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PREVENZIONE. Tecnologia di tomosintesi nella casa di cura Polispecialistica Sant'Elena

Un mammografo dell’ultima generazione a Quartu
econdo l’ultimo rapporto
dell’Airtum, l’Associazione
italiana registri tumori, nel-

l’arco della vita di una donna il
rischio di ammalarsi di tumore
al seno è in media del 10-12%.
Lo scorso anno in Italia la malat-
tia ha colpito circa 50.500 don-
ne, con un incremento dell’inci-
denza della neoplasia del 0,9%
rispetto al 2003. In evidente ca-
lo risulta invece l’indice di mor-
talità (-2.2% per anno), a confer-
ma del ruolo chiave giocato dal-
la prevenzione e dagli screening
mammografici per la tempestivi-
tà della diagnosi e del trattamen-
to.

In questa prospettiva si inqua-
dra la scelta della Casa di cura

S Polispecialistica Sant’Elena di
essere la prima struttura in Ita-
lia a dotarsi del mammografo di
nuova generazione Siemens Re-
velation, sofisticato dispositivo
che si avvale di una tecnologia di
tomosintesi pensata per garanti-
re immagini di alta qualità e la
completa personalizzazione dia-
gnostica. 

L’esame, accessibile in con-
venzione col sistema sanitario
nazionale e in regime di solven-
za privata, nelle intenzioni dei
responsabili della struttura si
propone come tappa centrale
del percorso di prevenzione e
cura delle malattie del seno, in
particolare nel delicato periodo
di follow-up.

Insieme alla Casa di Cura San
Salvatore di Cagliari e alla Casa
di cura Policlinico Città di Quar-
tu, la Casa di cura Polispeciali-
stica Sant’Elena, avente anch’es-
sa sede a Quartu Sant’Elena, è
gestita da Kinetica Sardegna, so-
cietà del Gruppo Korian leader
europeo (tra Francia, Germania,
Belgio e Italia sono più di 700 i
centri attivi, per un totale di cir-
ca 70.000 posti letto) nei servi-
zi di assistenza e cura per le per-
sone fragili e la terza età. 

Lo scorso anno la Casa di cu-
ra Sant’Elena ha ricevuto dal-
l’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna i bollini asse-
gnati alle strutture che si sono
distinte per la qualità dell’offer-

ta di servizi per la prevenzione,
la diagnosi e la cura delle princi-
pali malattie delle donne.

Nel complesso di Quartu San-
t’Elena è inoltre operativa l’Uni-
tà di Chirurgia senologica guida-
ta da Paolo Campagna, specia-
lizzata nel trattamento delle ma-
lattie della mammella, in primis
il cancro mammario (sono più
di 150 gli interventi effettuati
ogni anno), attraverso il ricorso
a tecniche plastico-ricostruttive.
La Casa di cura promuove ini-
ziative di screening con visite gi-
necologiche e senologiche gra-
tuite, oltre a consulti in ambito
geriatrico, cardiologico, psichia-
trico e neurologico. (fa. mar.)
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econdo Plutarco, filosofo e biografo gre-
co vissuto nel I secolo d.C., «il riposo è
il condimento che rende dolce il lavo-

ro». Eppure, per molti la ripresa delle ordi-
narie attività quotidiane dopo  il meritato
relax coincide con l’insorgenza di fastidio-
si disturbi: difficoltà ad addormentarsi,
spossatezza, irritabilità.  «È colpa della sin-
drome da rientro dalle vacanze, che in Ita-
lia affligge circa una persona su dieci. Set-
tembre è il mese più a rischio, dopo lo stac-
co più o meno lungo per le vacanze estive»,
spiega il cagliaritano Ireneo Picciau, psico-
logo e psicoterapeuta, già dirigente della Asl
di Cagliari.

Puntualizza Picciau: «La sindrome da
rientro è un malessere che si manifesta con
sintomi quali insonnia, ansia, nervosismo,
stanchezza eccessiva, umore ondivago. Tal-
volta ci si scopre incapaci di concentrarsi,
fisicamente appesantiti, psicologicamente
non pronti, oppressi dal senso di responsa-
bilità e dal pensiero degli impegni lasciati in
sospeso. Si tratta di un disturbo dell’adatta-

S mento che emerge nella fase di passaggio
tra un periodo di allentamento delle ten-
sioni, tipico delle ferie, e il ritorno alla vita
di tutti i giorni, alla routine lavorativa, alle
piccole e grandi incombenze di sempre».

Come fronteggiare con efficacia la sindro-
me da rientro? Secondo Ireneo Picciau,
«una buona pratica per evitare che i bene-
fici del relax estivo vengano vanificati è fis-
sare il rientro dalle vacanze qualche giorno
prima della fine delle ferie, per non subire
troppo l’impatto con le temperature e ritmi
della città. È anche utile non rintanarsi in
casa o in ufficio ma fare attività fisica, pos-
sibilmente all’aperto, per allentare lo stress
e predisporsi al riposo notturno».  A questo
proposito, l’insonnia è uno dei campanelli
d’allarme più frequenti in caso di stress da
rientro: «Smartphone, pc e tablet andreb-
bero spenti almeno un’ora prima di andare
a dormire, soprattutto in caso di soggetti
giovani. La stanza da letto non è un pro-
lungamento del salotto. Le ore di sonno non
dovrebbero essere meno di otto, per favo-

rirle sono utili una tisana o un bagno caldo
la sera».

Lo psicologo insiste inoltre sull’importan-
za dell’ottimismo: «Mai relegare alle sole va-
canze le attività che ci gratificano: i nostri
hobby, le uscite con gli amici, lo sport. Fin-
ché il tempo lo consente, progettare un fi-
ne settimana fuori porta o, se ciò non è pos-
sibile, fantasticare sulle prossime mete di
villeggiatura aiuta a tenere alto il morale.
Più in generale, sforzarsi di essere positivi
aiuta a mettere a fuoco i nostri talenti e i
nostri desideri e bisogni». 

Anche il regime nutrizionale ha la sua im-
portanza: «Frutta, pane e pasta sono consi-
gliabili per l’apporto di zuccheri al cervello.
La dieta? C’è tempo, meglio non aver fret-
ta». 

La sindrome da rientro dalle vacanze può
colpire anche i ragazzi in età scolare (si sti-
ma che in Italia ne soffra uno studente su
due), manifestandosi con inappetenza, ma-
lumore, eccessiva fiacchezza, mal di pan-
cia. Secondo Picciau, «dopo più di due me-
si trascorsi a divertirsi, i bambini e i ragaz-
zi devono essere messi in condizione di ria-
dattarsi per gradi alle regole e agli orari abi-
tuali, anche per evitare cali nel rendimen-
to scolastico. È bene che i genitori non
prendano sottogamba certi comportamen-
ti anomali dei propri figli, spesso non si trat-
ta di banali capricci ma di segnali di un di-
sagio da tenere a bada col dialogo e con la
gradualità nella ripresa della routine».

Fabio Marcello
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MOVIMENTO E CIBI GIUSTI AIUTANO A RIPRENDERE IL RITMO

Ansia, insonnia:
è lo stress 
da fine vacanze

Dormire di più,
arrivando
alle 8 ore
di sonno 

Fare
attività fisica,
possibilmente
all’aria aperta  

Anticipare di alcuni giorni
il rientro dalle ferie
per smorzare l’impatto
con la vita cittadina

Seguire un’alimentazione
corretta: pasta, pane e frutta,
per il corretto
apporto di zuccheri

Fare pause frequenti: 15 minuti
ogni due ore per riposare
gli occhi e spezzare l’intensità
del rientro

Evitare l’uso di dispositivi
elettronici (pc, smartphone)
prima di andare a dormire

1 2 6

Stress da rientro dalle vacanze:
i sintomi più frequenti

Insonnia Ansia Tensioni muscolari

3 7Eccessiva spossatezza

4 Tachicardia

5 Irritabilità

Sensazione costante
di disagio

I rimedi più efficaci

Il mammografo Siemens Revelation
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