Come funziona?

Radiografie ed Ecografie
a misura di paziente
Le difficoltà nel trasporto, movimenti dolorosi,
sbalzi di temperatura o il semplice affaticamento
dovuto all’attesa possono costituire fattori di
grande disagio per alcuni pazienti.
Il servizio ambulatoriale di radiodiagnostica a
domicilio dell’Ospedale Koelliker offre un’alternativa al servizio ospedaliero sicura e di alta qualità
e permette di eseguire radiografie in tutta tranquillità nel comfort della propria casa.

A chi è rivolto?
Il servizio è pensato per venire incontro alle esigenze di persone anziane, disabili e malati le cui
condizioni di salute non permettono o rendono
difficile il trasporto in una struttura ospedaliera.

I nostri esami
a domicilio
√ Radiografia del torace
√ Radiografia degli arti superiori e/o inferiori
√ Radiografia alle anche
√ Addome in bianco

1

PRESCRIZIONE MEDICA
Richiedi la prescrizione per l’esame al tuo
medico

2

PRENOTA AL N° DEDICATO 0116184567
Il servizio verrà erogato ENTRO 48 ORE nel
giorno e all’orario concordati

3

RADIOGRAFIA A DOMICILIO
I nostri tecnici di radiologia verranno da te o
dal tuo familiare con tutta la strumentazione

4

RITIRA IL TUO REFERTO
Presso la segreteria di Diagnostica per
Immagini dell’Ospedale Koelliker

Radiologia Koelliker
La Radiologia Domiciliare è un servizio dell’U.O.
di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale Koelliker, da sempre un punto di riferimento a livello
nazionale per l’erogazione di Risonanze Magnetiche, Radiografie, Ecografie e TAC che vanta la
collaborazione di Medici Radiologi altamente
qualificati e apparecchiature diagnostiche
all’avanguardia.

I VANTAGGI
Perché scegliere la RADIOLOGIA
A DOMICILIO Koelliker?
L’esame si svolge
nel comfort della tua casa

RADIOLOGIA DOMICILIARE
Il nuovo servizio
di radiodiagnostica a domicilio
dell’Ospedale Koelliker
Prenota ora
...

Nessuno spostamento o trasporto
del malato

Possibilità di concordare
il giorno e l’orario dell’esame

Un nostro incaricato risponderà a tutte le tue
domande e potrà prenotare subito il tuo esame.

Dedicato ai medici
Se sei un Medico o ti occupi di Case di cura, Case
di riposo, Studi privati o altre strutture puoi
richiedere servizi di radiologia domiciliare ad hoc.

...

Meno disagi e necessità di assistenza
per i familiari

Qualità Koelliker: i migliori tecnici e medici
radiologi e strumentazioni all’avanguardia

Prenotazione immediata
e nessuna attesa per l’accettazione

Massima sicurezza: nessuna radiazione
residua nella tua casa

Chiama il numero dedicato: 011.6184567

Chiama il numero dedicato: 011.6184567
per costruire insieme a noi la soluzione più
adatta alle tue esigenze.

Radiologia
Domiciliare
KOELLIKER
Radiografie
nella tranquillità
della tua casa

