
 

 

Eccezionale successo per il III° Corso nazionale A.M.A.M.I di 

“Sopravvivenza medico-giuridico-mediatico-assicurativo” 
Psicoanalista, magistrato, avvocato e giornalista fanno quadrato per 

insegnare ai medici a non essere denunciati. 
12/04/2012 

Esauriti i posti per il III° Corso nazionale di Sopravvivenza medico-giuridico, mediatico, assicurativo 

organizzato dall’A.M.A.M.I. (Associazione per i medici accusati di malpractice ingiustamente), in 

collaborazione con Qmed-Galderma, che si terrà sabato 14 aprile a Roma. Al centro dell’iniziativa il 

rischio giudiziario che corrono i medici tutti i giorni e gli strumenti idonei a prevenirlo. 
 

Il corso anche quest’anno si avvarrà dell’intervento di una psichiatra e psicoanalista, la dott.ssa 

Adelia Lucattini, per sottolineare quanto sia diventato importante, da parte del medico, studiare 

l’atteggiamento psicologico del paziente prima di un’operazione, per evitare ogni eventuale “vendetta”. 

“Nell’ottica di prevenire il contenzioso infondato, è fondamentale – afferma Maurizio Maggiorotti, 

presidente di AMAMI- che i professionisti imparino ad agire cautelandosi da quest’ultimo, anche con 

l’aiuto di uno psichiatra, per individuare i campanelli d’allarme che suonano prima di una denuncia 

infondata”. 

I medici si confrontano quotidianamente con denunce e richieste di risarcimento per le quali non sono 

culturalmente attrezzati, inoltre sottoscrivono contratti di Polizze assicurative che non comprendono e 

faticano a trovare le Compagnie che li assicurino. 

Una delle cause del contenzioso poggia proprio sulla mancanza delle fondamentali conoscenze 

medico-giuridiche da parte dei sanitari. 

Scopo di questo Corso teorico-pratico, giunto alla terza edizione, e’ quello di trattare a 360 gradi tutti i 

temi che gravitano attorno al contenzioso paziente-medico. Verrà approfondita la problematica medico-

legale sia dal punto di vista civile che penale, soffermandosi in particolar modo sulla “burocrazia 

clinica”, imperniata sulla compilazione della cartella e sul consenso informato. Il pensiero del 

magistrato in ambito di responsabilità medica, la figura del medico legale, le scelta della polizza 

assicurativa e la tutela del patrimonio fino al Trust coroneranno l’appuntamento. 
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