AMINOTROFIC® GEL
SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE

CLASSE DI APPARTENENZA E
CODICE EAN
DATA NOTIFICA
COMPOSIZIONE PER BUSTA

CONFEZIONE

Alimento dietetico destinato a fini medici speciali in forma di polvere
gelificabile, contenente una miscela di aminoacidi mediatori
metabolici delle sintesi proteiche, indicato nei pazienti affetti da
disfagia o difficoltà di deglutizione.
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali.
CODICE EAN 8021756000832
14 ottobre 2011
L-Leucina 1250 mg, L-Lisina 650 mg, L-Isoleucina 625 mg, L-Valina
625 mg, L-Treonina 350 mg, L-Cistina 150 mg, L-Istidina 150 mg,
L-Fenilalanina 100 mg, L-Metionina 50 mg, L-Tirosina 30 mg,
L-Triptofano 20 mg; vitamina B6 0,15 mg, vitamina B1 0,15 mg.
Proteine 0,00 g; carboidrati 5,6 g; grassi 0,00 g. Valore energetico:
24,8 Kcal.
Astuccio di cartone contenente 20 buste da 12 g; 1 busta=4 g di
aminoacidi.

MECCANISMO D’AZIONE

aminotrofic® gel migliora la performance fisica e la forza muscolare
inducendo la sintesi di proteine mitocondriali (aumento del numero e
della funzionalità dei mitocondri per la produzione di energia come
ATP necessaria per le sintesi proteiche) e di proteine miofibrillari
(massa magra). Il meccanismo è indipendente dall’insulina, quindi
attivo anche in condizioni di insulino-resistenza correlata a patologie
croniche o alla sarcopenia senile o neoplastica. In base agli studi
effettuati aminotrofic® gel non produce scorie azotate e non
determina variazioni dell’azotemia.

DESTINAZIONE D’USO

TITOLARE PRODOTTO

Tutti i casi di malnutrizione proteica associata a patologie croniche
(insufficienza cardiaca cronica, BPCO, diabete, stati tumorali,
insufficienza renale ed epatica, traumi con perdita della motilità,
lesioni cutanee) e alla sarcopenia senile o neoplastica in pazienti
disfagici che necessitano di formulazioni specifiche.
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.
Assumere 2 buste/die suddivise in due somministrazioni. Il prodotto
va assunto preferibilmente lontano dai pasti. Preparazione: 1) versare
il contenuto di una busta in un bicchiere di vetro asciutto e disperdere
in 60 ml di acqua a temperatura ambiente; 2) mescolare fino a
completa dispersione; 3) attendere il 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.
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VALIDITÀ

3 anni (a confezione integra)

OFFICINA DI PRODUZIONE

Pharcoterm s.r.l. – Cusano Milanino

MODALITÀ D’USO

