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L’associazione AIFM

conta circa 738 iscritti

L’AIFM è un'associazione scientifica e 
professionale senza fini di lucro che a favore dei 
Soci che operano nei diversi settori di 
applicazione della fisica medica per la diagnosi, 
la terapia e la prevenzione nell'ambiente di vita e 
di lavoro si propone lo scopo di:

• promuovere e sviluppare le attività 
scientifiche e professionali, 

• promuovere e sviluppare la formazione, 
l'informazione e l'aggiornamento, dei soci, 

www.aifm.it



L’associazione AIFM

si propone lo scopo di: 
• partecipare al programma nazionale ECM,
• promuovere e sviluppare l'applicazione delle 

metodologie fisiche alla diagnosi, terapia e 
prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro, 

• favorire la cooperazione con le strutture 
sanitarie, con gli Enti di Ricerca, con le 
Università e con particolare riguardo ai 
Dipartimenti di Scienze Fisiche alle Facoltà di 
Medicina ed alle Scuole di Specializzazione in 
Fisica Sanitaria e con le Istituzioni operanti nei 
diversi settori della Fisica Medica. 



L’associazione AIFM

Per raggiungere gli scopi previsti l'Associazione:
• partecipa alla programmazione a livello nazionale e 

regionale delle attività di fisica applicata alla 
medicina con particolare riguardo ai settori della 
radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina 
nucleare, e ne promuove la creazione e lo sviluppo 
nel Servizio Sanitario Nazionale, nelle Università e 
nei Centri di Ricerca, nell'Industria e in Enti Pubblici 
e Privati, 

• favorisce la formazione, l'aggiornamento e l'attività 
professionale dei fisici specialisti in fisica medica, 
anche partecipando al programma nazionale 
ECM……

• ………………..



L’associazione AIFM

Per raggiungere gli scopi previsti l'Associazione:
•………………..
• collabora con il Ministero della Salute, le 

Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri 
organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;  

• promuove nell'ambito delle attività di 
prevenzione la radioprotezione nel campo delle 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti con 
particolare riguardo alla protezione del 
paziente,



Le strutture di fisica sanitaria 

operano, in campo oncologico, con collaborazioni 
multidisciplinari, per la radioterapia, la 
radiodiagnostica e la medicina nucleare, svolgendo 
programmi di assicurazione di qualità per 
l’ottimizzazione delle dosi ai pazienti e per il 
mantenimento degli standard di qualità delle 
apparecchiature impiegate in tali ambiti, per la 
radioprotezione del paziente, secondo normativa 
specifica.



Le strutture di fisica sanitaria

partecipano alla progettazione, alla gestione, alla 
realizzazione e all’ottimizzazione di sistemi 
informativi che mettono in rete le varie realtà in cui 
operano, per il trasferimento d’immagini e di dati. 
Pertanto vi è una completa disponibilità e un 
profondo interesse a collaborare anche con realtà 
mediche di diverse branche e specializzazioni.



Le strutture di fisica sanitaria

Nell’ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli 
dell’Isola Tiberina Roma, nell’ambito della UOC di 
Fisica Sanitaria è stato  attivato un settore ICT per lo 
sviluppo di una piattaforma per la teleassistenza e 
telemedicina, in collaborazione con la Direzione 
Sanitaria.
Attualmente il servizio è attivo in fase sperimentale 
per alcuni pazienti che presentano problemi di tipo 
cardiologico, o respiratorio o diabetologico, che 
vengono seguiti nella loro abitazione. 



Buon lavoro


