RISULTATI SONDAGGIO CHIRURGIA EstETICA - SICPRE
1. Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un Chirurgo Plastico serio?
a) capacità di ascoltare il paziente ed, eventualmente, di dirgli no (38%)
b) scrupolosa esposizione dei pro e contro insiti in ogni intervento (32%)
c)

Ricordare sempre di essere un medico chirurgo quindi “Primum non nocere” (30%)

d)

_______________________________________________________

2. Si può chiamare chirurgia anche quando non si utilizza il bisturi?
a) sì (30%)
b) no (70%)
3. Dal punto di vista del chirurgo plastico, che cos'è la bellezza?
a) armonia ed equilibrio (76%)
b) valorizzazione dei “punti di forza” (9%)
c)

-

integrità anatomica (15%)
____________________________________________________________

4. In quali occasioni un chirurgo estetico deve sconsigliare un intervento?
a) quando sa che non si potrebbero raggiungere i risultati sperati (42%)

-

b) quando avverte mancanza di consapevolezza nel paziente (47%)

-

c) quando l’intervento richiesto non ha la finalità di un miglioramento fisico e/o psichico (11%)

____________________________________________________________
5. Chirurgia estetica e pubblicità: che tipo di restrizioni sarebbero accettabili?
a) evitare di reclamizzare interventi specifici (15%)
b) evitare di pubblicizzare le tecniche o i dispositivi utilizzati (18%)
c) evitare pubblicità troppo commerciali che esplicitano costi, sconti e offerte speciali (67%)
6. Secondo te è giusto reclamizzare il chirurgo e le sue abilità, piuttosto che i singoli interventi?
a) sì (37%)
b) no (63%)
7. È giusto instillare il bisogno nel paziente?
a) sì (0%)
b) no (100%)
8. Cosa consigli per favorire il rispetto degli standard previsti di igiene e sicurezza degli ambulatori in cui
si svolgono interventi di chirurgia estetica?
a) Diffondere e pubblicizzare le norme esistenti (51%)
b) Segnalare le strutture non adeguate alle autorità competenti (49%)

9. A quali aspetti il paziente deve fare attenzione prima di scegliere il professionista e l'ambulatorio nel
quale fare un intervento di estetica?
a) verificare che il professionista sia Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (53%)
b) chiedere espressamente se l’ambulatorio è autorizzato per quel tipo di intervento (31%)

c) Chiedere consiglio al proprio medico curante o consultare la società scientifica di riferimento (16%)

