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DESCRIZIONE E 
DENOMINAZIONE DI 

VENDITA: 

GEMELLIHEALTHTM CHERAD-ONS 

 
Alimento ai fini medici speciali indicato per la gestione dietetica dei 

deficit nutrizionali di soggetti in trattamento chemio-radioterapico. 

Gusto caramello salato, con edulcorante, senza coloranti. 
Confezione: 20 buste da 30 g 

  
 
DESCRIZIONE: 
GEMELLIHEALTHTM CHERAD-ONS è un alimento a fini medici speciali 
opportunamente bilanciato sui fabbisogni nutrizionali dei pazienti 
sottoposti a trattamenti chemio-radio terapici e caratterizzato dalla 
presenza di farine liofilizzate istantanee che consentono una variazione 
della consistenza del prodotto, nel caso dell’insorgenza di fenomeni 
disfagici a seguito dei trattamenti chemio-radianti. Tali farine sono 
idonee al consumo da parte della popolazione celiaca e consentono, al 
contempo, di ridurre l’insorgenza di fenomeni diarroici spesso 
determinati dai trattamenti oncologici. 
Il prodotto apporta proteine idrolizzate che favoriscono un’assimilazione 
in tempi brevi, contrastando eventuali fenomeni di malnutrizione 
calorico-proteica ed al contempo contribuiscono ad espletare un’azione 
adiuvante sullo stimolo della sintesi proteica. 
La componente lipidica del prodotto è caratterizzata da una miscela unica 
di olio di semi di lino, trigliceridi a media catena, olio di Shiso e omega-3 
di origine ittica. 
La formula è inoltre arricchita di estratti vegetali che apportano 
oleuropeina da foglie di ulivo e proantocianidine da Aronia melanocarpa, 
e da fibre prebiotiche quali inulina e frutto-oligo-saccaridi. 
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MODALITA’ D’USO: GEMELLIHEALTHTM CHERAD-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, sulla base della valutazione clinica, eventuale presenza di disfagia 

e dello stato nutrizionale dei soggetti cui è destinato. 

Dose 

Si consiglia orientativamente di assumere 1 bustina da 30 g sciolta in 150 
ml di acqua non gassata a temperatura ambiente (o altra bevanda 
eventualmente consentita) fino a 3 volte al giorno, sulla base delle 
specifiche indicazioni del medico curante. 

Istruzioni per la preparazione 
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 Sciogliere 1 bustina da 30 g in 150 ml di liquido a temperatura ambiente 
e mescolare bene prima dell’assunzione. Il contenuto di ogni busta può 
essere sciolto in un volume di acqua variabile da 150 ml a 250 ml, fino a 
raggiungimento del grado di consistenza più idoneo all’assunzione da 
parte dei pazienti. 
Usare immediatamente e non conservare in frigo dopo ricostituzione. 

AVVERTENZE IMPORTANTI: GEMELLIHEALTHTM CHERAD-ONS deve essere utilizzato dietro 
indicazione e sotto controllo medico. Non è idoneo ad essere impiegato 
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 (31,7%, emulsionante: lecitina di 
soia), Farina di riso (15%), Farina di avena (10%), Trigliceridi a media 
catena (contiene latte e derivati, incluso lattosio – 10%), Olio di semi di 
perilla [Perilla frutescens (L.) Britton] in polvere, Farina di semi di Teff 
(5%), Aronia (Photinia melanocarpa (Michx.) K.R. Robertson & J.B. 
Phipps) frutto e.s. tit. 2% in proantocianidine, Citrato di sodio, Olio di 
semi di lino (Linum usitatissimum L.) in polvere tit. 13,5% in acido alfa 
linolenico, aromi, Olio di pesce microincapsulato (titolato al 10% in EPA 
+ DHA – 2%), Inulina, Frutto-oligosaccaridi, Cloruro di potassio, Sali di 
magnesio dell’acido citrico, Cloruro di sodio, Sali di potassio dell’acido 
ortofosforico, Carbonato di calcio, Olivo (Olea europaea L.) foglie e.s. tit. 
12% in oleuropeina, Vitamina C (acido L-ascorbico), Vitamina B12 
(cianocobalamina), emulsionante: lecitina di soia; edulcorante: 
sucralosio; 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), Bisglicinato ferroso, Vitamina B1 
(cloridrato di tiamina), Citrato di zinco, Gluconato di manganese, Niacina 
(nicotinamide), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina D (colecalciferolo), 
Vitamina A (acetato di retinile), Acido pantotenico (D-pantotenato, 
calcio), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina), Molibdato di sodio, 
Gluconato  rameico,  Vitamina  K  (fillochinone),  Picolinato  di  cromo, 
Biotina (D-biotina), Acido folico (acido pteroil-monoglutammico), Ioduro 
di potassio, Selenito di sodio. 
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CONTENUTO, T.M.C., 
STABILIMENTO DI 

PRODUZIONE 

GEMELLIHEALTHTM CHERAD-ONS Alimento a fini medici speciali con 
edulcorante 
Contenuto: 600 g ℮ (20 buste da 30 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°: 
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DICHIARAZIONE 
NUTRIZIONALE 

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

(fattore di 
diluizione: 150 ml) 

Per porzione (30 g) 

Energia 1686 kJ 337 kJ 506 kJ 

 
401 kcal 80 kcal 120 kcal 

Grassi 
di cui: 

12 g 2,4 g 3,6 g 

Acidi grassi saturi 7,5 g 1,5 g 2,2 g 

Acidi grassi monoinsaturi 1,1 g 0,2 g 0,3 g 

Acidi grassi polinsaturi 
EPA 
DHA 

2,5 
150 

50 

g 
mg 
mg 

0,5 
30 
10 

g 
mg 
mg 

0,75 g 
45 mg 
15 mg 

Carboidrati 38 g 7,6 g 11,4 g 

di cui zuccheri 4,1 g 0,8 g 1,2 g 

Fibre 6,0 g 1,2 g 1,8 g 

Inulina 
Frutto-oligosaccaridi 

1,5 
1,5 

g 
g 

0,3 
0,3 

g 
g 

0,45 g 
0,45 g 

Proteine 30 g 6,0 g 9,0 g 

Sale 3,1 g 0,62 g 0,9 g 

Vitamina A 500 mcg 100 mcg 150 mcg 

Vitamina D 20 mcg 4,0 mcg 6,0 mcg 

Vitamina E 15 mg 3,0 mg 4,5 mcg 

Vitamina K 33 mcg 6,6 mcg 10 mcg 

Vitamina C 300 mg 60 mg 90 mg 

Tiamina 10 mg 2,0 mg 3,0 mg 

Riboflavina 10 mg 2,0 mg 3,0 mg 

Niacina 11 mg 2,2 mg 3,3 mg 

Acido pantotenico 4,5 mg 0,9 mg 1,3 mg 

Vitamina B6 3,3 mg 0,7 mg 1 mg 



 

  

   

 

Acido folico 133 mcg 26,6 mcg 40 mcg 

Vitamina B12 250 mcg 50 mcg 75 mcg 

Biotina 150 mcg 30 mcg 45 mcg 

Sodio 1000 mg 200 mg 300 mg 

Potassio 800 mg 160 mg 240 mg 

Cloruro 1000 mg 200 mg 300 mg 

Calcio 200 mg 40 mg 60 mg 

Fosforo 150 mg 30,0 mg 45 mg 

Magnesio 150 mg 30,0 mg 45 mg 

Ferro 7,5 mg 1,5 mg 2,2 mg 

Zinco 5,0 mg 1,0 mg 1,5 mg 

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

Manganese 2,0 mg 0,4 mg 0,6 mg 

Selenio 20 mcg 4,0 mcg 6,0 mcg 

Cromo 35 mcg 7,0 mcg 10,5 mcg 

Molibdeno 10 mcg 2,0 mcg 3,0 mcg 

Iodio 37,5 mcg 7,50 mcg 11 mcg 

Bromelina 2500 GDU/g 90 mg 18 mg 27 mg 

Papaina 100 TU/mg 90 mg 18 mg 27 mg 

Aronia e.s. 3500 mg 700 mg 1050 mg 

Olivo e.s. 
di cui oleuropeina 

450 mg 90 mg 135 mg 

 
 


