
Candidatura Loris Menegotti 
 
Cari soci AIFM, 
propongo la mia candidatura a Consigliere dell’Associazione Italiana di Fisica Medica per il 
biennio 2018-2020. 
In aprile 2018 terminerà il mio primo mandato come membro del CD e vorrei continuare il mio 
impegno a livello nazionale. 
I due anni passati come consigliere in AIFM, mi hanno fatto scoprire diversi aspetti della nostra 
associazione che prima non avevo considerato. In primis “l’impegno politico”, necessario per il 
raggiungimento degli obbiettivi sotto riportati, e la rete di organizzazione con tutte le altre società 
nazionali ed internazionali per una proficua collaborazione.  
Nel 2017, come ben sapete, ci sono state importanti novità che hanno coinvolto la nostra 
Associazione; le più importanti sono sicuramente il riconoscimento a pieno titolo del Fisico Medico 
come “professione sanitaria” e l’istituzione di un albo professionale.   
Per il prossimo biennio molte energie dovranno essere messe per la transizione al nuovo ruolo di 
AIFM per rispondere alle nuove leggi (DD.LL. 3/18, 24/17 e il recepimento della nuova direttiva 
Europea 59/13 Euratom). E’ mio desiderio continuare ad adoperarmi per il pieno raggiungimento 
dei nuovi obiettivi di AIFM. 
Attraverso la legge Gelli e l’emanazione di nuove linee guida (ricordo che AIFM ha presentato 
domanda per essere ammessa nelle società scientifiche in grado di emanare linee guida) vorrei 
impegnarmi affinché in tutte le Regioni d’Italia vengano applicate le stesse procedure affinché i 
pazienti (in particolare in radioterapia) possano accedere al medesimo trattamento senza disparità da 
nord a sud. 
Vorrei inoltre contribuire a creare una più efficace collaborazione dei soci all’interno 
dell'associazione, una maggiore sinergia fra le altre associazioni nazionali ed internazionali ed ancor 
una maggiore visibilità dell'AIFM attraverso i media. 
Il mio impegno ovviamente sarà rivolto anche agli altri settori della Fisica Medica, al significato di 
professionalità del Fisico Medico all'interno delle Strutture Sanitarie ed al suo coinvolgimento nei 
settori di ricerca. La nostra forza professionale deriva dalle profonde conoscenze scientifiche che ci 
contraddistinguono da sempre, ma spesso incontriamo numerose difficoltà nel far riconoscere il 
nostro valore. 
Sono inoltre motivato dal desiderio di attivare attraverso AIFM una crescente rete di informazione 
e formazione, per la condivisione di documenti e pubblicazioni per un continuo aggiornamento sui 
temi di Fisica Medica più attuali. 
 
Grazie! 
 
Trento, 14 febbraio 2018 
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