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chi siamo
Siamo un'organizzazione rivolta all'utenza con l'obiettivo
di risposta alla domanda entro i tempi d'attesa inerenti
le prestazioni soggette a monitoraggio regionale.

Direttore di UOC:
Dr. M.Gariboldi

Dirigenti medici:

i nostri servizi
La Struttura di Radiologia dell'Ospedale Bassini offre
prestazioni di:
• Radiologia convenzionale
• MOC
• Ecografia addomino-pelvica, osteoarticolare e parti
molli
• TC Body, Encefalo, osteoarticolare in urgenza

dr.ssa Chiara Arlati, dr.Davide Fabio Candito, dr.ssa
Alessandra Delnevo dr.ssa Maristella Lambiase, dr.ssa
Chiara Mazzoleni , dr.ssa Caterina Maria Missiroli, dr.ssa
Laura Palvarini, dr. Riccardo Raiteri, dr.ssa Teresa Sica
Coordinatore Tecnico-infermieristico:
sig. A.Calì

• RMN Body, Neur , Muscoloscheletriche,cardiaca,
mammella
• Senologia: ecografia, mammografia clinica,
screening mammografico

come prenotare esami esterni
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 16.00 presso
il CUP interno della Radiologia: accettazione
amministrativa con pagamento contestuale dei ticket,
quando dovuto, solo tramite POS. I pagamenti con denaro
contante possono essere effettuati presso gli sportelli del
CUP (centro Unico di Prenotazione) dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7.30 alle ore 17.00.
- CUP Aziendali e call center limitatamente ad alcune
tipologie di esami

come disdire un appuntamento

• Procedure di radiologia interventistica:

dove siamo

Ospedale
E. Bassini
Via Gorky 50
20092 Cinisello B.
Piano terra,
seguire indicazioni
Radiologia

 Drenaggi biliari e stenting biliari
 Colecistostomie
 Nefrostomie-Ricanalizzazioni ureterali
e uretrali
 Drenaggi di raccolte/ascessi
 Procedure di dilatazione pneumatico
dellestenosi dell’apparato digerente
 Agobiopsie percutanee TC guidate
 Interventistica senologica
(duttogalattogrfia, ago aspirati e
biopsie di lesioni mammarie sotto
guida eco o radiografica, prelievo
bioptico vacuum assistito su guida
stereotassica)
 Interventistica ecografica (biopsia
mediante ago sottile di organi
addominali, collo e parti molli)

• Prestazioni Radiologiche di Pronto Soccorso

Almeno 24 ore prima, telefonare allo 02 5799-8174 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 15.30.

come ritirare i referti
Tutti I giorni, festivi compresi, dalle 8.00 alle 22.00 presso
la Portineria centrale dell'Ospedale Bassini

come contattarci
Tel: 02 5799-8174 dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.20 alle ore 15.30.

