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Lista degli istituti o delle cliniche di radiologia del cantone di Basilea-Città che  
partecipano al programma di Mammografia-Screening

Bethesda-Spital
Institut für Radiologie
Gellertstrasse 144
4020 Basel
Appuntamenti
Tel: 061 315 22 77

Merian Iselin Spital
Klinik für Radiologie
Föhrenstrasse 2
4009 Basel
Appuntamenti 
Tel: 061 305 13 00

Universitätsspital Basel
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin
Spitalstrasse 21
4031 Basel
Appuntamenti 
Tel: 061 265 91 31

IMAMED Radiologie Nordwest
Sternengasse 18
4051 Basel
Appuntamenti 
Tel: 061 686 42 42

St. Claraspital
Institut für Radiologie
Kleinriehenstrasse 30
4058 Basel
Appuntamenti 
Tel: 061 685 82 85

Röntgeninstitut im Gellert
Gellertstrasse 7
4052 Basel
Appuntamenti 
Tel: 061 312 76 88

Per prendere un appuntamento presso un istituto di Sua scelta Lei ha le seguenti possibilità:
1. Può prendere un appuntamento per telefono direttamente all’istituto
2. Oppure può organizzare e gestire il Suo appuntamento via internet al sito  
 www.mammografiescreeningbasel.ch > Terminverwaltung

Non serve una prescrizione medica per la visita.

Alcune informazioni aggiuntive sul programma

Le forniamo di seguito alcune informazioni sulla mammografia di screening. Tali procedure si basano sulle norme 
di garanzia della qualità del nostro programma:
• Non riceverà subito i risultati della mammografia, perché è richiesta la valutazione da almeno 2 radiologi  
 indipendenti. Pertanto, riceverà la risposta per posta entro 8 giorni lavorativi dopo la mammografia.
• Il tecnico di radiologia (MTRA) Le dirà subito dopo la mammografia se la qualità dell‘immagine è tecnicamente  
 sufficiente per una valutazione. Né Il personale tecnico di radiologia, né il personale dell’accettazione sono  
 però autorizzati a emettere diagnosi.
• Se nel valutare le immagini dovesse essere ritrovata una qualsiasi alterazione, Lei sarà informata dal Suo medico  
 ed invitata a fare ulteriori controlli. Tenga presente che questa prassi è per la Sua sicurezza e non è sinonimo  
 di diagnosi di «cancro al seno». Per escludere una malattia, sono spesso necessarie altre immagini e/o l‘ecografia.  
 Il 95% di questi ulteriori controlli portano ad un risultato negativo (= nessun cancro al seno).
• La preghiamo di portare il questionario sullo stato di salute già compilato all’appuntamento per la  
 mammografia.


