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Zaventem, 2 gennaio 2023 

NOTIFICA URGENTE DI SICUREZZA SUL CAMPO 
Sistema mammografico Selenia Dimensions e sistema mammografico 3Dimensions 

 
Rif. notifica (FSN): MISC-08686-ITA-IT Rev. 001 
Rif. azione correttiva (FSCA): FA-00216 
 

All'attenzione di:  
 
Stimati clienti,  
 
in Hologic la sicurezza dei pazienti e degli operatori è una priorità assoluta; per questo valutiamo 
e miglioriamo costantemente la qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti. A tal fine, vogliamo 
informarvi di un problema che riguarda i prodotti elencati di seguito:  
 
Sistema mammografico Selenia® Dimensions® e sistema mammografico 3Dimensions 
 

Descrizione del problema e del pericolo che ha portato all’azione correttiva 
 
Ci è stato segnalato un singolo caso in cui il braccio a C ha compiuto inaspettatamente un ampio 
movimento mentre il sistema era in uso, sebbene non durante una procedura diagnostica. 
L'indagine iniziale ha stabilito che l’evento è stato causato da un singolo punto di vulnerabilità di 
un componente hardware. La valutazione del rischio ha stabilito che, grazie agli allarmi 
automatici del sistema e al tasso di incidenza molto basso, la probabilità che l’evento si ripeta è 
molto scarsa.  
 

Azione correttiva 
 
Per scrupolo, stiamo comunque avviando volontariamente un'azione correttiva per la sicurezza 
sul campo,  cercando di interferire il meno possibile con la vostra attività. L’azione correttiva per 
la sicurezza sul campo si svolgerà come segue: 
 

• Fisseremo un appuntamento e invieremo un tecnico dell'assistenza sul posto per 
ispezionare il sistema e, se necessario, apportare eventuali correzioni.  

• L'ispezione durerà circa mezz'ora; ove fosse necessaria un’azione correttiva, 
l'implementazione richiederà dalle 6 alle 14 ore. 

• Fino al giorno fissato per l'appuntamento, sarà possibile continuare a usare il sistema 
Selenia Dimensions o 3Dimensions.  
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Se in qualsiasi momento durante l’uso del sistema doveste osservare messaggi di errore 
inaspettati o movimenti imprevisti del braccio a C, vi invitiamo a interrompere qualsiasi 
operazione e a contattare immediatamente il rappresentante di riferimento del servizio di 

assistenza Hologic o il servizio di assistenza tecnica Hologic. I recapiti sono riportati nella 
tabella seguente. 
 
 

Richiesta di conferma 
 
In allegato a questa lettera troverete un modulo di risposta che vi preghiamo di compilare per 
accettazione. 
 
Vogliate inviare il modulo di risposta al seguente indirizzo e-mail: FSCA@hologic.com 
Termine ultimo per la restituzione del modulo di risposta: 16 gennaio 2023 
 

L'autorità competente (di regolamentazione) del vostro Paese è stata informata di questa 
comunicazione. 
 

Trasmissione del presente avviso di sicurezza sul campo 
 
Trasmettere questo avviso a tutti gli interessati del vostro centro diagnostico o a qualsiasi 
altra organizzazione in cui i macchinari potenzialmente interessati sono stati trasferiti. (A 
seconda dei casi)  
 
Inoltrare questo avviso ad altre organizzazioni eventualmente interessate da questa azione. 
(A seconda dei casi)  
 
Al fine di garantire l'efficacia dell'azione correttiva, continuare l'opera di sensibilizzazione e 
applicare le misure correlate per un periodo appropriato. 

 

Assistenza tecnica e applicazioni - Contatti BSH 

Paese E-mail Telefono 

Italy (to be completed by our Distributor) 
(to be completed by 

our Distributor) 

 
Cordiali saluti, 
 
A nome di Robert Kielinen 
Responsabile senior della qualità, Breast and Skeletal Health Solutions  
 
Geert Van Lembergen 
Responsabile senior della sorveglianza post-marketing internazionale  
  


