
Korian Kinetika Sardegna, 
da sempre attenta alla salute 
femminile, accompagna le donne 
in un percorso sicuro, rapido, 
personalizzato e completo per la 
diagnosi e la cura delle principali 
patologie femminili.

SALUTE DONNA

Kinetika Sardegna
Case di Cura

SCOPRI ALL’INTERNO I NOSTRI 
SERVIZI DEDICATI ALLE DONNE 
E SCEGLI QUELLO PIU ADATTO A TE



      MAMMOGRAFIA

Cos’è
La mammografia è, insieme all’ecografia 
mammaria, un esame fondamentale per 
la diagnosi precoce del tumore della 
mammella.
Si tratta di una tecnica diagnostica 
che studia la forma e la struttura della 
ghiandola mammaria, permettendo di 
individuare formazioni anomale anche di 
piccole dimensioni. Si esegue tra il 6° e il 
12° giorno del ciclo mestruale.
Presso la Casa di Cura Polispecialistica 
Sant’Elena è disponibile un mammografo 
con tomosintesi digitale di nuovissima 
tecnologia che consente una migliore 
qualità delle immagini della mammella, 
un risparmio di dose ed un maggiore 
comfort per le pazienti. 

A cosa serve
È indicata nei casi in cui alla palpazione 
della mammella si avverte la presenza di 
un nodulo oppure in presenza di segnali 
che richiedono un approfondimento 
diagnostico, ma in tutte le donne che 
abbiano superato i 40 anni di età 
dovrebbero sottoporsi ad un programma 
di screening mammografico.

Come si esegue
La mammografia è un esame semplice, 
che dura pochi minuti, e non comporta 
rischi per la salute (bassa dose di raggi X). 

L’esame si esegue in piedi e a seno nudo: 
un tecnico di radiologia posizionerà 
una mammella per volta su un ripiano 
ad altezza regolabile; la mammella, 
ben distesa e lievemente compressa, 
sarà radiografata in senso orizzontale e 
verticale.

    
         ECOGRAFIA MAMMARIA

Cos’è
L’ecografia diagnostica è un esame 
diagnostico non invasivo effettuato 
attraverso una sonda a ultrasuoni. 
Consente di analizzare i tessuti ghiandolari 
del seno e del cavo ascellare e di 
osservare noduli, cisti e altre formazioni 
anomale.

A cosa serve
L’ecografia mammaria è un 
accertamento che permette di rilevare 
molti disturbi della mammella e dei 
linfonodi del cavo ascellare.

Come si esegue
La macchina ecografica, attraverso 
una sonda, emette ultrasuoni a bassa 
frequenza e alta intensità sulla zona da 
esplorare: rimbalzando su tessuti e organi 
interni, producono eco che formano 
un’immagine della mammella sullo 
schermo di un computer



     PAP TEST

Cos’è
l PAP TEST (o test di Papanikolaou, 
dal cognome del medico che lo ha 
inventato) è un esame citologico, in 
grado di individuare in modo rapido e 
precoce la presenza di alterazioni nelle 
cellule della cervice uterina, incluse 
quelle che possono dipendere da un 
tumore al collo dell’utero.

A cosa serve
Il PAP TEST non è un esame diagnostico, 
bensì di screening e come tale, serve a 
individuare precocemente le donne 
a rischio di sviluppare un cancro al 
collo uterino. Saranno poi i successivi 
approfondimenti a stabilire se tale rischio 
risulta o meno fondato.

Come si esegue
Si effettua con le stesse modalità di una 
visita ginecologica, durante la quale 
si applica lo speculum, uno speciale 
strumento che dilata leggermente 
l’apertura vaginale e permette di vedere 
il collo dell’utero e di effettuare un 
piccolo prelievo di materiale su quale 
viene effettuato l’esame citologico in 
laboratorio

       TAMPONE VAGINALE

Cos’è
Il tampone vaginale consiste in un esame 
diagnostico finalizzato alla ricerca di 
microrganismi responsabili di infezioni 
della vagina o della cervice uterina. 

A cosa serve
Il tampone vaginale rappresenta uno 
strumento molto utilizzato nella diagnosi di 
malattie veneree (a trasmissione sessuale) 
e per la valutazione del trattamento 
più idoneo a debellare il patogeno 
identificato. 

Come si esegue
L’esame si effettua attraverso un 
bastoncino cotonato, simile ad un 
cotton-fioc, da inserire in vagina allo 
scopo di prelevare cellule in sfaldamento 
e secrezioni. 
Con la donna sdraiata sull’apposito 
lettino a gambe divaricate, e con l’ausilio 
di una sorgete luminosa, il tampone viene 
delicatamente inserito ad una profondità 
di circa cinque centimetri; viene quindi 
girato delicatamente per qualche 
secondo, in modo da entrare a contatto 
con le pareti della vagina ed assorbirne 
le “secrezioni”. 
Le successive analisi di laboratorio 
permettono di identificare l’eventuale 
presenza del patogeno ricercato.
  



     TAMPONE 
     VAGINALE BASE 
(CHECK UP – TAMPONE VAGINALE BASE)

Tampone per la ricerca di germi 
patogeni e miceti responsabili delle 
più comuni patologie sessualmente 
trasmissibili (in caso di positività 
viene eseguito l’antibiogramma e/o 
antimicogramma).

     TAMPONE 
     VAGINALE PLUS 
(CHECK UP – TAMPONE VAGINALE PLUS)

Tampone vaginale per la ricerca, 
oltre che dei microrganismi del 
tampone base, anche di: Mycoplasma 
hominis, Ureaplasma spp con relativo 
antibiogramma e ricerca di Chlamydia 
trachomatis. Tali microrganismi possono 
essere responsabili sia di patologie 
sessualmente trasmissibili che di infertilità. 

COSTI

MAMMOGRAFIA   
€ 55,00 (ESITO IMMEDIATO)

ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE 
€  45,00 (ESITO IMMEDIATO)

PAP TEST    
€ 20,00 (ESITO IN 30 GIORNI)

TAMPONE VAGINALE BASE       
€ 25,00 (ESITO IN 3/5 GIORNI)

TAMPONE VAGINALE PLUS    
€ 36,00 (ESITO IN 5 GIORNI)

 
Prenotazioni
070/86051

La Casa di Cura 
Polispecialistica Sant’Elena 
riceve annualmente 
da Onda (Osservatorio 
Nazionale sulla salute 
della donna), i Bollini Rosa, 
riconoscimento per gli 
ospedali particolarmente 
attenti alla salute femminile 
e che si distinguono per 
l’offerta di servizi dedicati 
alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali 
malattie delle donne.



Per informazioni

CUP +39 070 86051
info.kinetikasardegna@korian.it

Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena 

Viale Marconi 160 - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 
Tel. +39 070 86051 - Fax +39 070 837391

www.kinetikasardegna.it 

Kinetika Sardegna
Case di Cura

Sa
lu

te
 d

o
n

n
a

 re
v.

 0
1/

20
22


