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C O M U N I C A T O    S T A M P A 

 

“ INCONTRO SULLA RADIOLOGIA DOMICILIARE” 

 

L’Associazione TSRM Volontari – Andria organizza  giovedì 11 dicembre p.v. alle ore 17,00  

presso la sede dell’Associazione Unitre – Andria in Via Firenze 13/L una conferenza sul progetto 

“Radiologia Domiciliare”.  

 

Nell’occasione saranno presentati  i notevoli progressi conseguiti dal progetto, nei suoi primi due 

anni di attività , ed i soci Volontari dell’Associazione  illustreranno i possibili sviluppi futuri dello 

stesso. 

 

Unico esempio nel panorama sanitario pugliese, il progetto “Radiologia Domiciliare” promosso 

dall’Associazione TSRM Volontari- Andria, grazie al contributo fattivo della Fondazione 

Megamark di Trani, ha l’obiettivo di ridurre al minimo il disagio dei cittadini anziani e disabili o 

dei pazienti che necessitano di controlli radiologici ma hanno difficoltà a raggiungere le strutture 

ospedaliere o territoriali di assistenza.  

 

Ha quindi lo scopo di migliorare l’assistenza, rispondere in maniera efficiente alle esigenze del 

paziente lungodegente e limitare i disagi dei cittadini. 

 

Dallo scorso agosto il progetto è realizzato in stretta collaborazione con la ASL BAT.  

L’accordo con la ASL BAT  prevede l’esecuzione di radiografie a domicilio di pazienti con fratture 

di bacino, anca e femore che nelle fasi post-operatorie devono effettuare esami di controllo; assistiti 

territoriali in ADI (assistenza domiciliare integrata) o ospitati dalle RSA (residenze sanitarie per 

anziani) per i quali situazioni di allettamento forzato o disabilità psico-fisica rendono difficile o 

sconsigliabile lo spostamento dal domicilio verso le strutture ospedaliere.   

 

Interverranno il Dr. Giovanni GORGONI (Direttore Generale ASL BAT), il Dr. Tommaso 

SCARABINO (Direttore Radiologia-Neuroradiologia P.O. Andria) ,il Dr. Michele MAIORANO 

(Dirigente Medico Responsabile dell’apparecchiature dell’Associazione). 

 

La cittadinanza tutta è invitata. 

                                                                                          Il Presidente pro tempore 

   TSRM Dott. Giacinto ABRUZZESE 

                                                                                         


