SERVIZIO DI RADIOLOGIA A DOMICILIO
per persone anziane, disabili,
utenti fragili non autosufficienti quando
il trasporto può comportare criticità

La radiografia a domicilio
permette la realizzazione al
domicilio del paziente di esami di
radiodiagnostica, grazie all’ausilio
di un macchinario per RX portatile,
evitando l’esecuzione dell’esame
presso la struttura per persone
anziane, disabili, utenti fragili non
autosufficienti quando il trasporto
può comportare criticità.

ESAMI CHE SI POSSONO EFFETTUARE

COME PRENOTARE
• è preferibile la richiesta da parte di un Medico 		
(Medico di Medicina Generale o Medico specialista);
• procedere alla prenotazione telefonando al numero 		
0383 945211 int.1 o attraverso la prenotazione online;
• il personale delle prenotazioni fornirà tutte le informazioni
necessarie all’organizzazione e al pagamento dell’esame;

•
•
•
•
•
•

Rx addome;
Rx anca;
Rx bacino;
Rx scapola;
Rx spalla;
Rx omero;

•
•
•
•
•
•

Rx femore;
Rx gamba;
Rx ginocchio;
Rx caviglia;
Rx polso;
Rx mano;

•
•
•
•
•
•

Rx piede;
Rx clavicola;
Rx emicostato;
Rx gomito;
Rx braccio;
Rx ossa nasali;

•
•
•
•

Rx seni paranasali;
Rx rachide cervicale;
Rx rachide dorsale;
Rx rachide 		
lombo-sacrale;
• Rx torace.

• il servizio è disponibile in regime di solvenza
(privatistico sul territorio della provincia di Pavia).

VANTAGGI
COME SI SVOLGE L’ESAME
• due tecnici radiologi si recheranno al domicilio del paziente
con tutta la strumentazione ed eseguiranno l’esame
(rapido, sicuro e indolore come in struttura);
• i tecnici radiologi verificheranno immediatamente 		
l’immagine in formato digitale;
• il medico radiologo referterà l’esame entro le 24 ore successive;
• saranno fornite indicazioni per l’invio del referto 		
nel rispetto della privacy;
• il pagamento avverrà al domicilio, esclusivamente 		
mediante POS (bancomat, carta di credito). 			
Non è possibile effettuare il pagamento in contanti.

IL PAZIENTE NON DEVE MAI LASCIARE
LA PROPRIA CASA
MINORE NECESSITÀ DI ASSISTENZA
DA PARTE DEL CAREGIVER
NESSUN SPOSTAMENTO
O TRASPORTO
LA SICUREZZA E LA QUALITÀ
DEL TEAM MULTIPROFESSIONALE

www.villaesperia.it

INFO E PRENOTAZIONI
telefonicamente:
tel. 0383 945211 int.1
online:
sul nostro sito
www.villaesperia.it

CASA DI CURA VILLA ESPERIA SPA
Direttore Sanitario: Dott.ssa Adele Andriulo

Godiasco Salice Terme (PV) - viale dei Salici, 35
tel. 0383 945211 - www.villaesperia.it

