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Il Pettirosso rappresenta una creatura che 
ripudia indifferenza e si avvicina alle 

persone per alleviare il dolore con un atto 
d’amore. 

 
Valori cardine che i TSV nel concreto  

intendono realizzare con il volontariato. 
 

Obbiettivo è evitare ulteriore sofferenza e 
disagio alle Persone che ricevono il Servizio 

di Radiologia Domiciliare. 
 

La Valigia portata nel becco rappresenta la missione di 
volontariato che i TSV intendono svolgere, portando con sé 

un bagaglio di professionalità, competenza unite ad un 
forte sentimento di fratellanza e solidarietà. 

 



...la CASA è “meglio”, quando 
possibile, perché è nell’ambiente 
domestico che si sviluppano le 

maggiori possibilità di guarigione o 
di recupero o di ripresa funzionale...  
 

“ Penso alla mia condizione di anziano e mi rendo conto del 
piacere che provo a stare a casa mia e di essere aiutato in 

casa, nel luogo dove sono sempre stato, dove potrei girare a 
occhi chiusi. La mia casa è il luogo della mia vita. Guai se mi 

sradicassero.” 
                                               Norberto 

Bobbio 



La radiologia domiciliare al 
servizio di tutti….tutti chi….? 

Offrire questo servizio a persone che non hanno alcun problema 
a recarsi in ospedale sarebbe uno spreco di risorse e di tempo 
non indifferente… 
 

PAZIENTE INFETTIVO PAZIENTE TRAUMATIZZATO 
PAZIENTE ANZIANO PAZIENTE PSICHIATRICO 
PAZIENTE NEONATO PAZIENTE IN RSA 
PAZIENTE OBESO PAZIENTE IMMUNO-DEPRESSO 
PAZIENTE ALLETTATO PAZIENTE POST-CHIRURGICO 



Persone affette da:  
 
�  patologie polmonari 
  
�  patologie cardiache 
 
�  patologie oncologiche 
 
�  patologie neurologiche 
  
�  patologie osteoarticolari 
  
 



Dove nasce l’idea della Radiologia 
Domiciliare....? 

L’Associazione  prende vita da una serena 
riflessione sulle indicazioni del piano socio 
sanitario regionale, un’indagine conoscitiva 
circa le necessità dei clinici e una felice 
intuizione (l’idea  di esportare al domicilio 
tecnologie sanitarie “leggere”), con notevoli 
vantaggi di tipo sociale, economico e 
relazionale. 



CHI SOSTIENE IL NOSTRO 
CAMMINO… 



Le nostre sinergie… 
L’acronimo TSV  è rappresentativo del gruppo di professionisti 

promotori dell’iniziativa (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica), ma 
lascia spazio alla Sinergia con altre figure sanitarie  con le quali, in 

futuro ci auspichiamo di collaborare. 



Che esami possiamo fare al 
domicilio….? 

La Radiologia Domiciliare è un’alternativa 
attendibile al servizio ospedaliero solo per 

quegli esami in cui la tecnologia portatile sia in 
grado di garantire adeguati livelli qualitativi  

e nei casi in cui le condizioni cliniche del 
paziente rendono meno gravoso eseguire 

l’esame a domicilio piuttosto che in Ospedale  
 

NON VOGLIAMO SOSTITUIRE LA RADIOLOGIA 
AMBULATORIALE MA ESSERE UN VALIDO 

APPOGGIO PROFESSIONALE 
 





IL NOSTRO CAMMINO 

Nov.	  2011	  

Start	  

Fundraising	  

Se5.	  2012	  

Consegna	  Doblò	  e	  
tubo	  RX	  

Dic.	  2012	  

Ordine	  Doblò	  e	  
tubo	  RX	  

Apr.	  2012	  

Formazione	  liceo	  

Feb.	  2013	  

Start	  aDvità	  	  

Fundraising	   Fundraising	  Reclutamento	  soci	  



Il mezzo radiologico  



Pre allestimento… 



Fine allestimento… 



Post allestimento… 





Carestream CR Vita 

FORMATO MATRICE DIM. PIXEL 
(micron) 

RISOLUZIONE  
(pixel/mm) 

DIMENSIONE 
IMMAGINE 

35x43 4048 x 4932 86 12 40 

24x30 2284 x 2880 100 10 13 



Stativo 



Tubo 
Radiogeno 

Tubox RX Toshiba D-205 
Prestazioni 100 KVp – 60mA 
Regolazione KV 50 ÷ 100 – 1 KV Step 
Regolazione mAs 0,4 ÷ 100 mAs – 31 Steps 
Peso 13 Kg 



 
� RX TORACE 
  
� RX ADDOME 
 
� RX BACINO 
 
� RX ARTI SUPERIORI 
  
� RX ARTI INFERIORI 





SANITARIO: 
 
L’ospedalizzazione sottopone il malato a possibili contagi, 
sbalzi di temperatura, movimentazioni dolorose, attese 
stancanti ed in generale al tentativo di soprassedere ai 
dovuti controlli clinici.  
 
 
 SOCIALE: 
 
A volte il trasporto di malati particolarmente complessi costa 
alla società più della prestazione, sottraendo mezzi e 
strutture a casi più gravi ed urgenti. 
 
 



RELAZIONALE ed UMANO: 
 
Le persone stanno sicuramente meglio nella tranquillità di 
casa loro in compagnia dei propri cari; in tale sede la 
relazione malato-professionista è enormemente favorita. 
 

ECONOMICO: 
 
È possibile che per il trasporto debbano essere coinvolti uno 
o più famigliari della persona presupponendo la perdita di 
giornate lavorative. 
 



CONCLUSIONI 

Sulla base di esperienze di Radiologia Domiciliare in altre 
realtà del territorio italiano si può affermare che: 

 
1.  Andare a casa di un paziente costa meno che portarlo in 

ospedale. 
2.  La maggior parte dei pazienti del campione, in ospedale 

ha avuto alterazioni comportamentali importanti tanto da 
dover essere, in qualche caso, ricoverati; a casa nessun 
paziente ha avuto problemi di questo tipo. 

3.  È possibile fornire la stessa qualità clinico-diagnostica 
delle immagini radiologiche prodotte in ospedale. 

4.  Il gradimento dei pazienti e delle famiglie è altissimo. 



“Stay hungry.  
 

    Stay foolish.” 
 

      (Steve Jobs) 


