Chi siamo
IPMA – Istituto Peritale Medici Associati, nasce a novembre 2014 con
l’obiettivo di fornire servizi medico-legali, amministrativi e legali in ambito di responsabilità medica su tutto il territorio nazionale.
Il nostro punto di forza è l’approccio completamente innovativo alla pratica: un attento
studio “comparato e continuativo” del caso da parte di Specialisti e Medici-Legali.
Ciò consente l’elaborazione di una Consulenza Finale costantemente legata alle Linee Guida
Nazionali/Europee della branca specifica di riferimento relativa al periodo dell’avvenimento.
Un percorso reso possibile attraverso il potenziamento, avvenuto nel corso degli anni, del
nostro Team Amministrativo e Scientifico che, ad oggi, è in grado di sostenere la Gestione
Sinistri di Responsabilità Medica per conto di Compagnie Assicurative in difesa di Asl e Cliniche Private italiane (annoveriamo tra i nostri migliori clienti Amtrust Europe, Berkshire Hatway, Armour Risk, Starstone, CHP Legal ecc..), per molte delle quali in poco tempo IPMA
ha assunto un ruolo centrale per casi su tutto il territorio nazionale, dal Triveneto alla Sicilia.

Le sedi
IPMA è operativa nelle seguenti località:
Abruzzo - sede a Pescara

Calabria - sede a Reggio Calabria

Campania - sede a Napoli

Puglia - sede a Bari

Emilia Romagna - sede a Ferrara

Sardegna - sede a Cagliari

Lazio – sede a Roma

Sicilia - sedi a Palermo e Catania

Lombardia - sede a Milano

Veneto – sede a Verona

Marche - sede a Fermo
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Il valore aggiunto IPMA
È nota l’assenza sul territorio nazionale di realtà aziendali analoghe che si occupino specificamente della sola responsabilità professionale medica. Di fatto è molto diffuso il format convenzionale del singolo medico-legale che, analizzando il caso in termini prettamente medico-legali, sviluppa la perizia in assenza del contributo indispensabile dello specialista di branca.

Riteniamo che, nell’ottica di estrema evoluzione e specializzazione della
medicina, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, l’analisi e lo
studio del nesso causale siano da affidare a Medici specialisti di branca.
All’interno del gruppo, che conta più di 200 Medici, sono da annoverare con particolare orgoglio
i Gruppi di Lavoro in ambito Ostetrico/Ginecologico, Cardiologico/Intensivistico, Neurochirurgico, Infettivologico, Chirurgico in tutte le sub-specializzazioni (Chirurgia Maxillofacciale,
Urologia, ecc.), Ortopedico, Oculistico, Oncologico/Anatomo-Patologico, Odontoiatrico Forense, Psichiatrico/Psicologico.
Di concerto, i Medici Legali, seguendo le indicazioni degli Specialisti, e dopo le necessarie
consensus conference per la discussione dei casi, redigono la relazione peritale su una concordata base strategica.
Ogni singola perizia viene corredata da bibliografia ed iconografia dettagliata riconosciuta dalla
comunità scientifica, derivanti dal sussidio di Portali Scientifici Internazionali altamente specializzati che permettono un aggiornamento continuo e completo su ogni tipologia di argomento
trattato.
La vasta rete operativa di IPMA garantisce un risultato ineccepibile e dinamico grazie al servizio
di Segreteria Scientifica e Amministrativa all’altezza di coordinare gli interventi di tutti i
medici da tutto il territorio nazionale.
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La nostra metodologia e l’approccio innovativo ci hanno permesso di ottenere dalle Compagnie la revisione in “second opinion” di consulenze medico-legali già espletate precedentemente da altri medici incaricati.

L’iter di lavoro
Per ogni incarico ricevuto affidiamo la valutazione del caso a Consulenti professionisti, selezionati in base alla specificità e complessità del caso in oggetto, escludendo profili di incompatibilità.
Il rapporto che si instaura tra IPMA e il Consulente viene definito da contratti stipulati ad hoc
sullo stesso, ed ogni elaborato peritale viene supervisionato dal Direttore Scientifico dell’Istituto che controlla e coordina gli interventi.
Il Consulente redigerà, quindi, un elaborato contenente l’analisi dello stato anteriore del paziente, della documentazione medica, clinica, strumentale e terapeutica utile, in rapporto alle
preesistenze, al fatto in oggetto, riportando la sintomatologia lamentata e un accurato esame
obiettivo della vicenda. In particolare, verrà ricostruita l’intera vicenda clinica della patologia
che ha richiesto la prestazione sanitaria e l’identificazione delle eventuali complicanze, descrivendo l’esito finale del processo morboso, con precisa definizione diagnostica e prognostica
dei postumi permanenti.
Nell’elaborato finale IPMA evidenzierà gli orientamenti della letteratura ufficiale nello specifico argomento e le ultime sentenze in ambito giurisprudenziale, rendendo al Cliente una valutazione sia pro-veritate che strategica.

Il risultato finale sarà un elaborato che consentirà di affrontare la fase giudiziale in modo scientificamente adeguato.
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I numeri IPMA
Siamo fiduciari di importanti Compagnie Assicurative, per le quali abbiamo gestito oltre 600
casi nell’ultimo anno tutti in ambito di Responsabilità Professionale di Struttura o “SingleDoctor” ed in ambito Penale.
Collaboriamo con oltre 200 Medici su tutto il territorio nazionale, tra Medici-Legali e Specialisti
di ogni branca, provenienti da Istituti Scientifici di Ricerca e Cura e da altri Istituti del Sistema
Sanitario Nazionale (IRCCS) tra i più importanti del territorio, tra i quali annoveriamo l’Ospedale San Raffaele di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il Policlinico SS.
Annunziata di Chieti, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Sommario dei servizi
L’Istituto Peritale Medici Associati – IPMA fornisce su tutto il territorio nazionale:


Redazione di perizie medico-legali e specialistiche
-

in ambito di Responsabilità Professionale Medica, con definizione di strategia
difensiva



per la gestione di grandi danni derivanti da Responsabilità Civile

Assistenza medico-legale in ambito stragiudiziale e giudiziale garantendo assistenza in ATP e CTU su tutto il territorio nazionale, sia del solo medico-legale
che, ove necessario, dell’intero collegio peritale



Assistenza legale in ambito di Responsabilità Professionale Medica e grandi
danni derivanti da Responsabilità Civile, giudiziale e stragiudiziale. Garantiamo
esperienza, competenza e professionalità mettendo a disposizione il nostro team
legale al fine di fornire assistenza specializzata rivolta a primarie società italiane
ed estere di assicurazione e riassicurazione, società di broker, agenti e intermediari. Nello specifico, sosteniamo il personale medico-sanitario e le aziende
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ospedaliere in casi di malpractice accusati dai pazienti, fornendo assistenza e
difesa sia civile che penale


Difesa tecnica in procedimenti penali nell’ambito di Responsabilità Professionale Medica



Assistenza e consulenza per l’attività di Risk Management a strutture sanitarie
- a supporto, sviluppo e miglioramento delle azioni svolte dal personale, con
l’obiettivo di garantire gli Strumenti e le Metodologie per individuare e gestire il
proprio rischio, attraverso la formazione del personale, lo svolgimento di iniziative di aggiornamento e l’assistenza nella gestione diretta di parte del rischio.

Contatti
Sede operativa: Pescara, P.za Duca d’Aosta 31, Telefono 085/694833 Mobile 340/5178983
Email segreteria@ipmasrl.it amministrazione@ipmasrl.it PEC ipma.srl@pec.it
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