
 

AAMMIINNOOGGLLUUTTAAMM®®  GGEELL  
 

SCHEDA TECNICA 
 
DESCRIZIONE Alimento dietetico destinato a fini medici speciali in forma di polvere 

gelificabile, contenente una miscela di aminoacidi essenziali mediatori 
metabolici delle sintesi proteiche e di glutamina, in grado di riattivare la 
sintesi delle proteine muscolari e plasmatiche nella malnutrizione proteica 
associata a patologie acute e croniche e nella sarcopenia senile o 
neoplastica in pazienti affetti da disfagia o difficoltà di deglutizione. 

CLASSE DI APPARTENENZA E 
CODICE EAN 

Alimento dietetico destinato a fini medici speciali. 
CODICE EAN 8021756000849 

DATA NOTIFICA 14 ottobre 2011 
COMPOSIZIONE PER BUSTA L-glutammina 7000 mg, L-leucina 1562,5 mg, L-lisina monocloridrato 812 

mg, L-isoleucina 781,25 mg, L-valina 781,25 mg, L-treonina 437,5 mg,    
L-cistina 187,5 mg, L-istidina 187,5 mg, L-fenilalanina 125 mg,               
L-metionina 62,5 mg, L-tirosina 37,5 mg, L-triptofano 25 mg, vitamina C 
15 mg, vitamina B1 0,15 mg, vitamina B6 0,15 mg. Proteine 0,00 g. 
Carboidrati 10,2 g. Grassi 0,00 g. Valore energetico: 69 Kcal. 

CONFEZIONE Astuccio di cartone contenente 30 buste da 25 g; 1 busta=12,5 g di 
aminoacidi. 

MECCANISMO D’AZIONE aminoglutam® gel migliora la performance fisica e la forza muscolare, 
contrasta il catabolismo muscolare e favorisce le sintesi proteiche 
plasmatiche, mitocondriali e muscolari. L’aumento del numero e della 
funzionalità dei mitocondri consente l’utilizzo di substrati glucidici e lipidici 
per una più efficace produzione energetica, una riduzione dello stress 
ossidativo ed un potenziamento del sistema immunitario. Il meccanismo è 
indipendente dall’insulina, quindi attivo anche in condizioni di insulino 
resistenza correlata a diverse patologie o alla sarcopenia senile o 
neoplastica. 

INDICAZIONI  aminoglutam® gel è un alimento dietetico destinato a fini medici speciali 
indicato nella malnutrizione proteica (pazienti oncologici o con stress 
metabolico ossidativo postchirurgico, o con patologie infiammatorie-
degenerative acute o croniche), per favorire aumento e rispristino della 
muscolatura (sarcopenia senile o neoplastica) e la riparazione tissutale 
(ferite chirurgiche, ustioni, decubiti, ecc) in pazienti affetti da disfagia o 
difficoltà di deglutizione. 
Il prodotto non contiene glutine e può essere assunto da soggetti celiaci 
inoltre, non contenendo lattosio può essere utilizzato in tutti i soggetti con 
intolleranza al lattosio. 

MODALITÀ D’USO Si consigliano due buste al giorno o secondo il parere del medico. 
Assumere il prodotto preferibilmente lontano dai pasti per facilitarne 
l'assorbimento. 
Preparazione: 1) versare il contenuto di una busta in un bicchiere di vetro 
asciutto e disperdere in 80 ml di acqua a temperatura ambiente; 2) 
mescolare fino a completa dispersione; 3) attendere in raggiungimento 
della consistenza desiderata (la consistenza può essere modificata 
variando la quantità di acqua). Consumare preferibilmente subito dopo la 
preparazione; entro 4 ore se si conserva a temperatura ambiente; entro 
24 ore se si conserva in frigorifero. 
Non utilizzare il prodotto per via parenterale. 

TITOLARE PRODOTTO Errekappa Euroterapici S.p.A. – Milano 

VALIDITÀ 3 anni (a confezione integra) 

 


