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20 dicembre 2017 
 

Riferimento: MHRA rif: 2017/007/029/601/001 
  

Avviso di sicurezza urgente 
Motiva Implants® - Modifica delle istruzioni per l'uso 

 
Nello specifico, questo Avviso di sicurezza si applica a tutti i codici dei seguenti prodotti: 
 
Round, SilkSurface®, ProgressiveGel™ Ultima™ with Qid™ and without Qid™ 
Round, VelvetSurface®, ProgressiveGel™ Ultima™ with Qid™ and without Qid™ 
Round, SilkSurface® or SmoothSilk®, Progressive Gel™ with Qid™ and without Qid™ 
Round, SilkSurface®, ProgressiveGel™ Plus with Qid™ and without Qid™ 
Round, VelvetSurface®, ProgressiveGel™ Plus with Qid™ and without Qid™ 
Round, VelvetSurface®, ProgressiveGel™ with Qid™ and without Qid™ 
 
 
Gentile «User_Name»,   

Establishment Labs ha dato inizio al presente Avviso di sicurezza (FSN) su base volontaria 
per informare di una modifica delle Istruzioni per l’uso dei suddetti prodotti Establishment 
Labs ha recentemente individuato un errore involontario nel documento delle Istruzioni per 
l'uso (DFU) incluso in ogni confezione del prodotto (Motiva Implants®).   
 
Descrizione del problema: 
Questo errore è associato a un'indicazione errata circa il campo magnetico massimo che il 
paziente può sopportare se è sottoposto a una risonanza magnetica.   È stato erroneamente 
indicato che il paziente poteva essere sottoposto a un massimo di 7 Tesla quando 
l'indicazione corretta è un massimo di 3 Tesla.  I prodotti di Establishment Labs sono stati 
testati per essere MR Conditional a 1.5 e a 3 Tesla, che sono i campi magnetici 
comunemente disponibili per le risonanze magnetiche nei centri radiologici in tutto il 
mondo.      
 
La disponibilità di risonanze MRI a 7 Tesla è molto limitata, soprattutto per i centri di 
indagine; e anche se sono disponibili nei Centri Radiologici, sono progettate per la scansione 
della testa e delle estremità e non del tronco in quanto non hanno una bobina per il corpo.  
Quindi, è altamente improbabile - se non impossibile - che un paziente con un impianto di 
Motiva Implants® possa sottoporsi ad una scansione oltre i 3 Tesla o, in questo caso, ad una 
scansione a 7 Tesla. Non vi sono rischi significativi per i pazienti. 
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Establishment Labs sta procedendo all'aggiornamento delle DFU in tutti i suoi prodotti.   
Indipendentemente dalla correzione del suddetto errore, Establishment Labs si impegna a 
fornire queste informazioni agli utenti che hanno già impiantato questi prodotti e a chiedere 
loro di informare i loro pazienti in merito.   Il presente Avviso di sicurezza non è associato 
a difetti o malfunzionamenti del dispositivo. 
 
Le condizioni della scansione visualizzate nelle DFU rivedute sono le seguenti: 
 
Motiva Implants® sono MRI conditional. La paziente che ha un impianto di Motiva Implants® 
può essere sottoposta alla risonanza magnetica nelle seguenti condizioni: 
 

• Campo magnetico statico solo di 1,5-Tesla e 3 -Tesla. 
• Campo magnetico massimo a gradiente spaziale di 4.000-gauss/cm (40-T/m) 

(estrapolato). 
• Massimo tasso di assorbimento specifico (SAR) mediato su tutto il corpo di 2 W/kg per 

15 minuti di scansione (ossia per sequenza a impulsi) nella Modalità operativa 
normale. 

• Nelle condizioni di scansione definite, si prevede che Motiva Implants® with Qid™ 
produca un aumento di temperatura massimo di 1,5 °C dopo 15 minuti di scansione 
continua (cioè, per sequenza a impulsi). 

 
In test non clinici, la forza di spostamento magneticamente indotta e la coppia 
magneticamente indotta sono state testate e non è stato rilevato nessun spostamento o 
coppia di rilevanza significativa dal punto di vista clinico. Motiva Implants with Q Inside 
Safety Technology™ (Qid™) contiene un microtransponder che fornisce dati del numero di 
serie dei componenti elettronici attraverso un lettore esterno. Questo microtransponder 
crea un vuoto nell'immagine durante la risonanza magnetica della protesi mammaria (noto 
come effetto artefatto) che può bloccare la visualizzazione di una piccola area attorno al 
transponder. Nei test non clinici, l'artefatto dell'immagine causata da Motiva Implants® 
with Qid™ si estende approssimativamente a 15 mm radialmente da questo RFID quando 
viene visualizzata usando una sequenza di impulsi a gradiente eco e un sistema MR 3-Tesla. 
 
In alcuni casi selezionati, si consiglia di utilizzare tecniche di imaging aggiuntive come 
ultrasuoni, tomosintesi, mammografia digitale a compressione, mammografia sottrattiva 
con mezzo di contrasto e scintimammografia per completare la visualizzazione della regione 
interessata dall'artefatto e migliorare la diagnosi generale.  
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Studi condotti dal produttore indicano che l'uso di una modalità "combinata" o "doppia", 
utilizzando tecnologie di imaging aggiuntive (ad esempio la RM con Ultrasuoni (US), 
mammografia, tomosintesi, ecc.), può migliorare considerevolmente l'accuratezza 
diagnostica delle procedure che prevedono Motiva Implants® with Qid™. L'aggiunta di altre 
modalità di imaging, utilizzando pratiche standard, consente di effettuare un'indagine 
radiologica completa del seno. 
 
Consigliare le azioni che l'utente deve intraprendere: 
 

1. Establishment Labs richiede che gli utenti di Motiva Implants® ai quali è indirizzato 
questo avviso, informino i loro pazienti nel più breve tempo possibile in merito a 
questa modifica e si assicurino che ne abbiano inteso il significato. Per aiutare gli 
utenti a fornire queste informazioni Establishment Labs ha inoltre predisposto un 
documento Q&A per i pazienti. Questo documento Q&A si può trovare sul sito 
http://www.motivaimagine.com/support/breast/screening/ 

 
2. Si richiede che un rappresentante del Distributore fornisca una conferma che questo 

Avviso di sicurezza sia stato effettivamente comunicato a tutti gli utenti nel loro 
territorio (clinica, centro medico, ecc.).    Questo documento deve essere firmato e 
timbrato e può essere scansionato e inviato via e-mail a 
regulatoryaffairs@establishmentlabs.com 
 

3. Gli utenti possono continuare a impiantare i prodotti che hanno a disposizione.  
Come affermato, il presente Avviso di sicurezza non è associato a difetti o 
malfunzionamenti del dispositivo. 

 
 
 
Referente: 
Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni in merito a questo Avviso di sicurezza 
potete inviare una e-mail a regulatoryaffairs@establishmentlabs.com 

 
Il firmatario conferma che il presente Avviso di sicurezza è stato valutato dall'Agenzia di 
regolamentazione dei prodotti medico-farmaceutici (MHRA) del Regno Unito e che viene 
distribuito a tutte le Autorità competenti dell'Unione europea in cui il prodotto è stato 
immesso sul mercato. 
 
__________________________________ 

Alberto Quesada Rivera  
 
Vicepresidente Quality & Regulatory Affairs 

http://www.motivaimagine.com/support/breast/screening/
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Lettera di conferma 

Avviso di sicurezza  
Motiva Implants® - Modifica delle istruzioni per l'uso 

 
 

Con questo mezzo, il sottoscritto conferma che l'Avviso di sicurezza relativo alla Modifica 
delle Istruzioni per l'uso di Motiva Implants® è stato distribuito agli utenti di questo 
prodotto nel territorio. 
 
____  È allegato un elenco degli utenti ai quali è stato distribuito l’Avviso di sicurezza. 
 
____  Non è possibile fornire un elenco degli utenti in base alla legislazione locale. 
 
 
Nota:   
Compilare le informazioni qui sotto, eseguire la scansione e inviarle a:  
 

regulatoryaffairs@establishmentlabs.com 

 
 

 
Data di ricezione:  ______________________________________ 
 
 
Nome:   ___________________________________________ 
 
 
Titolo:   ___________________________________________ 
 
 
Azienda:  ______________________________________ 
 
 
 
 
Timbro azienda 
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