
 

Al via alla Casa di Cura Polispecialistica Sant'Elena 
il mammografo di nuova generazione Siemens Revelation: sarà il primo d’Italia 

 
L’innovativa tecnologia di tomosintesi garantirà un’eccellenza diagnostica senza precedenti 

 
 
Quartu Sant’Elena (CA), 3 settembre 2018 – Oggi il tumore al seno colpisce una donna ogni 8 nell’arco della vita 
e, in media, il rischio di ammalarsi è del 10-12% per ogni donna (Fonte: Associazione Italiana Registri 
Tumori Airtum 2017). Lo scorso anno si sono ammalate di tumore al seno circa 50.500 donne, con una crescita 
dell’incidenza della neoplasia dello 0,9% fra Il 2003 e il 2017 e un netto calo della mortalità (-2,2% per 
anno). Sono dati importanti, che testimoniano l’importanza della prevenzione e di uno screening 
mammografico sempre più capillare per favorire la tempestività della diagnosi e del trattamento. Da sempre 
sensibile all’importanza delle prevenzione del tumore al seno, Kinetika Sardegna, società del Gruppo Korian, 
leader europeo nei servizi di assistenza e cura per le persone fragili e la terza età, sostiene l’innovazione a servizio 
della diagnostica per le donne.   
 
L’innovazione per la mammografia  
La Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena di Kinetika sarà la prima in Italia a offrire il mammografo di nuova 
generazione Siemens Revelation, già attivo all’interno della struttura. Il sofisticato dispositivo si avvarrà di una 
tecnologia di tomosintesi all’avanguardia, ideata per garantire immagini di elevata qualità e 
personalizzazione diagnostica senza precedenti. Un’innovazione importante, che riconferma l’impegno di 
Kinetika Sardegna a sostegno del percorso di prevenzione e cura delle donne, compreso il delicato periodo di 
follow-up dei tumori alla mammella. L’esame è accessibile in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale 
e in regime di solvenza privata.  
 
Salute della donna: a Kinetika Sardegna il premio Onda 
Lo scorso anno la Casa di Cura Sant’Elena ha ricevuto da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna) 
i prestigiosi bollini assegnati alle strutture che si sono distinte per la particolare attenzione alla salute femminile 
e nell’offerta dei servizi per la prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. 
 
Degne di note anche le iniziative per lo screening gratuito promosse da Kinetika in collaborazione con ONDA, 
quali l’Open Day dello scorso 8 marzo, con visite ginecologiche e senologiche gratuite, e l’Open Week dello 
scorso mese di aprile, con visite gratuite di endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi 
dell'apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso (osteoporosi), neurologia, oncologia, psichiatria, 
reumatologia, senologi. 
 
Un’equipe di eccellenza nella senologia  
Presso la Casa di Cura Sant’Elena è, inoltre, attiva l’Unità di Chirurgia Senologica del Dottor Paolo Campagna, 
che si occupa del trattamento chirurgico di alcune malattie della mammella, in particolare nella terapia del 
cancro mammario, con l’utilizzo di tecniche plastico-ricostruttive.  
 
L’equipe di senologia, con più di 150 interventi all’anno, è un eccellenza in ambito sanitario secondo i parametri 
del PNE (Programma Nazionale Esiti) che verifica i livelli di efficacia, sicurezza e qualità delle cure delle strutture 
ospedaliere. 
 
Per info e prenotazioni contattare lo 070 86051 oppure consultare il sito www.kinetikasardegna.it 
 
 
 



 
 
Kinetika Sardegna Srl fa parte del Gruppo Korian e gestisce tre case di cura presenti sul territorio sardo: la Casa di Cura 
Polispecialistica Sant'Elena, la Casa di Cura San Salvatore, la Casa di Cura Policlinico Città di Quartu. L’azienda è uno dei 
principali operatori della sanità privata accreditata con il SSR (Servizio Sanitario Regionale). Il malato ed il suo medico di 
fiducia sono al centro dell’attività delle case di cura di Kinetika Sardegna. La mission dell’azienda è soddisfare le esigenze e 
le aspettative di salute dei cittadini ponendo il paziente al centro delle proprie attività cliniche ed assistenziali, garantendo 
le migliori prestazioni di diagnosi e cura in termini di appropriatezza, efficacia, sicurezza e tempestività. 
www.kinetikasardegna.it 
 
 
Gruppo Korian è leader europeo nella gestione di Residenze per la terza e quarta età. Korian possiede in Francia, Italia, 
Belgio e Germania più di 700 Strutture con circa 70.000 posti letto, suddivise in tre aree di attività: Residenze e Appartamenti 
per Anziani, Centri di Riabilitazione e Assistenza Domiciliare. Il gruppo ha raggiunto un fatturato consolidato di circa 3 
miliardi di euro e punta a crescere a livello internazionale soprattutto in Paesi come l’Italia e la Germania, tra i Paesi più 
longevi al mondo. www.korian.it 
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