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19 maggio 2020  

Newsletter FASTeR 03/2020 – Aggiornamenti attività e progettualità FASTeR 

Spett.li Soci, Cari Colleghi, 

in questo periodo di grande difficoltà causato dalla pandemia di Covid-19, FASTeR ha cercato di 

essere di riferimento e supporto alla comunità professionale attraverso la pubblicazione di documenti 

di indirizzo. Considerato l’importante contributo scientifico apportato da molti professionisti che con 

noi hanno collaborato in questi mesi, abbiamo ritenuto fosse giusto sottolineare l’importanza della 

condivisione delle competenze e dell’attività scientifica, quali punti di forza per affrontare momenti 

di difficoltà all’insegna della crescita e del miglioramento. In questo periodo, formazione e attività 

scientifica sono state infatti indispensabili per adattare la pratica professionale alle esigenze 

emergenziali. In quest’ottica, nell’intento di condividere e sottolineare questi aspetti così importanti, 

il Presidente FASTeR, Stefano Durante, ha provveduto ad inviare una Lettera al Direttore di 

Quotidiano Sanità, disponibile al seguente link: 

https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=85339 

Una ulteriore importantissima opportunità di cui siamo lieti di informarvi è la partecipazione della 

FASTeR all’ultimo episodio di “Radiologist fighting COVID-19” a cui parteciperemo su invito 

dell’EFRS – European Federation of Radiographer Societies sull’impatto dell’emergenza COVID-19 

sulla routine quotidiana nei dipartimenti di radiologia. L’evento si terrà il 20 maggio alle ore 17.00 

e la registrazione (gratuita) è disponibile al seguente link:  

https://connect.myesr.org/course/radiologists-radiographers-lessons-learned-from-the-pandemic/ 

 

https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=85339
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Ricordiamo infine a tutti i soci che non hanno ancora versato il rinnovo della quota di iscrizione a 

FASTeR di provvedere al pagamento nel più breve tempo possibile per garantire il sostentamento 

della attività già calendarizzate. La quota, come concordato in assemblea, corrisponde a 2.00€ per 

ogni TSRM iscritto al vostro Albo professionale alla data del 31/12/2019, dato reperibile grazie alla 

piattaforma Datakey.  

IBAN FASTeR: IT77D 0103003236 000000614184  

Banca Monte dei Paschi di Siena Intestato a FASTeR  

Causale: Albo TSRM di “NOME PROVINCIA” – Rinnovo iscrizione 2020  

 

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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