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FEV1/FVC (dopo broncodilatazione) <0,70 (70%) 
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La conferma mediante spirometria della presenza di una bronco-
ostruzione permanente è un presupposto irrinunciabile per una scelta terapeutica appropriata; 

(LLN)

nell’uomo è l’88% e nella donna 89%.
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  21A05378  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Daptomicina Accordpharma»    

      Estratto determina n. 1016/2021 del 30 agosto 2021  

 Medicinale: DAPTOMICINA ACCORDPHARMA. 
 Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. 
  Confezioni:  

 «350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 fla-
concino in vetro - A.I.C. n. 048393019 (in base 10); 

 «350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 fla-
concini in vetro - A.I.C. n. 048393021 (in base 10); 

 «500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 fla-
concino in vetro - A.I.C. n. 048393033 (in base 10); 

 «500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 fla-
concini in vetro - A.I.C. n. 048393045 (in base 10). 

 Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/per 
infusione. 

 Validità prodotto integro: due anni. 
 Dopo ricostituzione: la stabilità chimica e fisica durante l’uso della 

soluzione ricostituita nel flaconcino è stata dimostrata per dodici ore a 
25°C e fino a quarantotto ore a 2°C - 8°C. La stabilità chimica e fisica 

della soluzione diluita in sacche per infusione è di dodici ore a 25°C o 
ventiquattro ore a 2°C - 8°C per le concentrazioni 2,5 mg/ml, 10 mg/
ml e 20 mg/ml. 

 Per l’infusione endovenosa di trenta minuti, il tempo di conser-
vazione combinato (soluzione ricostituita nel flaconcino e soluzione 
diluita nella sacca di infusione; vedere paragrafo 6.6) a 25°C non deve 
superare le dodici ore (o quarantotto ore a 2°C - 8°C) 

 Per l’iniezione endovenosa di due minuti, il tempo di conserva-
zione della soluzione ricostituita nel flaconcino (vedere paragrafo 6.6) 
a 25°C non deve superare le dodici ore (quarantotto ore a 2°C - 8°C). 

 Tuttavia, da un punto di vista microbiologico, il medicinale deve 
essere utilizzato immediatamente. Non sono presenti agenti conservanti 
o batteriostatici nel prodotto. Se non viene usato immediatamente, l’uti-
lizzatore è responsabile del tempo di conservazione durante l’uso, che, 
di norma, non deve superare le ventiquattro ore a 2°C - 8°C, a meno che 
la ricostituzione/diluizione non siano avvenute in condizioni asettiche 
controllate e convalidate. 

 Condizioni particolari di conservazione: conservare in frigorifero 
(2°C - 8°C). 

  Composizione:  
 principio attivo: daptomicina; 
 eccipienti: sodio idrossido (per l’aggiustamento del    pH)   . 

  Rilascio dei lotti:  
 Laboratori Fundaciò Dau - C/c, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, 

Barcelona 08040, Spagna; 


