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Inizio col dire che l’esperienza è stata nel suo insieme totalmente positiva e di alto valore formativo. Oltre 

alle conoscenze è stata ingrandita la rete di contatti europei che mi ero prefissato come obiettivo anche in 

risposta alle esigenze del gruppo federativo Erasmus al quale appartengo. Grazie a questa visita ho 

intrapreso nuovi contatti con il Sud Africa, l’Australia e l’Inghilterra mentre ho consolidato e conosciuto di 

persona molte personalità dell’EFRS, purtroppo non il nostro Catania. Probabilmente da qui a pochi giorni 

sarò il primo firmatario in Italia di un accordo Erasmus + Overseas che consentirà lo scambio di studenti 

anche al di fuori dell’Europa. 

Ho partecipato a molte esposizioni e simposi, la grande varietà di temi ed argomenti non ha reso possibile 

un attimo di noia. La sala K era totalmente dedicata alle esposizioni dei Radiographer ma ho trovato la gran 

parte delle esposizioni davvero al limite del decente, sia dal punto di vista dei contenuti che delle modalità 

di presentazione, spesso con un inglese inaccettabile. Per tale ragione, considerato che il prossimo anno 

saremo uno dei paesi bandiera dell’ECR, spero la Federazione promuova lavori dei nostri TSRM o anche 

degli studenti, sono sicuro che sapremo fare molto meglio di quanto ho visto e sentito. Molto interessanti i 

simposi in cui le principali aziende presentavano le ultime innovazioni tecnologiche, cito solo qualche 

esempio per chi volesse approfondire: 

- Radioterapia RM guidata 

- Sistemi TC portatili 

- Sistemi di Tomosintesi (non solo mammari ma anche body) 

- Sistemi CAD (ormai in ogni ambito e non solo per la mammella) 

- Sistemi di griglie digitali per riduzione delle dosi al paziente 

- Fast Mobile brain Imaging emtensor (certamente la cosa più sorprendente di tutte)  

- Sistemi integrati per sala ibrida 

- L’area dedicata all’esposizione di macchinari e nuove tecnologie rappresenta senza dubbio il lato 

più stimolante del congresso. Ci si può divertire a toccare con mano ed osservare le nuove 

tecnologie e proposte. 

Oltre ai simposi e alla sala k chiaramente ho preso parte ad altri interventi, in particolare a quelli dedicati 

alla neuroradiologia pediatrica, alla formazione e alle tematiche di riduzione delle dosi e ottimizzazione di 

studi TC. Come suggerimenti per il futuro, raccomando di partecipare preferibilmente i primi giorni del 

congresso e non gli ultimi, la domenica era praticamente quasi tutto in dismissione e ho trovato quel giorno 

relativamente utile. 

Sono stato affiancato dalla piacevole compagnia di Sonia Cuman che, già esperta del congresso, mi ha 

indicato le peculiarità dello stesso e i momenti di maggiore interesse. 

Ringrazio la Federazione per avermi concesso questo privilegio e saluto tutto lo staff. 

 

                                                  Leonardo Canulli 


