
8
8

 |
 P

an
or

am
a 

de
lla

 S
an

ità
n.

 1
-2

/2
01

8 
|

C O N G R E S S I

Nelle giornate dal 12 al 15 aprile 2018
si terrà presso la Fiera del Levante di Bari
il X Congresso Nazionale dell’Associazio-
ne Italiana di Fisica Medica (Aifm) dal titolo
“Aifm, un ponte tra passato e futuro”.
L’obiettivo è quello di rendere l’Aifm sem-
pre più il cuore pulsante della nostra cate-
goria, per far sì che tutti i fisici medici
italiani vi si riconoscano con orgoglio, en-
tusiasmo e voglia di contribuire.

Il Congresso proporrà sessioni ple-
narie con relazioni a invito presentate da
esperti di prestigio, tavole rotonde e dibat-
titi; si svolgerà inoltre in occasione di una
serie di importanti avvenimenti.

Saremo a un anno dall’uscita della
Legge 24/17 (Legge Gelli) in materia di
responsabilità professionale del persona-
le sanitario. In questo contesto normativo,
l’Aifm rappresenta la società scientifica di
riferimento presso il Ministero della Salute

per l’elaborazione delle linee guida in me-
rito alle buone pratiche clinico-assisten-
ziali nell’ambito della fisica medica.

Saremo soprattutto a ridosso dell’usci-
ta della legge nazionale che recepirà la
Direttiva 2013/59/Euratom, passaggio cru-
ciale per la nostra professione. Non solo
verrà meglio definito il ruolo del fisico me-
dico nel Ssn, anche a seguito della recen-
te approvazione del Ddl Lorenzin che pre-
vede la costituzione dell’ordine dei Fisici,
ma diventerà obbligatorio registrare e in-
serire, nel referto e nella documentazione
rilasciata ai pazienti, l’esposizione a radia-
zioni ionizzanti associata a tutte le indagini
radiologiche. Poiché il fisico medico è
l’unico professionista abilitato a certificare
tale dato, si apriranno nuovi compiti e
responsabilità. Ma saranno in particolare
due gli argomenti di grande attualità che
verranno affrontati e discussi: la radiotera-
pia guidata con risonanza magnetica e gli
sviluppi della radiomica e dell’intelligenza
artificiale. Un evento di assoluto rilievo, per
un’associazione, l’Aifm, in costante cre-
scita nel contesto sanitario nazionale.
Un’occasione di incontro e confronto tra
tutte le componenti e le diverse anime
dell’Aifm con un’attenzione particolare,
come al solito, ai giovani, il futuro della
fisica medica nel nostro Paese. Giovani
che da sempre sono un patrimonio asso-
luto che Aifm cerca di valorizzare, predi-
sponendo agevolazioni per incentivare e
facilitare la partecipazione al Congresso e
istituendo il prestigioso premio Adele Ri-
naldi, che sarà assegnato ai migliori lavori
scientifici di giovani fisici medici under 32.
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