
 
 

 
 

 

 



Che pediatra sei?

In ambulatorio 
porti abitualmente  

il camice o  
comunque una  

divisa da sanitario?

Scrivi brevemente perché lo porti o perché non lo porti

Si Per essere riconoscibile nel mio ruolo e matenere la giusta distanza medico-paziente

Si Per ragioni di igiene e anche per maggiore autorevolezza

Si

No

Si Lo porto per motivi di igiene

Si è comodo avere tutto in tasca

Si Trovo che sia più igienico 

No https://ferrandoalberto.blogspot.com/2012/03/il-camice-lo-odio.html

No Per non intimidire i bimbi piccoli

Si Per igiene e per rispetto nei confronti del paziente

No Non lo porto perché spaventa i bambini

Si Per motivi di igiene , per avere una adeguata professionalità

No per non spaventare i bimbi, è più facile essere considerato "uno d i famiglia" dai piccoli pazienti se non mi "vesto" da dottore....

No

Si scopo igienico,riconoscimento

Si Lo porto per igiene e perché ritengo che sia il mio approccio e non il camicie che fa' la differenza nella relazione

Si Per abitudine acquisita

No spavento meno i bambini

No Per mettere i bambini nelle concioni di maggio agio

Si Lo porto per mia tutela e perché mi sento più identificato come medico

No per un approccio più diretto con il bambino

Si PER APPARIRE COLORATA(CASACCHE DI TUTTI I COLORI E DISEGNI), ORDINATA, PUITA(NON PORTO IN GIRO BATTERI E VIRUS)

Si Perché è una barriera meccanica contro i virus e batteri

Si per definire il ruolo  e per proteggere me stessa 

No mi hanno insegnato che i bambini si impauriscono

mi hanno insegnato che cambio camicia tutti i giorni il camice ogni tanto

Si motivi d'igiene e di professionalità

Si Senza camice non mi sento a mio agio , per igiene e comodita' ( LE TASCHE PER OFTALMO, OTOSCOPIO ETC)

Si per motivi igienici e di identità, porto una casacca variamente colorata e pantaloni "civili";

è molto più pratico tenere una casacca di riserva e lavare una eventuale macchia di vomito , una pipì o una traccia di cacca da questo tipo di indumenti che dai miei abiti ( dovrei portarmi un cambio per questi non rarissimi incidenti !)

No Non lo porto perchè mi piace avere un rapporto meno istituzionale con i miei pazienti. E non penso che abbia un qualche potere protettivo nei miei confronti (magari qualche vomito e/o pipì in meno sui miei vestiti) o nei confronti dei pazienti...

No per mettere a loro agio i bambini

Si Camice colorato per motivi di igiene

No Boh, non ci ho mai pensato 

No per ridurre le preoccupazioni del bambino

Si igiene

No lo porto d'inverno e non lo porto d'estate , solo per comodità . Lo ritengo ininfluente sulla relazione con i pazienti .

No non lo porto per non creare barriere tra me e il bambino e perchè non ho bisogno di una divisa

No per non spaventare i bambini

No per rendere più amichevole la visita

No abitudine

Si E' stata una decisione delle pediatre e delle segretarie  per dare una immagine univoca quando siamo diventate un gruppo. E' un camice con l'immagine del nostro logo sul taschino

Si Mi protegge dalla pipi e per me una divisa 

Si Lo indossano anche i miei colleghi,è più igienico

Si Comodo e professionale

No evitare barriere con i bambini

No Non mi piacciono le divise

Si per igiene e rispetto verso i pazienti e per la dignità del mio ruolo

No non lo porto per evitare di costruire una barriera emotiva con i bambini e i genitori

Si Sono un medico specializzando in pediatria e la divisa è obbligatoria in ospedale.

No perchè senza credo di incutere meno timore ai miei piccoli pazienti

No Non serve per lavorare

Si Igiene

No i bambini hanno timore del medico in camice (purtroppo). per cui ho deciso di non utilizzarlo

No Perché non è necessario.

Si Per pulizia e per divertire i bambini

No No perchè spaventa i bimbi e non lo ritengo necessario al momento

No Perché i bambini hanno paura, non c’è bisogno di avere una divisa per essere autorevoli

Si Per professionalità 

No Non lo porto perche' i bambini sono piu' a loro agio

No per ridurre il timore dei bambini nei miei confronti

No non lo porto peche spaventa i bambini/e

No

Si Perché credo sia una forma di rispetto verso i miei pazientini.

Si come donna per rendere evidente la mia professionalità

Si uso casacche per motivi igienici ma disegnate per non impaurire i bimbi 

No Senza camice i bambini sono più a loro agio

Si Migliora l'immagine di professionalità

Si per serietà professionale

No Creerebbe un distacco tra me e la famiglia oltre che spesso spaventare il piccolo

Si

Si Motivi igienici, Connotazione: perché il collega maschio è sempre dott la dott.ssa sempre signora

No Non lo porto per essere più gradita ai bambini.

No

Si Per questioni igieniche

No Ho iniziato a non utilizzarlo per non far paura ai bambini , mi sono abituata così e ho continuato.

Ho lavorato in ospedale prima di fare la pls forse è stato inizialmente anche per dare una svolta

No Per approccio con i bambini

Si Per motivi di igiene

No

No non voglio una barriera

No veramente lo porto al 50% di solito quando devo vedere un paziente che devo controllare e lui si adombra lo levo per dare un impatto meno pesante, riesco a visitarlo meglio creando più empatia.
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