
Dottore, perchè non far iscrivere sua moglie alla nostra Associazione? 
Saremmo felici di accoglierla nella nostra grande famiglia!



L’AMMI, Associazione Mogli 
Medici Italiani, è una associa-
zione no profit  costituita dalle 
mogli e dalle vedove dei medici 
e dei laureati in odontoiatria.
L’AMMI nasce nel 1970 a 
Mantova ad opera di un gruppo 
di mogli di medici. Da qui 
l’origine della sua denomina-
zione. 
La finalità dell’Associazione 
consiste nel promuovere  
l’identità della Associata, sia in 
riferimento alla sua particolare 
prossimità all’ambito sanitario, 
che alla sua vocazione, apren-
dola sempre più a nuovi 
orizzonti a livello culturale, 
sociale, umanitario, etico ed 
operativo.
 

Oggi l’Associazione persegue, 
con molteplici e sempre più 
qualificate iniziative, gli scopi 
statutari e, attenta alle problemati-
che che la società  odierna  pone, 

opera attivamente per una 
educazione sanitaria ed una 
corretta divulgazione della 
medicina preventiva in favore 
della popolazione, sempre in 
stretta collaborazione con la 
classe medica. 
In questa ottica ogni anno 
organizza un “Seminario Nazio-
nale” su argomenti di rilevante 
interesse scientifico. 
Inoltre indica un “Tema Naziona-
le” che viene discusso, con tavole 
rotonde e conferenze, da tutte le 
Sezioni.

L’AMMI ha una sua organizza-
zione interna fondata su uno 
Statuto ed un Regolamento che 
prevedono un Direttivo Naziona-
le e un Direttivo per ciascuna 
Sezione. Le cariche nazionali e di 
sezione si rinnovano ogni tre 
anni. 
L’Associazione pubblica il 
proprio organo di informazione: 
“il Giornale dell’AMMI”.

Fondazione e Finalità

L’ AMMI oggi

Organizzazione

Giornata dedicata dall’AMMI ai diversamente abili.

Grazie alla generosità delle 
socie, l’AMMI interviene con 
aiuti concreti, donando strumen-
tazioni ospedaliere e attrezzature 
ambulatoriali, e organizzando 
missioni umanitarie di medici e 
mogli di medici laddove si sono 
verificate calamità naturali, in 
Italia e all’estero.

Nel 2005 il Ministero della 
Salute ha chiesto all’AMMI di 
far parte della    “Commissione 
Salute Donna”. L’Associazione, 
inoltre, collabora con:

ADISCO - AIDO
CROCE ROSSA
LILT - ONAOSI  - ONDA
TELEFONO AZZURRO 
TELETHON - UNICEF 

L’Ammi è sempre disposta a 
collaborare all’organizzazione di 
attività che promuovono iniziati-
ve di prevenzione socio-sanitaria 
rivolte alla donna e all’infanzia.

Nel rispetto dell’indirizzo 
statutario, l’AMMI persegue la 
finalità di fornire una corretta 
informazione su temi di attualità 
scientifica e socio-sanitaria, 
tramite seminari rivolti alle socie 
e con incontri, tenuti in collabo-
razione con la classe medica, 
rivolti alle scuole e alla popola-
zione.
Promuove contatti con altre 
associazioni che perseguono 
scopi analoghi. Si fa portavoce di 
notizie previdenziali ed assisten-
ziali di categoria, rivolte sia alle 
socie che ai medici.

Solidarietà

Collaborazioni

Obiettivi

V Edizione del Premio Musicale AMMI, 2007.

Ogni Sezione risponde alle 
esigenze sociali e sanitarie dei 
rispettivi territori, organizzan-
do incontri specifici. 
Le attività dell’AMMI genera-
no anche il desiderio di 
ritrovarsi a scoprire che cosa 
può essere un’amicizia 
costruttiva e collaborativa, 
finalizzata a ben operare nello 
svolgimento di specifiche 
tematiche mediche congeniali 
alla nostra Associazione. 
A corollario delle attività 
principali si vivono momenti 
culturali, letterari, artistici e 
ludici che rafforzano lo spirito 
di coesione fra le socie.

AMMI, italian surgeons' wives 
association, is a no profit 
organisation set up in 1970 in 
Mantua where a group of 
surgeons' wives conceived the 
idea to create a memberschip 
to carry out moral, social and 
charity task. At the moment 
they cooperate, togheter with 
the medical profession and the 
National Health Service to 
support prevention and health 
education in todays complex 
society and to help people 
living in underdeveloped and 
far away countries. 

About AMMI

“La Persona Disabile nel Mondo dello Sport”
Donazione di una carrozzina per il basket. 

Costruzione di una scuola  a Samaladivi, India,
in seguito allo Tsunami del 2004.

Le “Ammine” in udienza dal Santo Padre Benedetto XVI



  

Sezione di Roma

Presidente:
Guya Paolini Conti

via di Villa Massimo, 1 - 00161 Roma
tel/fax: 06 44251010

e-mail: guya.conti@libero.it

Presidenza Nazionale

Lilia Tatò Fortunato

via Dante, 61 - 70121 Bari
tel/fax: 080 5237676
www.ammi-italia.org

e-mail: presidenzaammi@libero.it

L’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) é attiva nelle seguenti Sezioni:

Ancona

Andria

Arezzo

Avellino

Bari

Benevento

Bologna

Brescia

Brindisi

Cagliari

Caltanissetta

Caserta

Castrovillari

Catania

Catanzaro

Como

Cosenza

Crotone

Empoli

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Frosinone

Genova

Ingauna Finalese

L’Aquila

La Spezia

Lecce

Locride

Lucca

Macerata

Mantova

Messina

Milano

Mirandola

Modena

Modica

Napoli

Nebrodi - Capo d’Orlando

Padova

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Pisa

Prato

Ragusa

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Rieti

Rimini

Roma

Salerno

San Donà di Piave

San Severo

Sant’Agata Militello (ME)

Sassari

Savona

Siena

Siracusa

Soverato

Taranto

Terni

Trapani

Treviso

Trieste

Udine

Verona

Vibo Valentia

Vicenza




