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"Alimento a Fini Medici Speciali” 
             Prodotto notificato ai sensi del Regolamento 609/2013 

presente nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati a Fini Medici Speciali (AFMS) 
 

SCHEDA TECNICA 

Definizione prodotto 
Alimento a fini medici speciali a base di L-glutammina, in polvere purissima e ad alta solubilità.  
 
Ingredienti 
L-Glutammina (Kyowa Quality). 
 
Caratteristiche 
GLUTAMIN_UP è privo di glutine e lattosio, senza grassi, carboidrati e proteine del latte.  
Il prodotto è adatto a essere impiegato sia per via orale che per sonda.  
 
Indicazioni 
GLUTAMIN_UP è indicato per la gestione dietetica di pazienti oncologici con aumentato fabbisogno di 
L-glutammina associato a chemioterapia e radioterapia, per sopperire all’iperconsumo dell’aminoacido 
a livello intestinale.  
GLUTAMIN_UP è inoltre indicato in condizioni di ipercatabolismo associate ad esempio a traumi, 
ustioni, sepsi e interventi chirurgici.  
 
Informazioni nutrizionali  
 
Valori medi  Per 100 g Per bustina (5 g) 
Energia 1491 KJ 75 KJ 
 351 Kcal 18 Kcal 
Grassi 0 g 0 g 

- Di cui saturi 0 g 0 g 
Carboidrati 0 g 0 g 

- Di cui zuccheri 0 g 0 g 
Fibre 0 g 0 g 
Proteine equivalenti* 87,7 g 4,4 g 
Azoto  19,17 g 0,96 g 
Glutammina 100 g 5 g 
Sale 0 g 0 g 
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Osmolarità: 182 mOsmol/L 
 
Dosi e modalità d’uso 
Dose e durata del trattamento sono individuali e vengono definite dal medico curante in funzione delle 
diverse necessità del paziente. Indicativamente si suggerisce l’assunzione di 2-3 bustine al giorno. 
Assumere il prodotto subito dopo la preparazione o entro 24 ore se la preparazione viene conservata in 
frigorifero. 
 
Preparazione 
Uso orale: versare il contenuto di una busta ( 5 g ) in 200 ml di acqua e mescolare bene fino a completa 
solubilizzazione. Uso per sonda: attenersi alle indicazioni del medico curante. Si consiglia di assumere la 
preparazione subito o entro le 24 ore se la preparazione viene conservata in frigorifero. Non unire il 
prodotto nella sacca con altre formule per nutrizione enterale. Si consigli di preparare il prodotto al 
momento dell’uso.  

Avvertenze importanti 
Il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo medico. Non è adatto a essere utilizzato 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 che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato 
patologico specifico per i quali il prodotto è indicato. 
 
Modalità  di conservazione 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore localizzato.  
Validità a confezionamento integro: 36 mesi  
 
Modalità  di smaltimento  
 

Tipologia di imballaggio  Materiale   Indicazioni per il conferimento  

Astuccio  PAP 21 – Carta Raccolta differenziata  

Busta  C/LDPE 90 - Materiale 
composto da plastica e 
alluminio a prevalenza plastica 

Raccolta differenziata  

Verifica le disposizioni del Comune 

 
 
 

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE GUSTO UNITA’ DI IMBALLO CODICE PARAF 

90810039 Astuccio da 20 bust. da 5 g NEUTRO 12 Astucci 981036395 
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Immagine prodotto 
 

 
 

 

Deutera S.r.l. 
Via Milano 160 - 21042 Caronno P. (VA) 
Confezionato nello stabilimento di via Inveruno, 95 
20020 Busto Garolfo (MI). 
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