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DESCRIZIONE E 
DENOMINAZIONE DI VENDITA: 

GEMELLIHEALTHTM BARIAT-ONS 
 
Alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica in fase 
perioperatoria di soggetti sottoposti ad intervento di chirurgia 
bariatrica. 
Gusto cacao, con edulcoranti. Senza coloranti. 
Confezione: 40 buste da 25 g 
__________________________________________________________ 
DESCRIZIONE: 
 
GEMELLIHEALTHTM BARIAT-ONS 
è un alimento a fini medici speciali completo, iperproteico, 
normolipidico, ipoglucidico, caratterizzato dalla presenza di un mix di 
proteine idrolizzate e caseine micellari, maltodestrine a bassa destrosio-
equivalenza, trigliceridi a media catena e acidi grassi della serie omega-
3, arricchita con glutammina, fibre prebiotiche e faseolamina. 
 

MODALITA’ D’USO: GEMELLIHEALTHTM BARIAT-ONS 
è idoneo al consumo ed alla somministrazione orale in pazienti adulti, 
per i quali il prodotto è stato specificamente formulato. 
La dose deve essere stabilita dal medico in base agli specifici fabbisogni 
stimati, secondo il grado di obesità del paziente e sulla base della 
valutazione clinica. 
Orientativamente si consiglia di assumere:  

- In chirurgia bariatrica: 4-8 bustine/die da 25 g ciascuna, 

seguendo gli standard nutrizionali suggeriti dal medico.  

Istruzioni per la preparazione  
Sciogliere 2 bustine da 25 g in circa 150 ml di acqua non gassata a 
temperatura ambiente (o altra bevanda eventualmente consentita) e 
mescolare bene prima dell’assunzione. Il contenuto di ogni busta può 
essere sciolto in un volume di liquido da 150 a 250 ml, fino a 
raggiungimento della consistenza desiderata. 
Usare immediatamente e non conservare in frigo dopo ricostituzione. 
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AVVERTENZE IMPORTANTI: GEMELLIHEALTHTM BARIAT-ONS 
deve essere utilizzato dietro indicazione e sotto controllo medico. Il 
prodotto è idoneo ad essere impiegato anche come unica fonte di 
nutrimento e non deve essere somministrato per via parenterale. 
Il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone 
non affette dalla malattia, dal disturbo o dallo stato patologico per cui il 
prodotto è indicato. 

MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini. La 
data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in 
confezione integra. 

INGREDIENTI: Proteine del siero del latte idrolizzate (emulsionante: lecitine di soia- 
25%), Caseina (emulsionante: lecitine di girasole; deriva da latte e 
contiene lattosio – 25%), Cacao magro in polvere, Trigliceridi a media 
catena (contiene latte e derivati, incluso lattosio – 5%), Olio di semi di 
soia tit. 40% in acido alfa linolenico (contiene proteine del latte – 5%), 
aromi, Citrato di potassio, Sali di potassio dell’acido ortofosforico, L-
Glutammina, maltodestrine, Carbonato di calcio, Sali di magnesio 
dell’acido citrico, estratto di fagiolo (Phaseolus vulgaris L., semi ) 
standardizzato in attività inibitoria dell’alfa-amilasi (20.000 U/g), Olio di 
pesce microincapsulato (titolato al 10% in EPA + DHA – 2%), Inulina 
(1,5%), Frutto-oligosaccaridi (1,5%), Citrato di sodio, addensante: 
gomma di xantano; edulcoranti: acesulfame K, sucralosio; stabilizzante: 
lecitine di soia; Bisglicinato ferroso, Vitamina C (acido L-ascorbico, 
stabilizzante: etilcellulosa), Citrato di zinco, Vitamina E (acetato di DL-
alfa-tocoferile), Niacina (nicotinamide), Gluconato di manganese, 
Vitamina A (acetato di retinile), Acido pantotenico (D-pantotenato, 
calcio), Gluconato rameico, Vitamina D (colecalciferolo), Vitamina B12 
(cianocobalamina), Vitamina K (fillochinone), Vitamina B6 (cloridrato di 
piridossina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (cloridrato di 
tiamina), Folato (acido pteroil-monoglutammico), Picolinato di cromo, 
Ioduro di potassio, Selenito di sodio, Biotina (D-biotina). 
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
 

Per porzione (50 g 
in 150 ml) 

Per 100 g di 
polvere  

Per 100 ml di 
prodotto pronto 
per il consumo 
 

Energia 742,5kJ/177 kcal 
 

1485 kJ/354 kcal 495kJ/118 kcal  

 Grassi di cui 
   Acidi grassi saturi 
   Acidi grassi monoinsaturi 
   Acidi grassi polinsaturi 

4,9 g 
2,4 g 
0,9 g 
1,3 g 
 

9,7 g 
4,7 g 
1,7 g 
2,8 g 

3,2 g 
1,6 g 
0,6 g 
0,9 g 

Carboidrati  
di cui Zuccheri            
    

3,8 g 
1,3 g 

7,6 g 
2,5 g 

2,5 g 
0,8 g 

Fibre  4,5 g 
 

9,0 g 3 g 

Proteine 25 g 
 

50 g 17 g 

Sale 0,49 g 
 

0,98 g 0,33 g 

Vitamina A 350 mcg 700 mcg 233 mcg 

Vitamina C 40 mg 80 mg 26,7 mg 

Vitamina D 4,5 mcg 9 mcg 3 mcg 

Vitamina E 6 mg 12 mg 4 mg 

Vitamina K 42,5 mcg 85 mcg 28,3 mcg 

Biotina 25 mcg 50 mcg 16,7 mcg 

Tiamina 0,55 mg 1,1 mg 0,37 mg 

Riboflavina 0,7 mg 1,4 mg 0,47 mg 

Niacina 8 mg 16 mg 5,33 mg 

Acido pantotenico 3 mg 6 mg 2 mg 

Vitamina B6 0,7 mg 1,4 mg 0,47 mg 

Folato 150 mcg 300 mcg 100 mcg 

Vitamina B12 1,75 mcg 3,5 mcg 1,17 mcg 

Magnesio 187,5 mg 375 mg 125 mg 

Calcio 500 mg 1000 mg 333 mg 

Potassio 1000 mg 2000 mg 667 mg 

Fosforo 350 mg 700 mg 233 mg 

Sodio 130 mg 250 mg 83 mg 

Rame 0,5 mg 1 mg 0,33 mg 

Selenio 27,5 mcg 55 mcg 18 mcg 
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
 

Per porzione (50 g in 
150 ml) 

Per 100 g di 
polvere  

Per 100 ml di 
prodotto pronto 
per il consumo 

 
Ferro 10 mg 20 mg 6,7 mg 

Zinco 7,5 mg 15 mg 5 mg 

Cromo 20 mcg 40 mcg 13 mcg 

Iodio 75 mcg 150 mcg 50 mcg 

Manganese 1 mg 2 mg 0,7 mg 

L-Glutammina 1,5 g 3 g 1g 

Fagiolo e.s. standardizzato in attività inibitoria 
dell’alfa-amilasi (20.000 U/g) 

1000 mg 2000 mg 667 mg 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


