“Second Opinion Radiologica”
La “seconda opinione” è un atto medico in cui un professionista Medico specialista di branca
emette un secondo parere su una condizione patologica di un paziente, dopo una prima
valutazione clinico specialistica dello stesso paziente da parte di un primo medico.
Tale pratica clinica, molto diffusa in Europa e nel resto del mondo, nasce dall’ esigenza sempre più
sentita e dal diritto del paziente di ricevere una diagnosi che sia la più accurata possibile per la
propria condizione patologica.
Diversi studi dimostrano come la seconda opinione riduca drasticamente il margine di errore
nell’esito di una valutazione diagnostica, sia essa radiologica o di altro tipo, oltre che limitare il
ripetersi a breve distanza di tempo di ulteriori indagini diagnostiche, inutili se non addirittura
dannose, qualora la diagnosi in prima istanza non risolva il quesito clinico o comunque il paziente o
il medico inviante dubitino in parte o completamente dell’esito della prima indagine.
Una maggiore accuratezza diagnostica migliora altresì sia i tempi che l’efficacia del trattamento
terapeutico ed indirizza verso una migliore sorveglianza clinica del paziente.
La Casa di Cura Le Terrazze ha attivato il servizio di “Second Opinion” radiologica; viene
richiesto al paziente di presentare l’ indagine radiologica (Tac, Risonanza magnetica, radiografie)
già eseguita, il referto della stessa, la documentazione radiologica e clinica attuale ed
eventualmente precedente.
Il Medico radiologo effettuerà la propria consulenza rilasciando una "relazione" completa con
eventuale:
• conferma della diagnosi
• completamento del referto con dati eventualmente omessi in prima diagnosi
• non conferma della diagnosi precedente con presentazione di una nuova diagnosi
• completamento della diagnosi precedente con diagnosi alternative differenziali
compatibili con i reperti dell'esame.
Il nuovo servizio vuole essere una innovazione nel panorama delle prestazioni offerte al paziente
aumentando la qualità complessiva dei servizi sanitari nel territorio.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0332/992.457 dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari:
10:00 – 13:00
13:30 – 15:00

