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PRODOTTI ENTERALI PER SONDA

Standard: NUTRISON 500 ml  (cod. 001300258)

Nutrison  è una miscela polimerica pronta per l’uso, normocalorica e normoproteica,  a 
base di proteine del latte e proteine vegetali, con MCT e acidi grassi a lunga catena EPA e 
DHA; priva di fibre. La miscela è indicata per la nutrizione enterale di  pazienti  normo-
catabolici e con fabbisogni calorico-proteici normali.

Proteica: ISOSOURCE PROTEIN 500 ml  vaniglia (cod. 001300106)

Isosource Protein è una formulazione per somministrazione per sonda o per os, a basso 
residuo ed elevato contenuto proteico.

Energetica: ISOSOURCE ENERGY FIBRE 500 ml neutro (cod. 001300001)

Isosource Energy Fibre è una formula ipercalorica e normoproteica  per  la nutrizione 
enterale in pazienti che necessitano di elevati apporti calorici o di ridotti apporti di liquidi.
NOTA per la prescrizione: prodotto ad uso limitato a casi particolari dietro prescrizione del 
Servizio di Nutrizione Clinica

Diabete : NOVASOURCE DIABET PLUS 500 ml vaniglia (cod. 001300203)

Novasource  Diabet  Plus è  una  formula  a  lento  assorbimento,  iperproteica  e 
moderatamente  ipercalorica  per  nutrizione  enterale  per  sonda  o  per  os  in  pazienti 
diabetici, arricchita con fibra solubile PHGG.

Diarrea: NOVASOURCE GI CONTROL 500 ml (cod. 001300002)

Novasource GI Control è una formulazione normocalorica per nutrizione enterale per 
sonda o per os, ad elevato contenuto (2%) in PHGG, per il supporto del trofismo della  
mucosa intestinale e la nutrizione dell’intestino.
NOTA per la prescrizione: prodotto ad uso limitato a casi particolari dietro prescrizione del 
Servizio di Nutrizione Clinica
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PRODOTTI ENTERALI PER OS

Liquido iperproteico: FORTIMEL COMPACT PROTEIN 125 ml (cod. 001300004)

Fortimel Compact Protein è un supplemento nutrizionale iperproteico ed ipercalorico (in 
un  volume compatto  che lo  rende particolarmente  indicato  per  le  persone che hanno 
difficoltà  a  consumare  interamente  le  quantità  raccomandate.  E’  inoltre  arricchito  con 
vitamine e minerali. E’ privo di glutine e di fibre; è pronto per l’uso. Disponibile nei gusti: 
vaniglia, fragola, caffè e banana.

Liquido ipercalorico: CALOGEN EXTRA 200 ml  (cod. 001300003)

Calogen extra è un supplemento iperlipidico a base di grassi  vegetali  insaturi  ad alta 
densità calorica (4 kcal/ml). E’ arricchito con proteine, minerali, vitamina B12, vitamina C, 
vitamina D, calcio, ferro e zinco. E’ inoltre privo di glutine e di fibre; è pronto per l’uso.
Dosaggio: un misurino da 50 ml fornisce 200 kcal. Disponibile nei gusti: neutro e fragola.

Cremoso: CREME LINE S/LATTOSIO 125 g (cod. 001300090)

Crème Line è una crema iperproteica e ipercalorica pronta all'uso, indicata nei casi di 
aumentato fabbisogno proteico-calorico; è inoltre indicato nei casi di disfagia e problemi di 
deglutizione.  Prodotto  Senza  glutine.  Disponibile  nei  gusti:  vaniglia,  caramello,  caffe, 
cioccolato, albicocca.

Bevanda gelificata: RESOURCE BEVANDA GELIFICATA 125 g (cod. 001300017)

Resource bevanda gelificata è  una bevanda aromatizzata,  di  consistenza gelatinosa 
pronta  all'uso  per  l'idratazione  sicura;  è  indicata  nei  casi  di  problemi  relativi  alla 
deglutizione dei liquidi (disfagia). Disponibile nei gusti: limone, frutti rossi, menta, pesca, 
mela/pera.  Disponibile  nei  gusti  senza  zucchero:  arancia,  pompelmo,  granatina,  ribes 
nero.

Polvere addensante: NUTILIS POWDER ADDENSANTE  300 g (cod. 001300318)

Nutilis Powder  è una polvere addensante che permette di deglutire in modo sicuro. E’ 
insapore quindi non altera il sapore dell’alimento a cui viene aggiunto. Naturalmente privo 
di  glutine.  E’  indicata  in  caso  di  disfagia  di  qualunque  origine;  da  utilizzarsi  come 
addensante di liquidi, semi-liquidi o pasti frullati.
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PRODOTTI PARENTERALI: sacche tripartite

Sacca  nutrizionale  per  infusione  periferica:  OLIMEL  N4  1500  ml  (cod. 
0001OLIM1)

Sacca  nutrizionale  per  infusione  centrale:  OLIMEL  N7  1500  ml  (cod. 
0001OLIM7)

Sacca  nutrizionale  per  infusione  centrale:  SMOFKABIVEN  1477  ml  (cod. 
0001KABI3)

TABELLA RIASSUNTIVA PRODOTTI ENTERALI

TABELLA RIASSUNTIVA PRODOTTI PARENTERALI

Parenterale per confezione kcal AA Lp Gl na k ca mg p zn
Olimel N4 1500 1050 38 45 112 31 24 3 3,3 12,7
Olimel N7 1500 1710 66 60 210 52 45 5,3 6 22,5
Smofkabiven 1600 1600 75 56 187 60 4,5 3,8 7,5 19 0,06

Enterale Sonda per Lt. kcal Pr Lp Hc
Nutrison 1000 40 39 123
Isosource Protein 1220 66 40 148
Isosource Energy Fibre 1500 49 55 194
Novasource Diabetes Plus 1230 60 53 120
Novasource GI Control 1060 41 35 144

Enterale os per confezione kcal Pr Lp Hc
Fortimel compact protein 125 ml 300 18 11,75 30,5
Calogen 1 misurino 50 ml 200 2,5 20 2
Cremeline senza lattosio 125 g 200 12 6 23
Resource bevanda gelificata 125 g
Nutilis powder barattolo 300 g
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