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COMINCIO SULLA DIETA 
CHETOGENICA 

 
 

(Confuso) 
 

Scritto da Emma Williams (CEO/Fondatrice Matthew’s Friends) 

 
Questo è qualcosa che puoi leggere allo tuo bambino in preparazione per loro di 
stare alla questa dieta o il bambino può leggerli per loro stessi. Con auguri che 
andrà in uno modo di aiutarli di capire tutto che cosa è la loro dieta chetogenica, e 
come li aiuterà.  
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Quale è la dieta Chetogenica e 

perchè devo mi fa? 

http://www.matthewsfriends.org/


Cosa è la dieta Chetogenica?  
 
E' un altro modo di aiuta, di tentare e fa i tuoi attacci meno seri o possibilmente li arresta 
completamente. Questo è una dieta molto speciale, che usa il cibo che mangi, di tentare di 
arrestare gli attacchi che hai, invece di avere una medicina altro.   
 
Cibi come .... 
 
 

       
 
Formaggio    Pancetta    Panna Fresca  
 
 

                              
 
Fragole    Uova     Pollo 
 
 
Come fa funziona la dieta ketogenica ? 
 

Incontri..... il Nostro Cervello Molto Intelligente 

     
 
Cibo è il nostro carburante – è quello che tiene il nostro cervello molto intelligente 
in funzione ed il nostro cervello molto intelligente di fare sicuro che TUTTO altro nel 
nostro corpo funziona anche, e ci dà l'energia di andare a scuola, giocare coi nostri 
amici, e godere nostre vite.   
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E’ MOLTO importante che facciamo sicuro, che il nostro cervello molto intelligente ottiene 
abbastanza carburante e ci sono due tipi di carburante che il nostro cervello molto 
intelligente può usare: 
 
1. Il primo è chiamato GLUCOSIO quale otteniamo da cose come pane, riso, pasta, frutta 

e verdure (questi sono chiamati 'carbohidrati')   
 

      
 
      Glucosio    Frutta e Vedure   Pane  
 
 
 
 
2.  Il secondo è chiamato CHETONE quale otteniamo da cose come burro, crema, 

formaggio ed olio (questi sono chiamati 'grassi')  
 

      
 
 
      Chetone     Burro    Oilio di Olive 
 
 
  
Il nostro cervello molto abile, sceglie Glucosio primo, per il suo camburante,  come di 
solito,  c'è molto che usare, ma se non abbiamo Glucosio sufficiente nel nostro corpo di 
alimentare il nostro cervello, poi, il nostro cervello molto intelligente, scambio di cominciare 
l'usa di Chetone dal‘alcuni grassi che abbiamo nel nostro corpo. Non ci sentiamo lo 
scambio causa è solo qualcosa che accade interno il nostro cervello molto intelligente. 
 
  
E’ questi chetone che evidentemente arrestare o riduce attacchi in alcuni bambini, così, 
questa dieta è un modo di fare tuo cervello molto intelligente di usare chetone e NON 
glucosio.  
 
Tu solo devi mangiare i cibi quale aiutano il tuo corpo nell'uso di grasso per energia, così 
di che può fare il chetone.  
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Come presto so se mio dieta chetogenica starà  funziona? 
Alcuni bambini migliorano fra un paio di settimane, sebbene altri possono prendere più 
tempo.  Di solito, diciamo che ti dovrebbe tentare la dieta per circa 3 mesi di vedere se ti fa 
meglio, se ti fa, poi starà sulla dieta. 
 
Come mi sento su mia dieta chetogenica? 
Non tutti bambini si sente lo stesso sulla dieta. La maggior parte di bambini si sentono 
bene, ma nell'inizio che puoi sentirti un po' sonnolento ed un po' misero, questo va via 
dopo di alcuni giorni.  Alcuni bambini di verranno magari più attivo di solito e ha molto più 
energia. 
 

 Hurrà!!! 
 
 

 
 

Mi sento affamato? 
Nonestante che i pasti appariranno più piccolo di normale, non dovresti avere fame.  Cibi 
quello fa chetone ti farà sente pieno rapidamente, così non hai bisogno di molto di loro 
come sei abituato di avere.  Assaggeranno ancora delizioso comunque. 
 
 
Devo andare in Ospedale? 
Alcuni bambini stanno in ospedale quando cominciano di stare la dieta ed altri possono 
cominciare la dieta a casa - dipende come il tuo Squadra Chetogenica preferisce di fare 
cose.  Ambi modi sono bene.   
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Perchè devo visitare un Medico e Dietiologa (Cheto Squadra) per mia dieta 
chetogenica? 
 
Questo è una dieta molto speciale che deve essere disegnato solo per te - NESSUNO 
altro è permesso di usare TUA dieta.   
 
Dovresti essere abituato di visitare del tuo medico della tua medicina, comunque solo ora 
vedrai il tuo medico di tuo chetogenica dieta anche.  Il tuo medico è l'avere cura della tua 
salute e cerca di fare sicuro che tieni bene.   
 

Ciao! 
 

 
Una Dietitologa disegnerà tua dieta chetogenica per te, di assicurare che il tuo cervello 
molto intelligente ottiene tutto il carburante chetone, quello che ha bisogno.  Aiuterà di 
assicurarti ha cibo delizioso di mangiare e può creare alcune ricette speciali solo per te. 
Assicurerà che include molti di tuoi cibi favoriti come può.  

 

 
 
 

Il tuo Dietologa disegnerà tua dieta per te. 
 

Quando vai vedere tua dietologa, lei controllerà il tuo peso ed altezza e li traccia sulla 
tabella - solo fare sicuro che tutto a quello va bene.  
 

           
  Peso          Altezza      Tua tabella 

 
© Matthew’s Friends  



 
Qualche volte puoi avere bisogno di avere alcune prove del sangue fatto. Se non ti 
piacciono prove del sangue, allora non preoccupa, chiede uno dell'infermiere di mettere 
alcuno 'crema magica” prima di hai la prova, e non ti sentirai una cosa!  
 
                           

 
 
 
 
Posso mangiare spuntini sulla dieta chetogenica dieta? 
Spuntini possono essere inclusi in tua dieta chetogenica, ma la tua dietologa anche deve 
calcolare questi per te, nello stesso modo come deve calcolare i tuoi pasti.   Puoi solo 
mangia cibi che sono permessi su tua dieta.  Non potrai andare in un negozio e compri un 
pacchetto di caramelle o patatine.  
 
Ci sono molto spuntini sfiziosi quello può essere fatti che sono delizioso di mangiare e la 
tua famiglia può trovare le ricette sul website dei Amici di Matthew come…… 
 
 
 

                                 
Cheto-ciocolato            Cheto Confettura del mirtillo             Cheto Torte del cioccolato 
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Posso fare ancora tutte le cose che prendo piacere di fare ora? 
Sì, certamente puoi, tu solo deve farti sicuro che hai il tuo cibo speciale (dalla dieta) con te 

                 
        Feste                Vacanze          Scuola 
 
Cosa nel caso che faccio un errore e mangio qualcosa che non è nella mia dieta? 
Questo può significa che la dieta non funzionerà tanto bene come esso deve, per una 
volta e puoi avere più attacchi- così tenti di essere tanto accurato come tu può e ritorna 
sua dieta appena tu può 
 
 
Dovrò ancora prendere la mia medicina quando sono sulla questa dieta?    
    

   
 
Alla partenza della dieta allora sì, avrai probabilmente di prendere la tua medicina anche, 
solo fine, quando che sappiamo se la dieta aiutarti o non.   
 
Se la dieta ti aiuti allora è solito per il tuo medico di cominciare di tagliare la quantità di 
medicina che devi prendere ogni giorno. 
 
MA DEVI RICORDI LA REGOLA D’ORA...... 
 
 

“NON arresti la Tua medicina prima di Te dico io di 

fare!”   
 
 
 
 



Se mia dieta chetogenica funziona, devo sto sulla questa dieta per sempre?  
No, non devi essere sulla dieta per sempre.  Di solito i medici dicono quello che hai 
bisogno di stare sulla dieta per di 2 anni e poi puoi finisce.  Comunque, se hai bisogno di 
fare, puoi stare sulla dieta per più lungo.  
 
 
La dieta chetogenica farmi malato? 
No, non dovrebbe farti malato.  Nell'inizio forse puoi sentirti un po' infermo come diventi  
abituata, ma questo di solito, passa piuttosto rapidamente, e non accade per ognuno. 
 
La tua Dietologa e Medico sono là, insieme con la tua famiglia e ti faranno sicuro che tiene 
bene e felice come possibile.  
 
 
 

SENTI BUONISSIMA! 
 
 
La dieta Chetogenica è una dieta difficile? 
La dieta può sembrare molto diverso nell'inizio e prenderà alcuno tempo di abituare. Può 
essere anche molto confuso di cominciare. Però, con tempo che diverrà molto più facile e 
diverrai abituato a lui.  La dietologa ti sosterrà e ti aiuta e la tua famiglia e "Matthews 
Friends" saranno anche qui di aiutare. 
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Che cosa dice i miei amici di mia dieta? 
Sii sincero con loro e dici loro tutto di tua dieta speciale.  Potresti mostrarli questo libretto 
se vuoi  aiuterà spiega cose.  Chiedili di aiutarti per fare sicuro che non fai mangia 
qualcosa accidentalmente che non devi! 

Leggi questo libretto coi tuoi amici 
  
 
Il mio cibo apparirà molto diverso da quello che i miei amici hanno? 
 
Sì, può apparire diverso, ma tenti di non preoccupare di questo aspetto.  Ricordi che non 
ognuno piace i stessi cibi, se sono sulla dieta speciale o non ed avrai ancora cibo 
piacevole su questa dieta. 
   
Diverrò grasso? 
No, non dovresti divenire grasso.  Solo diviene grasso se mangi troppo cibo e non esercita 
abbastanza.  Tuo dietologo farà sicuro che ottieni la quantità corretto di cibo che hai 
bisogno per TUA dieta chetogenica.  
 
La dieta chetogenica è stato male per il mio cuore? 
La dieta è alto in grasso, ma questo grasso è cambiato alle chetone ed usato dal nostro 
cervello molto intelligente di dare l'energia del corpo.  Così questo significa quello che non 
c'è molto grasso che rimane intorno nei nostri corpi che normalmente sarebbero cattivo 
per il nostro cuore.  Il tuo cuore dovrebbe stare tanto forte, come esso è ora. 

      
Il nostro cervello molto intelligente è                   Esercizio è buono di tenere tuo  
occupato utilizzando tutto il grasso.        cuore sano e forte anche.  
   
 
Devo prendere qualcosa altro sulla mia dieta chetogenica? 
Sì. Devi prendere alcune Vitamine e tuo dietologo ti darà questi.  E molto importante 
quello, che prendi loro con tua dieta tutti i giorni. come questi aiuteranno anche, di tenere ti 
sano e forte 
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Cosa altro devo fare? 
 

Solitamente devi esaminare tuoi chetone tutti i giorni. a casa, ma - questo è molto facile di 
fare.  Dopo te fai la pipì, solo bagni un bastone speciale (come uno nel quadro sotto) nella 
tua orina ed allora il bastone cambierà colore e diviene più scuro.  Il più scuro il bastone 
diviene, il più chetone che hai - quale è buono. 
 

                                         
 
 
La tua famiglia sarà chiesta di tenere un'agenda di come cose vanno.  Vorresti tenere la 
tua agenda propria anche - questo è uno veramente molto carino E è gratuito! Puoi 
ottenere uno dai "Amici di Matthew".  

 

 Agenda molto carino!  
 
 
Ricordarmi di cosa la dieta chetogenica può fare per me? 
Forse non devi prendere così molta medicina (o nessuno) e molti bambini si 
sentono migliore sulla dieta. I tuoi attacchi possono migliorare, diviene meno 
frequente e magari potrebbe arrestare completamente. 
 

  SSSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! 
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Chi sono Matthew’s Friends (Amici di Matthew)?   
 
Matthew è un ragazzo che ha seguito la dieta chetogenica, come comincerai. Aveva 
centinaio di attacchi ogni settimana ma la dieta chetogenica  ha arrestato quasi tutto di 
loro. Sua mama deciso di iniziare una carità ha chiamato 'Matthew's Friends"  (Amici di 
Matthew) di aiutare altre famiglie che vuole di utilizzare la dieta chetogenica 
 
Oggi, l'Amici di Matthew aiutano famiglie e bambini tutto nel mondo di usare la dieta 
chetogenica, esatto come te, e sono qui di aiutarti e la tua famiglia.  
 

Una Comunicazione da Matthew (Il Ragazzo dietro La Carità)A  
 
 

 
Matthew – compiuto 18 anni (2012) 

 

Avevo compiuto 7 anni, quando ho cominciato la dieta Chetogenica e 

ha arrestato quasi tutti di miei attacchi. Non sono sulla dieta di più 

come non ho bisogno di essere.  Questa dieta era la migliore cosa ha 

accaduto a me.  Io veramente, davvero spero che la dieta 

Chetogenica ti aiuta anche.   

Buono fortuna e baccione,  

dal tuo Amico Matthew,  

 

 

 

 

 

 
 



Per informazioni di più, per favore, contatti la carità: 
 
 
 
 
 

 
 

Matthew’s Friends 
@Young Epilepsy, St. Piers Lane, Lingfield, Surrey 

England, UK. RH7 6PW 
 

Email:  enq@matthewsfriends.org 
 
 

Numero telefonico per aiuta:  +44 (0) 1342 836571 
 

www.matthewsfriends.org 
 
 
Per informazione sulla cliniche di Matthew’s Friends per favore contattarti: 
 

 
 

Provvedere Servizi Dietetici Chetogenica per ambi Bambini ed Adulti 
 

Indirizzo e numero Telefonico come sopra. 
 

Email: info@mfclinics.com  
 

 
www.mfclinics.com 

 
© Matthew’s Friends 

mailto:enq@matthewsfriends.org
http://www.matthewsfriends.org/
mailto:info@mfclinics.com
http://www.mfclinics.com/

