
AL TUO
FIANCO

CURE A DOMICILIO
SERVIZIO DI

NON ASPETTARE. CHIAMACI SUBITO E PRENOTA 
LA TUA PRESTAZIONE A DOMICILIO.

LE TUE CURE SENZA MUOVERTI DA CASA.
Offriamo servizi di radiologia domiciliare, analisi di laboratorio, elettrocardiogrammi, 
prestazioni infermieristiche e fisioterapia, attraverso professionisti esperti, formati e 
specializzati nel proteggere la tua salute e il tuo benessere in sicurezza, impegnati a 
fornire le risposte ai tuoi bisogni di cura. Il servizio è rivolto a persone di ogni età.

Rimani comodo
e sicuro a 
casa tua

Niente code o 
lunghi tempi 
di attesa

Ricevi il 
referto a casa 
in poche ore

casadicuravillapini.it



NON ASPETTARE. CHIAMACI SUBITO E PRENOTA 
LA TUA PRESTAZIONE A DOMICILIO.

I servizi di radiologia domiciliare di Villa dei Pini sono prestazioni in  regime privato 
che permettono la realizzazione, presso il domicilio del paziente, di esami radiologici 
attraverso l’ausilio di un apparecchio radiografico portatile, evitando così la necessità di 
recarsi presso la struttura per l’esecuzione dell’esame.

Tramite il servizio di diagnostica di laboratorio è possibile effettuare le analisi in tempi 
celeri.
Oltre ai prelievi ematici è possibile richiedere un tampone faringeo con test rapido o 
molecolare per la diagnosi dell’infezione da SARS-CoV-2.

I nostri Infermieri e Fisioterapisti sono preparati per garantire la qualità delle prestazioni 
ospedaliere anche al domicilio del paziente.

Le prestazioni sono rivolte a tutti, ma abbiamo particolare attenzione per le persone 
anziane, disabili, pazienti fragili o non autosufficienti per i quali muoversi da casa o il 
trasporto possono comportare una criticità.

Gruppo

IL MEGLIO DEL NOSTRO TEAM, A CASA TUA

COME SI SVOLGE IL SERVIZIO

1. È possibile effettuare la prenotazione chiamando il numero 0733 1930310.

2. Gli operatori ti forniscono tutte le informazioni per l’organizzazione e il pagamento 
della prestazione e fissano l’appuntamento per le prestazioni presso il tuo domicilio 
che si terranno entro 24 ore.

3. I tecnici radiologi e l’infermiere possono effettuare elettrocardiogramma, prelievo 
ematico, tamponi e radiografie con refertazione in giornata.

4. Gli esami vengono refertati entro le 24 ore.

5. Viene effettuato l’invio del referto al tuo domicilio, nel pieno rispetto della privacy.

Il servizio domiciliare è attivo in tutta la provincia di Macerata.

La Casa di Cura Villa dei Pini è una struttura ospedaliera accreditata e convenzionata con il 
Servizio Sanitario Nazionale. Si avvale della collaborazione di affermati professionisti, utilizza 
innovative strumentazioni ed offre appropriati percorsi di cura, servizi ed esami diagnostici, sia in 
regime di ricovero che in regime ambulatoriale, con tempi brevi di accesso e di risposta.

casadicuravillapini.it


