
 

 

12 Aprile 2020 – S. Pasqua 

Carissime socie e carissimi soci, 
di solito è tradizione inviare il messaggio di auguri del presidente per Pasqua, ma questo è un 
anno veramente speciale e surreale, un periodo di grande difficoltà per tutti e per molti anche 
di sofferenze e perdite. Sofferenze e perdite che hanno colpito familiari, parenti, conoscenti e 
nostri colleghi, medici e infermieri in primis, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza. 
Purtroppo, anche nella nostra comunità di fisici medici ci sono stati casi di contagi da COVID-
19, ma fortunatamente si sono risolti positivamente o sono in via di guarigione. 
Noi fisici medici, come professionisti sanitari, in seconda e terza linea in questa emergenza, 
stiamo cercando di fare il massimo per continuare a dare il nostro contributo nella lotta contro 
il cancro, nel supportare l’attività diagnostica e nella gestione della tecnologia, fornendo le 
nostre competenze nel problem solving, nella statistica e nell’analisi dei dati. 
Questa emergenza, ovviamente, sta stravolgendo e modificando l’attività pianificata di AIFM 
nell’anno 2020, ma stiamo cercando di adeguarci con la massima velocità a questo periodo 
speciale, per venire incontro il più possibile alle esigenze dei soci. Nel nostro sito trovate la 
posizione ufficiale di AIFM, indicazioni operative radioprotezionistiche nell’area del CRPS e un 
blog “Emergenza Coronavirus – Rete Fisici Medici”, molto attivo, in cui è possibile condividere 
esperienze ed esprimere i propri dubbi e problemi con la certezza che qualcuno risponderà.   
Inoltre, la presidenza, il CD, la segreteria e le varie commissioni rimangono sempre e 
comunque a disposizione e non esitate a contattarci per qualsiasi necessità. Siamo una grande 
comunità e proprio nelle difficoltà le comunità si stringono ancora di più.  
Per quel che riguarda invece gli aspetti legati alla formazione continua, nell’attesa di 
riprendere l’attività residenziale appena ci verrà consentito, al più presto saranno attivati corsi 
FAD, gratuiti per i soci regolarmente iscritti.  
State comunque certi che, malgrado la pandemia, non abbassiamo la guardia e continuiamo a 
lavorare per il futuro e per le questioni che ci stanno più a cuore in questo periodo, questioni 
aperte e ancora irrisolte, quali il recepimento della Direttiva 59/13/EURATOM e i contratti di 
formazione per gli specializzandi. 
Il significato religioso della Pasqua, speranza e passaggio a una vita nuova, è un messaggio oggi 
più che mai universale ed è il mio Augurio per tutti voi, per le vostre famiglie, per il servizio 
sanitario nazionale e per la nostra cara Italia. 
Buona Pasqua! 

 
 


