
                         
                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE E 
DENOMINAZIONE DI 

VENDITA: 

Il prodotto GEMELLIHEALTHTM Obesità Sindromica è un alimento a fini medici 
speciali con edulcorante ad apporto calorico bilanciato a base di maltodestrine, 
trigliceridi a media catena (MCT), proteine vegetali, fibre, polisaccaridi gelificanti, 
vitamine e minerali 
 

GEMELLIHEALTHTM Obesità Sindromica è un alimento a fini medici speciali 

appositamente formulato per la gestione dietetica di bambini di età maggiore o 

uguale a 4 anni affetti da Obesità Sindromica. La sua composizione si caratterizza 

per la presenza di macronutrienti appositamente selezionati nel contesto di un 

regime dietetico ipocalorico, di fibre, di vitamine, di minerali e di una miscela di 

polisaccaridi gelificanti. Senza coloranti 

Confezione: 30 buste da 35 g 

 
MODALITA’ D’USO: 

GEMELLIHEALTHTM Obesità Sindromica è idoneo al consumo come sostitutivo dei 

pasti ed alla somministrazione orale in pazienti a partire dai 4 anni di età. La dose 

deve essere stabilita dal medico sulla base degli specifici fabbisogni stimati. 

Orientativamente si consiglia di assumere 1 busta come sostituto di ciascun pasto 

Bambini dai 4 agli 8 anni: 2 buste/die (colazione + merenda) 

Bambini al di sopra degli 8 anni: 3 buste/die (colazione + 2 spuntini)   

Istruzioni per la preparazione: sciogliere il contenuto di una busta da 35 g in acqua 

non gassata a temperatura ambiente o tiepida mescolando. Far riposare per alcuni 

minuti, in modo da permettere alla polvere di reidratarsi completamente, quindi 

rimescolare brevemente per conferire omogeneità. 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 dopo ricostituzione e non 

conservare in frigo dopo ricostituzione. 

 
AVVERTENZE IMPORTANTI: 

GEMELLIHEALTHTM Obesità Sindromica 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. Il prodotto contiene sucralosio. 

MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

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

 
 
 

INGREDIENTI: 

Maltodestrine (45%), Trigliceridi a media catena (12%; contiene latte 
e derivati, incluso lattosio), Fibra di avena, Proteine di pisello isolate, 
Proteine di riso isolate, Glucomannano, Fibra d’acacia, Sali di potassio 
dell’acido ortofosforico, Carbonato di calcio, Sali di magnesio 



                         
                                                                                                                                                

 

 

dell’acido citrico, Citrato di sodio, addensante: carbossimetilcellulosa 
sodica; Citrato di potassio, aroma, Beta-carotene, Vitamina C (acido 
L-ascorbico, agente di carica: etilcellulosa), Bisglicinato ferroso, 
edulcorante: sucralosio; Citrato di zinco, Vitamina E (acetato di DL-
alfa-tocoferile), Niacina (nicotinamide), Vitamina D (colecalciferolo), 
Gluconato di manganese, Acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), 
Gluconato rameico,  Vitamina A (acetato di retinile), Vitamina B12 
(cianocobalamina), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina), Vitamina 
B1 (cloridrato di tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Acido folico 
(acido pteroil-monoglutammico), Ioduro di potassio, Selenito di 
sodio, Biotina (D-biotina). 
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
v. sotto 

 
 

CONTENUTO, T.M.C., 
STABILIMENTO DI 

PRODUZIONE 

Alimento a fini medici speciali con edulcorante 

Contenuto: 1050 g ℮ (30 porzioni 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: (MM/AAAA) 
Shelf-life: 24 mesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
 

   

 Per porzione (35 g in 
150 ml pronto per il 
consumo) 

Per 100 g di polvere Per 100 ml di prodotto 
pronto per il consumo 
(35 g in 150 ml) 

Energia 534 kJ / 127 kcal 1526 kJ / 364 Kcal 356 kJ / 85 kcal 

 Grassi di cui 
   Ac grassi saturi 

3,3 g 
2,4 g 

9,5 g 
6,7 g 

2,2 g 
1,6 g 



                         
                                                                                                                                                

 

 

   Ac. Monoinsaturi 
   Ac Polinsaturi 

0,2 g 
0,2 g 

0,5 g 
0,5 g 

0,1 g 
0,1 g 

Carboidrati di cui                     
   Zuccheri 

16 g 
1,0 g 

45 g 
2,7 g 

11 g 
0,6 g 

Fibre   7,3 g  21 g 4,9 g 

Proteine 4,3 g 12 g 2,9 g 

Sale 0,41 g 1,18 g 0,28 g 

 

Vitamina C 16 mg 45 mg 11 mg 

Vitamina E 1,4 mg 4 mg 0,93 mg 

Niacina  2,8 mg 8 mg 1,9 mg 

Vitamina D 5,3 μg 15 μg 3,5 μg 

Acido Pantotenico  0,88 mg 2,5 mg 0,58 mg 

Vitamina A 144 μg 410 μg 95,7 μg 

Vitamina B12 3,5 μg 10 μg 2,3 μg 

Vitamina B6 0,21 mg 0,6 mg 0,14 mg 

Tiamina  0,18 mg 0,5 mg 0,12 mg 

Riboflavina 0,21 mg 0,6 mg 0,14 mg 

Acido folico 59,5 μg 170 μg 39,7 μg 

Biotina 5,3 μg 15 μg 3,5 μg 

Potassio 234 mg 668 mg 156 mg 

Calcio    245 mg 700 mg 163 mg 

Sodio 70 mg 200 mg 47 mg 

Magnesio 35 mg 100 mg 23,3 mg 

Ferro 3,5 mg 10 mg 2,3 mg 

Zinco 2,1 mg 6 mg 1,4 mg 

Manganese 0,28 mg 0,8 mg 0,19 mg 

Rame 0,14 mg 0,4 mg 0,09 mg 

Iodio 31,5 μg 90 μg 21 μg 

Selenio 8,8 μg 25 μg 5,9 μg 

Glucomannano 2187,5 mg 6250 mg 1458,3 mg 

Fibra di acacia 2187,5 mg 6250 mg 1458,3 mg 

 


