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

Un mammografo dell'ultima generazione a Quartu

S econdo l'ultimo rapporto dell'Airtum, l'Associazione italiana registri tumori, nell'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 malattia ha colpito circa 50.500 donne, con un incremento

dell'incidenza della neoplasia del 0,9% rispetto al 2003. In evidente calo risulta invece l'indice di mortalità (-2.2% per anno), a

conferma del ruolo chiave giocato dalla prevenzione e dagli screening mammografici per la tempestività della diagnosi e del

trattamento.
 

In questa prospettiva si inquadra la scelta della Casa di cura Polispecialistica Sant'Elena di essere la prima struttura in Italia a dotarsi

del mammografo di nuova generazione Siemens Revelation, sofisticato dispositivo che si avvale di una tecnologia di tomosintesi

pensata per garantire immagini di alta qualità e la completa personalizzazione diagnostica. 
 

L'esame, accessibile in convenzione col sistema sanitario nazionale e in regime di solvenza 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 Quartu, la Casa di cura Polispecialistica

Sant'Elena, avente anch'essa sede a Quartu Sant'Elena, è gestita da Kinetica Sardegna, società del Gruppo Korian leader europeo (tra

Francia, Germania, Belgio e Italia sono più di 700 i centri attivi, per un totale di circa 70.000 posti letto) nei servizi di assistenza e cura

per le persone fragili e la terza età. 
 

Lo scorso anno la Casa di cura Sant'Elena ha ricevuto dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna i bollini assegnati alle

strutture che si sono distinte per la qualità dell'offerta di servizi per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle principali malattie delle

donne.
 

Nel complesso di Quartu Sant'Elena è inoltre operativa l'Unità di Chirurgia senologica guidata da Paolo Campagna, specializzata nel

trattamento delle malattie 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 iniziative di screening con visite ginecologiche e

senologiche gratuite, oltre a consulti in ambito geriatrico, cardiologico, psichiatrico e neurologico. (fa. mar.)
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