
 

  

   

 

 
 

DESCRIZIONE E 
DENOMINAZIONE DI VENDITA: 

GEMELLIHEALTHTM ORTHO SUPPORT 
Alimento a fini medici speciali, indicato per la gestione dietetica, in fase 
perichirurgica, di pazienti ortogeriatrici malnutriti o a rischio di 
malnutrizione. 
__________________________________________________________ 
 GEMELLIHEALTHTM ORTHO SUPPORT è un alimento a fini medici speciali, 
indicato per la gestione dietetica, in fase perichirurgica,  
di pazienti ortogeriatrici malnutriti o a rischio di malnutrizione (quali ad 
esempio anziani con frattura di femore prossimale e pazienti sottoposti a 
chirurgia protesica elettiva). Inoltre, il prodotto è indicato in altre 
condizioni cliniche che necessitano di tale tipologia di supplementazione, 
come nel caso di pazienti politraumatizzati, pazienti sportivi con 
fratture/politraumi che necessitano di limitare al minimo la perdita di 
massa muscolare, interventi ortopedici che necessitano di una fonte 
nutrizionale iperproteica e di una specifica combinazione di nutrienti 
funzionali al controllo delle complicanze post-chirurgiche. 
Nello specifico, la sua composizione si caratterizza per la presenza di 
proteine del siero di latte idrolizzate, aminoacidi, trigliceridi a media 
catena e altre sostanze come bromelina, condroitina glucosamina 
vitamine e minerali. 
 
Gusto tropical. Con edulcorante. 
Confezione: 20 buste da 35 g 
 

MODALITA’ D’USO: 
GEMELLIHEALTHTM ORTHO SUPPORT è idoneo alla somministrazione 
orale in pazienti adulti, per i quali il prodotto è specificamente formulato. 
La dose deve essere stabilita dal medico sulla base degli specifici 
fabbisogni stimati.   
Come parte della dieta, orientativamente si consiglia di assumere:   

- fase acuta  (immediato pre/post operatorio):  70 g-105 g/die di 
prodotto (2-3 buste) da sciogliere in 300- 500 ml circa di acqua 
non gassata (o altro liquido ammesso) da distribuire durante i 
pasti secondari; 
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- fase di  mantenimento: 35 g - 70 gr. di prodotto (1-2 buste) da 
sciogliere in 200 ml - 300 ml di acqua non gassata (o altro liquido 
ammesso)  a seconda del parere del medico.  

Istruzioni per la preparazione: sciogliere il contenuto di ciascuna delle 
buste da 35 g in circa 200 ml di acqua non gassata, e consumare dopo la 
ricostituzione.  

Usare immediatamente e non conservare in frigo dopo ricostituzione. 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 
GEMELLIHEALTHTM ORTHO SUPPORT deve essere utilizzato dietro 
indicazione e sotto controllo medico. È idoneo ad essere impiegato come 
unica fonte di nutrimento (sulla base dei fabbisogni stimati dal medico) 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 (50%, emulsionante: lecitina di 
soia), maltodestrine, L-Leucina, Trigliceridi a media catena (contiene latte 
e derivati, incluso lattosio –8%), aromi, L-Lisina cloridrato, L-Valina, L-
Isoleucina, Creatina monoidrato, Sali di potassio dell’acido ortofosforico, 
Carbonato di calcio, Sali di magnesio dell’acido citrico, Citrato di sodio, 
Olio di semi di perilla [Perilla frutescens (L.) Britton] in polvere, Olio di 
semi di lino (Linum usitatissimum L.) in polvere tit. 13,5% in acido alfa 
linolenico, Taurina, L-Glutammina, Vitamina B12 (cianocobalamina), 
Vitamina C (acido L-ascorbico), Glucosamina cloridrato, colorante: 
betacarotene; Condroitinsolfato, Cloruro di potassio, L-Arginina, 
edulcorante: sucralosio; Cacao (Theobroma cacao L.) semi e.s. tit. 40% in 
polifenoli espressi come catechina, stabilizzante: lecitina di soia; L-
Carnosina, Bromelina (da Ananas comosus (L.) Merr., stipite) tit. 2500 
GDU/g, Papaina (da Carica papaya L., frutto) tit. 100 TU/mg, Vitamina E 
(acetato di DL-alfa-tocoferile), Citrato di potassio, Bisglicinato ferroso, 
Citrato di zinco, Niacina (nicotinamide), Gluconato di manganese, Zenzero 
(Zingiber officinale Rosc.) rizoma e.s. tit. al 5% in gingeroli, Vitamina D 
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(colecalciferolo), Vitamina B1 (cloridrato di tiamina), Vitamina K 
(fillochinone), Vitamina B2 (riboflavina), Molibdato di sodio, Vitamina A 
(acetato di retinile), Acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), Vitamina 
B6 (cloridrato di piridossina), Gluconato rameico, Picolinato di cromo, 
Biotina (D-biotina), Acido folico (acido pteroil-monoglutammico), Ioduro 
di potassio, Selenito di sodio. 

CONTENUTO, T.M.C., 
STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE 

Nome prodotto Alimento a fini medici speciali con edulcorante 
Contenuto: 700 g ℮ (20 buste da 35 g)  
Prodotto e confezionato nello stabilimento di Via A. Merli, 1 – 20095 
Cusano Milanino (MI) 
Per conto di GHS Gemelli Health System S.r.l. Largo Agostino Gemelli 8, 
00168 Roma 
Lotto n°: 
Da consumarsi preferibilmente entro fine:  

 
 
 

DICHIARAZIONE 
NUTRIZIONALE 

Per 100 g di polvere Per 100 ml di 
prodotto pronto per 
il consumo 

 

Per porzione 
(35 g in 200 ml) 

Energia 1643 kJ 288 kJ 575 kJ 
 

389 kcal 68 kcal 136 kcal 

Grassi  
di cui:  

6,5 g 1,1 g 2,3 g 

Acidi grassi saturi 5,1 g 0,9 g 1,8 g 

Acidi grassi monoinsaturi 0,2 g < 0,1 g < 0,1 g 

Acidi grassi polinsaturi 0,5 g < 0,1 g 0,2 g 

Carboidrati  26 g 4,6 g 9,1 g 

di cui zuccheri 3,9 g 0,7 g 1,4 g 

Fibre  1,4 g < 0,5 g < 0,5 g 

Proteine 60 g 10 g 21 g 

Sale 1,1 g 0,19 g 0,39 g 

       

Vitamina A 370 μg 64,8 μg 130 μg 
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Vitamina D 25 μg 4,4 μg 8,8 μg 

Vitamina E 20 mg 3,5 mg 7,0 mg 

Vitamina K 330 μg 58 μg 116 μg 

Vitamina C 250 mg 44 mg 88 mg 

Tiamina  6,3 mg 1,1 mg 2,2 mg 

Riboflavina  6,3 mg 1,1 mg 2,2 mg 

Niacina  14 mg 2,5 mg 4,9 mg 

Vitamina B6 2,0 mg 0,4 mg 0,7 mg 

Acido folico 80,0 μg 14,0 μg 28,0 μg 

Vitamina B12 350 μg 61 μg 123 μg 

Biotina 90 μg 16 μg 32 μg 

Acido pantotenico 3,6 mg 0,6 mg 1,3 mg 

Potassio 600 mg 105 mg 210 mg 

Sodio 285 mg 50 mg 100 mg 

Cloruro 120 mg 21 mg 42 mg 

Calcio 600 mg 105 mg 210 mg 

Fosforo 350 mg 61,3 mg 123 mg 

Magnesio 120 mg 21,0 mg 42,0 mg 

Ferro 10 mg 1,8 mg 3,5 mg 

Zinco 10 mg 1,8 mg 3,5 mg 

Rame  0,4 mg 0,1 mg 0,1 mg 

Manganese  2,0 mg 0,4 mg 0,7 mg 

Selenio 25 μg 4,4 μg 8,8 μg 

Cromo 25 μg 4,4 μg 8,8 μg 

Molibdeno  20 μg 3,5 μg 7,0 μg 

Iodio 45,0 μg 7,88 μg 15,8 μg 

       

Taurina 500 mg 87,5 mg 175 mg 

L-Carnosina 180  mg 31,5 mg 63 mg 

L-Arginina 200 mg 35 mg 70 mg 

Creatina 1500 mg 263 mg 525 mg 



  
 

Gemelli Health System  
  
 

Pagina 5 di 5 

L-Glutammina 500 mg 87,5 mg 175  mg 

L-Lisina 2500 mg 438 mg 875 mg 

L-Valina 2187 mg 383 mg 765 mg 

L-Isoleucina 2187 mg 383 mg 765 mg 

L-Leucina 8750 mg 1531 mg 3063 mg 

L-Glucosammina 250 mg 43,8 mg 87,5 mg 

Condroitinsolfato 250 mg 43,8 mg 87,5 mg 

Bromelina 2500 GDU/g 80 mg 14 mg 28 mg 

Papaina 100 TU/mg 80 mg 14 mg 28 mg 

Cacao e.s.  200 mg 35 mg 70 mg 

di cui polifenoli 80 mg 14 mg 28 mg 

Zenzero e.s. 15 mg 2,6 mg 5,3 mg 

di cui gingeroli 0,75 mg 0,13 mg 0,26 mg 

 
 
 
 
 


