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Basilea, «Tag» «mese» 2017

Invito a partecipare al programma di screening per la diagnosi precoce del cancro del seno del 
cantone Basilea-Città

Gentile Signora «Nachname»

Nell’ambito del programma di screening per la diagnosi precoce del cancro del seno, vorremmo invitarLa ad 
eseguire un esame radiografico del seno (mammografia). La lega contro il cancro «Krebsliga beider Basel» 
esegue per conto del Cantone di Basilea- Città un programma di screening con mammografia per la dia-
gnosi precoce del cancro del seno, che offre tale mammografia di screening ogni due anni a tutte le donne 
a partire dal 50° anno di età. Lo scopo del programma di screening è riuscire a diagnosticare quanto prima 
possibile il cancro del seno. 

Le fasi successive:

1. Prenda un appuntamento per la mammografia. A questo scopo, Lei ha le seguenti possibilità a Sua disposizione:
 • Può prenotarsi direttamente telefonando a uno degli istituti di radiologia elencati nella lista allegata
 • Oppure può prenotarsi via internet al sito www.mammografiescreeningbasel.ch > Terminverwaltung
 • Registrazione per telefono al centro del programma tra telefono dal lunedì al venerdì, dalle  
  ore 09.00 alle 12.00

2. Fatta la prenotazione, riempia il questionario sulla salute allegato e lo porti con sé all’appuntamento   
 per la mammografia. Il risultato dell’esame sarà comunicato per iscritto a Lei e al Suo medico entro   
 otto giorni lavorativi.

Suoi dati (indirizzo, data di nascita) ci sono stati forniti dall’Ufficio Anagrafe e Migrazione del Cantone  
Basilea-Città. I costi dello screening sono a carico della Sua assicurazione. A suo carico è solo la quota di  
partecipazione di circa 20.- franchi. Naturalmente i Suoi dati saranno trattati in maniera confidenziale.

Per altri chiarimenti sul programma di screening siamo a disposizione al numero 061 319 91 70 dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 09.00 alle 12.00. È possibile ricevere informazioni, oltre che in tedesco, anche in francese, 
inglese, spagnolo e turco. 

Cordiali saluti
 

Prof. Dr. med. Athanassios Dellas
Direttore del Programma per la diagnosi precoce del cancro del seno di Basilea-Città
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