
 

 

 

 

 

 

 

Spray nasale Ossitocina 
FORMULAZIONE  

Soluzione acquosa nasale OSSITOCINA 80 UI/mL 
 

009654 OSSITOCINA Ph.Eur. 4000 UI (ca. 8 mg) 

004547 O.E. BERGAMOTTO NATURALE 5 gtt 

011708 POLISORBATO 80 E433 0.05 g 

001336 SODIO CLORURO Ph.Eur. – USP 0.45 g 

000219 ACIDO CITRICO ANIDRO pH 4,5 

001213 POTASSIO SORBATO E 202 GRANULARE 0.1 g 

010664 ACQUA DEPURATA FU ML 1000 qb a 50.0 mL 



 

 
MODUS OPERANDI  

Portare a ebollizione ACQUA DEPURATA, aggiungere POTASSIO SORBATO e SODIO CLORURO 
e far raffreddare. Aggiungere sotto agitazione OSSITOCINA e solubilizzare. Successivamente 
controllare il pH e se necessario portarlo ad un valore di 4.5 con ACIDO CITRICO. A parte 
aggiungere O.E. BERGAMOTTO in POLISORBATO 80 e aggiungere alla soluzione precedente. 
Trasferire in un cilindro graduato e portare a volume con ACQUA DEPURATA. Mescolare 
accuratamente, confezionare ed etichettare. 

PACKAGING 

008981  FLACONE VETRO b.18,0 ml 50 + APPL.SPRAY NASO 

DATA LIMITE UTILIZZO (stimata) 

21-28 giorni 

MODALITA’ D’USO 

Somministrare secondo prescrizione medica (3 erogazioni al giorno). 

Prima della somministrazione 

Lavare accuratamente le mani per minimizzare il rischio di infezione delle vie aeree e soffiare 
delicatamente il naso per liberare le narici. Rimuovere il cappuccio protettivo dal vaporizzatore 
nasale e agitare il contenitore per miscelare la soluzione e garantire l’assunzione di ciascun 
principio attivo. Posizionare il pollice sul fondo del contenitore, l’indice e il medio intorno al 
vaporizzatore. Puntare il vaporizzatore lontano, spruzzare per verificare la corretta funzionalità 
del dispositivo e ottenere una nebulizzazione ottimale 

Somministrazione 

Inclinare la testa in avanti con lo sguardo verso il basso. Inserire il vaporizzatore in una narice, 
tenendo chiusa la narice opposta e la bocca. Nebulizzare e inspirare lentamente con la narice in 
cui si sta somministrando il farmaco per permetterne una migliore diffusione. Rimuovere il 
vaporizzatore dalla narice, espirare dalla bocca e ripetere le operazioni con l’altra narice. 

Dopo la somministrazione 

Mantenere il capo inclinato verso il basso per qualche minuto, evitando di starnutire o soffiare il 
naso, in modo che lo spray nasale possa esplicare al meglio la sua azione locale. 

CONSERVAZIONE  

A temperatura ambiente e al riparo dalla luce. 

AVVERTENZE  

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto (meglio se in 
frigorifero), lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce. Non disperdere nell’ambiente dopo 
l’uso. Non usare in gravidanza e durante l’allattamento. 
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DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate 
dalla letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del 
settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella 
letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò che 
attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.  

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né 
costituisce fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 


