
Candidatura a Consigliere Nazionale AIFM 2018-2020

Cari colleghi,

ho deciso di presentare nuovamente la mia candidatura al Consiglio Direttivo dell'AIFM per un 
secondo mandato per confermare il mio impegno affinchè siano raggiunte le seguenti finalità nel 
prossimo biennio:

- recepimento della Direttiva Europea 59/13 in maniera fedele al testo comunitario allo scopo di 
vedere riconosciuto allo specialista in Fisica Medica il ruolo conferitogli nel documento europeo;

-  inserimento  della  nostra  Associazione  nell’elenco  delle  società  scientifiche  riconosciute  dal 
Ministero della Salute (ai sensi del D. Lgs 24/17) in modo che AIFM sia abilitata alla emissione di 
linee guida nazionali che costituiscano i documenti di riferimento per l’attività dei Fisici Medici;

- organizzazione dell’ordine professionale il cui primo obiettivo sia quello di occuparsi e tutelare 
gli aspetti professionali e la formazione dei professionisti iscritti,  tra cui gli specialisti in Fisica 
Medica. La possibilità di afferire ad un ordine professionale costituisce per tutti noi un ulteriore 
prezioso strumento per consolidare la nostra professione;

- potenziamento del  ruolo scientifico del Fisico Medico e della nostra Associazione attraverso 
l’attivazione  di  azioni  volte  a  promuovere  e  consolidare  attività  di  ricerca  e  sviluppo a livello 
nazionale.  A tale scopo mi sono occupata dell’organizzazione a Firenze nel settembre 2017 del 
corso ESTRO Physics Research Masterclass per la formazione dei giovani ricercatori nel campo 
della fisica medica in radioterapia. In tale occasione AIFM ha favorito la partecipazione al corso di 
quattro  giovani  fisici  medici  italiani  e  di  tre  soci  esperti  con  il  compito  di  ripensare  questa 
esperienza nel futuro in chiave italiana (data prevista dicembre 2018); 

-  realizzazione  di  un  progetto  di  audit  dosimetrico per  fasci  radioterapici  a  partire  da  una 
collaborazione AIFM-ENEA. Ritengo che la definizione della procedura che permetta di giungere 
ad una certificazione dosimetrica sia un passo di fondamentale importanza e di grande utilità e mi 
impegnerò affinchè il progetto sia attuato;

-  promuovere  l’attività  dei Gruppi  di  Lavoro quali  strumenti  essenziali  che  consentono  di 
affrontare insieme temi comuni su cui discutere, lavorare e confrontarci e in grado di fornire a tutti i 
Fisici  Medici  un valido supporto.  Vorrei  pertanto  continuare ad offrire  il  mio supporto ai  GdL 
poiché ritengo che la condivisione delle conoscenze sia di fondamentale importanza per uniformare 
e migliorare la qualità della pratica clinica dei nostri centri e permetta di porre le basi per fare 
ricerca insieme;

- riconoscimento dei contratti di formazione per le Scuole di Specializzazione promuovendo ogni 
azione di sensibilizzazione sul ruolo dei Fisici Medici nell’assistenza sanitaria.

Questi sono argomenti che a mio parere meriteranno di essere discussi, insieme a molti altri ancora, 
dando seguito e continuità al lavoro già intrapreso dal precedente CD nei due anni trascorsi. 

Vi ringrazio anticipatamente per la fiducia che vorrete accordarmi.  

In fede                      
Serenella Russo


