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Definiamo il nostro approccio “the Science of Sure”, il nostro obiettivo è garantire risultati certi al fine di migliorare la 
vita dei pazienti in tutto il mondo. Hologic opera attraverso quattro segmenti: Diagnostics, Breast Health, GYN Surgical 
e Skeletal Health e sviluppa, produce e fornisce prodotti diagnostici molecolari dedicati alla rilevazione delle infezioni e 
sistemi di imaging medico e prodotti chirurgici, questi ultimi dedicati in particolare alla salute della donna. Grazie all’utilizzo 
di tecnologie d’avanguardia, le nostre innovazioni scientifiche garantiscono la correttezza del risultato, consentendo 
l’applicazione della continuità terapeutica necessaria al rapido raggiungimento della diagnosi e alla migliore gestione 
dei pazienti. Perseguiamo questo scopo con fermezza e passione, questo per noi è il concetto di “The Science of Sure” 
garantisce risultati in grado di fare la differenza, consentendo la diagnosi precoce, trattamenti più adeguati e migliori 
risultati e offrendo precisione scientifica ai pazienti e agli operatori sanitari. Impegnandoci nell’ottenere tempestivamente
risultati accurati soddisfiamo il bisogno di una diagnosi certa perché, quando c’è in gioco la salute, nulla è più importante
della certezza.

We define our approach “the Science of Sure”, our goal is to ensure reliable results in order to improve the lives of patients
around the world. Hologic operates through four segments: Diagnostics, Breast Health, GYN Surgical and Skeletal Health 
and develops, manufactures and supplies molecular diagnostic products dedicated to infection detection and medical 
imaging systems and surgical products, the latter specifically dedicated to women’s health. Thanks to the use of cutting-edge 
technologies, our scientific innovations guarantee the correctness of the result, allowing the application of the therapeutic
continuity necessary for the rapid achievement of the diagnosis and the best management of patients. We pursue this aim
with firmness and passion, this for us is the concept of “The Science of Sure” guarantees results that can make a difference,
allowing early diagnosis, more appropriate treatments and better results and offering scientific precision to patients and 
operators sanitary. By committing ourselves to obtaining accurate results promptly, we satisfy the need for a certain 
diagnosis because, when health is at stake, nothing is more important than certainty
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