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Numero AIC (UE) Nome 

(di 
fantasia) 

Dosaggio Forma 
farmaceutica 

Via di 
somministrazione 

Confezionamento 
primario 

<Contenuto 
(Concentrazione)> 

Numero di unità posologiche 

        
        
EU/1/05/330/001 Rotarix   --¹ Polvere e 

solvente per 
sospensione 
orale 

Uso orale polvere: contenitore in 
vetro; solvente: 
applicatore orale 
(vetro)  
 

1 ml 1 contenitore in vetro + 1 
applicatore orale + 1 adattatore 
di trasferimento 

EU/1/05/330/002 Rotarix   --¹ Polvere e 
solvente per 
sospensione 
orale 

Uso orale polvere: contenitore in 
vetro; solvente: 
applicatore orale 
(vetro)  
 

1 ml 5 contenitori in vetro + 5 
applicatori orale + 5 adattatori 
di trasferimento 

EU/1/05/330/003 Rotarix   --¹ Polvere e 
solvente per 
sospensione 
orale 

Uso orale polvere: contenitore in 
vetro; solvente: 
applicatore orale 
(vetro)  
 

1 ml 10 contenitori in vetro + 5 
applicatori orale + 10 adattatori 
di trasferimento 

EU/1/05/330/004 Rotarix   --¹ Polvere e 
solvente per 
sospensione 
orale 

Uso orale polvere: contenitore in 
vetro; solvente: 
applicatore orale 
(vetro)  
 

1 ml 25 glass 25 contenitori in vetro 
+ 25 applicatori orale + 25 
adattatori di trasferimento 

EU/1/05/330/005 Rotarix   --¹ Sospensione 
orale  

Uso orale Applicatore orale 
preriempito (vetro)  
 

1.5 ml 1 applicatore orale 

EU/1/05/330/006 Rotarix   --¹ Sospensione 
orale  

Uso orale Applicatore orale 
preriempito (vetro)  
 

1.5 ml 5 applicatori orali 

EU/1/05/330/007 Rotarix   --¹ Sospensione 
orale  

Uso orale Applicatore orale 
preriempito (vetro)  
 

1.5 ml 10 applicatori orali 

EU/1/05/330/008 Rotarix   --¹ Sospensione 
orale  

Uso orale Applicatore orale 
preriempito (vetro)  
 

1.5 ml 25 applicatori orali 

EU/1/05/330/009 Rotarix   --¹ Sospensione 
orale  

Uso orale Tubo spremibile 
(polietilene)  

1.5 ml 1 tubo spremibile 
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EU/1/05/330/010 Rotarix   --¹ Sospensione 
orale  

Uso orale Tubo spremibile 
(polietilene)  
 

1.5 ml 10 tubi spremibili 

EU/1/05/330/011 Rotarix   --¹ Sospensione 
orale  

Uso orale Tubo spremibile 
(polietilene)  
 

1.5 ml 50 tubi spremibili  

EU/1/05/330/012 Rotarix   --¹ Sospensione 
orale  

Uso orale Presentazione multipla 
di tubi spremibili 
monodose (5 dosi 
singole) (polietilene) 
collegati da una barra 
 

5 x 1.5 ml 50 tubi spremibili  

 
 
 --¹ non meno di 10E6.0 CCID50 


