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La chirurgia estetica non la prescrive il dottore, non è obbligatoria, non si fa d’urgenza. La si sceglie, 
proprio come si sceglie il chirurgo a cui toccherà trasformare un sogno di bellezza e di giovinezza in 
realtà. Ogni tanto, però, il sogno si trasforma in incubo. Come evitare che questo accada? Mettendo 
al primo posto salute e sicurezza e quindi selezionando con cura il professionista a cui ci si affiderà, 
verificandone il training e la preparazione.  
 
La SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, in occasione dei 
suoi 80 anni di vita ha realizzato il primo video che spiega ai potenziali pazienti come scegliere lo 
specialista giusto. 
“Abbiamo deciso di lanciare un messaggio chiarificatore – spiega Fabrizio Malan, presidente della 
società scientifica che raduna l’80% degli specialisti nel nostro Paese –, un messaggio in grado di 
spiegare perché, anche per un ‘semplice’ intervento estetico, è fondamentale scegliere un 
chirurgo plastico che ha una vasta formazione ed esperienza ricostruttiva”.  
 
Nel video, il messaggio viene reso con un parallelo con il mondo dell’aviazione: il bravo chirurgo 
plastico è come un bravo pilota. Come lui, ha un’esperienza e una formazione molto, molto più 
ampia di quella che gli occorre per fare un Milano-Roma in un giorno di sole, alla cloche di un mezzo 
in condizioni perfette. Il pilota “giusto” sa affrontare imprevisti ed emergenze ed è in grado, in 
qualsiasi condizione, di portare i suoi passeggeri alla meta, sani e salvi.  
Così è nella chirurgia plastica. Solo il chirurgo plastico che ha una lunga esperienza in 
ospedale e in pronto soccorso dà la garanzia di saper affrontare le situazioni più difficili e le 
emergenze, che si possono sempre verificare. Ed è il chirurgo ideale a cui affidarsi anche per 
interventi estetici “di routine”, come una mastoplastica additiva, una lipoaspirazione, un ritocco alle 
palpebre o un semplice filler.  
 
“Lo scopo del nostro messaggio non è quello di allarmare – dice ancora Malan -, ma di porre 
l’accento sul fatto che anche gli interventi di Chirurgia Estetica sono delle operazioni chirurgiche che 
devono essere affrontate da chirurghi esperti, in ambienti adeguati. Come in ogni azione e 
situazione della vita, anche nella chirurgia estetica sono connaturati dei rischi e si possono 
verificare degli imprevisti. Anziché spingere i potenziali pazienti a ignorare questa verità, li  



sproniamo ad assumere un comportamento maturo e consapevole, informandosi e consultando i 
curriculum”.  
 
Gli elementi base a cui prestare attenzione sono l’essere Specialisti in Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva ed Estetica, qualifica che appunto comporta una lunga formazione nelle Scuole di 
Specializzazione delle università, con lunghi tirocini ospedalieri, e una casistica operatoria 
significativa in campo ricostruttivo.   
 
 
Il video è nell’home page del sito, www.sicpre.it (Il bravo chirurgo estetico? È nato e cresciuto 
ricostruttivo), oppure al link https://www.youtube.com/watch?v=T0SA1dgDYcs 
 
Per essere soci Ordinari SICPRE occorre essere specialisti in chirurgia Plastica Ricostruttiva ed 
Estetica. L’elenco dei Soci Ordinari è sul sito e con la funzione Trova un Chirurgo è possibile 
individuare quello più vicino a sé.  
 
 
 
 
 
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.  
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