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Centro per la diagnosi e la cura medico-chirurgica  
dell’obesità patologica e delle malattie endocrino-metaboliche 

 

Protocollo dietologico preoperatorio in preparazione al  BYPASS gastrico     

               Mini BYPASS gastrico 
                                                                                                                                                   SLEEVE GASTRECTOMY  
 

 Pazienti con BMI > 40  o  peso > 140 Kg   dieta CHETOGENA  (VLCD-K)    8  settimane prima dell’intervento             
(in alcuni casi in associazione al posizionamento di Palloncino intragastrico per 3mesi) 
 

 Pazienti con BMI < 40  o  peso < 140 Kg  dieta CHETOGENA   (VLCD-K)    4  settimane prima dell’intervento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEMA di DIETA CHETOGENA (ipo-aglicidica da 1.200 cal) 

in PREPARAZIONE alla CHIRURGIA BARIATRICA 
Dieta finalizzata alla perdita di almeno il 10 % del peso corporeo attuale 

 

 COLAZIONE 

 250 ml thè verde o nero   +   200 grammi  Yogurt  greco 
 

 SPUNTINO 

 50 grammi di frutta secca mista  (noci, nocciole, mandorle, anacardi)  non salata oppure  
              1 yogurt  greco da 200 ml oppure 50 grammi di cioccolato fondente (no altri tipi) 

 

 PRANZO 

1      VOLTA  a  SETTIMANA (es. Lunedì) 
 2 uova sode o a frittata con  200-250  grammi di verdura* 
 

1      VOLTA a SETTIMANA (es. Venerdì) 
 150-200 grammi di bresaola o fetta di tacchino con  200-250  grammi di verdura* 
 

3     VOLTE a SETTIMANA  (es. Martedì,  Giovedì  e  Sabato) 
  200-250 grammi di pesce,  preferibilmente azzurro   [alici,  sgombro, nasello, halibut, pesce bandiera, 

 merluzzo, sarago, scorfano]    +   200-250  grammi di verdura* 
 

2  VOLTE a  SETTIMANA (es. Mercoledì  e  Domenica) 
200-250 grammi di carne bianca (pollo, tacchino, agnello o coniglio)  +  200-250  grammi di verdura*  
 

 MERENDA 

 50 grammi di frutta secca mista (noci, nocciole, mandorle, anacardi) non salata oppure  
1 yogurt  greco da 200 ml oppure 50 grammi di cioccolato fondente (no altri tipi) 

 
 

 CENA 

40 gr  (3 misurini)  di KETOCOMPLEAT  da sciogliere  o  frullare con il frullatore a immersione       
per più di 1 minuto in  300 / 500 ml di acqua  o  di  the verde / nero  o  di camomilla  o  bevanda di soia 
o succo di ananas o altri liquidi a piacere senza zucchero. 

N.B.  Il  Ketocompleat  sostituisce la cena  quindi non assumere  altri  alimenti !!!     
 
 

    VERDURE CONSENTITE:  tutte le verdure a foglia, biete, broccoli, cardi, cavolfiori,  cavoli,  cetrioli,  cime di rapa,  
                                                 fiori di zucca, finocchi, peperoni verdi, ravanello, radicchio, sedano, spinaci e zucchine  

 CONDIMENTI:                    
 5 cucchiaini di olio extravergine di oliva a pranzo (complessivamente tra secondo 

 e  contorno e da utilizzare possibilmente a crudo) 

 Se possibile non aggiungere sale ai pasti altrimenti limitarlo il più possibile      
 Non utilizzare limone e/o aceto 

 E’ possibile condire con qualsiasi spezia 
 Non aggiungere zuccheri  alle bevande  e  al frullato con KETOCOMPLEAT 
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