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Spett.li Soci, Cari Colleghi, 

 

da oggi ECR 2020 è online! Il Congresso Europeo di Radiologia (ECR), incontro annuale della 

Società Europea di Radiologia (ESR) e della European Federation of Radiographer Societies (EFRS), 

è un evento noto come uno degli incontri più innovativi all’interno della comunità scientifica, 

incorniciato da setting unici e stimolanti, quest’anno in una nuova veste che alternerà momenti live e 

on demand. 

 

 

 
 

 

Come anticipato in molte delle precedenti newsletter, FASTeR – Federazione Associazioni 

Scientifiche dei Tecnici di Radiologia ha lavorato attivamente per contribuire con significative 

progettualità al programma del Congresso. Alla luce delle nuove indicazioni organizzative, a causa 

della pandemia da COVID – 19, FASTeR sarà ugualmente presente all’evento con un booth virtuale, 

mediante il quale avremo modo di presentare l’Associazione e le sue progettualità.  

Nell’area dedicata alla virtual exhibition potrete visionare il booth di FASTeR e, insieme, quello di 

AITRO e AITRI, le due associazioni scientifiche di I livello, socie FASTeR, oggi membri della EFRS 

– European Federation Radiographer of Societies. 

 

Durante l’ECR Online 2020 sarà attivo il 𝗥𝗲혀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝗛𝘂𝗯, promosso e organizzato dall’EFRS. 

FASTeR ha collaborato con AITRO e AITRI nella realizzazione di una survey volta ad indagare il 

burnout dei radiographers europei post Covid-19.  

 

Contiamo su voi tutti per darne massima diffusione: https://forms.gle/2dRBnk5Thbq68QSy5. 

 

Infine, invitiamo voi tutti al meeting online che FASTeR organizzerà proprio nel corso del 

Congresso Europeo per promuovere l’Associazione e condividere intenti e obiettivi con la più vasta 

comunità di radiographers in Europa. Nel corso della diretta interverrà anche il delegato dell’EFRS, 

Vasilis Syrgiamiotis, il quale chiarirà il ruolo della Società Europea dei Radiographers nella ricerca 
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e darà importanti spunti relativi al futuro della professione, specie a seguito dell’impatto che il Covid-

19 ha avuto sulla nostra quotidianità lavorativa. 

 

La diretta si terrà giovedì 16/07 alle ore 20:00 e vi invitiamo a partecipare e a diffondere il link di 

iscrizione ai vostri iscritti: https://register.gotowebinar.com/register/3068345935231506447. 

 

Programma FASTeR @ECR Online 2020: 

20.00-20.20 Presentazione della FASTeR, risultati conseguiti e progettualità future (in italiano) 

20.20-20.45 EFRS meets FASTeR: interview with EFRS delegate (in inglese) 

 

Per chi non riuscisse a seguirla, potrà rivedere i contenuti sul canale YouTube di FASTeR. 

 

Vi “aspettiamo” allo stand virtuale al link: https://ecr2020.expo-ip.com/stand/FASTeR 

 

 

Cordiali saluti 

Il Consiglio Direttivo FASTeR  

 

 

 

 

 

La FASTeR, Federazione delle Associazioni Scientifiche dei Tecnici di Radiologia, è 

un’Associazione di secondo livello iscritta all’ Elenco delle società scientifiche e delle associazioni 

tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie istituito dal Ministero della Salute ai sensi del DM 2 

agosto 2017.  

Contatti FASTeR mail: faster@tsrm.org | website: www.associazionefaster.org  

Social FASTeR: Facebook: FASTeR.TSRM | Instagram: associazionefaster 
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