l’attività che stava svolgendo come se nulla fosse successo. 
Queste crisi possono comparire svariate volte nell’arco della giornata (Bertora, 
2015). 

- Crisi d’assenza atipiche: esse hanno una prognosi ed evoluzione sfavorevole; 
spesso, infatti, possono essere collegate ad alcune sindromi epilettiche infantili. Si 
distinguono dalle crisi tipiche per la modifica del tono muscolare, la durata 
maggiore e la presenza di stato confusionale post – critico (Bertora, 2015). 

- Crisi generalizzate convulsive tonico – cloniche dette anche come “grande male”: 
sono caratterizzate da fasi ben strutturate; nella fase prodromica possono 
verificarsi episodi non specifici di dispercezione; in secondo luogo, vi è la fase 
tonica in cui vi è irrigidimento profuso a tutto il corpo e l’emissione di un grido per 
la contrazione della muscolatura; il paziente diventa cianotico in viso e cade per 
terra; segue la fase clonica dove si presentano clonie simmetriche a tutti i 4 arti 
inizialmente, con movimenti ampi per poi diminuire progressivamente. In questa 
fase, può verificarsi inoltre la perdita del controllo sfinterico e morsicatura della 
lingua. Infine, si presenta la fase della paralisi post – critica dove il paziente non 
manifesta più clonie ma è soporoso e poco reattivo (Bertora, 2015). 

- Crisi miocloniche, esse hanno una prognosi sfavorevole, si riscontrano contratture 
ritmiche solitamente simmetriche e non vi è la perdita di coscienza (Bertora, 2015). 

Infine, vi sono altre crisi generalizzate; esse sono meno frequenti e mostrano aspetti 
incompleti confronto alle crisi generalizzate di grande male (Bertora, 2015) 
 
Principali sindromi epilettiche pediatriche  
Vi sono diverse sindromi epilettiche, come documentato nel libro “Neurologia” di Pierluigi 
Bertora; quelle principali, da lui descritte, sono; sindrome di West, sindrome di Lennox-
Gastaut, convulsioni febbrili, sindrome di Dravet ed Epilessia rolandica benigna. 
La sindrome di West si presenta attorno ai 6 mesi d’età, clinicamente mostra spasmi in 
flessione del tronco e degli arti, può verificarsi inoltre un ritardo mentale. 
Solitamente questa sindrome è resistente al trattamento farmacologico, evolvendo in 
altre tipologie di epilessia generalizzata (Bertora, 2015). 
La sindrome di Lennox-Gastaut comunemente è la mutazione della sindrome di West, è 
clinicamente caratterizzata da “assenze tipiche” e come la sindrome di West anch’essa 
è farmacoresistente con prognosi sfavorevole (Bertora, 2015). 
Le convulsioni febbrili, che non rientrano di per sé tra l’insieme delle sindromi epilettiche, 
per la maggior parte delle volte sono benigne e si verificano in età infantile durante 
momenti di picchi febbrili; in una piccola parte, però, possono precedere un epilessia. Le 
convulsioni febbrili non hanno trattamento a meno che non si manifestino in rapida 
successione, in questo caso vengono trattate con benzodiazepine (Bertora, 2015). 
La sindrome di Dravet è una forma di epilessia infantile mioclonica in cui gli infanti colpiti 
possono mostrare ritardi dello sviluppo neuromotorio. In questa sindrome, Pierluigi 
Bertora introduce il tema delle diete, sostenendo che la terapia non sempre ha esito 
positivo, motivo per il quale possono essere messi in pratica piani alimentari specifici 
come ad esempio la dieta chetogenica (Bertora, 2015). 
Infine, troviamo l’epilessia rolandica benigna: essa è una delle più frequenti in età 
pediatrica; clinicamente, si manifestano come crisi focali che insorgono soprattutto 
quando l’infante si sveglia o si addormenta, queste crisi spesso in adolescenza 
spariscono, per questo vengono definite benigne (Bertora, 2015). 
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Diagnosi  
Per formulare una diagnosi completa di epilessia, viene richiesta l’anamnesi del paziente 
con esame clinico; inoltre, si possono effettuare esami strumentali quali 
elettroencefalogramma (EEG), tomografia assiale computerizzata (TAC), risonanza 
magnetica nucleare (RMN), esami di laboratorio e rachicentesi (Bertora, 2015). 
La diagnosi di epilessia viene eseguita da un neurologo. Come detto in precedenza, essa 
si basa sull’anamnesi e sull’esame clinico che possono mostrare familiarità, anossia alla 
nascita e traumi (Bellini, 2008). Oltre a quest’ultimi, si rivelano importanti alcuni esami 
strumentali come l’EEG (Bellini, 2008). 
L’elettroencefalogramma è in grado di rilevare delle anomalie prodotte dal tessuto 
nervoso epilettico, queste alterazioni vengono generate nonostante non vi siano crisi 
clinicamente evidenti (Bertora, 2015). Le alterazioni viste tramite EEG si presentano 
come onde appuntite; a dipendenza della tipologia di epilessia possono apparire diffuse, 
organizzate, isolate, in sequenza, multiple o singole (Bertora, 2015). Può accadere che 
un solo tracciato non mostri anomalie nonostante ci sia un quadro clinico fortemente 
incerto, motivo per cui può essere utile ripetere l’EEG in condizioni basali o meglio, dopo 
privazione di sonno (Bertora, 2015). Tramite le più moderne tecniche di diagnostica per 
immagini, si possono individuare possibili condizioni patologiche che scatenano le crisi 
epilettiche (Bertora, 2015). 
Le tecniche utilizzate sono la TAC e la RMN. Grazie ad esse è possibile individuare la 
parte del cervello colpita e in alcuni casi riflettere se eseguire un intervento chirurgico per 
rimuovere la parte patologica favorendo una guarigione completa del paziente (Bellini, 
2008). 
La rachicentesi può rivelarsi importante in caso vi sia il sospetto di un’infezione del SNC, 
sono inoltre utili gli esami di laboratorio per mostrare patologie sistemiche che possono 
provocare o facilitare l’insorgenza di crisi epilettiche (Bertora, 2015). 
 
Prognosi  
Per i pazienti colpiti da epilessia, l’aspettativa di vita è lievemente inferiore alla media 
poiché vi sono parecchi rischi riconducibili a incidenti che possono avvenire durante le 
crisi convulsive (Bellini, 2008). 
L’evoluzione dell’epilessia è diversa in base alla tipologia di sindrome, solitamente le 
sindromi epilettiche idiopatiche infantili hanno un’evoluzione ottimale (Bellini, 2008). 
Hanno una prognosi sfavorevole le sindromi che appaiono in età neonatale associate a 
danni cerebrali da parto o malformazioni oppure le sindromi criptogeniche come ad 
esempio la Sindrome di West e di Lennox-Gastaut (Bellini, 2008). La prognosi negativa, 
in questo caso è dovuta dall’impossibilità di curare le alterazioni del cervello e di 
conseguenza le crisi (Bellini, 2008). 
In altre forme di sindromi epilettiche, come l’epilessia mioclonica che si manifesta in età 
puberale, vi è una buona possibilità nel gestire le crisi tramite la terapia farmacologica e 
lo sviluppo psichico; tuttavia, difficilmente vi è una guarigione, motivo per cui il trattamento 
persiste per tutta la durata della vita dell’individuo (Bellini, 2008). 
Infine, sindromi epilettiche benigne come l’epilessia rolandica e il “piccolo male” con 
comparsa in età infantile, possono avere una guarigione spontanea con il passare degli 
anni (Bellini, 2008). 
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Trattamento/ terapia  
Come citato nella motivazione del lavoro di tesi, sono tre i principali pilastri del trattamento 
dell’epilessia: trattamento farmacologico, chirurgico e stimolazione del nervo vago. Essi, 
tuttavia, non sempre sono sufficienti o adeguati.  
Il trattamento farmacologico presuppone, talvolta, il verificarsi di effetti collaterali 
importanti o lo sviluppo del fenomeno di farmacoresistenza.  
Quest’ultima viene intesa come la persistenza delle crisi epilettiche, nonostante la verifica 
di almeno due molecole antiepilettiche testate nei dosaggi risulti corretta; quindi, la 
continuità delle crisi malgrado l’assunzione di terapia farmacologica adatta. Questo 
termine è indipendente dall’intensità, frequenza e gravità delle crisi (Loizon & Rheims, 
2018). 
Una revisione della letteratura proposta dalla Cochrane Library, ribadisce che nonostante 
la farmacoterapia possa risultare ottimale, circa il 20-30% dei pazienti hanno una 
ricorrenza di crisi, motivo per cui può essere messo in atto il trattamento chirurgico (West 
et al., 2019).  
L’intervento chirurgico viene eseguito in pazienti con epilessia focale resistente ai 
farmaci. Questa tecnica consiste nella localizzazione del focolaio epilettogeno e nella 
valutazione tra potenziale beneficio e rischio dell’operazione; nel caso in cui il beneficio 
superi il rischio, si procede all’esecuzione di una resezione chirurgica (West et al., 2019). 
Come terzo pilastro, viene citata la stimolazione del nervo vago; non tutti i pazienti 
epilettici hanno la possibilità di accedere ad un intervento chirurgico di resezione del 
focolaio epilettogeno; inoltre, in alcuni casi, certi pazienti possono continuare ad avere 
crisi anche dopo l’intervento (González et al., 2019).  
La stimolazione del nervo vago è una tecnica impostata sulla neuromodulazione dove 
viene impiantato un dispositivo sotto la clavicola avvolto attorno al nervo vagale sinistro 
nella guaina carotidea (González et al., 2019). Questa pratica generalmente non sfocia 
in un esito di azzeramento delle crisi, tuttavia può ridurne la frequenza e migliorare la 
qualità di vita del paziente (González et al., 2019). 
Come detto in precedenza, la letteratura dimostra che nel 30% dei pazienti con epilessia 
non vi è un trattamento farmacologico abbastanza valido per diminuire le crisi (Ułamek-
Kozioł et al., 2019).  
Oltre alle terapie farmacologiche, alla terapia chirurgia e trattamenti come la stimolazione 
del nervo vago, esistono ulteriori trattamenti non convenzionali  come la dieta 
chetogenica, l’aromaterapia, l’agopuntura, l’omeopatia e infine quelli a base di erbe 
(Bellini, 2008). 
 
La dieta chetogenica 
 
La nascita della dieta chetogenica 
Prima che le terapie farmacologiche fossero diffuse, in diverse patologie come l’epilessia 
venivano raccomandate diete modificate (Dhamija et al., 2013). 
Nel 1911, in Francia, veniva proposta per la prima volta una ricerca sul digiuno come 
terapia per l’epilessia, si trattava di una dieta priva di carne con un basso contenuto 
calorico alternata a purghe e digiuno (Dhamija et al., 2013). Nello stesso periodo storico, 
in America, diventò popolare il digiuno per ripristinare lo stato di salute (Dhamija et al., 
2013). 
Hugh Conkiln, medico del Michigan, provò quindi ad introdurre il digiuno per i pazienti 
epilettici come trattamento; le analisi mostrarono l’assenza di crisi per il 20% dei suoi 
pazienti e un miglioramento nel 50% (Dhamija et al., 2013). Diversi neurologi provarono 
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così a studiare ed attuare il digiuno, comprendendo che questo trattamento era utile solo 
nel controllo a breve termine delle crisi epilettiche (Dhamija et al., 2013). 
Nel 1921 il dottor Wilder della Mayo Clinic introdusse la dieta chetogenica, imitando uno 
stato di digiuno, con la differenza di fornire calorie e proteine sufficienti che permettessero 
la crescita e, di conseguenza, l’attuazione della terapia a lungo termine (Dhamija et al., 
2013). 
Dal 1921, in alcuni casi di sindromi epilettiche resistenti ai farmaci, viene proposta la dieta 
chetogenica con l’intento di gestire al meglio l’epilessia e le crisi correlate, essa è 
utilizzata in tutto il mondo e in tutte le fasce d’età (Ułamek-Kozioł et al., 2019). 
 
Tipologie di dieta chetogenica ed effetti collaterali  
Vi sono diverse tipologie di dieta chetogenica: quella detta tradizionale, la dieta 
chetogenica dei trigliceridi a catena media, la dieta Atkins modificata e infine il trattamento 
a basso indice glicemico (Dhamija et al., 2013). 
In associazione alle diverse tipologie di diete chetogeniche, si notano alcuni effetti 
collaterali (cfr. Tabella allegato 1, pag. 43). 
A livello metabolico spesso sono frequenti disidratazione, ipoglicemia, chetosi smisurata 
e squilibrio elettrolitico (Luat et al., 2016). I sintomi gastrointestinali, come ad esempio 
vomito, nausea, stitichezza e dolore addominale, compaiono spesso, tuttavia, raramente 
implicano un interruzione del trattamento poiché si rivelano transitori (Luat et al., 2016). 
Più rare sono l’epatite e la pancreatite che risultano fatali, i calcoli renali, problemi nella 
crescita e carenza di vitamine e minerali che richiedono sovente l’assunzione di 
integratori e multivitaminici, dislipidemia e complicanze cardiovascolari (Luat et al., 2016). 
 
Meccanismi della dieta chetogenica  
Non tutti i meccanismi sono ancora chiari; si è scoperto che la dieta ha esiti anticonvulsivi, 
probabilmente grazie agli effetti di corpi chetonici e acidi grassi polinsaturi (Ułamek-Kozioł 
et al., 2019).  
È stato assodato che i bambini con sindromi epilettiche in trattamento con dieta 
chetogenica presentano un miglior controllo delle crisi epilettiche, dovuto a una presenza 
massiccia di acido β-idrossibutirrico e acido acetoacetico: infatti, se viene somministrato 
glucosio mentre è in corso il trattamento della dieta chetogenica, svaniscono 
velocemente gli effetti anticonvulsivi (Pelliccia et al., s.d.). 
Per determinare se il trattamento chetogenico ha un beneficio occorre aspettare 6-8 
settimane dall’inizio della dieta. È fortemente sconsigliato proporre la dieta agli infanti con 
età inferiore ai 12 mesi poiché potrebbe creare problematiche sullo sviluppo cognitivo e 
sulla crescita fisica (Pelliccia et al., s.d.). 
La dieta chetogenica richiede un’osservazione continua, ponendo particolare attenzione 
alla crescita psicomotoria e ai parametri di laboratorio che possono mostrare anomalie 
(Luat et al., 2016). Spesso, come detto in precedenza, non vi è la necessità di 
interrompere il trattamento, bensì un aggiustamento della dieta (Luat et al., 2016). 
Fisiologicamente, quando il corpo assume carboidrati, vengono convertiti in glucosio per 
essere utilizzati come fonte d’energia; se però viene instaurato un piano nutrizionale che 
prevede, ad esempio, l’assunzione di un massimo di 50 grammi al giorno di carboidrati 
come in certe tipologie di dieta chetogenica, l’organismo, come fonte d’energia non 
utilizzerà più il glucosio, ma acidi grassi e corpi chetonici (Mayo Clinic, 2020). 
Il meccanismo della dieta chetogenica viene compreso tramite il funzionamento 
fisiologico del metabolismo energetico. 
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Metabolismo energetico  
 
Metabolismo del glucosio  
Anabolismo: “reazioni chimiche che uniscono molecole semplici e monomeri per formare 
le complesse componenti strutturali e funzionali del corpo” (Tortora & Derrickson, 2011). 
Normalmente il nostro organismo ricava energia dalla scissione del glucosio sotto forma 
di ATP. Se non fossero necessarie per il corpo, le molecole del glucosio verrebbero legate 
tra di loro formando glicogeno; grazie all’insulina, gli epatociti e le cellule dei muscoli 
scheletrici vengono stimolati a compiere la glicogenosintesi, processo che permette 
l’immagazzinamento del glucosio (Tortora & Derrickson, 2011).  
Quando l’organismo ha necessità di ATP, il glicogeno accumulato nelle cellule del fegato 
viene scomposto in molecole di glucosio, al fine di entrare nel torrente ematico ed essere 
utilizzate dalle cellule per permettere i processi di respirazione cellulare. Questa 
trasformazione è chiamata glicogenolisi (Tortora & Derrickson, 2011).  
In determinati momenti può accadere che il glicogeno depositato nel fegato non sia 
sufficiente (Tortora & Derrickson, 2011). In questo caso, se non vengono introdotti 
alimenti, l’organismo scompone proteine e trigliceridi per ricavarne glucosio. Questo 
processo di formazione del glucosio è chiamato gluconeogenesi e si sviluppa in caso di 
digiuno, problematiche del sistema endocrino e bassa assunzione di carboidrati (Tortora 
& Derrickson, 2011). 
Se l’organismo si trova in situazione di digiuno o privazione di cibo, viene utilizzato il 
glicogeno immagazzinato. Dopo poche ore, quest’ultimo sarà esaurito, motivo per cui 
avviene la degradazione di grassi e proteine che procurano energia al corpo per diverse 
settimane (Tortora & Derrickson, 2011). 
In queste situazioni, si vede una stabilizzazione del glucosio (circa 65 mg/100 mL) e un 
forte aumento degli acidi grassi a livello plasmatico. La scissione di trigliceridi nel tessuto 
adiposo libera glicerolo (componente dei trigliceridi) e acidi grassi. Gli acidi grassi 
producono di conseguenza Acetil-CoA (Tortora & Derrickson, 2011). 
L’Acetil-CoA entra nel ciclo di Krebs grazie a un accostamento con l’acido ossalecetico; 
se però vi è una carenza di quest’ultimo dovuta all’alimentazione, non tutto l’Acetil-CoA 
sarà in grado di immettersi nel ciclo di Krebs con conseguente eccesso che produrrà a 
sua volta chetogenesi (formazione di corpi chetonici a partire dall’Acetil-CoA) (Tortora & 
Derrickson, 2011). 
Come spiegato in precedenza, in caso di digiuno o particolari piani alimentari che 
comprendono carenza di carboidrati, vi è un noto accrescimento di corpi chetonici a 
causa del processo che viene ad attuarsi. I corpi chetonici, essendo liposolubili, hanno la 
capacità di riversarsi attraverso le membrane cellulari, superando la barriera 
ematoencefalica e diventando una fonte alternativa per generare ATP (Tortora & 
Derrickson, 2011). 
 
Metabolismo dei lipidi  
Come detto, il glucosio è la fonte primaria di energia per l’organismo, ma se per diversi 
motivi esso non può essere reperibile dal nostro corpo, entra in gioco il metabolismo dei 
lipidi. 
Il tessuto adiposo è in grado di immagazzinare trigliceridi fino a quando il corpo non ne 
necessita per sintetizzarli in ATP. Vi sono due processi che possono attuarsi: il 
catabolismo dei lipidi chiamato lipolisi e l’anabolismo dei lipidi chiamato lipogenesi 
(Tortora & Derrickson, 2011). 
La lipolisi consiste nella scomposizione di grassi (trigliceridi) in glicerolo e acidi grassi, 
che verranno poi ossidati così da generare ATP; la lipolisi viene incitata da diversi ormoni 
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come adrenalina e noradrenalina, cortisolo, ormoni tiroidei e IGF (Tortora & Derrickson, 
2011). Gli acidi grassi hanno la capacità di produrre una quantità superiore di molecole 
di ATP rispetto al glicerolo a causa del catabolismo differente che possiedono.  
I vari passaggi che compongono il catabolismo degli acidi grassi viene chiamato beta 
ossidazione: questo processo induce, tramite reazioni con il carbonio, l’acido grasso a 
creare l’acetil-CoA (Tortora & Derrickson, 2011). In questo processo dettagliato e 
parecchio complesso, grazie alle cellule del fegato, vengono prodotte tre sostanze; 
acetoacetato, β-idrossibutirrato e acetone, i cosiddetti corpi chetonici. La produzione di 
questi ultimi viene detto processo di chetogenesi (Tortora & Derrickson, 2011). 
La lipogenesi, invece, è la sintesi di lipidi prodotta da epatociti ed adipociti usando 
glucosio ed aminoacidi, favoriti dall’insulina, ormone che inibisce la lipolisi (Tortora & 
Derrickson, 2011). La lipogenesi avviene quando nell’organismo vengono immesse più 
calorie di quante il corpo ne abbia bisogno; in questo caso, le calorie in eccesso verranno 
trasformate tutte in trigliceridi. Acidi grassi e glicerolo possono essere convertiti in 
trigliceridi di riserva o produrre altre tipologie di lipidi (fosfolipidi, colesterolo e 
lipoproteine) (Tortora & Derrickson, 2011). 
 
Chetosi  
La chetosi è una situazione sia fisiologica che patologica e si presenta quando i corpi 
chetonici contenuti nel sangue sono maggiori dei livelli normali. Fisiologicamente la 
presenza di corpi chetonici nel flusso ematico è bassa poiché essi vengono usati da altri 
tessuti per produrre ATP. La chetosi indica una problematica nel metabolismo degli acidi 
grassi (Tortora & Derrickson, 2011). 
 
L’alimentazione e la dieta 
L’alimentazione deriva da un bisogno primario biologico che ogni essere umano 
possiede; tuttavia, la risposta a questo bisogno si rivela anche una “risposta sociale” che 
varia nelle differenti società a dipendenza dei propri processi di cambiamento (Seppilli, 
1994). 
Oltre al bisogno primario di nutrirsi per sopravvivere, l’essere umano è circondato da 
ulteriori significati dati all’alimentazione, attribuendo ad essa un importanza simbolica, 
sociale e culturale (Seppilli, 1994).  
Avviene una strutturazione di meccanismi inconsci legati al valore psichico 
dell’alimentazione che si instaurano già in età infantile e continuano poi durante tutta la 
vita dell’essere umano (Seppilli, 1994). 
Assumere un alimento non corrisponde semplicemente alla manipolazione di un oggetto: 
il cibo è in grado di trasmettere un’informazione, poiché esso è un sistema di 
comunicazione (Marrone & Giannitrapani, 2011). 
L’alimentazione viene identificata come un presupposto del vivere insieme, attribuendo 
al cibo dei valori in ogni società (Battaglini, 2007). 
 
La dieta  
La parola “dieta” nel linguaggio comune, viene utilizzata in modo scorretto e superficiale; 
spesso, infatti, questo termine viene inteso come una rinuncia del cibo per motivi di salute 
o dieta con lo scopo di dimagrire (Vannozzi & Leandro, 2009).  
La definizione di Salvatore Battaglia,  presente nel Grande Dizionario della Lingua Italiana 
del 1991, definisce la parola “dieta” come un complesso di alimenti che devono 
quotidianamente essere forniti all’organismo per garantire il fabbisogno adatto allo 
sviluppo o alla nuova formazione dei tessuti e al consumo di energia (Vannozzi & 
Leandro, 2009). 
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Tutti seguiamo una dieta che è parte costitutiva della nostra vita, alimentandoci e 
nutrendoci, più o meno diversamente (Vannozzi & Leandro, 2009). La dieta è quindi uno 
stile di vita, un raggruppamento di nutrienti che necessitiamo di assimilare per 
sopravvivere e vivere (Vannozzi & Leandro, 2009). La dieta non considera unicamente 
la dose alimentare ma anche la modalità di cottura, la preparazione, la quantità di pasti 
che si effettuano durante il giorno, il loro ritmo e la presentazione delle pietanze (Vannozzi 
& Leandro, 2009). 
Vi sono diverse cause e condizioni che influenzano le scelte alimentari; l’interazione degli 
elementi psicologici, fisiologici, sociali e culturali regolano la tendenza alimentare di ogni 
individuo (Vannozzi & Leandro, 2009). 
È importante verificare che la dieta contenga tutti i nutrienti adatti al fabbisogno 
personale. Tuttavia, oltre ai principi nutrizionali, la letteratura sottolinea che 
l’alimentazione non è solo una questione fisiologica e metabolica ma soprattutto un 
piacere (Vannozzi & Leandro, 2009). È utile distinguere il valore nutritivo da quello 
edonistico; alimentarsi raffigura un evento sensoriale capace di modificare lo stato 
d’animo di un individuo, causare nuove sensazioni, influenzare comportamenti oltre che 
alla modulazione di funzioni nervose e fisio-biologiche (Vannozzi & Leandro, 2009). 
 
Importanza dell’alimentazione equilibrata  
Quando parliamo di alimentazione è giusto sottolineare l’importanza di una dieta 
equilibrata. Come mai è importante un equilibrio? Adeguate abitudini alimentari fanno 
parte di uno stile di vita sano, che condizionano il benessere fisico e mentale 
partecipando alla prevenzione di malattie (Hayer, 2011). 
Come è noto, il nutrimento incide sulla nostra salute personale e sull’ambiente, pertanto 
è importante porre attenzione alla scelta degli alimenti che dipende da diversi fattori 
(Hayer, 2011). I fattori che influenzano la scelta dei prodotti possono essere il gusto 
personale, le abitudini alimentari, l’origine e il costo del cibo, aspetti ecologici, sociali e di 
salute che, come già citato, hanno una grande rilevanza nell’alimentazione (Hayer, 2011). 
Come suggerisce la Società Svizzera di Nutrizione, un metodo efficace per prediligere 
un alimentazione equilibrata, consiste nel conoscere lo strumento della piramide 
alimentare e utilizzarlo per creare i pasti giornalieri in modo salutare (Hayer, 2011). 
La piramide alimentare (cfr. Tabella allegato 2, pag. 43), si basa sui seguenti principi 
chiave; gruppi di prodotti alimentari (gli alimenti vengono raggruppati in base alla loro 
composizione), quantità (il cibo che si trova alla base della piramide dovrebbe essere 
consumato maggiormente rispetto a quello che si trova ad alti livelli) e infine varietà 
(mangiare in modo sano non significa privarsi di alimenti, bensì essere in grado di 
equilibrare e variare i diversi gruppi di alimenti) (Hayer, 2011). 
Le raccomandazioni della piramide alimentare sono riconosciute e utilizzate anche in 
Svizzera, garantiscono quasi sempre un apporto sufficiente di elementi protettivi e 
nutritivi; tuttavia, è importante sottolineare che le indicazioni fornite dovrebbero essere 
mantenute sul lungo termine per avere benefici a livello salutare (Hayer, 2011). 
Praticare attività fisiche e attuare un alimentazione equilibrata promuove la percezione 
positiva del proprio corpo creando la base per lo sviluppo e il benessere (Hayer, 2011).  
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Abitudini alimentari e cambiamento nel bambino e nella sua famiglia 
“Le abitudini non si cambiano dalla sera alla mattina. È opportuno avviarsi a uno stile di 
vita sano ponendosi piccoli obiettivi realistici e realizzandoli passo dopo passo. Già i 
piccoli cambiamenti possono avere molti effetti positivi.” (Hayer, 2011). 
 
Cambiare abitudini alimentari spesso risulta difficile, basti pensare a quante volte gli 
individui iniziano un regime dietetico senza portarlo a termine. Gli ostacoli più frequenti 
nell’intraprendere e mantenere un regime dietetico sono: il livello socio – economico, le 
informazioni e i pregiudizi sull’alimentazione, le situazioni ambientali e famigliari e i fattori 
emotivi (Graziano, 2016). 
A livello socio – economico, Roberta Graziano (2016) spiega che vi è un’associazione tra 
le abitudini alimentari errate e il basso livello di scolarità; in effetti, Graziano mette in 
risalto il numero di immigrati che giungono in Italia e diventano obesi poiché si trovano 
confrontati ad un cambiamento di stile di vita rispetto al loro paese e ad un maggiore 
accesso agli alimenti di alta densità energetica dovuto ad un miglioramento della 
situazione economica (Graziano, 2016). 
 
Le informazioni e i pregiudizi rappresentano un secondo ostacolo; le informazioni, infatti, 
spesso possono derivare da fonti poco attendibili come la televisione, i famigliari, gli amici 
e internet; inoltre, alcune informazioni fornite da operatori sanitari si rivelano superficiali 
e, soprattutto, incomplete (Graziano, 2016). 
La terza difficoltà è rappresentata dalle situazioni ambientali e famigliari come, ad 
esempio, lavorare a turni, avere orari di scuola poco regolari che non permettono di 
arrivare presto alla propria abitazione, dover preparare pietanze per tante persone, fruire 
di pause pranzo corte e possedere una vita sociale molto attiva (Graziano, 2016). 
I fattori emotivi rappresentano un aspetto più interiore dell’individuo; spesso, quest’ultimi 
sono così determinanti che richiedono la presenza di più figure professionali per 
realizzare un progetto dietetico duraturo nel tempo (Graziano, 2016). 
 
Le abitudini alimentari possono essere condizionate dalle preferenze che ogni individuo 
ha nel scegliere gli alimenti con cui nutrirsi. Le preferenze alimentari sono un miscuglio 
tra fattori innati, appresi e ambientali (Scaglioni et al., 2008). La letteratura evidenza una 
predisposizione genetica nel prediligere gusti dolci e salati piuttosto che amari e aspri; 
tuttavia, anche le predisposizioni vengono alterate dall’esperienza dell’individuo 
(Scaglioni et al., 2008).  
In età pediatrica tutto ciò appare ancora più complesso, vi sono alcune proposte che 
possono aiutare a modificare abitudini alimentari in tenera età; la prima, chiamata “mera 
esposizione”, ci suggerisce che la ripetuta proposta da parte dei genitori di un alimento e 
la ripetuta assunzione di quest’ultimo da parte del bambino, migliora l’apprezzamento, 
ecco perché è importante offrire più volte lo stesso alimento al bambino (Scaglioni et al., 
2008). Alcuni studi mostrano che la tecnica dell’esposizione aiuta a migliorare la qualità 
dei regimi dietetici nei bambini (Scaglioni et al., 2008). Il secondo suggerimento viene 
riconosciuto come “effetto medicinale”; esso ci evidenza che si preferisce un alimento 
mangiato quando siamo in buona salute, piuttosto che quando siamo malati (Scaglioni et 
al., 2008). La terza proposta, “apprendimento del gusto”, ci indica che se si propongono 
due alimenti, uno con una aggiunta di zucchero e uno senza, si preferirà il primo cibo 
anche se privo di aggiunte di zucchero (Scaglioni et al., 2008). Infine l’ultimo metodo, 
“apprendimento dei nutrienti del gusto”, ci indica un modello primordiale, più un alimento 
è ricco di energia, maggiormente sarà prediletto; l’individuo è in grado di comprendere 
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quale alimento è maggiormente calorico e indispensabile per vivere (Scaglioni et al., 
2008). 
Oltre alla predisposizione genetica e ai meccanismi appena citati, un altro pilastro 
fondamentale in età pediatrica è quello del nucleo famigliare.  
I genitori sono in grado di influire sul comportamento alimentare del loro figlio; si evidenzia 
l’importanza del sostentamento, come ad esempio procurare gli alimenti e proteggere il 
contesto ambientale, della stimolazione, del supporto, dell’organizzazione ambientale e 
infine della sorveglianza quindi il controllo sulla nutrizione (Scaglioni et al., 2008). 
Vi sono alcuni comportamenti messi in atto dai genitori che possono influenzare 
negativamente l’alimentazione del bambino; tra questi, controllo eccessivo, offerta di 
ricompensa e dare informazioni nutrizionali (Scaglioni et al., 2008). Le abitudini alimentari 
dei genitori hanno un grande impatto sul bambino, motivo per cui mangiare assieme può 
essere sia favorevole poiché i genitori possono modificare il proprio modo di nutrirsi in 
meglio, ma sia negativo poiché potrebbe portare abitudini scorrette al bambino (Scaglioni 
et al., 2008). 
La letteratura ci indica quindi che le abitudini alimentari non sono una variabile 
indipendente, bensì dipendente da fattori innati, familiari e ambientali (Scaglioni et al., 
2008). 
 
L’aderenza terapeutica del bambino  
Quando si parla di cura e malattia cronica, spesso vi sono due vocaboli ricorrenti, 
“compliance” e “aderenza terapeutica”.  
La compliance rappresenta il livello in cui il comportamento di un paziente corrisponde 
alle direttive fornite dal personale sanitario; in questo caso il paziente è un partecipante 
passivo per ciò che riguarda la sua patologia (Majani, 2001). 
L’aderenza terapeutica, invece, implica collaborazione, partecipazione e coinvolgimento 
attivo da parte del paziente al fine di sviluppare un consenso basato sull’accordo 
(Midence & Myers, 1998). 
Aderire a un trattamento non significa obbedire alle prescrizioni fornite dal personale 
sanitario, bensì comprendere, condividere, imparare, essere consapevoli e diventare un 
partecipante attivo nella propria patologia (World Health Organization, 2006). 
L’aderenza prevede un’alleanza e una condivisione terapeutica con il paziente. Se viene 
a mancare l’adesione, la diretta conseguenza è quella di inefficacia al trattamento 
proposto (World Health Organization, 2006).  
La scarsa aderenza terapeutica indica una problematica riconosciuta a livello mondiale 
che può portare a una qualità di vita alterata e ad una crescita dei costi sanitari (World 
Health Organization, 2006). 
Il paziente non è mai un individuo a sé, al contrario è circondato da caregivers e famigliari; 
per garantire beneficio dai programmi assistenziali è fondamentale che il paziente e la 
famiglia che lo sostiene giochino contemporaneamente un ruolo attivo (World Health 
Organization, 2006). È stata verificata l’importanza della rete sociale sul paziente; 
quest’ultima è in grado di influenzare gli esiti positivi, sia sulla salute che sul 
comportamento (World Health Organization, 2006). 
A livello sanitario vengono definiti infatti due settori; quello informale, che comprende 
familiari, parenti, amici, vicini, volontari e badanti e quello formale costituito da 
professionisti sanitari (Giarelli & Venneri, 2009). Nascono da ciò i termini “self – care” e 
“home – care”: il termine self – care indica una visione della persona malata intesa non 
come individuo passivo bisognoso di cura, bensì come primo e indispensabile operatore 
addetto alla propria cura e malattia (Giarelli & Venneri, 2009). Il self – care viene attuato 
principalmente in contesto domestico (Giarelli & Venneri, 2009). Oltre al self – care, vi è 



   13 

anche l’home – care che è il concetto che spiega che la famiglia della persona malata 
mette in atto un lavoro di cura, sia di tipo preventivo che riabilitativo, che include almeno 
tre aree illustrate qui di seguito (Giarelli & Venneri, 2009). 
La prima area della home care comprende il prendersi cura materiale, quindi coinvolge il 
contatto fisico con il corpo della persona assistita e l’aiuto nella gestione delle attività di 
vita quotidiana (Giarelli & Venneri, 2009). La seconda racchiude il supporto e sostegno a 
livello psicologico ed emotivo; infine, l’ultima riguarda il sostegno economico e l’interesse 
più generale per il benessere della persona malata (Giarelli & Venneri, 2009). L’home – 
care è quindi basato sul ruolo centrale del caregiver, il quale ha un forte componente 
emotiva nel lavoro di cura informale; infatti, bisogna porre attenzione al caregiver ed 
accertarsi in continuazione che la famiglia sia costantemente in grado di prendersi cura 
dell’individuo malato (Giarelli & Venneri, 2009). La letteratura evidenza come il caregiver 
sia spesso sovraccaricato emotivamente e in difficoltà per quanto riguarda lo svolgimento 
delle attività di vita quotidiana (Giarelli & Venneri, 2009).“(…) la relazione tra famiglia e 
salute assume un carattere fondamentalmente ambivalente: potenzialmente positivo ma, 
anche, talora talmente negativo da rendere la famiglia, come afferma Giddens ë1991aû, 
il luogo davvero più pericoloso delle società moderne” (Giarelli & Venneri, 2009). 
 
Come scritto in precedenza, vi sono principalmente cinque dimensioni che permettono 
l’adesione terapeutica.  
La prima dimensione comprende i fattori sociali ed economici, i quali hanno un grosso 
impatto; essi, appunto, rappresentano un fattore predittivo dell’aderenza terapeutica. 
Povertà, etnia, analfabetismo, mancanza di un occupazione lavorativa, assenza di una 
rete sociale, elevato costo dei trattamenti, difficoltà famigliari e convinzioni culturali legate 
alla malattia, sono alcuni dei grossi ostacoli che possono impedire al paziente di aderire 
ai trattamenti necessari (World Health Organization, 2006). 
L’età viene descritta come una variabile in grado di influenzare l’aderenza terapeutica; in 
bambini e adolescenti, viene valutata un’adesione che va dal 43% al 100%, indicando 
una media del 58% nei paesi sviluppati (World Health Organization, 2006). 
Per quanto riguarda l’età neonatale e della prima infanzia, l’aderenza è strettamente 
condizionata dall’attitudine dei genitori/ caregivers; per questo motivo, se le indicazioni 
non risultano chiare e condivise, difficilmente il bambino aderisce ai trattamenti prescritti 
(World Health Organization, 2006). Con la crescita psicomotoria del bambino aumenta la 
probabilità che quest’ultimo sia in grado di gestire il suo trattamento con una condotta 
maggiormente autonoma nonostante il bisogno di una supervisione da parte del caregiver 
(World Health Organization, 2006). 
In età scolare, l’infante trascorre minor tempo con i genitori, motivo per cui viene 
condizionato dai suoi pari e dall’ambiente sociale; inoltre, genitori single o impegnati dal 
contesto lavorativo, tendono ad incaricare il piccolo paziente nella gestione della 
patologia (World Health Organization, 2006). Viene dimostrato che la troppa 
responsabilità affidata al bambino risulta, in certi casi, essere poco efficace nell’adesione 
corretta ai trattamenti; è quindi fondamentale la supervisione e la guida da parte dei 
genitori per permettere la messa in atto di un comportamento sicuro che tutela la salute 
(World Health Organization, 2006).  
L’età adolescenziale porta con sé maggior autonomia ma anche molti cambiamenti. 
L’adolescente è alla ricerca di sé stesso, trovandosi in continua lotta con il suo “Io” 
interiore; è quindi importante donare le giuste informazioni al fine di creare una buona 
collaborazione (World Health Organization, 2006). 
La seconda dimensione comprende i fattori legati al sistema sanitario come ad esempio 
poco sviluppo dei servizi, distribuzione dei farmaci limitata, mancanza di formazione 
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adeguata per il personale sanitario, carenza di supporto sul territorio e scarsa 
competenza nell’ambito dell’aderenza terapeutica (World Health Organization, 2006). 
La terza dimensione comprende fattori correlati alla patologia; tra questi vi sono la 
sintomatologia che manifesta il paziente, il livello di disabilità, la prognosi, i trattamenti 
disponibili e le comorbidità (World Health Organization, 2006). 
La quarta dimensione racchiude i fattori legati alla terapia; quindi, la durata del 
trattamento, la complessità, gli insuccessi terapeutici avvenuti in passato e il manifestarsi 
del beneficio clinico o degli effetti avversi (World Health Organization, 2006). 
L’ultima dimensione contiene i fattori correlati al paziente, gli elementi intrinsechi ad egli, 
come ad esempio motivazioni, rappresentazioni di malattia, conoscenze, aspettative, 
mancata fiducia, stress, ansia, frustrazione e non accettazione di malattia (World Health 
Organization, 2006). 
 
La famiglia con un bambino epilettico  
L’epilessia è caratterizzata da due elementi critici; la cronicità e la sua natura episodica 
(D’Amico, 2010). 
L’imprevedibilità dovuta alle crisi epilettiche raffigura una minaccia sia per il paziente che 
per la sua famiglia; in passato, l’intento clinico era di garantire il controllo della patologia 
a livello farmacologico, cercando di ridurre il più possibile gli effetti indesiderati di 
quest’ultima (D’Amico, 2010). Oggi, principalmente, si cerca invece di assicurare una 
buona qualità di vita aspirando alla libertà da complicanze mediche e psicologiche 
(D’Amico, 2010). 
Una diagnosi di epilessia implica conseguenze non solo sull’individuo, bensì su tutto il 
nucleo famigliare (D’Amico, 2010). Recenti studi dimostrano alti livelli di difficoltà 
psicologiche per i famigliari che incidono sulla qualità di vita, come ad esempio stress, 
problemi coniugali, stigmatizzazione e restrizioni legate ai contatti sociali (D’Amico, 
2010). In alcuni casi si riscontrano preoccupazione e disagio da parte dei famigliari e ciò 
può ostacolare le attività e aumentare la responsabilità da parte dei genitori nei confronti 
della persona malata (D’Amico, 2010). 
Le interazioni che si sviluppano tra figlio malato e genitori sembrano avere un grosso 
impatto sulla salute fisica e mentale dell’individuo colpito da epilessia (D’Amico, 2010).  
È stato studiato come il comportamento genitoriale può influenzare il bambino; la 
letteratura, infatti, mostra quanto la depressione nelle madri ha rilevanza nell’incidenza 
di problematiche psicologiche nei figli (D’Amico, 2010). Il contesto famigliare rappresenta 
un importante ambiente di adattamento del bambino, motivo per cui i conflitti coniugali, 
ad esempio, possono avere effetti dannosi sul comportamento genitoriale e di 
conseguenza sui figli, in particolar modo sui bambini epilettici (D’Amico, 2010) 
Nel caso di una separazione dei genitori è possibile che il figlio con epilessia manifesti 
problematiche antisociali, aggressività, disturbi dell’attenzione, ansia, depressione, 
isolamento sociale e disturbi somatici (D’Amico, 2010). 
Si parla di un circolo vizioso in cui lo stato di epilessia origina stress a livello personale 
dell’individuo, che lo porta così a comportarsi con ostilità e rabbia verso gli altri; 
quest’ultimi possono reagire di conseguenza in modo critico con aggressioni verbali e 
rimproveri (D’Amico, 2010). La reazione critica aumenta lo stress a completamento del 
circolo vizioso (D’Amico, 2010). È importante essere consapevoli che questo circolo si 
può interrompere tramite degli interventi sui componenti della famiglia con lo scopo di 
stimolare un cambiamento che porti miglioramento nelle situazioni di vita di tutto il nucleo 
famigliare (D’Amico, 2010). 
Non è solo il comportamento genitoriale che può influenzare il bambino; può anche 
verificarsi il contrario con la malattia che condiziona la famiglia. La malattia implica 
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modifiche nelle dinamiche famigliari; solitamente la madre si occupa maggiormente del 
figlio malato, lo assiste durante le ospedalizzazioni, lo aiuta nell’accettazione delle 
conseguenze legate alle terapie e lo accompagna alle visite, spesso a discapito di tutto il 
resto come ad esempio lavoro, casa e altri figli (Badon & Cesaro, 2015). La figura 
paterna, invece, generalmente si rifugia nel lavoro delegando con maggior facilità gli 
aspetti emotivi e pratici della situazione di malattia; i due comportamenti distinti delle 
figure genitoriali possono far nascere delle incomprensioni all’interno della coppia (Badon 
& Cesaro, 2015). Oltre al figlio malato e ai genitori, anche i fratelli/ sorelle possono 
risentire dalla situazione esibendo reazioni diverse a dipendenza della fascia d’età: 
solitamente entra in gioco la gelosia dovuta alle maggiori attenzioni date al piccolo 
assistito con conseguente sentimento di abbandono (Badon & Cesaro, 2015). La gelosia 
da parte dei fratelli/ sorelle può essere espressa in diversi comportamenti, arrivando 
anche alla simulazione di sintomatologia somatica con l’intento di attirare l’attenzione dei 
genitori (Badon & Cesaro, 2015). Si possono notare, inoltre, sensi di colpa nei fratelli 
dell’assistito, espressi, ad esempio, con la preoccupazione che la malattia si sia 
manifestata per colpa loro, oppure, al contrario, può sorgere il timore di essere contagiati 
dalla patologia (Badon & Cesaro, 2015). 
In alcune famiglie si presentano problematiche particolari, ad esempio nei genitori 
separati nelle quali vi è già una difficoltà nell’occuparsi di figli e lavoro, oppure laddove vi 
è presenza di contrasti tra i coniugi; in questi casi la malattia può aggravare tali problemi 
(Badon & Cesaro, 2015).  
Le problematiche aggiuntive tendono a rendere più faticoso l’adattamento alla condizione 
di malattia e doloroso sia per il bambino stesso che per tutto l’entourage famigliare 
(Badon & Cesaro, 2015). 
 
Adattamento alla malattia cronica   
Vi sono dei fattori che condizionano le reazioni della famiglia alla patologia del piccolo 
assistito; l’adattamento da parte del nucleo famigliare alla condizione stressante di 
malattia cronica è infatti correlato a tre variabili (Badon & Cesaro, 2015). 
La prima variabile consiste nella disponibilità di risorse socio – ecologiche del nucleo 
famigliare; una parte di fondamentale importanza per i genitori è la presenza e 
partecipazione di una rete sociale informale che può aiutare in modo concreto ed emotivo 
la famiglia (Badon & Cesaro, 2015). 
La seconda variabile è l’abilità di risoluzione dei problemi e strategie di coping; è stato 
evidenziato, infatti, che un buon livello di autostima, associato ad un atteggiamento 
orientato al problema e volto alla soluzione, risulta correlato al benessere genitoriale 
(Badon & Cesaro, 2015). 
L’ultima variabile riguarda le risorse di coping dei genitori e le loro convinzioni riguardo la 
situazione; vi è un legame tra le credenze e opinioni familiari e l’adattamento alla 
patologia, elementi come flessibilità rispetto ai valori personali, credenze religiose o 
spirituali, ottimismo, locus of control interno, sono collegabili alla messa in atto di strategie 
di coping efficaci e di conseguenza predicono un buon adattamento alla condizione 
(Badon & Cesaro, 2015). 
 
In pediatria è fondamentale guardare il piccolo assistito non unicamente come un 
individuo a sé, ma come un membro di un sistema famigliare che viene implicato nella 
condizione della malattia cronica; la cura del bambino deve quindi estendersi includendo 
tutti i membri che fanno parte del nucleo famigliare (Badon & Cesaro, 2015). 
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L’”Association for Care oh Children’s Health” ha identificato otto aspetti utili per la 
creazione di un piano di cura assistenziale basato sull’intero sistema famigliare:  
 
“1. Riconoscere che la famiglia è l’elemento costante nella vita del bambino, mentre il  

sistema sanitario e il personale al suo interno sono presenze temporanee. 
2. Facilitare la collaborazione tra i genitori e figure professionali a ogni livello.  
3. Condividere con i genitori l’informazione sulle cure che vengono fornite al bambino nel  

modo più completo e veritiero possibile, ma anche emotivamente caldo e supportivo. 
4. Implementare i provvedimenti e le iniziative che forniscono sostegno emozionale ed 

economico e rispondono ai bisogni della famiglia.  
5. Individuare le risorse familiari e individuali e favorire le diverse strategie di coping.  
6. Comprendere i bisogni emozionali ed evolutivi del bambino e dell’adolescente e 

includerli nel progetto assistenziale.  
7. Incoraggiare e facilitare il sostegno all’interno della coppia genitoriale e tra i genitori. 
8. Verificare che il progetto assistenziale abbia caratteristiche di flessibilità, apertura e 

risponda ai bisogni della famiglia” (Badon & Cesaro, 2015).  
 
La qualità di vita del bambino epilettico 
L’epilessia è caratterizzata da crisi che spesso sono seguite da numerose difficoltà 
psicologiche e sociali talvolta più invalidanti delle crisi stesse (D’Amico, 2010). 
Vi sono molte malattie croniche che proprio come l’epilessia comportano complessità a 
livello psicologico e sociale, tuttavia le credenze riguardanti l’epilessia espongono una 
connotazione molto più negativa e la discriminazione verso le persone epilettiche non è 
rara (D’Amico, 2010). 
La diagnosi di epilessia può comportare una trasformazione sociale; da persona a 
“epilettico/a” (D’Amico, 2010). Questa trasformazione può comportare effetti negativi a 
livello di identità personale dovuti alla svalutazione sociale (D’Amico, 2010). La 
stigmatizzazione può compromettere la qualità di vita delle persone che soffrono di 
epilessia; si è notato, infatti, attraverso una ricerca nel campo dello stigma dell’epilessia, 
che vi è un aumento di tassi di psicopatologia e una riduzione delle interazioni sociali 
negli individui epilettici (D’Amico, 2010). 
Uno studio effettuato da Schneider e Conrad (1981) ha dimostrato, tuttavia, che non tutte 
le persone che soffrono di epilessia reagiscono in modo negativo alla diagnosi; anzi, 
alcuni si adattano alla loro problematica (D’Amico, 2010).  
Le persone che mostrano difficoltà nell’adattamento alla propria situazione, i cosiddetti 
“disadattati”, esprimono di sentirsi oppressi e concepiscono la loro condizione come un 
motivo di esclusione da rilevanti risorse sociali e personali (D’Amico, 2010). La dichiarata 
esclusione da parte delle persone inciderebbe in modo negativo sulla loro educazione, 
possibilità di trovare un’occupazione, avere una vita coniugale e famigliare, ostacolando 
quindi la loro felicità (D’Amico, 2010). 
La letteratura evidenza l’elevato rischio nei bambini di riscontare problematiche di tipo 
psicopatologico in seguito ad epilessia (D’Amico, 2010). Uno studio effettuato nel 2005 
(Rodenburg et al., 2005) mostra che i bambini con epilessia hanno un rischio maggiore 
di manifestare problemi comportamentali relativi alla depressione e disturbi 
dell’attenzione (D’Amico, 2010). I disturbi psicopatologici più frequenti sono i quelli 
dell’attenzione, del pensiero, ansia e depressione, aggressività e comportamenti 
antisociali (D’Amico, 2010). La letteratura recente ritiene che la natura angosciante e 
imprevedibile delle crisi che caratterizzano l’epilessia e lo stigma sociale, possono 
influenzare lo sviluppo psicosociale avendo un impatto negativo sulla qualità di vita e 
causando di conseguenza psicopatologie (D’Amico, 2010). 
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La scolarizzazione è un altro punto importante in ogni bambino, nel bambino epilettico 
l’inserimento nel contesto scolastico dovrebbe essere normale; ciò nonostante, spesso 
si presentano difficoltà a livello di scolarizzazione (Thomas et al., 2001). Le difficoltà nel 
campo scolastico sono dovute a deficit delle funzioni cognitive, difficoltà nell’attenzione o 
eccitamento psicomotorio originati da trattamento, diminuzione della presenza scolastica 
dovuta alle crisi, disturbi del carattere, difficoltà a livello psicologico, iperprotezione da 
parte della famiglia e impreparazione delle figure professionali scolastiche (Thomas et 
al., 2001). Per permettere una scolarizzazione il più possibile normale è di fondamentale 
importanza una collaborazione continua tra insegnati, famiglia e team sanitario (Thomas 
et al., 2001). 
La scuola ha un ruolo considerevole nella promozione dell’integrazione sociale del 
bambino, tuttavia, spesso fallisce in questa responsabilità portando a maggiori difficoltà 
adattive (Lenti, 1995). Il bambino affetto da epilessia incappa in ostacoli nell’adattamento 
ambientale; sul piano sociale, le difficoltà che incontra sono dovute dalla sua condizione 
ma anche dai pregiudizi, ostilità dell’ambiente, scarsa informazione/ consapevolezza 
sociale e sanitaria (Lenti, 1995). È già accaduto che nel contesto scolastico il bambino 
epilettico è confrontato con la complessità della relazione con i coetanei e con l’adulto 
soprattutto quando quest’ultimo è influenzato da pregiudizi (Lenti, 1995). Oltre 
all’istituzione e alla poca preparazione degli insegnanti, un altro punto che può essere 
sfavorevole per un inserimento in ambito scolastico del bambino affetto da epilessia è 
l’atteggiamento dei famigliari (Lega Italiana Contro l’Epilessia, 2018). Infatti, spesso i 
genitori possono mostrarsi iperprotettivi nascondendo agli insegnati la condizione di 
malattia del figlio o, all’opposto, parlandone troppo e correndo il rischio che il bambino 
sia visto come un disabile, pretendendo trattamenti educativi personalizzati (Lega Italiana 
Contro l’Epilessia, 2018). 
Viene citata la paura, da parte degli insegnanti, del non sapere come comportarsi in caso 
avvenga  una crisi epilettica in classe, motivo per cui sono importanti degli interventi 
educativi e formativi che coinvolgano tutto l’entourage scolastico e famigliare (Lega 
Italiana Contro l’Epilessia, 2018). 
Vi sono delle difficoltà che bambini e adolescenti possono riscontrare per quanto 
concerne l’inserimento scolastico:  
“problematiche cliniche legate alle conseguenze dell’epilessia sullo sviluppo 
cognitivo/relazionale (molto variabili da soggetto a soggetto e in base alla gravità della 
malattia);  
problematiche organizzative legate alla gestione del bambino con epilessia in ambito 
scolastico (eventuale somministrazione dei farmaci in orario scolastico, addestramento a 
interventi di primo soccorso, ecc.);  
problematiche socio-culturali legate allo stigma e alle possibili discriminazioni, dovute 
soprattutto alla scarsa conoscenza del “problema epilessia”, sia in generale che per 
quanto riguarda le interazioni con l’apprendimento e la vita di relazione.” (Lega Italiana 
Contro l’Epilessia, 2018). 
Proprio per queste problematiche è di fondamentale importanza, come ribadita più volte, 
una buona cooperazione tra professionisti sanitari, servizi presenti nel territorio, genitori 
e figure scolastiche (Lega Italiana Contro l’Epilessia, 2018). 
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3. METODOLOGIA DELLA RICERCA  
 
La ricerca infermieristica e la revisione della letteratura  
La ricerca infermieristica si occupa di sviluppare un’indagine sistematica che impiega una 
metodologia strutturata con l’intento di generare evidenze attendibili cercando di 
rispondere a quesiti e risolvere problemi che si sviluppano in ambito clinico (Polit & 
Tatano Beck, 2014). 
Vi sono diverse specifiche finalità della ricerca; identificazione, descrizione, esplorazione, 
previsione/ controllo e spiegazione (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Nell’identificazione, solitamente il ricercatore analizza un fenomeno poco conosciuto o 
non ancora esplorato (es. che cosa è questo fenomeno?) (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Nella descrizione, i ricercatori hanno il ruolo di contare, delineare e classificare (es. quali 
sono le caratteristiche di questo fenomeno? / con quale frequenza si osserva questo 
fenomeno?) (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Nell’esplorazione, i ricercatori analizzano la natura dell’elemento di ricerca, le 
manifestazioni e i fattori correlati tra cui i motivi che potrebbero essere la causa del 
fenomeno (es. quali sono gli eventi che precedono il fenomeno / qual è il processo 
attraverso cui evolve il fenomeno?) (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Nella previsione e controllo, il ricercatore prova a comprendere tramite le evidenze della 
ricerca come prevedere e controllare un fenomeno che spesso sfugge a qualsiasi 
spiegazione (es. il fenomeno può essere previsto o controllato?) (Polit & Tatano Beck, 
2014). 
Infine vi è la spiegazione; in essa si cercano di capire le cause o la concreta natura del 
fenomeno (es. quale è la causa del fenomeno? / come si verifica l’elemento di ricerca?) 
(Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
Revisione della letteratura  
La revisione della letteratura viene effettuata con lo scopo di far emergere una valida 
base di conoscenze per sviluppare la ricerca, la formazione e la pratica clinica (Lobiondo 
Wood & Haber, 2004). 
La revisione della letteratura prevede una sintesi dei lavori pubblicati su un tema preciso, 
ponendo quale obiettivo l’aggiornamento di un argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
La revisione della letteratura può essere divisa nelle tre grandi tappe seguenti:  
 
Preparazione di una revisione della letteratura 
La prima fase viene chiamata “preparazione di una revisione della letteratura”. In questa 
tappa, la priorità è scegliere l’argomento su cui ci si vuole focalizzare; il consiglio è quello 
di prediligere un tema con cui abbiamo già confidenza, in caso contrario prima di iniziare 
la ricerca sarebbe bene documentarci per avere maggiori conoscenze (Saiani & 
Brugnolli, 2010). 
In questo lavoro di tesi l’argomento scelto mi era già famigliare poiché è stato trattato a 
scuola; inoltre, il tema dell’alimentazione e dell’epilessia, come spiegato nella 
motivazione personale, mi interessa molto.  
Dopo aver scelto l’argomento, bisogna delimitare il problema per comprendere nel 
migliore dei modi dove vogliamo puntare il focus e formulare il quesito in modo accurato 
(Saiani & Brugnolli, 2010).  
Per la formulazione del quesito di ricerca mi sono avvalsa dell’acronimo PIO; un primo 
passo fondamentale nell’EBP (pratica basata sulle prove di efficacia) che agevola il 
ricercatore a sviluppare in modo completo la domanda e che favorisce la ricerca alle 
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evidenze (Polit & Tatano Beck, 2014). Con l’acromio PICO o, nella sua forma più 
semplice PIO, viene formulato un quesito in modo da identificare tre componenti; Pà 
popolazione o pazienti, I à intervento, influenza o esposizione, Oà outcome (Polit & 
Tatano Beck, 2014). 
Applicando lo schema dell’aderenza terapeutica alla dieta chetogenica nel bambino 
epilettico, la popolazione (P) è composta da bambini affetti da epilessia, l’intervento (I) è 
rappresentato dagli interventi infermieristici atti a introdurre e mantenere una dieta 
chetogenica e, infine, l’outcome (O) è l’aderenza terapeutica alla dieta chetogenica. 
 

P Bambini affetti da epilessia  
I Interventi infermieristici atti a introdurre e mantenere una dieta chetogenica  
C - 
O Aderenza terapeutica alla dieta chetogenica  

 
Domanda di ricerca: Quali sono gli interventi infermieristici atti a promuovere/ 
permettere l’aderenza terapeutica alla dieta chetogenica nel bambino epilettico? 
 
Una volta elaborata la domanda di ricerca bisogna procedere con l’identificazione e 
selezione di articoli; spesso possiamo essere confrontati con molta letteratura e quindi il 
consiglio è quello di specificare meglio l’area di interesse oppure fare un analisi più 
approfondita tenendo in considerazione molteplici fronti (Saiani & Brugnolli, 2010). Se, al 
contrario, riusciamo a ricavare poca letteratura bisognerebbe ampliare l’analisi (Saiani & 
Brugnolli, 2010). 
A questo punto è fondamentale utilizzare dei criteri di inclusione (Saiani & Brugnolli, 
2010). In questo elaborato di tesi, i criteri di inclusione sono;  

- Il tempo di pubblicazione; esso prende in considerazione le pubblicazioni dal 2015 
al 2021 escludendo, di conseguenza, tutti gli studi precedenti al 2015.  

- Unicamente studi controllati randomizzati (RCT). 
- Età partecipanti allo studio: 0-18 anni. 
- Area geografica: partecipanti di qualsiasi nazione. 

 
Una volta scelti i criteri bisogna selezionare gli studi; partendo dagli abstarct occorre 
individuare se lo studio potrebbe contenere informazioni utili alla nostra ricerca o meno 
(Saiani & Brugnolli, 2010).  
Infine è importante organizzare i dati raccolti; vi sono svariate metodologie per 
quest’ultimo processo a dipendenza della quantità di dati (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
Scrivere la revisione  
All’interno della revisione devono essere presenti l’introduzione, i risultati (che 
costituiscono il corpo centrale), le conclusioni, la definizione del titolo e la gestione delle 
citazioni e referenze (Saiani & Brugnolli, 2010).  
Nell’introduzione deve essere presente la delineazione del quesito, lo scopo e la struttura 
della revisione (Saiani & Brugnolli, 2010).  
I risultati vengono poi illustrati nella parte centrale della revisione; dapprima bisogna 
descrivere in modo sintetico gli studi per poi focalizzarsi in un secondo momento in sotto 
temi (Saiani & Brugnolli, 2010). I risultati possono essere scritti in modo cronologico 
oppure per variabili dipendenti, indipendenti e una combinazione delle due (Saiani & 
Brugnolli, 2010).  
La scrittura delle conclusioni richiede giudizio critico; la revisione dovrebbe terminare con 
un riepilogo del nuovo stato di conoscenza in merito all’argomento preso in esame; 
inoltre, è importante spiegare quali solo le implicazioni per la pratica clinica e infine vi è 
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la possibilità di porre interrogativi ed eventuali direzioni future di ricerca (Saiani & 
Brugnolli, 2010).  
A questo punto bisogna definire il titolo; ciò corrisponde a una riassunto breve che 
sintetizza il tema e il significato e, infine, gestire le referenze e le citazioni (Saiani & 
Brugnolli, 2010). 
 
Revisionare la revisione 
L’ultima fase consiste nel revisionare i contenuti e quindi porsi domande come ad 
esempio “il problema oggetto della ricerca è stato risolto/analizzato?”, “i dati presi in 
considerazione sono pertinenti e sufficienti?”, “sono state omesse informazioni 
importanti?”, “le conclusioni sono state espresse ed esplicate nel modo corretto?” (Saiani 
& Brugnolli, 2010). Come seconda parte di questa fase è importante verificare che la 
revisione sia scritta con uno stile appropriato, utilizzando un linguaggio esplorativo ed 
evitando di conferire opinioni personali sui risultati delle ricerche (Saiani & Brugnolli, 
2010). 
 
4. METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA 
Gli articoli utilizzati per questo elaborato scritto sono tratti da alcune banche dati quali 
PubMed, CINHAL, Cochrane Librarry e Sciencedirect Elsevier.  Per la ricerca degli 
articoli, oltre ai criteri di inclusione, ho utilizzato delle parole chiave combinate con gli 
operatori booleani (AND, OR, NOT): 

- Epilepsy, ketogenic diet, pediatrics, nursing, nutrition, ketosis, children, diet, 
treatment, non-drug treatment, management, surgery, Vagus Nerve Stimulation, 
ketogenic diet, epilepsy, teaching kitchen, medical chef educator, education, 
adherence to the diet, importance of nutrition in children 

Inizialmente è stata creata una stringa di ricerca molto precisa con più parole chiave 
tramite l’aiuto di PubMed per identificare i MeSH appropriati. Dopo una prima selezione, 
la ricerca ha evidenziato molto materiale basato sull’efficacia della dieta chetogenica nel 
bambino epilettico; tuttavia, per quanto riguarda il ruolo infermieristico la letteratura 
risultava insoddisfacente. È stata così ampliata la stringa di ricerca utilizzando meno key 
words e modificando i criteri di inclusione.  
Criteri di inclusione:  

- Anno di pubblicazione: 2010-2021  
- Studi RCT, systematic review e case report 
- Età partecipanti allo studio: 0-18 anni  
- Area geografica: partecipanti di qualsiasi nazione 

La stringa di ricerca utilizzata è stata la seguente: 
- Ketogenic diet AND epilepsy AND children AND nursing 

Con l’ausilio di queste parole si sono trovati 9 risultati sulla banca dati PubMed; di questi, 
8 sono stati esclusi analizzando il titolo poiché non attinenti al tema. La medesima ricerca 
è stata applicata alla banca dati CINHAL con un risultato di 5 articoli trovati, di cui 4 
eliminati poiché l’abstarct evidenziava poca specificità con il tema scelto. L’unico articolo 
rimasto è stato pure trovato nella banca dati Pubmed. 
Eseguendo una ricerca più grossolana si è potuto notare che nel 2019/2020 sono stati 
eseguiti degli studi sull’efficacia tecnologia del trattamento chetogenico durante la 
pandemia di COVID19. Questo metodo appare efficace per promuovere un’aderenza alla 
dieta chetogenica così ho usato un ulteriore stringa di ricerca sulla banca dati PubMed:  

- Ketogenic diet AND epilepsy AND children AND COVID  
Questa ricerca ha permesso di trovare 5 ulteriori risultati; anche in questo caso, sono stati 
esclusi due articoli per poca specificità con il tema scelto.  
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È stata eseguita un’ultima ricerca sulla banca dati pluridisciplinare Sciencedirect Elsevier 
incrociando svariate parole chiave tra cui Ketogenic diet, epilepsy, nursing, children, 
covid, telemedicine, nurse e adherance. Quest’ultima ha permesso di identificare ulteriori 
studi utili all’elaborato. 
 
Tabelle articoli scientifici  
In questo capitolo verranno descritti gli articoli scelti per questa revisione della letteratura 
descrivendo il titolo, gli autori, l’anno di pubblicazione, il giornale/ editore di pubblicazione, 
la tipologia di articolo, l’obiettivo dello studio e la metodologia utilizzata.  
  
ARTICOLO 1 
Titolo A Systematic Review of the Quality of Life for Families Supporting 

a Child Consuming the Ketogenic Diet for Seizure Reduction 
Autore/i Poelzer Keira, Mannion Cynthia, Ortiz Mia M, Bang Ryan, Woods Philip 
Anno 2018 
Giornale / 
Editore  

Current Developments in Nutrition (CDN) 

Sintesi 
articolo 

Tipo di articolo: L’articolo in questione è una revisione sistematica della 
letteratura.  
Obiettivo: L’obiettivo di questa revisione è quello di indagare l’impatto 
che ha la dieta chetogenica sui bambini con epilessia e l’effetto della 
qualità di vita per le loro famiglie (Poelzer et al., 2018).  
Metodologia: Questa revisione tiene conto della letteratura presente 
nell’arco di 7 anni. Sono stati presi in considerazione i database di 
ricerca CINAHL, Medline e Pubmed e PsycoINFO. I termini di ricerca 
utilizzati sono stati Ketogenic, KD, pediatric*, adolescen*, child*, famil*, 
adapt*, therapy, compliance, QoL, lifestyle, socioeconomic status, social 
class, life satisfaction, emotional adjustment, life changes, life 
experiences, quality of work, psycholog*. I criteri di inclusione 
comprendono età in cui è stata iniziata la dieta chetogenica, articoli 
incentrati non unicamente sulla dieta chetogenica e sulla biometria ma 
su come si relazionavano alla funzionalità fisica del bambino e 
riportavano il grado di dipendenza dalla famiglia (Poelzer et al., 2018).  
Sono stati selezionati 598 articoli e valutati per affidabilità e validità. 
Sono in seguito stati letti interamente 31 articoli e di questi ne sono stati 
scelti 18.  
Di questi, 7 erano studi di intervento, 7 descrittivi, 2 studi osservazionali 
e 2 studi di casi. Gli studi sono stati condotti in Europa, Nord America, 
Sud America, Asia e Australia.  
Dagli articoli letti sono emerse 4 tematiche principali: l’efficacia della 
dieta chetogenica, l’alimentazione, la crescita e lo sviluppo del bambino 
e l’impatto psicosociale del bambino e della sua famiglia (Poelzer et al., 
2018). 
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ARTICOLO 2 
Titolo Evaluation of the efficiency of the web-based epilepsy education 

program (WEEP) for youth with epilepsy and parents: A 
randomized controlled trial 

Autore/i Şerife Tutar Güven, Ayşegül İşler Dalgiç, Özgür Duman  
Anno 2020 
Giornale / 
Editore  

Elsevier – Epilepsy & Behavior 

Sintesi 
articolo 

Tipo di articolo: L’articolo tratta uno studio controllato randomizzato 
(RCT) 
Obiettivo: Il primo obiettivo di questo studio è stato quello di sviluppare 
un programma di educazione all’epilessia basato sul web (WEEP) per i 
giovani con epilessia e i loro genitori testandone contenuti, qualità e uso. 
Il secondo obiettivo mirava a valutare conoscenza, autoefficacia delle 
crisi, atteggiamento e alfabetizzazione in e-Healt dei giovani con 
epilessia e dei loro genitori valutando così l’efficacia del WEEP (Tutar 
Güven et al., 2020). 
Metodologia: Per la realizzazione di questo articolo è stato utilizzato un 
disegno di studio sperimentale controllato randomizzato.  
Lo studio è stato svolto presso il dipartimento di neurologia pediatrica di 
un ospedale in Turchia tra novembre 2017 e aprile 2018. Il campione 
dello studio era formato da giovani con epilessia di età compresa tra i 9 
e i 18 anni e dai loro genitori. Sono stati inclusi 35 giovani e un solo 
genitore per ciascuno nello studio finale. I criteri di inclusione per il 
campionamento comprendevano: nessuna disabilità dello sviluppo 
neurologico, la presenza di follow – up per almeno sei mesi dalla 
diagnosi di epilessia con assenza di altre patologie croniche, nessuna 
diagnosi di epilessia fotosensibile e l’accesso ad internet per il paziente 
e la sua famiglia. Per la raccolta dati sono stati utilizzati svariati 
strumenti: il modulo di informazioni personali (PelF), il test di 
conoscenza dell’epilessia (EKT),  la scala di autoefficacia delle crisi per 
i bambini (SSES-C), la scala dell’atteggiamento del bambino nei 
confronti della malattia (CATIS), la scala di alfabetizzazione e-health 
(eHEALS), l’inventario di analisi e misurazioni del sito web (WAMMI), il 
modulo di identificazione dei genitori (PIF), la scala dell’ansia dei genitori 
per le crisi (PASS), il questionario di autogestione dei farmaci per 
l’epilessia  pediatrica (PEMSQ) e lo strumento qualità dei criteri per le 
informazioni sulla salute dei consumatori (DISCERN). La raccolta dati è 
stata divisa in due parti; preparazione e attuazione. La preparazione 
consisteva nello sviluppare i contenuti basati su informazioni provenienti 
da siti web internazionali affidabili, successivamente sono stati valutati i 
contenuti tramite lo strumento DISCERN. Nella fase di attuazione il 
gruppo sperimentale ha eseguito un pre – test che verificava le 
conoscenze pregresse sull’epilessia in un ambiente tranquillo 
dell’ambulatorio e in seguito sono stati forniti nome utente e password 
per il sito web spiegando ai partecipanti che avrebbero potuto accedere 
al sito per 12 settimane. Al termine delle 12 settimane è stato svolto il 
post – test. Il gruppo controllo invece ha ricevuto servizi ambulatoriali di 
routine senza nessun intervento aggiuntivo. Il post – test è stato 
eseguito 12 settimane dopo in ambulatorio (Tutar Güven et al., 2020). 
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ARTICOLO 3 
Titolo Ketogenic diet therapy provision in the COVID-19 pandemic: Dual-

center experience and recommendations 
Autore/i Eric H. Kossoff, Zahava Turner,  Jamie Adams, Stacey K. Bessone, 

Jennifer Avallone, Tanya J.W. McDonald, Luisa Diaz-Arias, Bobbie J. 
Barron, Diane Vizthum, Mackenzie C. Cervenka 

Anno 2020 
Giornale / 
Editore  

Elsevier – Epilepsy & Behavior 

Sintesi 
articolo 

Tipo di articolo: L’articolo in questione è un case report.  
Obiettivo: l’obiettivo di questi case report è quello di presentare 
l’esperienza vissuta combinata con le nuove iniziazioni di dieta 
chetogenica nella pandemia COVID-19 con esempi di vari metodi per 
avviare il trattamento, inoltre viene discussa la presa a carico mediante 
telemedicina (Kossoff et al., 2020). 
Metodologia: caso 1: bambino di 3 anni con diagnosi di epilessia con 
convulsioni miotonico – atoniche (sindrome di Doose) con 
farmacoresistenza. A causa della poca familiarità della sua famiglia con 
la dieta chetogenica è stato ammesso nella clinica. Per accelerare la 
sua iniziazione non ha digiunato e la mattina del suo ricovero sono stati 
ottenuti i risultati di laboratorio. È stato degente per 32 ore dove sono 
stati controllati i suoi risultati di laboratorio e sono state svolte 5 lezioni 
educative. Le visite video di follow up sono state eseguite a 2, 9, 20 e 
40 giorni dopo il ricovero con neurologo e dietista. Le convulsioni sono 
migliorate del 90% (Kossoff et al., 2020). 
Caso 2: bambina di 6 anni con convulsioni dai 4 anni viene contattata 
via e-mail e viene pianificato l’avvio della KD come paziente 
ambulatoriale con telemedicina. Vengono forniti informazioni sui comuni 
alimenti chetogenici da procurarsi. Prima dell’inizio della KD viene 
incontrata la famiglia all’entrata dell’ospedale dove vengono fornite 
scala in grammi, disco video digitale delle lezioni educative, scatola di 
strisce di chetoni nelle urine, materiale didattico scritto per lezioni 
educative e vitamine. Il giorno dell’inizio della dieta la paziente non ha 
digiunato e ha mangiato una colazione normale. È stata eseguita una 
visita in video con neurologo e dietista al mattino seguita da lezioni 
educative. Si è alimentata con ricette create dai genitori appositamente 
per lei fornite dal dietista via e-mail (rapporto 2:1). Il dietista era 
disponibile per aiutare la famiglia nel dare istruzioni per cucinare. Il 
secondo giorno di dieta è stata eseguita un'altra visita in video con la 
bambina. Ed è stata organizzato un incontro di supporto per le famiglie 
KDT consolidate. La famiglia ha avuto la possibilità di cucinare ricette 
prestabilite usando un programma per il pc chiamato 
KetoDietCalculator. Nel terzo giorno è stata eseguita un’ultima visita via 
video.  La bambina ha avuto una riduzione del 90% delle convulsioni 
dopo 4 settimane di KDT (Kossoff et al., 2020). 
Caso 3: bambino di 3 anni con diagnosi di epilessia (Sindrome di Doose) 
inizialmente con dieta modificata Atkins (MAD) e in seguito KDT. Viene 
ricoverato il 7 aprile 2020 a causa di crisi prolungate che hanno richiesto 
Diazepam rettale due volte per la cessazione. Il dietista per l’inizio della 
KD ha trascorso 30 minuti con la mamma del bambino nella stanza di 
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ospedale istruendola su come pesare e calcolare i pasti. Dopo 16 ore è 
stato dimesso per evitare un’esposizione prolungata in ospedale.  Sono 
inoltre stati forniti 90 minuti aggiuntivi di educazione via telefono. Da lì 
in avanti vi sono state altre visite telefoniche e video. Le crisi sono 
diminuite di frequenza senza alcun bisogno di farmaci di soccorso 
(Kossoff et al., 2020). 
Caso 4: bambina di 5 anni con diagnosi di epilessia focale refrattaria 
secondaria a meningoencefalite neonatale. Data la pandemia, 
l’ospedale ha diminuito i ricoveri per iniziare una KD, così e stato 
proposto l’inizio di una MAD con l’eventualità di passare a una KD se 
necessario. Le informazioni sulla MAD sono state inviate alla famiglia 
tramite mail. I valori si sono normalizzati e si è liberata dalla crisi 
evitando un ricovero ospedaliero. Per quanto riguarda la telemedicina, 
in questo programma i genitori ricevono una mail una settimana prima 
dell’inizio del trattamento dove viene chiesto di installare Zoom su 
telefoni e computer con una fotocamera; inoltre, viene richiesto di 
ottenere in anticipo peso e altezza del bambino, elenco aggiornato della 
farmacologia, eventuali moduli che necessitavano di essere completati 
anche per la formula chetogenica e un elenco di domande da porre al 
team multidisciplinare (Kossoff et al., 2020). 
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ARTICOLO 4 
Titolo Telemedicine, drug-resistant epilepsy, and ketogenic dietary 

therapies: A patient survey of a pediatric remote-care program 
during the COVID-19 pandemic 

Autore/i Marcos Semprino, Lorena Fasulo, Sebastian Fortini, Catalina Isabel, 
Martorell Molina, Lara González, Paola Alejandra Ramos, Carolina 
Martínez, Roberto Caraballo 

Anno 2020 
Giornale / 
Editore  

Elsevier – Epilepsy & Behavior 

Sintesi 
articolo 

Tipo di articolo: Articolo secondario. Si tratta di un sondaggio svolto 
presso due centri KDT. 
Obiettivo: L’obiettivo di questo studio è quello di indagare la 
soddisfazione dei genitori nella gestione della dieta chetogenica, 
durante la pandemia COVID-19, attraverso la telemedicina e utilizzando 
WhatsApp come strumento principale (Semprino et al., 2020). 
Metodologia: È stato condotto un sondaggio per determinare come i 
servizi di telemedicina stavano rispondendo alle necessità dei pazienti 
in trattamento con una dieta chetogenica (KDT) (Semprino et al., 2020). 
È stato assegnato un questionario sulla qualità dell’assistenza a 54 
genitori di bambini in trattamento con KDT. L’età dei pazienti variava tra 
gli 8 mesi e i 18 anni. Lo studio è stato condotto presso due centri KDT 
di cure secondarie, uno nel nord dell’Argentina e uno in Patagonia. 
Entrambi i team erano confrontati con pazienti che disponevano di 
risorse finanziarie e istruzione limitate. Le famiglie spesso non hanno 
accesso a computer e WIFI motivo per il quale, come strumento per lo 
studio è stato scelto WhattsApp in quanto accessibile a famiglie e 
professionisti (Semprino et al., 2020). 
È stato sviluppato un sondaggio con i moduli di Google ed inviato alle 
famiglie tramite WhatsApp. Tutte le famiglie con un bambino in 
trattamento con KDT durante il COVID-19 hanno risposto al questionario 
composto da 13 domande relative alle cure erogate dal team 
multidisciplinare KDT (Semprino et al., 2020). 
Quando sono state intervistate le 54 famiglie, il 16.7% era nella fase di 
valutazione pre – dieta, il 7.4% nella fase di inizio, il 74% nella fase di 
mantenimento e l’1.9% stava interrompendo la dieta (Semprino et al., 
2020). 
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ARTICOLO 5 
Titolo Complications During Ketogenic Diet Initiation: Prevalence, 

Treatment, and Influence on Seizure Outcomes 
Autore/i Abigail Lin BS, Zahava Turner RD, Sarah C. Doerrer CPNP,  Anthony 

Stanfield BS, Eric H. Kossoff MD 
Anno 2017 
Giornale / 
Editore  

Elsevier – Pediatric Neurology 

Sintesi articolo Tipo di articolo: Studio retrospettivo  
Obiettivo: Lo scopo dello studio è quello di identificare gli effetti 
avversi e gli interventi forniti durante l’inizio del ricovero in dieta 
chetogenica (KD) e di valutare se la gravità degli effetti avversi o altre 
caratteristiche dall’inizio del trattamento sono correlate alla riduzione 
delle crisi a tre mesi (Lin et al., 2017).  
Metodologia: Sono stati inclusi tutti i bambini che hanno iniziato il 
trattamento chetogenico da gennaio 2011 a luglio 2016 tranne 5 
bambini che hanno iniziato la dieta nell’unità intensiva. Un bambino è 
stato ammesso due volte a distanza di anni. Le informazioni su 158 
bambini sono state reperite da appunti giornalieri, riepiloghi delle 
dimissioni, e-mail, registri delle chiamate telefoniche e note cliniche 
di follow – up (Lin et al., 2017).  
L’esito del trattamento è stato valutato a tre mesi classificandolo in 
base alla riduzione delle crisi (meno del 50%, dal 50% all’89%, dal 
90% al 99% o senza crisi). I bambini che hanno interrotto il 
trattamento prima dei tre mesi o venivano persi al follow – up sono 
stati classificati nel gruppo di riduzione delle crisi con meno del 50% 
(Lin et al., 2017). Ad ogni bambino viene assegnato un punteggio che 
determina la gravità degli effetti avversi manifestati durante il ricovero 
per KD (Lin et al., 2017). Punteggio 1 à nessun problema durante il 
ricovero, 2à problemi minori che richiedevano pochi interventi o 
nessuno, 3 à problemi moderati che richiedono interventi periodici e 
4 à problematiche importanti che richiedono degenza extra 
ospedaliera, ammissione dopo la dimissione o sospensione del 
trattamento KD (Lin et al., 2017).  
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ARTICOLO 6 
Titolo Evaluation of E-Health Applications for Paediatric Patients with 

Refractory Epilepsy and Maintained on Ketogenic Diet 
Autore/i Anna-Maria Costa, Maddalena Marchiò, Giulia Bruni, Silvia Maria 

Bernabei, Silvia Cavalieri, Marina Bondi, Giuseppe Biagini  
Anno 2021 
Giornale / 
Editore  

Nutrients 

Sintesi articolo Tipo di articolo: L’articolo preso in considerazione è uno studio di 
coorte non randomizzato. 
Obiettivo: Questo studio valuta l’efficacia di fornire ai caregiver 
l’accesso a tecnologie di e-health per la gestione dei bambini epilettici 
che ricevono una dieta chetogenica (Costa et al., 2021).  
Metodologia: Quelli presi in considerazione sono pazienti pediatrici, 
con diagnosi di epilessia refrattaria ancora trattati al momento dello 
studio. I criteri di inclusione comprendono una diagnosi di epilessia 
refrattaria ai farmaci antiepilettici, età compresa tra i 0 e i 17 anni e 
consenso informativo firmato dai genitori. I criteri di esclusione 
comprendono le malattie metaboliche acute o croniche non correlate 
all’epilessia e la mancanza di aderenza al protocollo nutrizionale. 
Come strumenti, sono utilizzati il questionario che valuta la qualità 
delle informazioni, gli opuscoli che rappresentano informazioni 
cartacee combinate da testo e immagini, il sito web creato 
appositamente per questa ricerca nel 2016, l’applicazione KetApp 
utilizzata come strumento pensato per favorire la compliance 
nutrizionale di tutti i pazienti che seguono il trattamento e i video delle 
ricette Keto realizzati da una dietista specializzata.  
40 pazienti pediatrici e le loro famiglie hanno partecipato allo studio; i 
pazienti pediatrici erano rappresentati per il 65.0% da ragazze con 
età compresa dai 4 ai 6 anni (42.5%). La maggior parte dei caregiver 
erano madri (60.0%) di nazionalità italiana (77.5%). Solitamente i 
caregiver avevano un età compresa tra i 30 e i 40 anni (60.0%). Il 
90.0% dei caregiver aveva la possibilità di accedere ad internet 
(Costa et al., 2021). 
Il sito Web italiano progettato sulla dieta chetogenica era diviso in 
diverse aree: la prima sezione riguardava la dieta; la seconda 
l’epilessia, le crisi epilettiche, il trattamento antiepilettico e la 
tollerabilità farmacologica. L’applicazione era stata progettata per 
essere di facile comprensione, fortemente supportata dagli operatori 
sanitari per aiutare i bambini affetti da epilessia farmacoresistente e 
le loro famiglie(Costa et al., 2021).  
Sono stati messi a confronto il gruppo che ha avuto accesso solo agli 
opuscoli (n=18) e il gruppo che ha avuto accesso anche a diversi 
materiali web sulla dieta chetogenica (n=22). 
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Sintesi articoli  
In questo capitolo sono illustrati gli articoli utilizzati per la revisione della letteratura e sono 
sintetizzati i risultati degli studi e la conclusione.  
 
ARTICOLO 1 
A Systematic Review of the Quality of Life for Families Supporting a Child 
Consuming the Ketogenic Diet for Seizure Reduction 
Risultati: Gli studi quantitativi presi in considerazione dimostrano l’efficacia della dieta 
chetogenica per la crescita, lo sviluppo, le carenze nutrizionali e alcune preoccupazioni 
primarie del bambino con epilessia intrattabile e della sua famiglia. Gli studi qualitativi 
hanno invece mostrato maggiormente gli effetti cognitivi e comportamentali correlati alla 
dieta (Poelzer et al., 2018). 
Conclusione: Questa revisione rivela che la dieta chetogenica è efficace per la riduzione 
delle crisi epilettiche ma è altrettanto complessa l’aderenza terapeutica al trattamento. La 
dieta chetogenica è difficile da tollerare per le famiglie e ha effetti nutrizionali e psicologici 
sui bambini (Poelzer et al., 2018).  
La dieta chetogenica può portare cambiamenti metabolici che possono influenzare 
altezza, densità massa ossea e fratture, problemi cardiaci, stitichezza e calcoli renali 
(Poelzer et al., 2018).  
Il ruolo dei dietisti e degli infermieri potrebbe essere quello di collaborare su obiettivi di 
pianificazione a lungo termine che prevedano l’integrazione sincrona della nutrizione e il 
monitoraggio frequente e regolare dei pazienti in trattamento per compensare 
malnutrizione, carenze vitaminiche e profili lipidici elevati (Poelzer et al., 2018). Questo 
supporto attenuerebbe le preoccupazioni della famiglia e la manterrebbe aggiornata 
sull’impatto del trattamento (Poelzer et al., 2018). Crescita e sviluppo del bambino 
durante la dieta chetogenica può essere supportata da una pianificazione a lungo termine 
assieme ai professionisti sanitari in un team multidisciplinare (Poelzer et al., 2018). 
Il provvedimento di una formazione infermieristica basata sull’importanza di una corretta 
alimentazione e dell’esercizio fisico, in particolare con il trattamento della dieta 
chetogenica, può essere d’aiuto per i pazienti e le famiglie (Poelzer et al., 2018). 
 
ARTICOLO 2 
Evaluation of the efficiency of the web-based epilepsy education program (WEEP) 
for youth with epilepsy and parents: A randomized controlled trial 
Risultati: La qualità delle informazioni sui contenuti, l’affidabilità e la valutazione 
complessiva del WEEP, sono state valutate da 13 esperti tramite lo strumento di 
misurazione DISCERN, dopodiché sono state apportate piccole modifiche ed è stata 
avviata la fase di attuazione della ricerca (Tutar Güven et al., 2020). 
L’esame delle medie pre e post – test dopo il WEEP dei giovani appartenenti al gruppo 
di intervento è risultata statisticamente maggiore. Nel gruppo controllo, invece, la media 
era diminuita significativamente; nei punteggi pre e post – test. Le medie pre e post – test 
dei genitori nel gruppo di intervento dopo il WEEP sono aumentate statisticamente in 
maniera significativa, nel gruppo di controllo vi è stato un aumento dei punteggi medi pre 
e post – test (Tutar Güven et al., 2020). 
Il 62.1% dei genitori nel gruppo di intervento e il 77.1% del gruppo di controllo hanno 
dichiarato di non essere in grado di porre domande informative al medico inerenti 
l’epilessia e il suo trattamento durante le visite ambulatoriali (Tutar Güven et al., 2020).  
Conclusione: Internet è una fonte di informazione importante sulle questioni relative 
all’autogestione dell’epilessia soprattutto per giovani e genitori che vivono nella 
tecnologia (Tutar Güven et al., 2020). Per questo motivo sono necessarie fonti di 
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informazioni accurate e affidabili a cui si deve poter accedere in ogni momento. In questo 
studio il WEEP si è rivelato un sito educativo web-based utile per lo sviluppo di 
conoscenze per i giovani con epilessia e i loro genitori (Tutar Güven et al., 2020). Fornire 
informazioni accurate, affidabili e accessibili senza limitazioni temporali e di spazio è visto 
come una delle componenti più importanti dell’autogestione dell’epilessia (Tutar Güven 
et al., 2020). 
 
ARTICOLO 3  
à Ketogenic diet therapy provision in the COVID-19 pandemic: Dual-center 
experience and recommendations 
Risultati: questo studio mostra come avviare una dieta chetogenica con successo in 
diversi modi. La KDT, infatti, nel caso 1 e 3 ha previsto un’ammissione ospedaliera ma 
con ricovero ridotto (1-2 giorni) dove è stata fornita un’istruzione mirata e personalizzata 
evitando la fase di digiuno e fornendo materiale didattico come DVD, video lezioni, 
materiali scritti per favorire l’apprendimento (Kossoff et al., 2020). Per il proseguo del 
trattamento è stato garantito uno stretto contatto via telefono, SMS, e-mail e/o 
telemedicina per quesiti ed educazione terapeutica  (Kossoff et al., 2020).  
Nel caso 2, invece, la dieta chetogenica è stata attuata in modo graduale 
ambulatorialmente con visite di telemedicina e formazione (questo metodo è consigliato 
dai ricercatori per pazienti affidabili e ben consolidati nel follow – up) (Kossoff et al., 2020). 
Nel caso 4 è stata applicata l’opzione alternativa MAD; in questo trattamento non è 
richiesto, infatti, l’utilizzo di bilance alimentari ed il rischio di ipoglicemia e iperchetosi è 
minore  (Kossoff et al., 2020). Il MAD risulta sicuro ed efficace a partire da un paziente 
ambulatoriale, non richiede il digiuno e vi sono molti materiali accessibili e ricette online  
(Kossoff et al., 2020). 
Questo studio dimostra che il mantenimento della dieta chetogenica è possibile anche in 
casi di pandemia, promuovendo un approccio di telemedicina  (Kossoff et al., 2020). 
Tramite la telemedicina, più professionisti sanitari hanno la possibilità di interagire con la 
famiglia ed il paziente, le visite possono essere più brevi ed efficienti a livello temporale  
(Kossoff et al., 2020). Un altro vantaggio della telemedicina nell’attuazione della dieta 
chetogenica è che il team multidisciplinare ha la possibilità di vedere il paziente nel suo 
contesto abituale visionando i cibi preparati quando appropriato  (Kossoff et al., 2020). 
Nel caso in cui il paziente viva a distanza dal centro KDT oppure nel caso vi fossero 
patologie concomitanti come disabilità fisiche e intellettive, la telemedicina può rilevarsi 
efficace come metodo di assistenza medica alternativa  (Kossoff et al., 2020). 
Gli svantaggi della telemedicina possono essere dati da valutazioni di routine, misurazioni 
di altezza e peso non precisi, esame neurologico completo difficile da condurre e 
l’impossibilità di intervento in caso il paziente abbia un attacco durante la visita  (Kossoff 
et al., 2020). 
Le discussioni dettagliate e approfondite tramite video possono rivelarsi meno personali  
(Kossoff et al., 2020). Il trattamento con la dieta chetogenica potrebbe non essere adatto 
per neonati, bambini particolarmente complessi, adulti, pazienti ad alto rischio di 
ipoglicemia o problematiche metaboliche, famiglie senza accesso ad internet o strumenti 
tecnologici come computer e telefoni e a coloro che non possono accedere a cure 
mediche necessarie in caso di emergenza  (Kossoff et al., 2020).   
Conclusioni: lo studio mostra la possibilità di avvio e mantenimento di un trattamento 
con dieta chetogenica anche in caso di pandemia  (Kossoff et al., 2020). La dieta 
chetogenica è un opzione che non richiede l’uso farmacologico ed è molto valida per 
bambini ed adulti che manifestano un’epilessia resistente ai farmaci  (Kossoff et al., 
2020). La telemedicina infatti ha svelato parecchi vantaggi; motivo per cui questo studio 
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consiglia di continuare con questo metodo anche quando non sarà più presente la 
pandemia mondiale COVID19.  
 
ARTICOLO 4 
à Telemedicine, drug-resistant epilepsy, and ketogenic dietary therapies: A 
patient survey of a pediatric remote-care program during the COVID-19 pandemic 
Risultati: I pazienti nella fase di valutazione pre – dieta hanno ricevuto precise indicazioni 
in merito a cosa devono fare per ridurre i carboidrati. Su 23 famiglie che hanno ricevuto 
insegnamenti sulla preparazione dei pasti tramite videochiamate, il 62.5% ha riferito che 
la comprensione delle istruzioni risultava facile, il 30.4% che era complessa ma gestibile 
e il 4.34% che era difficile e chiedeva quindi di poter ricevere istruzioni di persona. Per 
quanto riguarda la comprensione tramite telemedicina di come eseguire i controlli di 
chetonemia/chetonuria, per il 67.9% è risultato facile, per il 24.5% complesso ma gestibile 
e per il 7.6% difficile con bisogno di istruzioni di persona. Quasi tutte le famiglie hanno 
comunicato un alto livello di soddisfazione per il proprio team KDT sia nel periodo pre 
pandemia che durante la pandemia (96.3%); l’11.1% si è dichiarato maggiormente 
soddisfatto rispetto al periodo pre – pandemia e il 3.7% non era soddisfatto di questa 
modalità. 
I motivi per avviare o mantenere la dieta chetogenica attraverso telemedicina sono stati 
la pandemia (83.3%), la distanza geografica (44.4%), la comodità di poter usufruire del 
team da casa (29.6%), la decisione di squadra (18.5%) e ragioni economiche (11.1%). I 
principali vantaggi dell’inizio o del mantenimento del trattamento attraverso telemedicina 
per le famiglie, sono risultati la facilità d’accesso al personale sanitario durante la 
pandemia (77.8%), la comodità di poter consultare il team da casa (63%) e i risparmi sui 
costi di viaggio e assenze da lavoro e scuola (33.3%). La risposta del team per risoluzioni 
dei problemi in situazioni di emergenza è stata per il 52.1% ottima, per il 47.9% buona e 
per nessuno scarsa. La risposta dell’équipe nel fornire aggiustamenti alla dieta o agli 
integratori vitaminici sulla base degli esiti di laboratorio è risultata eccellente per il 46% 
delle famiglie, buona per il 52% e scarsa dal 2%. L’assistenza nelle modifiche delle ricette 
quando necessario è stata ottima (54.7%) e buona (45.3%). 
Il team KDT ha inoltre offerto il proprio supporto tramite la creazione di un gruppo 
WhatsApp tra i genitori coordinato dallo stesso team KDT che si è rivelata utile per il 
90.7%, inutile per l’1.9%, mentre il 7.4% è rimasto indifferente. 
La maggior parte delle famiglie (72.2%) consiglierebbe l’uso della telemedicina in 
qualsiasi situazione; il 27.8% la raccomanderebbe invece unicamente in casi come la 
pandemia COVID-19. Nessuno sconsiglierebbe il trattamento tramite telemedicina 
(Semprino et al., 2020).  
Conclusione: Il sondaggio evidenzia che i genitori erano soddisfatti della gestione della 
dieta chetogenica attraverso telemedicina; WhatsApp ha offerto a ciascuno un facile 
accesso per consultazioni mediche e dietetiche durante la pandemia. WhatsApp 
potrebbe risultare un’opzione utile nella gestione remota di un trattamento complesso 
come la dieta chetogenica coordinato da un team multidisciplinare (Semprino et al., 
2020). 
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ARTICOLO 5 
à Evaluation of E-Health Applications for Paediatric Patients with Refractory 
Epilepsy and Maintained on Ketogenic Diet 
Risultati: L’analisi si basava su un questionario di indagine. I caregivers con accesso al 
web erano significativamente più soddisfatti rispetto a quelli che non potevano accedervi. 
Le possibilità di accesso alle informazioni sull’applicazione e ai video ha aumentato 
l’atteggiamento positivo dei caregivers nei confronti del trattamento rispetto ai caregivers 
con accesso solo ai libretti (Costa et al., 2021). Il gruppo che ha avuto accesso ai materiali 
web è diventato più consapevole della gestione della dieta rispetto a quelli che non hanno 
potuto accedere a quel genere di materiale. I caregivers con accesso all’applicazione e 
ai video sono inoltre risultati più motivati dai materiali informativi ad andare avanti con la 
dieta (Costa et al., 2021). Rispetto al gruppo di controllo, i caregivers con accesso a 
materiali web sulla dieta chetogenica pensavano in modo più incisivo che le informazioni 
ricevute li avessero aiutati a spiegare la dieta ai loro figli (Costa et al., 2021).   
Lo studio dimostra che l’utilizzo di un sito web, di un’applicazione e di video aumentano 
la soddisfazione (Costa et al., 2021). Questi strumenti progettati da professionisti della 
salute potrebbero diventare strumenti aggiuntivi per fornire materiale informativo sulle 
strategie di gestione della dieta (Costa et al., 2021). 
Conclusione: I caregivers che hanno accesso gratuito a materiali web, applicazioni e 
video, sono maggiormente soddisfatti rispetto a quelli che hanno accesso unicamente a 
materiali cartacei (Costa et al., 2021). Questi strumenti dovrebbero pertanto essere 
utilizzati come materiali complementari nella gestione della dieta chetogenica (Costa et 
al., 2021). 
 
ARTICOLO 6  
à Complications During Ketogenic Diet Initiation: Prevalence, Treatment, and 
Influence on Seizure Outcomes 
Risultati: l’età media dei pazienti che hanno iniziato il trattamento era di 4.6 anni, 
distribuiti in 78 femmine e 127 maschi con ritardo dello sviluppo. L’eziologia delle 
convulsioni maggiormente presente erano gli spasmi infantili (Lin et al., 2017). Prima 
dell’inizio della dieta chetogenica, il numero medio basale di convulsioni giornaliero era 
di 4.5 e i bambini ricevevano attivamente una media di 2.3 farmaci anticonvulsivi al giorno 
(Lin et al., 2017). Per i primi 104 bambini il metodo di iniziazione del trattamento 
consisteva in un’ammissione ospedaliera di 3 giorni. Il digiuno richiesto per 18 ore (dalle 
12.00 alle 18.00 del giorno del ricovero) è stato attivato in 127 bambini (80%) prima di 
iniziare l’assunzione di cibi chetogenici. Il digiuno veniva solitamente evitato in neonati, 
in bambini con disturbo mitocondirale, in bambini che avevano già iniziato una dieta a 
basso contenuto di carboidrati raggiungendo chetosi urinaria o su richiesta delle famiglie 
(Lin et al., 2017).  
Prima del ricovero, 82 bambini seguivano un regime alimentare normale a base di cibi 
solidi, 37 seguivano una dieta di sola formula, 39 avevano una dieta rigida di alimenti 
solidi e formulati prima del ricovero (Lin et al., 2017). 
Gli effetti avversi che si sono verificati durante le degenze sono stati osservati in 126 
bambini (80%). La problematica più comune è stata il verificarsi di disturbi 
gastrointestinali (verificati in 67 bambini – 42%); altre problematiche frequenti 
riguardavano il rifiuto transitorio del cibo e letargia (Lin et al., 2017). L’ipoglicemia si è 
verificata in 44 (28%) bambini con un valore inferiore a 40 mg/dL. Se l’ipoglicemia era al 
di sotto di 30 mg/dL veniva somministrato succo e ripetuta la glicemia un’ora dopo. Tra 
gli effetti indesiderati vi era inoltre costipazione e cambiamenti umorali, iperchetosi, 
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chetoni bassi alla dimissione, sinusite o interruzione del trattamento per resistenza da 
parte dei genitori (Lin et al., 2017).  
93 bambini sono stati assegnati al punteggio 2, 22 al punteggio 3 e 11 al punteggio 4. I 
motivi per una degenza più lunga, o di una riammissione per gli 11 bambini che 
appartengono al punteggio 4, erano aumento o continuazione del vomito, aumento delle 
convulsioni, ipoglicemia persistente, tossicità epatica, acidosi grave e rifiuto 
dell’assunzione degli alimenti (Lin et al., 2017). 
73 bambini (46%) hanno ricevuto interventi da parte del team sanitario per combattere 
gli effetti collaterali durante la degenza (Lin et al., 2017). L’intervento più frequente era la 
somministrazione di succo per contrastare l’ipoglicemia o la letargia (in 38 bambini – 
24%); gli altri interventi consistevano nell’esecuzione di clistere (6%), somministrazione 
farmaci per la nausea (3%), farmaci di emergenza come il Diazepam rettale (3%) o liquidi 
per via endovenosa (2%). Dopo tre mesi, 110 bambini (70%) hanno riportato una 
riduzione delle crisi del 50% o superiore. Le complicanze maggiormente osservate dopo 
la dimissione erano vomito, aumento delle convulsioni e rifiuto del cibo; solo in 8 bambini 
il trattamento chetogenico si è arrestato (Lin et al., 2017). 
L’età all’inizio del trattamento era l’unico punto correlato alla gravità dei problemi; infatti i 
bambini con problematiche da moderate a gravi erano mediamente più giovani.  
Gli effetti collaterali osservati all’inizio del trattamento (letargia e ipoglicemia) sono 
significativamente correlati al digiuno (Lin et al., 2017).  
Conclusione: Nello studio vengono analizzati incidenza e gravità degli effetti avversi 
durante la prima fase del trattamento KD, i sintomi gastrointestinali risultavano i più 
frequenti, seguiti da ipoglicemia (Lin et al., 2017). Spesso i famigliari dei bambini si 
mostrano scoraggiati quando i figli manifestano sintomatologia durante la degenza 
ospedaliera, riferendo preoccupazione rispetto all’efficacia del trattamento (Lin et al., 
2017).  Il digiuno è sconsigliato in bambini con età inferiore ai due anni, in bambini che 
sono poveri mangiatori, fragili, con molteplici comorbidità mediche o bambini con capacità 
comunicative limitate e non possono riferire eventuali disturbi (Lin et al., 2017). In questo 
studio viene sottolineata l’importanza che può avere il periodo di ammissione per la dieta 
chetogenica per favorire il processo educativo, la capacità di osservare effetti 
indesiderati, fornire rassicurazioni ai famigliari e permettere al team di conoscere bene 
ogni famiglia (Lin et al., 2017).  
È importante rassicurare i famigliari spiegando che le difficoltà che si possono riscontrare 
sono transitorie e la presenza di effetti indesiderati non significa che il trattamento non 
sia efficace (Lin et al., 2017). 
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5. DISCUSSIONE  
Nell’analisi degli articoli scelti, i temi maggiormente presenti sono i seguenti; qualità di 
vita, caregiver, ospedalizzazione e telemedicina. 
La dieta chetogenica ha un grande impatto sulla qualità di vita, sia dei famigliari che del 
bambino. Negli studi si può infatti notare la manifestazione di sintomi come disturbi 
gastrointestinali, ipoglicemia, letargia, cambiamenti umorali, iperchetosi, valore basso di 
chetoni alla dimissione, sinusite e sul lungo termine malnutrizione, carenze vitaminiche e 
profili lipidici elevati (Lin et al., 2017), (Poelzer et al., 2018). Spesso, per la sintomatologia 
osservata nei bambini i genitori riferiscono preoccupazioni e interrompono il trattamento 
dietetico (Poelzer et al., 2018). In questo campo è di fondamentale importanza il lavoro 
che viene svolto dai professionisti sanitari in maniera multidisciplinare. Il team 
multidisciplinare ha infatti la possibilità di intervenire durante la prima fase del 
trattamento, fornendo uno stretto monitoraggio durante la degenza prevenendo effetti 
indesiderati, e pianificando sul lungo termine appuntamenti di follow – up per garantire 
benessere psicofisico al bambino e alla famiglia promuovendo la qualità di vita (Poelzer 
et al., 2018).  
I caregivers in questo tema sono un pilastro fondamentale per una buona aderenza 
terapeutica alla dieta chetogenica (Poelzer et al., 2018) Infatti durante tutto il percorso di 
trattamento con dieta chetogenica si rivela importante educarli nella preparazione dei 
pasti e nell’osservazione/ gestione del bambino e di eventuali criticità. 
In più articoli è stato analizzato il contesto della telemedicina, applicata principalmente 
nel 2020 per l’emergenza sanitaria COVID19. Gli studi mostrano che l’uso della 
telemedicina in molte situazioni è stato efficace permettendo ai caregivers di accedere a 
tutte le informazioni necessarie (Semprino et al., 2020). 
Dai risultati emersi dal secondo articolo visionato, Evaluation of the efficiency of the web-
based epilepsy education program (WEEP) for youth with epilepsy and parents: A 
randomized controlled trial, risulta una maggiore preparazione, da parte della famiglia, 
sulla conoscenza dell’epilessia e sulla sua gestione grazie alle informazioni ricavate 
tramite sito web sviluppato appositamente per pazienti con epilessia e i loro famigliari 
(Tutar Güven et al., 2020). Spesso, infatti, fornire delle informazioni valide e facilmente 
accessibili senza limiti di spazio e tempo, favorisce l’autogestione della malattia (Tutar 
Güven et al., 2020). Tra le opzioni che offre la telemedicina, viene riconosciuto WhatsApp 
come strumento efficace per la comunicazione con il team multidisciplinare; infatti non 
tutte le famiglie hanno accesso al computer e ad una rete che permette l’aggancio ad 
internet (Semprino et al., 2020). WhatsApp potrebbe essere un valido alleato per 
permettere ad una grande parte della popolazione di avere informazioni aggiornate e 
creare un gruppo di sostegno, coordinato dai professionisti sanitari, con altre famiglie che 
stanno vivendo una situazione simile (Semprino et al., 2020).  
Le percentuali degli studi in cui è stata utilizzata la telemedicina mostrano una buona 
soddisfazione da parte delle famiglie sull’utilizzo di siti web, applicazioni apposite, incontri 
in videochiamata e istruzione/ educazione a distanza.  
I vantaggi e i motivi per cui la telemedicina potrebbe essere sfruttata maggiormente sono 
descritti nello studio Telemedicine, drug-resistant epilepsy, and ketogenic dietary 
therapies: A patient survey of a pediatric remote-care program during the COVID-19 
pandemic, nel quale i genitori riferiscono di benefici nel poter consultare i professionisti 
comodamente da casa, evitando costi di viaggio per raggiungere la struttura ed eventuali 
assenze scolastiche per il bambino e lavorative per il caregiver (Semprino et al., 2020). 
Il materiale informatizzato si è dimostrato un valido alleato aggiuntivo per aiutare i 
famigliari e il bambino a comprendere la gestione della terapia chetogenica e conoscere 
nel miglior modo la patologia epilettica (Costa et al., 2021). 
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Per quanto concerne l’ospedalizzazione, vi sono due aspetti fondamentali da tenere in 
considerazione. Per l’inizio di una terapia chetogenica, solitamente viene richiesta una 
degenza di 3 giorni per monitorare l’iniziazione (Lin et al., 2017). L’ospedalizzazione ha 
un ruolo importante poiché permette ai professionisti sanitari di valutare eventuali effetti 
indesiderati intervenendo in caso di complicazione ed educare famiglia e bambino al 
trattamento (Lin et al., 2017). A causa del COVID spesso l’ospedalizzazione non è però 
stata possibile; nonostante ciò, vi sono studi che dimostrano la riuscita del trattamento 
con l’esito atteso, indipendentemente dal ricovero (Kossoff et al., 2020). Dove il ricovero 
è necessario vi è infatti la possibilità di accorciarlo per evitare l’esposizione prolungata al 
contesto ospedaliero, ammettendo il bambino senza il digiuno e attuando un trattamento 
più rapido con inclusione di materiale didattico per migliorare l’apprendimento (DVD, 
opuscoli, siti web) (Kossoff et al., 2020). Nei casi in cui si può evitare un ricovero 
ospedaliero ci si è focalizzati su un monitoraggio accurato ed una presenza attiva da 
parte degli operatori sanitari (Kossoff et al., 2020). Un grande vantaggio della 
telemedicina consiste nel poter osservare il paziente e i suoi famigliari nel loro ambiente 
abituale, con il privilegio di visionare le pietanze chetogeniche preparate di consuetudine  
(Kossoff et al., 2020). 
 
6. RUOLO INFERMIERISTICO E PROMOZIONE DELLA SALUTE  
Il team multidisciplinare che si occupa della gestione del bambino epilettico in trattamento 
con dieta chetogenica comprende anche la figura infermieristica, motivo per il quale in 
questo capitolo verrà esposta una riflessione riferendosi alle competenze specifiche 
professionali dell’infermiere SUP, i cui ruoli possono essere così suddivisi:  

a) ruolo di esperto in cure infermieristiche; 
b) ruolo di comunicatore; 
c) ruolo di membro di un gruppo; 
d) ruolo di manager; 
e) ruolo di promotore della salute; 
f) ruolo di apprendente e insegnante; 
g) ruolo legato all’appartenenza professionale. 

 
Ruolo di esperto in cure infermieristiche  
L’infermiere, in questo contesto, ha la responsabilità del suo agire professionale e delle 
proprie decisioni e valutazioni (KFH, 2011). Per quanto riguarda il tema di questa 
revisione, l’infermiere in questo ruolo ha la responsabilità delle cure infermieristiche in 
ogni fase della vita, quindi anche in un contesto pediatrico; inoltre, esegue misure 
preventive, terapeutiche e palliative (KFH, 2011). Nella dieta chetogenica, l’infermiere ha 
quindi la possibilità di prevenire sintomatologie indesiderate osservando il percorso 
terapeutico del bambino oppure mettendo in atto interventi terapeutici al fine di procurare 
sollievo e benessere.  
Per quanto riguarda la fascia d’età neonatale e della prima infanzia, l’infermiere ha la 
responsabilità di interagire anche con i caregivers poiché, come visionato nel quadro 
teorico, l’aderenza terapeutica è fortemente condizionata dall’attitudine dei genitori 
(World Health Organization, 2006). 
 
Ruolo di comunicatore  
Grazie al ruolo di comunicatore, l’infermiere ha la possibilità di instaurare rapporti di 
fiducia a dipendenza della situazione e fornire informazioni specifiche e adatte al contesto 
(KFH, 2011). Il ricovero di un bambino ha un grosso impatto sui genitori, i famigliari 
possono essere angosciati o preoccupati; proprio per questo motivo la comunicazione 
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tra i famigliari e i professionisti sanitari è fondamentale (Hashimoto, 2017). Non è 
possibile instaurare una relazione di fiducia senza una comunicazione sincera e attiva 
(Hashimoto, 2017).  
 
Ruolo di membro di un gruppo di lavoro  
L’infermiere ha la capacità e le competenze appropriate per partecipare in modo efficace 
ed efficiente a gruppi multidisciplinari (KFH, 2011). Per quanto riguarda questo ruolo e 
come visionato negli studi utilizzati per la revisione, quello del team multidisciplinare è un 
tema ricorrente poiché nella messa in pratica di una dieta chetogenica nel bambino 
epilettico vi sono molti professionisti che ruotano attorno al suo percorso. I professionisti 
sanitari, in questo caso, devono essere in grado di condividere le proprie informazioni 
con le altre figure professionali per garantire una presa a carico globale del paziente 
efficiente ed efficace.  
 
Ruolo di manager  
Nell’ambito di questa mansione, l’infermiere deve avere la capacità di mettere in atto 
trattamenti basati su efficienza ed efficacia e riflettere sul proprio ruolo (KFH, 2011). Dato 
che il bambino e la sua famiglia sono due variabili dipendenti, l’infermiere deve 
comprendere l’importanza della presa a carico di entrambi. 
 
Ruolo di promotore della salute  
L’infermiere ha il compito di promuovere la salute e la qualità di vita del paziente e delle 
sue persone di riferimento (KFH, 2011). La qualità di vita nel contesto della dieta 
chetogenica potrebbe avere delle ripercussioni sia per il bambino che per il suo contesto 
famigliare; per questo motivo è importante individuare strategie efficaci per prevenire 
complicanze e identificare strategie di coping atte al benessere.  
 
Ruolo di apprendente e insegnante  
L’infermiere si impegna ad apprendere e sviluppare continuamente il proprio sapere, 
saper essere e saper fare, basandosi su prove di efficacia (KFH, 2011). 
Questo ruolo, oltre al tema della revisione, tiene conto della capacità di ricerca che 
l’infermiere acquisisce durante la formazione e l’elaborazione della tesi di bachelor. La 
possibilità di eseguire ricerche scientifiche, come in questo caso, permette di apprendere 
nuove informazioni mettendo in relazione esperienza clinica e il sapere basato su prove 
di efficacia promuovendo l’evoluzione delle cure infermieristiche (KFH, 2011). 
 
Ruolo legato all’appartenenza professionale  
L’ultima competenza specifica riguarda l’appartenenza professionale; l’infermiere ha il 
dovere di preservare la propria salute, quella di ogni singola persona e della società (KFH, 
2011). Per questo punto è importante pensare al contesto della pediatria; l’infermiere 
infatti deve avere la capacità di salvaguardare la salute dell’assistito e dei famigliari ma 
anche la sua, tenendo una giusta vicinanza con i pazienti, rivalutando costantemente se 
il proprio operato si sta svolgendo in modo corretto (KFH, 2011). 
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7. CONCLUSIONE  
La dieta chetogenica è un trattamento sempre più esplorato, indagato e attuato, motivo 
per cui la conoscenza di quest’ultima si rivela importante. Il trattamento chetogenico è 
efficace per diminuire le crisi epilettiche ma è altrettanto complesso dal punto di vista 
dell’aderenza terapeutica in quanto può avere effetti nutrizionali e psicologici sui bambini 
(Poelzer et al., 2018). 
Tenendo conto dei vari articoli, questa revisione mette in luce i seguenti interventi 
infermieristici atti a promuovere la salute, l’aderenza terapeutica e la riuscita del 
mantenimento della dieta chetogenica: 

- L’infermiere collabora su obiettivi di panificazione a lungo termine che prevedono 
l’integrazione della nutrizione e il monitoraggio frequente e regolare dei pazienti in 
trattamento per compensare le problematiche che si potrebbero sviluppare come 
malnutrizione e carenze vitaminiche (Poelzer et al., 2018). Questo intervento 
potrebbe avere la capacità di attenuare preoccupazioni dei caregivers (Poelzer et 
al., 2018). 

- L’infermiere promuove l’utilizzo di materiale informatizzato se presente e si fa 
carico di comunicare informazioni di sua competenza ai genitori e al bambino 
aiutando il nucleo famigliare a prendere consapevolezza della condizione 
epilettica e del trattamento chetogenico (Tutar Güven et al., 2020). Come visto 
negli studi, spesso l’uso della telemedicina ha molti vantaggi in grado di rafforzare 
l’aderenza terapeutica (Tutar Güven et al., 2020). Inoltre, come esaminato nel 
quadro teorico, l’aderenza terapeutica è fortemente condizionata dai genitori nella 
fascia d’età neonatale e della prima infanzia, motivo per cui si ripone importanza 
nell’educazione e sostegno dei caregivers (World Health Organization, 2006). 

- L’infermiere valuta all’interno del team multidisciplinare la pertinenza del 
trattamento e le modalità con il quale viene messo in atto; spesso, come visto nello 
studio “Ketogenic diet therapy provision in the COVID-19 pandemic: Dual-center 
experience and recommendations”, l’iniziazione della dieta chetogenica può 
essere variabile a dipendenza del bambino e della sua famiglia (Semprino et al., 
2020). Come visto nel quadro teorico, è importante la flessibilità e l’adattamento 
del trattamento per rispondere ai bisogni della famiglia, promuovendo l’aderenza 
terapeutica (Badon & Cesaro, 2015). 

- L’infermiere osserva, valuta e monitora tutti i segni e sintomi che si possono 
manifestare durante l’iniziazione e il mantenimento del trattamento chetogenico, 
mettendo in atto interventi infermieristici mirati e personalizzati. Gli studi mostrano 
scoraggiamento da parte dei genitori quando il piccolo assistito manifesta sintomi 
avversi, correlando la comparsa di sintomatologia al non funzionamento del 
trattamento (Lin et al., 2017).  È importante rassicurare i famigliari spiegando che 
le difficoltà che si possono riscontrare sono transitorie e la presenza di effetti 
indesiderati non significa che il trattamento non sia efficace (Lin et al., 2017). 

- L’infermiere instaura una relazione di fiducia con il bambino e la sua famiglia 
promuovendo il ruolo di comunicatore per comprendere i dubbi, le preoccupazioni 
e le domande di quest’ultimi. È importante che la famiglia possa avere delle figure 
professionali/ un team curante a loro disposizione per chiarimenti e consigli. 

- L’infermiere collabora all’interno di un team multidisciplinare per promuovere 
l’educazione terapeutica. Con questo intervento il team multidisciplinare formato 
da più professionisti ha la possibilità di coordinare le famiglie nelle diverse sfere 
(bio – psico – sociale e spirituale). 
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8. CONCLUSIONE PERSONALE E LIMITI  
Svolgere questo lavoro mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze teoriche sia nel 
settore pediatrico che nell’ambito dell’epilessia. Durante i tre anni di bachelor, infatti, 
abbiamo trattato questi due temi solo parzialmente, in quanto si tratta di argomenti 
specialistici. 
È stato molto interessante approfondire il tema dell’epilessia e scoprire che i sintomi 
possono essere curati o contenuti non solo grazie a farmaci specifici, bensì applicando 
un preciso regime alimentare. Questo sta a dimostrare che la qualità dell’alimentazione 
quotidiana è essenziale per il benessere psicofisico di ogni individuo, a maggior ragione 
nel caso in cui la persona malata soffra di determinate patologie. 
La dieta chetogenica, con le sue particolarità, mi ha appassionato. Trovo che a livello 
ticinese sia poco conosciuta e discussa, ma mi piacerebbe, in futuro, applicare alla mia 
pratica professionale le conoscenze acquisite nell’ambito di questa ricerca, 
approfondendo ulteriormente l’argomento. 
I contenuti di questa tesi vogliono essere uno spunto di riflessione preliminare; spero, 
infatti, che in futuro si possano svolgere ricerche più approfondite in questo specifico 
ambito, nel quale l’infermiere riveste un ruolo di primaria importanza nella sua veste di 
figura professionale di riferimento. 
 
Limiti  
Il tema della ricerca si è rivelato estremamente interessante, ma non nascondo il fatto 
che è stato molto difficile reperire materiale idoneo per approfondire l’argomento. 
Purtroppo, il tema scelto non è ancora stato indagato a sufficienza; di conseguenza, ho 
dovuto ampliare e modificare la domanda di ricerca.   
Inizialmente, ho trovato alcuni articoli che trattavano dell’efficacia della dieta chetogenica, 
ma non vi erano studi imperniati sul ruolo infermieristico in un tale contesto. Ho quindi 
utilizzato più stringhe di ricerca ed è emerso nuovo materiale, pubblicato nel 2020, che 
riguardava la telemedicina. Aggiungendo questo termine nelle keywords, ho potuto 
ricavare maggiori informazioni e del materiale che, anche se indirettamente, metteva in 
risalto il ruolo infermieristico.  
Nella sua fase preliminare, questa revisione doveva essere composta solamente da studi 
RCT; tuttavia, non disponendo di sufficiente materiale, ho utilizzato anche studi secondari 
che ho giudicato importanti nell’ambito dell’argomento trattato. Data la poca reperibilità 
di articoli specifici, ne è stato incluso anche uno (art. 3) che tratta marginalmente anche 
il caso di una persona adulta. Nonostante ciò, ho deciso di tenerne comunque conto 
perché mi ha fornito informazioni preziose per poter allestire l’elaborato.  
A livello personale mi sono resa conto che una buona organizzazione è essenziale per 
eseguire una ricerca nei tempi prestabiliti. Se non si calcolano bene i tempi, infatti, risulta 
difficile rispettare i termini. Un ulteriore limite è dato dalla poca reperibilità di articoli in 
lingua italiana. La gran parte di essi, infatti, è scritta in lingua inglese. Non 
padroneggiando sufficientemente bene questa lingua, bisogna infatti ricorrere all’aiuto di 
terzi per la traduzione dei testi in italiano. 
 
Nonostante tutto, sono comunque soddisfatta del lavoro svolto. Ritengo che il tema scelto 
e denominato “la gestione ed il ruolo infermieristico nel trattamento del bambino epilettico 
con dieta chetogenica” sia stato molto arricchente a livello personale. 
Auspico tuttavia che in futuro vengano svolte maggiori ricerche in tale ambito, affinché la 
dieta chetogenica nel trattamento del bambino epilettico venga ulteriormente 
perfezionata a beneficio dei giovani pazienti.   
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