La Fisica Medica nell’Ospedale Sant’Anna: trent’anni di storia
Correva l’anno 1976 quando, dopo successivi rinvii, presso l’Ospedale Sant’Anna aveva inizio
l’attività diagnostica medico-nucleare, per la quale era stato approntato un apposito padiglione,
dotato di tutte le relative tecnologie. Attratto da questa prospettiva, un fisico neolaureato (Angelo
Ostinelli) chiedeva e otteneva dall’Amministrazione Ospedaliera l’autorizzazione a frequentare, a
titolo di volontario, questo nuovo Servizio, allora aggregato alla Radiologia B.
La presenza assidua di un Fisico nell’Azienda e il suo contributo nel campo della Medicina Nucleare,
indussero l’allora direzione ospedaliera a istituire un posto di Assistente Fisico “fra il personale
laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie” (ottobre 1978). Fu
così che il 1° settembre 1979 veniva formalmente assunto il primo dirigente fisico, con un incarico
annuale successivamente trasformato in tempo indeterminato.
Il settore di competenza della fisica ospedaliera, inizialmente rivolto alla Medicina Nucleare, si
andava progressivamente estendendo ad altri campi, con particolare riguardo alla Radioterapia che
in quel periodo si dotava di una unità di Telecobaltoterapia. Le esigenze derivanti dalla successiva
nascita di una Divisione autonoma di Radioterapia Oncologica, diretta dal Dr. Dorian Cosentino, e
dall’acquisizione di tecnologie innovative (acceleratori lineari di elettroni, sistemi per lo studio di
piani di trattamento, …), richiesero il progressivo apporto di un crescente numero di Fisici Sanitari.
In relazione a questo incremento di organico, nel maggio 1999 la Direzione Ospedaliera adottava
la decisione di istituire un Servizio di Fisica Sanitaria, in staff al Direttore Sanitario Aziendale.
Due anni dopo questo provvedimento, la Fisica Sanitaria veniva inquadrata come Struttura
Complessa, con a capo un direttore fisico. Nel frattempo, le sue competenze si erano ulteriormente
ampliate, includendo le varie diramazioni territoriali dell’Azienda e abbracciando i nuovi campi della
Diagnostica per immagini, l'Assicurazione della Qualità, la Radioprotezione, l’Informatica …
Per far fronte a un tale carico di lavoro, a partire dalla fine degli anni ’90, ai dirigenti fisici è stato
affiancato un dinamico gruppo di tecnici di radiologia medica. Ad oggi, l’organico della Fisica
Sanitaria di questa Azienda è oggi composto da 7 dirigenti fisici e da 4 tecnici.
Ben lungi dal ritenere di aver esaurito il panorama dei propri compiti, la Fisica Sanitaria dell’ASST
Lariana è ben conscia del fatto che, dietro l’angolo, l’attendono traguardi ancora più ardui (e
ambiziosi), che procederanno di pari passo con l’inarrestabile progresso scientifico e tecnologico
della medicina.
Questi nuovi obiettivi richiederanno la messa in campo di un livello di professionalità sempre più
elevato, nonché un coinvolgimento ancor più diretto della Fisica nella gestione delle future
tecnologie … rendendo la sfida ancora più avvincente.
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