MODULO MINERALOGRAMMA E TEST BIOINTOLLERANZE

Cognome _______________________ Nome ______________________
Sesso ___ Età ___ Indirizzo_____________________________________
Città ___________________________ Provincia ____ CAP ___________
E-mail ________________________________ Tel___________________
Tipo di Campione p Capelli p

Peli ascellari p

Peli Pubici

Data prelievo ______________
Malattie attuali
Terapie in atto
Malattie ultimi 3 mesi
p
p
p
p

Primo Test: €100,00 p Successivi Test: € 90,00
Mineralogramma + Test Intolleranze alimentari: €180,00
Carta di credito on-line (www.psycosomatica.it)
Bonifico bancario intestato a: Aprile Daniele, Unicredit banca,
IT 97 S 03002 41461 000010222158

Data ____________

Firma ________________________

Imbustare e spedire tramite posta prioritaria (no raccomandata e no
corriere espresso) unitamente al campione di capelli a:
Dr. Daniele Aprile
Contrada Discesa del Monte 38
70014 Conversano (Bari)

MODULO MINERALOGRAMMA E TEST BIOINTOLLERANZE
Istruzioni per il Prelievo del Campione
Il Campione può essere costituito da capelli (preferibilmente), peli ascellari o pubici. Per
ottenere un corretto campione i capelli dovrebbero essere non trattati, ad esempio con
tinture o colpi di sole. Se i capelli sono stati chimicamente trattati aspettare finché non
rinascano almeno due centimetri di nuovi capelli. I capelli dovrebbero essere senza gel, olii
creme prima di essere prelevati. I capelli devono essere presi da 4-5 piccole aree della
regione occipitale. Usare le forbici e tagliarli il più vicino possibile allo scalpo, prendere
pochissimi capelli per ogni area affinché non si noti nessuna zona vuota sullo scalpo. Se i
capelli sono più lunghi di 2 centimetri tagliarli e conservare solo la parte più vicina al
cuoio capelluto.
Per ottenere la necessaria quantità di capelli usare la bilancia pesa capelli.
Stampatela su cartoncino (se la stampate su carta semplice raddoppiate la quantità di capelli
necessaria ad attivarla), ritagliatela, piegate le alette verso il basso e posate il campione nel
piccolo box quadrato fino a quando l’area A non tocca la superficie del piano d’appoggio.
Se non riuscite a stampare e/o ad utilizzare la bilancia calcolate che la quantità necessaria di
capelli è quella che serve a riempire un cucchiaio da cucina.
Imbustate il campione in una piccola busta di carta (ad es. Busta per i bigliettini da visita)
scrivete il nome, il cognome e la data e spedite unitamente al modulo con le vostre
informazioni.
BILANCIA PESA CAPELLI
ISTRUZIONI
1. Piegare in basso i lati di questa carta e posizionarla su una superficie piana.
2. Posizionare il campione di capelli (ottenuto secondo le nostre istruzioni) all’interno
del rettangolo
disegnato qua sopra.
3. Continuare ad aggiungere i capelli fin quando il lato A non tocca la superficie del
piano d’appoggio

