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Protocollo di accreditamento delle tecnologie medicali innovative 
presso le Società Scientifiche per il loro inserimento nelle Linee guida 
procedurali 

 

La tecnologia ENDOFASTER è giunta all’osservazione di FISMAD con i Mini-HTA 

di ALTEMS finanziata interamente dal Ministero della Salute, che ne ha 

validato l’utilità di utilizzo. 

FISMAD, successivamente, ha condotto uno studio osservazionale in 13 Centri 

di Endoscopia Digestiva selezionati in Italia, che hanno prodotto l’utilizzo di 

ENDOFASTER su 1.300 soggetti sottoposti ad EGDS ed ottimizzando 

l’operatività di tutto il personale sanitario coinvolto, sia in Endoscopia 

Digestiva che in Anatomia Patologica. 

FISMAD ha chiesto, alla luce di tali risultati, l’inserimento della procedura con 

ENDOFASTER ad AGENAS in data 22 gennaio 2022.  

FISMAD si pone, ora, ulteriori obiettivi proponendo la continuazione dello 

studio osservazionale presso tutte le Aziende Sanitarie e Strutture private 

convenzioniate al fine di: 

 

1. Rendere operativo, prima possibile, l’uso di ENDOFASTER presso OGNI Unità di 

Endoscopia Digestiva per i notevoli vantaggi che apporta alla EGDS ed ai 

soggetti ad essa sottoposti. 

2. Ampliare ulteriormente la coorte d’uso con ENDOFASTER per poterla proporre 

in sede europea/internazionale per l’inserimento di tale procedura 

(ENDOFASTER è brevettato e prodotto in Italia) nelle Linee guida 

europee/internazionali. 

 

Siamo a chiedere, cortesemente, di attivamente aderire a tale 

protocollo/studio per quanto sopra descritto autorizzando la vostra struttura 

di Endoscopia Digestiva a segnalarci la propria disponibilità a partecipare. 

Ringraziando per l’attenzione e per l’attesa adesione lasciamo i nostri più 

cordiali saluti. 
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