Radiografie strane o curiose
fatte in giro per il mondo
Radiografie strane o così curiose da sfiorare il ridicolo
trovate nel web. Le abbiamo selezionate tra le più
paradossali, si va dalle ossa rotte agli oggetti dimenticati
dai chirurghi all’interno dei pazienti. Che dire poi delle
intrusioni di oggetti anomali all’interno del corpo.
Ai raggi X non scappa nessuno ed allora ecco un festival di
radiografie strane nelle quali vedrete davvero di tutto. I
raggi X, uno dei progressi tecnologici nella storia tra i più
utili ai fini medici e non solo, utilizzati per realizzare
questo divertente slideshow.
Tra le radiografie strane meno ridicole, troviamo proprio
l’immagine di copertina in cui il malcapitato, non si sa bene
come, si è ritrovato con un coltello da cucina conficcato
nella testa. Fortuna che non si è forato il cranio altrimenti
non avrebbe potuto raccontare la sua avventura.

I limiti della raccolta fotografica
Nella nostra serie di radiografie strane non abbiamo
volutamente inserito le immagini di contrabbandieri di vario

genere in quanto di casuale avevano poco. Nella nostra
raccolta di radiografie strane troviamo perlopiù incidenti
domestici che hanno avuto per forza di cose un epilogo al
pronto soccorso.
Ma se il medico a cui avevate riferito di avere un semplice
mal di pancia nell’analizzare le vostre radiografie strane vi
avesse detto:
“ma è sicuro che lo spazzolino elettrico per i denti si usa
in quel modo?”
Ed allo stesso tempo vi mostrava l’immagine di quello strano
aggeggio ideato per l’igiene orale, arrampicato nel retto! Che
cosa gli avreste detto? Che facevate le pulizie approfondite e
che poi la situazione vi era sfuggita di mano?

Acquista su Amazon.it

-60%
Le radiografie. Presupposti scientifici e tecnici,
procedure operative, protezione
Prezzo: EUR 39,90
Da: EUR 100,00

O radiografie postdecembrista: Publicistica
Prezzo: EUR 9,35

-38%
yaufey A3 Lavagna Luminosa Ultra Sottile LED Regolabile
Pad Portatile Segnalazione Light Box per Gli Artisti di
Disegno Radiografie Display Disegno Animazione, 10
Livelli di Luminosità
Prezzo: EUR 79,99
Da: EUR 129,99

Il pericolo indecifrabile. Radiografie della città
contemporanea
Prezzo: Vedi su Amazon.it

Scenstar 600 pezzi di buste a barriera per piastre al
fosforo, radiografie dentali, piastre di stoccaggio di
taglia 2.
Prezzo: EUR 48,59
‹ ›

Ecco a voi la raccolta di radiografie
strane

A side-view of a coffee containerEcco a voi il campione. Un bel barattolone di caffè
dentro l'ano ma come ha fatto? e come lo toglieranno?

posate analeMANGIA 78 POSATE: OPERATA, NON POTEVO FARNE A MENO. C’è chi ha l’ossessione di
rubare l’argenteria, o di lucidarla: per lei, non si capisce bene perché, la vera ossessione
era mangiarla. Margaret Daalmans, 52 anni, è dovuta andare sotto i ferri per rimuovere dal suo
stomaco 78 posate, tra forchette e cucchiai, poiché i dolori allo stomaco erano diventati
troppo forti. Le immagini dei raggi X a cui è stata sottoposta in ospedale sono state
pubblicate dal tabloid britannico The Sun, che l’ha intervistata. “Sentivo come una voglia
irrefrenabile di mangiare le mie posate – ha detto Margaret – non riuscivo a farne a meno.

Solo forchette e cucchiai, però, mai coltelli. Non so perché, i coltelli non mi attiravano”.
“Ogni volta che si sedeva per mangiare ignorava il cibo e mangiava le posate”, ha detto uno
dei medici che l’ha avuta in cura. A Margaret, che vive a Rotterdam, in Olanda, è stato
diagnosticato un disordine della personalità, è stata ricoverata in ospedale ed è ora sotto
terapie specifiche.

x-ray-assMalasanità cinese – Vive per 4 mesi con una lama nell’ano, i medici non se ne erano
accorti.Per quattro mesi ha vissuto con atroci dolori, dopo aver subito un’aggressione da
parte di due uomini. Dopo tutto questo tempo, tormentata dalle sofferenze per il mal di
stomaco, Ying Shi, 26 anni, di Shanghai (Cina) si è rivolta ai medici che le hanno consigliato
una visita ai raggi X: qui l’orribile scoperta, un coltello di 15 centimetri interamente
incastrato nel retto. “Di quella notte ricordo solo un dolore immenso al mio sedere, ma
pensavo che mi avessero solo ferita – ha detto la ragazza – non avrei mai immaginato che il
coltello fosse rimasto dentro”. I medici, attoniti, hanno subito provveduto a rimuovere la
lama, mettendo fine ai dolori di Ying, che ha concluso: “E’ incredibile che la prima volta in
ospedale nessuno se ne sia accorto. Per fortuna è finita bene”.

Un altro paziente con il piede su una forchettaUn altro paziente con il piede su una
forchetta

Una radiografia di una pallottola (oggetto conico al centro sinistra),
incorporato nel petto di un pazienteUna radiografia di una pallottola (oggetto conico al
centro sinistra), incorporato nel petto di un paziente

Lastra a colori, un coltello (in alto a destra) nella cavità toracica Lastra a

colori, un coltello (in alto a destra) nella cavità toracica

Radiografia del piede di un paziente con una forchettaRadiografia del piede di un
paziente con una forchetta

Torace di un paziente di 60 anni con schizofrenia, che mostra un corpo estraneo
(24mm di diametro) inserito per via inalatoria in una delle vie aeree (bronchi),
del polmoneTorace di un paziente di 60 anni con schizofrenia, che mostra un corpo estraneo
(24mm di diametro) inserito per via inalatoria in una delle vie aeree (bronchi), del polmone

Oggetti ingeriti e depositati nell'intestino di un paziente, tra cui un
cucchiaio e una lamaOggetti ingeriti e depositati nell'intestino di un paziente, tra cui
un cucchiaio e una lama

Raggi X colorati, una chiave (riportata in rosso, in alto a destra), inghiottita
da un bambino di 7 anni Raggi X colorati, una chiave (riportata in rosso, in alto a
destra), inghiottita da un bambino di 7 anni

