FORMULE A COMPOSIZIONE SPECIFICA

Resource® Refresh è un alimento a fini medici speciali,
ipercalorico e normoproteico, pronto per l’uso, per la nutrizione
orale di pazienti oncologici con alterazioni del gusto associate
a radio o chemioterapia, malnutriti o a rischio di malnutrizione.
Fornisce una sensazione di freschezza e gradevolezza al palato
che lo rende indicato per le persone che hanno difficoltà a
consumare interamente le quantità raccomandate.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Dal gusto piacevole e rinfrescante, facile da bere, Resource® Refresh contiene 1.5 kcal/ml, 10 g di
sieroproteine per flacone monodose, è privo di grassi e fibre.
Inoltre apporta 150 ml di acqua per flacone per aiutare a supportare il fabbisogno idrico dei pazienti.
Proteine 13%

Lipidi 0%

Carboidrati 87%

INDICAZIONI
Resource® Refresh è specificamente formulato per il trattamento della malnutrizione
proteico-calorica o in caso di ridotto apporto di proteine e energia con la dieta. È indicato:
• Per pazienti oncologici in presenza o meno di alterazioni del gusto (disgeusia);
• Per aumentare la compliance in presenza di effetti collaterali da radio-chemioterapia (ad es. mucositi);
• In caso di malnutrizione (sarcopenia, cachessia);
• In caso di patologie che richiedono diete ipolipidiche (malassorbimento dei grassi, colecistopatie);
• Per mantenere il peso corporeo o minimizzare il calo ponderale incrementando
l'apporto energetico e proteico.

AVVERTENZE
• Usare sotto il controllo medico
• Non adatto come unica fonte di nutrimento
• Indicato nei bambini al di sopra dei 3 anni

• Non adatto ai soggetti con galattosemia
• Non per uso parenterale
• Agitare bene prima dell’uso

DOSI
La dose giornaliera raccomandata è di 1-3 flaconcini al giorno o secondo prescrizione medica, assunti
preferibilmente lontano dai pasti. Consumare preferibilmente freddo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Privo di lipidi
• Ipercalorico: 1,5 kcal/ml (300 kcal/flaconcino)
• Con proteine ad elevata qualità (sieroproteine isolate, 10 g/flaconcino)
• Senza glutine
• Contenuto di lattosio clinicamente insignificante

GUSTO

CONFEZIONE

IMBALLO DI VENDITA

Tè alla pesca con menta.

Cluster da 4 bottiglie da 200 ml.

Cartone da 6 cluster da 4 bottiglie.

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

CODICE PARAF

12448433

7613039764428

980800938

FORMULE A COMPOSIZIONE SPECIFICA

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Resource® Refresh è progettato con e per i pazienti oncologici con
alterazioni sensoriali provocate dai trattamenti radio-chemioterapici.
Resource® Refresh ha un gusto leggermente aromatizzato e
rinfrescante. É privo di caseinati, di lipidi e di micronutrienti per evitare il
gusto di latte dei supplementi orali tradizionali, e la percezione di
retrogusto metallico nelle persone con alterazioni sensoriali.
Resource® Refresh allevia il disagio orale migliorando la compliance
anche in caso di effetti collaterali da radio- e chemioterapia, permettendo
ai pazienti oncologici di assumere più calorie e proteine e meglio
soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Energia (100% kcal)

Resource® Refresh contiene 300 kcal a porzione per aiutare a
mantenere/recuperare il peso corporeo. Contenere il calo ponderale è
essenziale per i pazienti oncologici al fine di ottenere positivi outcomes
clinici ed evitare l'interruzione dei trattamenti antitumorali.

CONTENUTO PROTEICO: 10 g/200 ml
La fonte proteica di Resource® Refresh è costituita esclusivamente da
sieroproteine di latte. Rispetto ai supplementi orali contenenti caseinati o
aminoacidi liberi, offre i seguenti vantaggi:
• miglior tollerabilità a livello del tratto gastrointestinale;
• miglior utilizzazione dell’azoto;
• elevato valore nutrizionale: indice chimico di 100 rispetto alla proteina
di riferimento;
• aminogramma bilanciato, ricco di cisteina precursore del glutatione
che attiva l’eliminazione dei radicali liberi a livello cellulare (attività
antiossidante).
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Osmolarità: 615 mOsm/l
AMINOACIDOGRAMMA

CONTENUTO LIPIDICO: 0 g/200 ml
Resource® Refresh è senza grassi, ciò lo rende ideale per chi ha
difficoltà di digestione e assorbimento dei grassi.

CONFEZIONE E VALIDITÀ
Il flaconcino chiuso deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da
fonti di calore. La bottiglia aperta deve essere richiusa, conservata in
frigo e consumata entro 24 ore. Il prodotto al di fuori della sua confezione
deve essere conservato in contenitore chiuso ed utilizzato entro 6 ore.
Resource® Refresh nella confezione chiusa ha una validità di 12 mesi.
Sterilizzato UHT. Confezionato in atmosfera protettiva. Agitare bene
prima dell’uso. Servire preferibilmente fresco.

INGREDIENTI
Acqua, sciroppo di glucosio, sieroproteine del latte, saccarosio, aromi,
colorante (E150a), agente antischiumogeno (E471).
Contiene latte.

aminoacidi
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Cisteina
Fenilalanina
Tirosina
Treonina
Triptofano
Valina
Arginina
Istidina
Alanina
Acido glutammico
Prolina
Serina
Asparagina
Glutamina
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