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Premesse 

• Attraverso la creazione di un proprio osservatorio AmTrust ha avviato una ricerca per 

conoscere meglio il profilo del medico italiano che decide di acquistare una copertura 

assicurativa.  

• La compagnia ha un portafoglio di oltre 100.000 polizze vendute a professionisti del 

mondo della sanità.  

• Con questo studio si vuole tracciare l’identikit del medico italiano assicurato, capire se 

si assicurano di più gli uomini o le donne e la fascia di età maggiormente 

preponderante.  

• Lo studio è stato sviluppato per comprendere se si assicurano di più i medici che 

lavorano presso le strutture sanitarie pubbliche o i medici che lavorano come liberi 

professionisti o nel mondo del privato.  

• L’analisi ha permesso di capire in quali regioni italiane i medici si assicurano di più e 

se c’è una maggiore correlazione al ricorso alla copertura assicurativa in quelle regioni 

dove gli ospedali pubblici sono in regime di auto ritenzione del rischio.  
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Dati di Analisi: Campione di Studio 

Il portafoglio: oltre 

100.000 polizze 

vendute a 

professionisti del 

mondo della sanità  

Lo studio è stato 

effettuato su tutto il 

territorio Italiano 

Il campione: sono 

state analizzate più 

di 60.000 polizze 

stipulate con i 

medici  

Periodo di 

osservazione  2014 

e 2015 
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Analisi: Geografica 

• Dall’analisi geografica è emersa 

una maggiore concentrazione di 

polizze acquistate al Nord Italia 

con una percentuale del 43,32% 

sull’intero campione 

• Al Centro e al Sud sono distribuite 

il 23,60% e il 33,08% delle polizze 

totali.  

• Scendendo nel dettaglio, le 

Regioni con il maggior numero di 

contratti sono la Lombardia, il 

Lazio e la Campania.  

• I medici assicurati in queste tre 

sole Regioni pesano per quasi il 

40,9%. 
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Analisi: per sesso 

• È stata studiata anche la ripartizione dei sessi.  

• Dai dati emerge che il 52,74% dei medici è di sesso maschile.  

• Questi sono distribuiti principalmente nelle Regioni del Sud e Nord Italia.  

• In valore assoluto la Lombardia presenta il maggior numero di medici donna (3.356), 

la Sardegna esibisce la percentuale maggiore di donne assicurate (57%).  

 

F 
47,26% 

M 
52,74% 

Sex distribution 

F
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Analisi: Incrocio tra Sesso e Età 

• L’analisi ha dato come risultato 

che la fascia d’età maggiormente 

popolata è quella che va dai 50 ai 

59 anni (26,96% del campione).  

• Emerge che le donne assicurate 

siano mediamente più giovani 

degli uomini.  

• La maggior parte delle donne 

(30,32%) ha un’età tra i 30 e i 39 

anni, gli assicurati di sesso 

maschile sono più concentrati tra 

i 60 e i 69 anni.   
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• Specialità come l’ortopedia e l’urologia oggi hanno una percentuale crescente di donne. 

• Dall’analisi si può ipotizzare che in un prossimo futuro ci potrebbero essere più medici 

  donne che uomini. 

• Il dato dimostra anche che un maggiore numero di donne sta abbracciando 

specializzazioni che erano prettamente predominio maschile. 
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Analisi: tipo di inquadramento 

professionale  

• Analizzando il tipo di 

inquadramento 

professionale dei medici 

nel caso in cui siano  

lavoratori autonomi o 

dipendenti di strutture 

private, oppure lavoratori 

pubblici, tra i medici il 

50,23% appartiene alla 

prima categoria, cioè è un 

lavoratore autonomo o 

dipendente di strutture 

private.  

 

 

 

Public employee 
49,77% 

Self employed 
50,23% 

Type of Doctors distribution 
 

Public employee

Self employed

• Geograficamente sono concentrati prevalentemente al Nord Italia, mentre i 

dipendenti pubblici assicurati da AmTrust si ripartiscono tra Sud e Centro. 
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Analisi: Specializzazioni 

• Per quanto attiene alle 

specializzazione mediche 

bisogna distinguere il dato fra 

professionisti che operano nel 

pubblico impiego e 

professionisti che operano nel 

mondo della sanità privata o 

come liberi professionisti.  

• Se consideriamo la sanità 

pubblica le specializzazioni che  

sottoscrivono una polizza di 

responsabilità civile sono:  

radiologi, anestesisti e 

rianimatori, pediatri, oculisti, 

urologi e medicina nucleare.  
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• Nell’ambito della sanità privata e libero professionale sono:  ginecologi ed ostetrici, 

radiologi, oculisti, dentisti, medici del lavoro e medici legali, medici di medicina generale.  

• In assoluto i radiologi e gli anestesisti sono quelli che si assicurano di più seguiti  

  dai pediatri. 
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Analisi: Regione Lazio 

• Analizzando lo studio a livello regionale, ad 

esempio, il Lazio;  

• In due anni AmTrust sta assicurando poco più di 

8.100 medici; 

• Con un raccolta premi imponibili pari a 8,5 milioni 

di euro; 

• La fascia di età degli assicurati più 

rappresentativa è quella dai 50 ai 59 anni con 

quasi il 30% degli assicurati.  

• La maggior parte sono uomini pari al quasi il 55% 

e i medici assicurati principalmente sono liberi 

professionisti o lavorano in strutture private 

(58%).  

• La specialità più rappresentativa è la radiologia 

con circa il 26%.  

• Le province più rappresentative sono quella di 

Roma seguita Frosinone e Latina.  

Lazio 

Doctors: 

8.139 

Net Premium: 

€ 8.439.045,01   
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Analisi: Regione Lazio 
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Informazioni e Disclaimer  

AmTrust Europe Ltd. in Italia 

AmTrust Europe Ltd., compagnia del Gruppo acquisita nel 2007 da AmTrust Financial e presente in Italia dal 2009, è 

leader nel mercato assicurativo italiano della "Medical Malpractice", dove detiene una quota di mercato del 60% per le 

coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici. In continua crescita con oltre 120 dipendenti in 

Italia dislocati su tre sedi, realizza soluzioni assicurative innovative ed efficaci in linea con le esigenze specifiche del 

mercato italiano. La gamma di prodotti diversificata, flessibile e tailor-made è studiata per rispondere alle necessità dei 

propri Business Partner ed alle esigenze dei loro Clienti. 
 

AmTrust Financial Services Inc. 

AmTrust Financial Services Inc., quotata al NASDAQ (AFSI) dal novembre 2006 e con 17 miliardi di dollari di attivi 

totali, offre in tutto il mondo soluzioni assicurative personalizzate di qualità eccellente, comprovate dal rating “A” 

(Eccellente) di A.M.Best.  Con oltre 6.000 dipendenti e 7.500 agenti dislocati in 50 paesi nel mondo, AmTrust possiede 

le conoscenze, le capacità, la forza finanziaria e la tecnologia per fornire una gamma completa di soluzioni assicurative 

a livello globale. La raccolta premi totali lordi 2015 si attesta a 6,80 miliardi di dollari (+12%). 
  

Tutta la Proprietà Intellettuale (incluso, in particolare, il diritto d’autore) che appartiene a AmTrust Europe Ltd. e/o che è stata da questa creata in relazione al 

presente Documento rimarrà di assoluta proprietà di AmTrust Europe Ltd. 

E' vietato l'uso, l'estrapolazione di dati e porzioni del presente documento e la diffusione del materiale a terzi senza una preventiva autorizzazione scritta da 

parte di AmTrust Europe Ltd. 

In nessun modo ed in nessuna circostanza, AmTrust Europe Ltd. potrà mai essere considerata responsabile nei confronti di terzi che utilizzino, a qualsiasi 

titolo, i reports, materiali o consulenze, o quanto in essi contenuto. 

------------------------------------------- 

AmTrust Europe Ltd. shall retain all ownership, title, copyright and other intellectual property rights owned or created by AmTrust Europe Ltd. with reference to 

the document. 

It is forbidden to use, extrapolate the information and data - or part of the information or data - and to disclose such information to third parties without AmTrust 

Europe Ltd. prior written consent. 

AmTrust Europe Ltd. shall not be held liable towards third parties that, for any reason, use data, materials or reports, or the information here included. 
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