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La Radiologia Domiciliare e Territoriale come driver di sviluppo della sanità digitale in 

ambito territoriale 

Marco Grosso, Servizio di Radiologia Domiciliare e Territoriale A.O.U. Città della Salute e 

della Scienza – Molinette – Torino. 

 

E’ noto che negli ultimi decenni la popolazione si sta sempre maggiormente caratterizzando per la 

presenza di una forte componente di persone anziane. Essa sta progressivamente portando ad una 

crescita esponenziale di soggetti malati cronici e disabili; la conseguenza inevitabile è un 

allungamento dell'aspettativa di vita in condizioni di cronicità e disabilità. 

In generale, quindi, il sistema sanitario “ospedalocentrico” deve cambiare velocemente rotta, 

virando verso la realizzazione di una rete di servizi di assistenza continuativa, fortemente integrata, 

in cui realizzare progetti di assistenza differenziati. Lo sviluppo delle home care è reso possibile da 

una pluralità di fattori: disponibilità di tecnologie sanitarie che possono essere trasferite a casa dei 

pazienti, tecniche chirurgiche poco invasive e pratiche anestesiologiche avanzate, che hanno 

accorciato i periodi di convalescenza ospedaliera post-operatoria, avanzamento della ricerca 

biomedica che ha permesso di sviluppare farmaci, ausili e dispositivi che possono essere utilizzati 

fuori dal letto ospedaliero (pompe d’infusione che possono rilasciare dosi di farmaci in momenti 

programmati, cateteri venosi che consentono terapie endovenose anche di lunga durata). Trasferire 

lo strumento diagnostico anziché il paziente può essere una delle risposte allo “tsunami geriatrico” e 

alla necessità di fornire servizi sanitari sempre più flessibili. R@dhome, il servizio di radiologia 

domiciliare della regione Piemonte è attivo, incardinato nella Radiodiagnostica Ospedaliera di Città 

della Salute e della Scienza di Torino, dal 2007. Finanziato, in prima istanza, dalla Fondazione CRT 

di Torino, il suo obiettivo é di garantire, all’interno del percorso di domiciliarità dei pazienti, 

assistenza radiologica a persone anziane, disabili o comunque in condizioni tali per cui il trasporto 

in ospedale sarebbe difficoltoso sia per i pazienti/caregiver sia per gli operatori se non 

sottoponendoli ad un grave disagio e con un elevato costo per la collettività. La peculiarità del 

progetto è data dal fatto che esso rappresenta la prima esperienza in Italia e tra le prime nel mondo a 

realizzarsi in ambito pubblico e che le attività radiologiche territoriali sono perfettamente integrate 

con l’ICT (Information and Communications Technology) attraverso la realizzazione di un sistema 

di invio delle immagini a distanza, rispettoso delle normative in essere, che utilizza la banda larga. 

La Diagnostica Radiologica Domiciliare è rivolta a persone fragili al loro domicilio (OAD, ADI, 

ADP), o in RSA o in CAVS (modelli di transitional care), che necessitano di esami radiologici. 

R@dhome Research Group, équipe interdisciplinare composta prevalentemente da Tecnici Sanitari 
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di Radiologia Medica, ha rilevato che l'esecuzione delle radiografie nel luogo di vita del malato ha 

un effetto “protettivo” rispetto alla comparsa di disturbi comportamentali e/o dolore e, quindi, 

indirettamente, contribuisce ad un miglioramento della qualità di vita dei pazienti; la qualità clinico-

diagnostica dei radiogrammi eseguiti al domicilio è comparabile a quella degli esami effettuati in 

ospedale e il rischio di esposizione è contenuto sia per gli operatori che per la popolazione in 

generale, i costi appaiono ridotti rispetto all’esecuzione dell’esame radiologico in ospedale; il 

gradimento dei pazienti, esplorato nelle varie dimensioni della qualità percepita, è altissimo; la 

relazione malato-professionista è molto favorita, con grande beneficio e soddisfazione di entrambe 

le parti. All’aspetto puramente tecnologico va affiancata la strategia dell’organizzazione sanitaria e, 

in particolare, dell’appropriatezza organizzativa e prescrittiva, oltre ad un approccio al paziente 

fragile che tenda a preferire gli aspetti di qualità della vita alla semplice cura delle malattie. 

R@dhome va in questa direzione, ed è al contempo la dimostrazione che tecnologie “leggere”, 

esportabili al domicilio, a bassissimo impatto economico ed ecologico, possono migliorare 

significativamente la qualità di vita dei pazienti contribuendo a diminuire la spesa sanitaria. 

 


