
Un team di professionisti per offrire un servizio innovativo 

Servizio di radiografie a domicilio con macchinari digitali, per un’alta
qualità, senza rinunciare al comfort di casa propria.



“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 

ad occhi chiusi. La mia casa è il luogo della mia vita. Guai se mi sradicassero.”

- Norberto Bobbio, “Dialogo intorno alla Repubblica” 2001

LE RADIOGRAFIE DA OGGI NON SONO PIÙ UN PROBLEMA
Puoi effettuarle con DiagnostiCasa direttamente a casa tua!



Chi siamo

Il 1 Settembre del 2013 nasce Diagnosticasa, prima società di 
radiografie a domicilio operante in Toscana. L’idea parte da due 
giovani tecnici di radiologia che, sulla scia delle esperienze 
esistenti in altre regioni italiane ed all'estero, decidono di dare vita 
al progetto di radiologia a domicilio per tutti i tipi di pazienti, 
soprattutto quelli che sono a letto e non possono muoversi.

Un’iniziativa imprenditoriale nata per garantire i seguenti benifici per 
chi ne usufruisce:

Sanitario: l’ospedalizzazione sottopone il Paziente a possibili conta-
gi, movimentazioni dolorose e attese stancanti;

Sociale: il trasporto di Pazienti più complessi può comportare costi 
aggiuntivi per l’interessato e un impegno maggiore da parte di chi 
offre il servizio di trasporto nel territorio; inoltre tempi di spostamen-
to e attesa per gli accompagnatori e familiari;

Relazionale: i Pazienti sono più sereni nella tranquillità della propria 
casa e la relazione malato-professionista maggiormente favorita.



Oggi con più di 

10.000
radiografie realizzate in tutto il 
territorio Toscano, Diagnosticasa 
vanta un servizio rapido ed una 
tecnologia di alto livello per una 
radiografia di qualità e al passo 
con le nuove tecnologie adottate 

negli ambulatori e ospedali.



I vantaggi del servizio

che raggiunge il cliente

Il paziente non deve mai lasciare la propria casa per 
ricevere un servizio tempestivo e di qualità

La sicurezza e la qualità del team professionale

Referto stampato e CD con immagini in tempo reale

Nessuno spostamento o trasporto con i rischi che 
questo può comportare

Minore necessità di assistenza da parte dei familiari

R E F E R T O



Come funziona?

1

Il medico sospetta la presenza di una patologia e 
pensa sia necessaria una rx

Il medico o il paziente chiamano DiagnostiCasa 
per avere la radiologia a domicilio

Direttamente a casa ed in totale sicurezza il paziente 
è sottoposto alla radiogra!a

Il paziente riceve la radiogra!a ed il referto entro 30 minuti,
durante la visita stessa
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Quale ambiente è più sicuro
di casa vostra?

Mai più spostamenti dannosi per persone anziane, bambini
o disabili. Un sistema a disposizone di tutti che consente di 
eseguire tutte le principali radiografie e di vedere l’immagine
direttamente al domicilio del paziente (consegna Rx e 
Referto su cd e email).

Radiografie per:

Torace

Diretta addome

Rachide cervicale

Rachide dorsale

Rachide lombare

Sacro coccige

Bacino

Anca

Spalla

Ginocchio

Gomito

Caviglia

Polso

Mano

Piede

Braccio

Avambraccio

Femore

Gamba

Cranio



Tecnologia

Utilizzo di apparecchiature all’avanguardia 
con la stessa tecnologia digitale dei migliori 
ambulatori, ma studiate appositamente per 
permettere il trasporto e il funzionamento a 
casa del paziente.

Trattandosi della stessa tecnologia utilizzata 
negli ambulatori, le nostre apparecchiature 
forniscono immagini di alta qualità, compa-
rabili con quelle ospedaliere.



Sicurezza

Le nostre apparecchiature di ultima generazio-
ne rendono tale pratica totalmente sicura dal 
punto di vista radioprotezionistico; i nostri pan-
nelli con tecnologia DR, rendono possibile 
l’acquisizione di immagini radiografiche di alta 
qualità, utilizzando una dose di radiazioni note-
volmente inferiore a quelle standard ambulato-
riali.

La natura stessa della pratica domiciliare impone 
di non superare i 10 esami l’anno nella medisi-
ma abitazione, il che minimizza i rischi da possi-
bili irradiazioni ingiustificate. Tutto ciò, assieme 
alla professionalità dei nostri tecnici di radiologia 
medica, rende il servizio svolto da Diagnosticasa 
assolutamente sicuro e privo di rischi.



“Dicono di noi”

- Elisabetta G. - Annalisa G.

- Francesco - Claudia C.



Contatti

Per maggiori informazioni visita il nostro sito!

www.diagnosticasa.it

Eseguiamo tutte le radiografie a casa vostra! 

Servizio a pagamento

marco@diagnosticasa.it

davide@diagnosticasa.it




