
Istruzioni per procedere all'acquisto del test  MINERALOGRAMMA 

presso la Farmacia di Besso - Lugano 
 

Preparazione 

1. Tagliare tre ciocche di capelli in quantità sufficiente da riempire un cucchiaio da minestra e metterle in una 

busta di carta. I capelli sono da tagliare vicino al cuoio capelluto, preferibilmente in zona nucale. Se i capelli 

sono molto lunghi, eliminare la parte verso le punte, in modo che rimangano da spedire circa 5 centimetri. 

 

2. Compilare, in ogni sua parte ed in stampatello maiuscolo, il modulo della pagina seguente: 

• è indispensabile annotare eventuali disturbi, disfunzioni o malattie per completare i dati; 

• aggiungere l’indirizzo dove si desidera ricevere il risultato dell’esame; 

• decliniamo ogni responsibilità per errori causati da illegibilità o incompletezza dei dati scritti sul formulario. 

 

Se siete impossibilitati a recarvi personalmente in farmacia per il ritiro dei risultati e l’interpretazione di 

questi da parte del Dott. Bossi. 

Possiamo spedire al vostro domicilio i risultati del test. Potete inoltre ricevere da parte del Dott. Bossi 

un’interpretazione scritta dei risultati dell’esame MINERALOGRAMMA: in questo caso è indispensabile e utile 

specificare eventuali disturbi. Si richiede un contributo spese pari a 30.- CHF da versare insieme al prezzo del 

test. 

 

Se potete passare in farmacia per il ritiro dei risultati l’interpretazione di questi da parte del Dott. Bossi 

é inclusa nel prezzo del test. 

In questo caso fisseremo telefonicamente con voi un appuntamento in farmacia per un consulto personalizzato. 

 

Spedizione 

Inviare il tutto a: Farmacia di Besso, Via Besso 23a, 6903 Lugano (Svizzera) 

 

• Preghiamo di effettuare il pagamento contestualmente alla spedizione: gli esami  

saranno eseguiti solo a pagamento avvenuto. 

• Specificare se i risultati del test verranno ritirati in farmacia o dovranno essere spediti al vostro 

domicilio, eventualmente con un’interpretazione scritta da parte del Dott. Bossi (supplemento di 

Fr 30.- per l’interpretazione scritta) 

 

Pagamento 

Potete scegliere tra le seguenti opzioni: 

 

• bollettino o giroconto postale (dalla Svizzera) di CHF 160.-  

(oppure CHF 190.- se desidera l’interpretazione scritta dei risultati):  

Conto corrente postale n. 25-88100-4 CHF 

• IBAN: CH83 0900 0000 2508 8100 4 

Beneficiario: Farmacia di Besso, CP 617, 6903 Lugano, Svizzera 

 

• bonifico bancario d’importo netto per il beneficiario: CHF 160.-  

(oppure CHF 190.- se desidera l’interpretazione scritta dei risultati):  

IBAN: CH83 0900 0000 2508 8100 4 

Swift BIC: POFICHBEXXX - Swiss Post – Postfinance CH – 3030 Bern 

Beneficiario: Farmacia di Besso, CP 617, 6903 Lugano, Svizzera 

Farmacia di Besso 
Via Besso 23 a - CH 6903 Lugano 

tel: 0041 91 966 40 83  - fax: 0041 91 966 45 19 
info@besso.ch        www.besso.ch 



Formulario da riempire 
 

Analisi del capello 

MINERALOGRAMMA 
 
 

Spedire, allegato ad un campione di capelli, a : 
 
Farmacia di Besso, Via Besso 23a, 6903 Lugano (Svizzera),  
 
 

Cognome: ____________________  Nome: _______________  Telefono: __________________   
 
 
Indirizzo completo: ______________________________________________________________ 
 
 
Data di nascita (completa): ___________     Peso (kg): __________  Altezza (cm): ______________ 

 
 
 

Sesso:        Se femmina:  
 

 
Informazioni supplementari utili per l’interpretazione dei risultati: 
 
Prendete degli integratori alimentari (vitamine, minerali o altro) ? ______________________ 
 
se SI, quali e da quanto tempo ? ________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Usate uno schampo al Selenio ? _______________________ 
 
I capelli hanno subito una TINTURA o COLORAZIONE ? ___________________________ 
 
Soffrite di qualche disturbo che vi ha motivato nella scelta di questo esame ? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 I risultati del test saranno ritirati personalmente in farmacia 
 
 Prego spedire i risultati del test al moi domicilio 
  
 Desidero un’interpretazione scritta dei risultati da parte del Dott. Bossi 
 

Farmacia di Besso 
Via Besso 23 a - CH 6903 Lugano 

tel: 0041 91 966 40 83  - fax: 0041 91 966 45 19 
info@besso.ch        www.besso.ch 

M F gravida NON gravida 

 

 

 


