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Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):   
 aumento della pressione all’interno dell’occhio (glaucoma) e/o cataratte che causano disturbi 

visivi   
 danno nel setto del naso che separa le narici  
 alterazioni del gusto e dell’olfatto  
 difficoltà a respirare e/o affanno  
 visione offuscata 

 
Segnalazione degli effetti indesiderati 
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si 
rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente 
tramite il  sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: 
www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare- una-sospetta-reazione-avversa.  
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza 
di questo medicinale.  
 
5. Come conservare Nasonex 
 
 Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.  
 Non conservare il flacone a temperatura superiore a 25 °C. Non congelare.  
 Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sul flacone e sulla scatola dopo  

“Scad.”. 
 La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.  
 Il flacone deve essere utilizzato entro 2 mesi dalla prima apertura. Aprire un flacone alla volta.  

 
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come 
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente. 
 
6. Contenuto della confezione e altre informazioni  
 
Cosa contiene Nasonex  
- Il principio attivo è mometasone furoato. Ogni spruzzo contiene 50 microgrammi di  

mometasone furoato come monoidrato.  
- Gli eccipienti sono cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico 

monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua depurata. 
 
Descrizione dell’aspetto di Nasonex e contenuto della confezione  
 
Nasonex è uno spray nasale, sospensione.  
Ogni flacone contiene 60 o 140 spruzzi.  
I flaconi contenenti 60 spruzzi vengono forniti in confezioni individuali.  
I flaconi contenenti 140 spruzzi vengono forniti in confezioni da 1, 2, o 3 flaconi.  
 
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.  
 
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore  
 
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Slovacchia: 
Merck Sharp & Dohme B.V. 
Waarderweg 39 - 2031 BN Haarlem - P.O. Box 581 - 2003 PC Haarlem (Paesi Bassi) 
 
Titolare dell’autorizzazione all’importazione parallela in Italia: 
Pricetag SpA - Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria) 
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Produttore: 
Schering-Plough Labo N.V. - Industriepark 30 - 2220 Heist-op-den-Berg (Belgio) 
 
Riconfezionato da (vedere lettera riportata di fianco al lotto): 
(A) Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese  - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT) 
(C) S.C.F. S.n.c. - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO) 
(D) Pricetag EAD - Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.- 1000 Sofia (Bulgaria) 
 
Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le 
seguenti denominazioni:  
Austria: Nasonex aquosum – Nasenspray  
Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, 
Irlanda,  
Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Slovenia, Svezia, Regno Unito:  
Nasonex  
Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, Repubblica Slovacca: NASONEX  
Lettonia: Nasonex 50 mikrogrami/deva deguna aerosols, suspensija  
Portogallo: Nasomet  
Spagna: NASONEX 50 microgramos suspensión para pulverización nasal  
 
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 04/2018 
 
Nasonex è un marchio registrato della Merck Sharp & Dohme Corp. 


