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La “seconda opinio-
ne” è un atto medico 
in cui un professio-

nista Medico specialista di 
branca emette un secondo 
parere su una condizione pa-
tologica di un paziente, dopo 
una prima valutazione clinico 
specialistica dello stesso pa-
ziente da parte di un primo 
medico.

Tale pratica clinica, molto dif-
fusa in Europa e nel resto del 
mondo, nasce dall’esigenza 
sempre più sentita e dal di-
ritto del paziente di ricevere 
una diagnosi che sia la più 
accurata possibile per la 
propria condizione pato-
logica. 
Diversi studi dimostrano co-
me la seconda opinione ridu-
ca drasticamente il margine 
di errore nell’esito di una va-
lutazione diagnostica, sia essa 
radiologica o di altro tipo, 
oltre che limitare il ripetersi 
a breve distanza di tempo di 
ulteriori indagini diagnosti-
che, 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 completa-
mente 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 pa-
ziente.
La Casa di Cura Le Ter-
razze ha attivato il servizio 
di “Second Opinion” ra-
diologica; viene richiesto al 
paziente di presentare l’in-
dagine radiologica (Tac, riso-
nanza magnetica, radiografie) 
già eseguita, il referto della 
stessa, la documentazione ra-
diologica e clinica attuale ed 
eventualmente precedente.
Il Medico radiologo effettue-
rà la propria consulenza ri-
lasciando una "relazione" 
completa con eventuale:
•  conferma della diagnosi
•  completamento del refer-

to con dati eventualmente 
omessi in prima diagnosi

•  non conferma della dia-
gnosi precedente con pre-
sentazione di una nuova 
diagnosi

• completamento della dia-
gnosi precedente con dia-
gnosi alternative differenzia-
li compatibili con i reperti 
dell'esame.

Il nuovo servizio vuole essere 
una innovazione nel panora-
ma delle prestazioni offerte 
al paziente aumentando la 
qualità complessiva dei servi-
zi sanitari nel territorio.

A “Le Terrazze” attivo 
il nuovo servizio di “Second 
Opinion Radiologica”.
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Cunardo, Varese · Via Ugo Foscolo 6/b

Tel. +39 0332 992111 · Fax +39 0332 990074 
Ufficio prenotazioni con SSR +39 0332 992500

                             Privati +39 0332 992249
Ufficio ricoveri +39 0332 992501 
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La cura e la salute 
del paziente: 
la nostra missione.

▶ Servizi di degenza con 185 posti letto di riabilitazione 
 specialistica neuromotoria, cardiologica, respiratoria

Servizio di prenotazione on-line • Ampio parcheggio interno

Accreditata con il Servizio Sanitario Regionale

Assicurazioni / Enti convenzionati: 
FASI, FASI OPEN, FASCHIM, FASDAC, BLUE ASSISTANCE, SISTEMI 
SANITARI, GRUPPO GENERALI, PREVIMEDICAL, JOINT RESEARCH 
CENTRE-JRC, AIACE, MEDIC4ALL, BBWAY, FONDO SALUTE

▶ Specialità ambulatoriali
 ■ Moc-dexa
 ■  Neurologia
 ■  Oculistica
 ■  Ortopedia
 ■  Otorinolaringoiatria
 ■  Pneumologia
 ■  Urologia

 ■ Cardiologia
 ■  Diagnostica vascolare
 ■  Diagnostica per immagini 
  (ecografia, radiologia,   
  risonanza magnetica, TAC)
 ■  Laboratorio Analisi
 ■  Medicina fisica e riabilitativa

▶ Specialità ambulatoriali erogate solo in regime privato
 ■ Dermatologia estetica
 ■ Neuropsichiatria infantile

 ■ Agopuntura
 ■ Chirurgia generale
 ■ Dermatologia
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a cura della Casa di Cura Privata Le Terrazze
Dr. F. Murgante - Specialista in radiologia, esperto in 
neuroradiologia e radiologia muscolo scheletrica


