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QUESTIONARIO



40 domande, mul2ple choices

Invio a Società di Chirurgia / Università

Febbraio 2016 – primo invio

Aprile 2016 – secondo invio (web)

Agosto – risulta2



	
	



RISULTATI

170 risposte complete
Response rate <10%
Età media 39 anni
M/F = 37.5/62.5%
Stato civile sposa2/conviven2 65.3% 
versus single 21.6%

	
	



OCCUPAZIONE



52.4% specialis2

9.6% specialis2 + PhD

26.5% specializzandi

A`vità principale 31.1% generale, 
31.7% toracica, 24.6% HPB à bias!

	



INTERNAZIONALITA’



Esperienza clinica/ricerca 55.1%

-  46.5% aiutato

-  14.9% ostacolato

-  10.9% entrambi

-  27.7% nessuno dei due

	



GENDER
	
Discriminazione 33.7% del totale
50% delle donne
-  Durante la specialità 50%
-  Scelta della scuola di specialità 25%
-  Ricerca del posto di lavoro 29.4%
-  Durante il lavoro 44.1%



MODELLI



Modello di riferimento 94.6%

-  M 67.8%

-  F 5.8%

-  M+F 26.4%



Chirurghe soddisfage 74.8%?



MATERNITA’



-  Il 45.1% ha figli

-  N = 2

-  30-35y 53.2% vs. 35-40y 21.5%

-  Cure per la fer2lità 12.9% 



PERCHE’ NO?



61.5% desiderava più figli, che non 
ha avuto per mo2vi

-  53.7% professionali 

-  14.9% economici

-  40.3% personali

-  7.1% altro



WORK &LIFE



Ruolo prima della gravidanza

53.1% strugurata, 23.5% specializzanda

85.5% rientra con lo stesso incarico, 
quando?

-  ≤ 3 mesi 50%

-  3-6 mesi 24.2%

-  6-12 mesi 16.1%



CHOICE



75.7% non ha ridogo la propria 
a`vità dopo la nascita dei figli



Nel 43.8% la scelta è stata imposta



WORK & LIFE



-  Solo il 23.1% ha a disposizione 
un nido aziendale, mentre il 
93.8% lo riterrebbe u2le

-  Sos2tuzione di maternità?       
No, nel 66.2%

-  Legislazione inadeguata 80.5%



E PAPA’?

-  Paternità ritenuta u2le nel 

91.4%, ma solo l’8.6% ne ha 
usufruito

-  Colleghi collaboran2 nel 
42.1%, os2li nel 16.9%

-  Bambini al nido, dai nonni, 
con baby-siger >90%



WORK-LIFE BALANCE



-  37.2% lavora >60h/seg

-  54.9% lavora 40-60h/seg

…e la soddisfazione?

Solo il 35.4% è soddisfago dell’equilibrio 
vita-lavoro! 2/3 M e 1/2 F

Il 20.4% non rifarebbe il chirurgo!



OSTACOLO ALLA CARRIERA



-  76.6% training (ouch!)

-  63.7% essere donna (ouch!!!!)

-  48.6% desiderio di figli (OUCH!)



COSA POSSIAMO SUPERARE?



-  81.7% insul2 e ironia

-  73.6% discriminazione

-  67.4% difficolta di ogenere 
permessi

-  52.1% difficoltà di trovare il 
tempo per la famiglia



…e noi siamo qui per aiutarCI!

Da oggi sono aperte le iscrizioni 
a WOMEN IN SURGERY ITALIA!!



www.womeninsurgeryitalia.com


-  Gra2s per specializzandi

-  Quota associa2va per gli specialis2







         
        

 
 

 
L’Associazione WIS Italia è aperta a tutti chirurghi specialisti o in formazione, che ne condividano 
gli intenti e gli obiettivi.  
Per diventare soci WIS Italia è sufficiente inviare il presente modulo all’indirizzo e-mail 
womeninsurgeryitalia@gmail.com 
 
Cognome e Nome _____________________________________________________ 
 
Sesso   M   F 
 
Indirizzo  ____________________________________________________________ 
 
Città  ______________________________ 
 
CAP _______________________________ 
 
Nazione  ____________________________ 
 
Telefono  ___________________________ 
 
E-mail  _____________________________ 
 
Anno del conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia  _________ 
 
Università sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia  _________________________ 
 
Università/Ospedale sede dell’attuale incarico  _______________________________ 
 
Titolo: 
 
-  Specializzando 
-  Specialista in Chirurgia  
-  PhD 
-  Master 
-  Ricercatore 
-  Prof. Associato 
-  Prof. Ordinario  
 
Area di Specialità:  
 
-  Generale 
-  Epato-pancreatico-biliare 
-  Toracica 
-  Vascolare 
-  Cardiochirurgia 
-  Endocrina 

WOMEN IN SURGERY - Italia 

WIS Italia 

-  Pediatrica 
-  Trapianti 
-  Trauma 
-  Senologica 
-  Altro (specificare)  ____________________________ 
 
 
 
Informativa ex art. 13 Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196  
In osservanza alle disposizioni dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 si informa che:  
a) il trattamento dei dati raccolti è finalizzato a:  
- invio news-letter su novità di eventi e servizi del portale  
- erogazione di servizi on line  
- registrazioni a forum  
- sondaggi d'opinione  
b) il conferimento dei dati pur avendo natura facoltativa è indispensabile per l'erogazione dei servizi  
c) il mancato consenso al trattamento determinerà l'impossibilità di fruire dei servizi  
d) i dati degli utenti non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi  
e) sono riconosciuti all'interessato i diritti di conoscere, cancellare, rettificare ed aggiornare i propri dati, oltre a tutti gli 
altri diritti previsti dall'art. 7 D.lgs 196/2003  
Il trattamento dei dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei diritti 
dell'interessato ed avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
 
-  ACCETTO  
-  NON ACCETTO 
 
 
Data _________________ 

Firma _________________ 
 
 
Women in Surgery Italia 
@  womeninsurgeryitalia@gmail.com 
FB https://www.facebook.com/womeninsurgeryitalia/ 



TI ASPETTIAMO!  
 

womeninsurgeryitalia@gmail.com


