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Allegati: VACCINO PFIZER DILUITO.jpg; FI_Comirnaty_già_diluito_12_o_superiore.pdf

Priorità: Alta

Da: Gentile Rossella Lucia Ermelinda  
Oggetto: COMIRNATY*2/10FL 2,25ML (700100338) 
Priorità: Alta 
 
Buongiorno, 
per la settimana 18-24 luglio è previsto l'invio presso le farmacie convenzionate del vaccino covid 
PFIZER nella FORMULAZIONE DILUITA. 
 
Il prodotto arriverà  in confezioni da 2 flaconi e sarà identificato come segue: 
 
COMIRNATY*2/10FL 2,25ML  (700100338) 
 
Rispetto al vaccino covid già gestito in precedenza che prevedeva la diluizione prima della 
somministrazione, il prodotto che arriverà è già diluito e pronto per la somministrazione. 
L'elemento identificativo della nuova formulazione è il colore del tappo del flacone (GRIGIO). La 
formulazione da diluire presenta un flacone con il tappo viola. 
 
Ogni flacone multidose contiene 2,25ml per un totale di 6 dosi. 
Per ciascuna somministrazione dovranno essere prelevati e somministrati 0,3 ml pari a 30 
mcg, come previsto dalla scheda tecnica. 
 
L'impiego di questo prodotto è autorizzato esclusivamente per soggetti di età pari o 
superiore ai 12 anni. 
 
Il flaconcino chiuso deve essere conservato  in frigorifero a una temperatura compresa tra 
2 °C e 8 °C e deve essere utilizzato entro la data di scadenza stampata sull'etichetta della 
confezione fornita dalla farmacia ospedaliera. 
 
Se conservato ad una temperatura differente da quella sopra indicata, la stabilità è 
garantita fino a 12 ore a una temperatura compresa tra 8 °C e 25 °C. 
 
Dopo la prima perforazione, il vaccino può essere conservato ad  una temperatura 
compresa tra 2 °C e 25 °C e  deve essere utilizzato  entro 12 ore. 
 
Si allega alla presente: 

 Schema riepilogativo delle caratteristiche tecniche del prodotto 
 Foglio illustrativo contenente le informazioni per l’utilizzatore 

Si prega di prendere visione di quanto comunicato e di darne la massima diffusione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
Rossella Gentile 
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Messaggio analizzato da Libraesva ESG. 


