COMUNICATO STAMPA SICPRE

“COME SCEGLI IL CHIRURGO PLASTICO?”
CON IL NUOVO SITO, PARTE IL SONDAGGIO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA, SICPRE
Continua la campagna SICPRE
tesa a promuovere una maggior consapevolezza nel paziente
Roma, 17 dicembre 2015 - Informare per prevenire e per tutelare salute e bellezza.
La Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE inaugura con questo
scopo la versione rinnovata del suo sito www.sicpre.it, che punta a coinvolgere direttamente gli
utenti, innanzitutto invitandoli a rispondere al sondaggio “Come scegli il chirurgo plastico?”
Nell’home page del nuovo sito, un sistema di geolocalizzazione consente ai visitatori di effettuare
una ricerca per individuare in un territorio selezionato, o per nome, uno specialista in Chirurgia
Plastica.
“Ancora troppo spesso – fa notare il professor Giorgio De Santis, presidente della SICPRE, la
Società scientifica che raccoglie l’80% dei chirurghi plastici italiani – per un intervento di chirurgia
estetica o per un trattamento di medicina estetica non ci si rivolge agli specialisti in Chirurgia
Plastica, ma ad altri professionisti”.
Nessuno si farebbe operare a un occhio da chi non è oculista, ma a quanto pare chi vuole
attenuare le rughe o cancellare un difetto non condivide la stessa prudenza.
“In ogni procedura medica è insito un rischio. Ignorare questa verità non significa ridurre i rischi
a zero – dice De Santis -. Rivolgersi a chi ha studiato e fatto anni di pratica in ospedale significa
rivolgersi a chi è in grado di eseguire le procedure nel migliore dei modi, nella massima sicurezza”.
Proprio per favorire la presa di coscienza di atteggiamenti che non hanno ragion d’essere, la
SICPRE lancia il sondaggio “Come scegli il chirurgo plastico?”, che per esempio chiede all’utente
se prima di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica verifica il titolo di studio del
professionista e se ricorda fatti di cronaca relativi alle conseguenze negative di interventi di
chirurgia estetica. “Inutile dire che il nostro scopo non è allarmare – sottolinea De Santis – ma
informare. Anche per questo il sito contiene la descrizione, anche corredata da video, dei principali
interventi di chirurgia estetica e chirurgia ricostruttiva”.

CHI È LA SICPRE
La SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, è la più antica,
prestigiosa e rappresentativa associazione di Chirurghi Plastici in Italia. È stata fondata a
Roma nel
1934 e conta oggi circa 1200 soci, pari all’80% degli specialisti presenti nel nostro Paese.
La SICPRE è gemellata con la prestigiosa ASPS, American Society of Plastic Surgeons e con
l’ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery.
www.sicpre.it

Informazioni per la stampa
Dorina Macchi, 338 1469256, dorina.ink@tiscali.it
Ink Studio Giornalistico - Via Fara, 8 20124 Milano - www.inkstudiogiornalistico.it

