
Prenda contatto con noi:
xtrapharm GmbH, Bandwiesstrasse 4, 8630 Rüti
Telefono: 0848 100 000, Mail: info@xtrapharm.ch 
www.xtrapharm.info

Cognome, nome :

Indirizzo, No.civico :

CAP, Località :

Tel. :                                  Fax :                                  E-Mail :

Dati del paziente :
Sesso :  M □   F □       Peso :              Altezza :              Data di nascita :
 
Cassa malati :                                                        N.d’àssicurazione: 

Malattie / Disturbi :
□ Diabete □ Asma □ Disturbi del fegato
□ Ipertensione □ Disturbi cardiocircolatori  □ Disturbi renali
□ Disturbi della coagulazione  
    del sangue
□ Allergie se si, quali                 □ Altre malattie se si, quali  

Gravidanza / allattamento :
□ NON sono in gravidanza     □ Si sono in gravidanza, settimana              □ Non allatto 
 □ Si allatto 

Quali farmaci assume regolarmente (Nome del medicamento e posologia)?  
(per esempio: Aspirina Cardio 100, 1x1 compressa)1

1 Possiamo esserle d’aiuto nell’annotazione dei suoi farmaci. In caso di domande o dubbi,  
   la possiamo contattare telefonicamente.        □ Si, prego telefonatemi

Accetto che mi venga recapitato un farmaco generico dal costo più vantaggioso :
□ Si □ No □ Si, prego telefonatemi

Consento al mio medico curante di trasmettere la prescrizione direttamente alla farmacia 
con concessione di vendita di farmaci per corrispondenza : 
□ Si □ No □ Si, prego telefonatemi

Data   Firma  

Rilevamento dei dati personali nell’ambito della vendita  
di farmaci per corrispondenza 
Per poterla consigliare al meglio su questioni relative alla sua terapia farmacologica e in modo 
da considerare i vari fattori legati ad essa, le chiediamo cortesemente di volerci fornire ulteriori 
informazioni sul suo stato di salute attuale, e sulle terapie alle quali e sottoposto. I dati derivati 
da questo rilevamento verranno elaborati dalla farmacia ai soli fini della gestione dei farmaci che 
partecipano alla vendita per corrispondenza.

La sua farmacia per corrispondenza Svizzera



La sua scheda ricetta
Compila e invia con una ricetta. I suoi dati sono protetti e saranno trattati  
in modo confidenziale. 

□ Sono interessato ad iscrivermi alla newsletter xtrapharm

Cliente    
□ Signora       □ Signor               

                                                                        

Cognome, nome

Indirizzo, No.civico

CAP, Località

Tel. privato/Natel Data di nascita

E-Mail

Indirizzo di consegna
□ Solo per questo ordine □ Sempre al seguente indirizzo

Indirizzo, No.civico 

CAP, Località

BMI (Body-Mass-Index)

La sua altezza Il suo peso

Assicurazione

Assicurazione base Numero assicurato (numero carta)

Assicurazione complementare Numero assicurato (numero carta)

Data Firma

Numero cliente xtrapharm (se è già nostro cliente)
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