
Ventiquattrenne trovato
morto in casa e col volto
sfigurato, indagini in corso

Estate di tornei e frescura al
Golf di Santa Maria Maggiore
- Video

Aggredisce i carabinieri con
due coltellacci da cucina
infilati nei pantaloni:
condannato

Denunciato perché voleva
investire un pedone, il
giudice l’assolve: fu una lite
“di strada”
Tamponamento in autostrada
tra tre auto: due feriti

Davide Caffoni ospite
d'onore al tour di ACI Ruote
nella Storia

Orta San Giulio,
appuntamento con i fuochi
piromusicali

Il Consiglio regionale chiede
di facilitare l'accesso al
fondo per il ristoro danni del
Terzo reich

Vigezzo: scade l'incarico alla
dottoressa Claudia
Filippinetti, ma i sindaci
scrivono all'ASL per lasciarla
al suo posto
Pizzi sul nuovo ospedale:
Preioni ha tradito il territorio
Ghiffa: illuminazione artistica
per il Sacro Monte

Professionista ossolano
accusato di
pedopornografia.
E’irreperibile
Tg VCO ore 12,30 mercoledì
29 giugno 2022

Preioni (Lega ): “Lo stop ai
motori a combustione dal
2035 è una decisione
incosciente, miope e cinica"

Residenti a Crevola, medico
di famiglia in Vigezzo: disagi
annunciati per 1500 pazienti
Incidente in moto, morto
centauro diciannovenne

Monterosa Est Himalayan
Trail: partecipanti in gara da
20 nazioni, si corre a fine
luglio

Brovello Carpugnino: Inzaghi
ha giurato, giunta al lavoro,
già aperto in Comune lo
sportello lavoro

Bocce, il Possaccio acciuffa
in extremis un posto ai
playoff: si giocherà ancora lo
scudetto

Ghiffa in musica, il ritorno: la
rassegna al via venerdì in
Trinità

Songa commenta: disastro
centrodestra a Omegna, lo
avevo detto un anno fa

Orta San Giulio, appuntamento con i fuochi
piromusicali
Il Consiglio regionale chiede di facilitare l'accesso al

fondo per il ristoro danni del Terzo reich
Calcio dilettanti, il Momo chiude all'ultimo posto il

girone play-off
Temporanea sospensione circolazione sulla Sp15, 15/c,

16 e 80 per gara ciclisticaA Villa Marazza proseguono gli incontri con gli autori
Calcio svizzero: Lugano vince la prima amichevole

estiva
Borgo Ticino, temporanea interruzione del gas metano

in frazione CampagnolaAsl No, attivato il servizio di radiologia domiciliare
Upo, al Campus Perrone la seconda edizione dello

Science Slam
Galliate, temporanea sospensione dell'attività del centro

prelievi
Novara, duplice tentato omicidio, furto e rapina: un

arresto
Novarese fermato in Valsesia con un'auto rubata e

coltelli a serramanicoTg Novara ore 12:30 mercoledì 29 giugno 2022
Preioni (Lega ): “Lo stop ai motori a combustione dal

2035 è una decisione incosciente, miope e cinica"
“Naturale e sintetico: due facce della stessa medaglia":

terzo appuntamento domani a Novara
Vaccino anticovid: nuova organizzazione nell’Asl

Novara per l’accesso diretto

“Pari opportunità”: nuovo progetto del Centro
Antiviolenza di Borgomanero che ha coinvolto le
scuoleMax Pisu a Trecate per il Festival delle Terre Insubri
L'unione dei ciechi di Novara e VCO cerca

accompagnatori volontari
Cavaglio d'Agogna ha vinto l'edizione 2022 di "Paesi in

gioco"
Le stazioni di Arona e Suno riceveranno il premio

"Euroferr 2022"

Asl No, attivato il servizio di radiologia
domiciliare

LAGOMAGGIORE VCO VERBANO CUSIO OSSOLA SPORT WALLIS TICINO ANNUNCI

ALTOPIEMONTE NOVARESE NOVARA ARONA BORGOMANERO VERCELLESE BIELLESE

Search...

Link:  http://novara24news.it/index.php/24727-asl-no-attivato-il-servizio-di-radiologia-domiciliare

NOVARA24NEWS.IT 29-GIU-2022
Visitatori unici giornalieri: 373 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

http://novara24news.it/
https://www.lagomaggiore24.it/
https://www.24newsonline.it/
https://www.verbano24.it
https://www.cusio24.it
https://www.ossola24.it
https://www.sport24news.it
https://www.wallis24.it/
https://www.ticino24.it
https://www.annunci24.news
https://www.altopiemonte24.it/
https://www.novarese24.it/
https://www.novara24news.it
https://www.arona24.it
https://www.borgomanero24.it
https://www.vercellese24.it
https://www.biellese24.it
http://novara24news.it/index.php/24727-asl-no-attivato-il-servizio-di-radiologia-domiciliare
https://magazine.24newsonline.it/index.php/giornale-novara
https://podcast.24newsonline.it/index.php/notiziario-novara
https://www.visitvco.it
http://www.annunci24.news/index.php/necrologi
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55379-orta-san-giulio-appuntamento-con-i-fuochi-piromusicali
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55378-il-consiglio-regionale-chiede-di-facilitare-l-accesso-al-fondo-per-il-ristoro-danni-del-terzo-reich
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55377-calcio-dilettanti-il-momo-chiude-all-ultimo-posto-il-girone-play-off
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55376-temporanea-sospensione-circolazione-sulla-sp15-15-c-16-e-80-per-gara-ciclistica
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55375-a-villa-marazza-proseguono-gli-incontri-con-gli-autori
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55374-calcio-svizzero-lugano-vince-la-prima-amichevole-estiva
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55373-borgo-ticino-temporanea-interruzione-del-gas-metano-in-frazione-campagnola
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55372-asl-no-attivato-il-servizio-di-radiologia-domiciliare
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55371-upo-al-campus-perrone-la-seconda-edizione-dello-science-slam
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55370-galliate-temporanea-sospensione-dell-attivita-del-centro-prelievi
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55369-novara-duplice-tentato-omicidio-furto-e-rapina-un-arresto
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55368-novarese-fermato-in-valsesia-con-un-auto-rubato-e-coltelli-a-serramanico
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55367-promo-videonews-tg-novara-ore-12-30-mercoledi-29-giugno-2022-62bc264f19011
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55366-preioni-lega-lo-stop-ai-motori-a-combustione-dal-2035-e-una-decisione-incosciente-miope-e-cinica
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55365-naturale-e-sintetico-due-facce-della-stessa-medaglia-terzo-appuntamento-domani-a-novara
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55364-vaccino-anticovid-nuova-organizzazione-nell-asl-novara-per-l-accesso-diretto
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55363-pari-opportunita-nuovo-progetto-del-centro-antiviolenza-di-borgomanero-che-ha-coinvolto-le-scuole
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55362-max-pisu-a-trecate-per-il-festival-delle-terre-insubri
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55361-l-unione-dei-ciechi-di-novara-e-vco-cerca-accompagnatori-volontari
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55360-cavaglio-d-agogna-ha-vinto-l-edizione-2022-di-paesi-in-gioco
https://www.novarese24.it/index.php/nazionale/55359-le-stazioni-di-arona-e-suno-riceveranno-il-premio-euroferr-2022
https://www.novarese24.it/
https://www.novarese24.it/
https://podcast.24newsonline.it/index.php/notiziario-novara
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67822-ventiquattrenne-trovato-morto-in-casa-e-col-volto-sfigurato-indagini-in-corso
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67821-estate-di-tornei-e-frescura-al-golf-di-santa-maria-maggiore-video
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67819-aggredisce-i-carabinieri-con-due-coltellacci-da-cucina-infilati-nei-pantaloni-condannato
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67820-denunciato-perche-voleva-investire-un-pedone-il-giudice-l-assolve-fu-una-lite-di-strada
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67818-tamponamento-in-autostrada-tra-tre-auto-due-feriti
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67817-davide-caffoni-ospite-d-onore-al-tour-di-aci-ruote-nella-storia
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67816-orta-san-giulio-appuntamento-con-i-fuochi-piromusicali
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67815-il-consiglio-regionale-chiede-di-facilitare-l-accesso-al-fondo-per-il-ristoro-danni-del-terzo-reich
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67814-vigezzo-scade-l-incarico-alla-dottoressa-claudia-filippinetti-ma-i-sindaci-scrivono-all-asl-per-lasciarla-al-suo-posto
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67813-pizzi-sul-nuovo-ospedale-preioni-ha-tradito-il-territorio
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67812-ghiffa-illuminazione-artistica-per-il-sacro-monte
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67810-professionista-ossolano-accusato-di-pedopornografia
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67809-promo-videonews-tg-vco-ore-12-30-mercoledi-29-giugno-2022-62bc2439d01c6
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67808-preioni-lega-lo-stop-ai-motori-a-combustione-dal-2035-e-una-decisione-incosciente-miope-e-cinica
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67807-residenti-a-crevola-medico-di-famiglia-in-vigezzo-disagi-annunciati-per-1500-pazienti
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67806-incidente-in-moto-morto-centauro-diciannovenne
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67805-monterosa-est-himalayan-trail-partecipanti-in-gara-da-20-nazioni-si-corre-a-fine-luglio
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67804-brovello-carpugnino-inzaghi-ha-giurato-giunta-al-lavoro-gia-aperto-in-comune-lo-sportello-lavoro
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67803-bocce-il-possaccio-acciuffa-in-extremis-un-posto-ai-playoff-si-giochera-ancora-lo-scudetto
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67802-ghiffa-in-musica-il-ritorno-la-rassegna-al-via-venerdi-in-trinita
https://www.24newsonline.it/index.php/nazionale/67801-songa-commenta-disastro-centrodestra-a-omegna-lo-avevo-detto-un-anno-fa
http://novara24news.it/index.php/24727-asl-no-attivato-il-servizio-di-radiologia-domiciliare


NOVARESE - 29-06-2022 -- Da pochi giorni ha preso il via
l’attività di radiologia domiciliare nell’Asl Novara per

l’esecuzione di radiografie rivolte alle persone allettate, al proprio
domicilio o in Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa).
A pochi giorni dall’avvio del servizio sono state effettuate prestazioni
radiologiche a casa di pazienti e nelle Rsa di tutta la provincia.
Grazie all’’impegno congiunto della Fondazione Banca Popolare di
Novara e dell’Azienda Cimberio Spa di San Maurizio D’Opaglio, con
il contributo dell’Associazione Pronefropatici “Fiorenzo Alliata” di
Borgomanero e il supporto del Lions Club Host è stata donata alla
Radiologia dell’Asl Novara, un’apparecchiatura radiologica portatile
per l’esecuzione di radiografie a persone allettate, non trasportabili,
a casa e/o o in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).

Il servizio, rivolto alle persone fragili, rappresenta un’efficace e valida
alternativa al trattamento ospedaliero, garantendo la continuità del
percorso di diagnosi e cura e integrando ospedale-territorio.
Gli esami che vengono fatti sono quelli possibili con la
strumentazione portatile, radiografie di torace, colonna vertebrale,
bacino e anche, ossa lunghe e relative articolazioni e, una volta
effettuati, le immagini vengono inviate al medico radiologo per la
refertazione.
Lo speciale “trolley” al seguito del Tecnico di Radiologia è un
apparecchio radiologico all’avanguardia per svolgere le lastre ai
pazienti “fragili” che hanno reale necessità di eseguire l’esame
radiologico e sono impossibilitati ad essere trasportati dal loro letto
in ospedale. 
Le indicazioni dell’esame sono valutate dal Direttore del Reparto di
Radiologia dell’Ospedale di Borgomanero.

Listen to my podcast
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