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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) 
 
 

Caratteristiche del prodotto 
GI_Restore è un alimento a fini medici speciali completo e bilanciato, iperproteico, ipolipidico e 
normocalorico, a base di un complesso di carboidrati, acidi grassi a catena media (MCT), proteine, 
vitamine, minerali e arricchito con glutammina in forma libera.  
Si presenta in polvere bianca, con buona solubilità e gusto vaniglia.   
Privo di glutine e fibre.  
 
Ingredienti 
complesso di carboidrati (saccarosio, maltodestrina, trealosio*), proteine del siero del latte isolate, 
trigliceridi a catena media in polvere (contengono derivati del latte), L-glutammina 3,4%, aromi, citrato 
tripotassico, fosfato tricalcico, cloruro di sodio, citrato di magnesio, acido L-ascorbico (vitamina C), 
vitamina K microincapsulata (menachinone), acetato di DL-alfa-tocoferile (vitamina E), gluconato 
di zinco, nicotinamide (niacina), fumarato ferroso, calcio D-pantotenato (acido pantotenico),  
colecalciferolo (vitamina D), acetato di retinile (vitamina A), cianocobalamina (vitamina B12), gluconato 
di rame, cloridrato di tiamina (vitamina B1), cloridrato di piridossina (vitamina B6), gluconato di 
manganese, riboflavina (vitamina B2), molibdato di sodio, acido pteroil-monoglutammico (acido folico), 
picolinato di cromo, ioduro di potassio, selenito di sodio, D-biotina (biotina).  
*Il trealosio è una fonte di glucosio. 
 
Indicazioni 
GI_Restore è indicato per la gestione dietetica di pazienti in stress metabolico o con alterata 
funzionalità gastrointestinale, malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) e Morbo di Crohn. 
GI_Restore trova inoltre impiego nei casi di malassorbimento, enteropatie, intestino corto e nella fase 
di transizione alla nutrizione enterale dopo nutrizione parenterale totale. 
 
Dosi e modalità d’uso 
Dose e durata del trattamento sono individuali e vengono definite dal medico in funzione delle diverse 
necessità del paziente. Si suggerisce l’assunzione di una busta (50 g) al giorno.  Assumere il prodotto 
subito dopo la preparazione o entro 24 ore se la preparazione viene conservata in frigorifero.   
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Preparazione 
Sciogliere il contenuto di una busta (50 g) in 200 ml di acqua, preferibilmente fredda o a temperatura 
ambiente, e mescolare bene fino a completa solubilizzazione. Si consiglia di preparare il prodotto al 
momento dell’uso. 
Per la preparazione per sonda attenersi alle indicazioni del medico e alle linee guida per la preparazione 
delle miscele nutrizionali. 
 
Avvertenze importanti 
Il prodotto deve essere utilizzato dietro indicazione e sotto controllo medico. Per l’uso in età pediatrica 
attenersi alle indicazioni del medico. Il prodotto è adatto a essere utilizzato come unica fonte di 
nutrimento. Non deve essere somministrato per via parenterale e non deve essere utilizzato in caso di 
galattosemia. 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. 
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. 
 
Informazioni nutrizionali.  
 

Valori medi Per 100 g Per 50 g 
Energia 1712 kJ 856 Kj 
  404 Kcal 200 kcal 
Grassi 6,1 g 3 g 
di cui acidi grassi saturi 6 g 3 g 
Carboidrati 66 g 33 g 
di cui zuccheri 46 g 23 g 
Proteine (*) 22 g 11 g 
• L-glutammina 3,4 g 1,7 g 
Sale 0,46 g 0,23 g 
Vitamina A 215 μg 107,5 μg  
Vitamina D   6,0 μg 3,0 μg 
Vitamina E 7,0 mg 3,5 mg 
Vitamina K 47 μg 23,5 μg 
Vitamina C 44,8 mg 22,4 mg 
Tiamina (vitamina B1) 1,1 mg 0,56 mg 
Riboflavina (vitamina 
B2 

1,2 mg 0,58 mg 

Niacina 7,8 mg 3,9 mg 
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Vitamina B6 1,2 mg 0,58 mg 
Acido folico 120 μg 60 μg 
Vitamina B12 1,5 μg 0,77 μg 
Biotina 16,5 μg 8,25 μg 
Acido pantotenico 3,3 μg 1,65 μg 
Sodio 120 mg 60 mg 
Potassio 320 mg 160 mg 
Cloruro 185 mg 92,5 mg 
Calcio 259 mg 129 mg 
Fosforo 120 mg 60 mg 
Magnesio 30 mg 15 mg 
Ferro 2,0 mg 1,0 mg 
Zinco  2,0 mg 1,0 mg 
Rame 0,24 mg 0,12 mg 
Manganese 0,20 mg 0,10 mg 
Selenio 10 μg 5,0 μg 
Cromo 50,4 μg 25,2 μg 
Molibdeno 14 μg 7,0 μg 
Iodio  260 μg 130 μg 

 
(*) Nel calcolo delle proteine (N x 6,25) è stato considerato anche l’azoto apportato dalla L-glutammina 
e dalla L-arginina aggiunte 
 
Distribuzione calorica%: Grassi 13,5, Carboidrati 65, Proteine 21,5 
 
Modalità  di conservazione 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore localizzato. 
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione 
integra. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso 
 
Astuccio PAP 21 – CARTA Raccolta differenziata 
Busta C/LDPE 90 -  

composto da plastica e 
alluminio a prevalenza plastica  
 

Raccolta differenziata 

 
 
 

CODICE 
PRODOTTO 

CONFEZIONE GUSTO UNITA’ DI 
IMBALLO 

CODICE PARAF 

90810040 Astuccio 10 buste 50 
g 

Vaniglia 6 astucci  981036407 
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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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