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Secondo parere medico
Decidere con cognizione di causa

Il concetto in breve

Consigli pratici

Nella vita, prima di una scelta impegnativa, soppesiamo a fondo i pro e i contro, ascoltando punti di
vista diversi. E quando è in gioco la nostra salute?

Per gli assicurati che hanno concluso un’Assicurazione
ospedaliera PRIVATA, SEMIPRIVATA, LIBERO o
COMUNE, i costi del secondo parere medico sono
a carico della CONCORDIA.

Il parere di un secondo medico, indipendente e imparziale, sull’intervento o sulle terapie programmate vi
fornisce degli elementi supplementari su cui basare la
vostra decisione.
In particolare è utile per chiarire i seguenti aspetti:
• Ho veramente bisogno di questa terapia o di questa
operazione?
• Che conseguenze avrà sulla mia salute e sulla qualità
della mia vita?
• Quali sono i vantaggi e le controindicazioni?
• Esistono delle cure alternative?
• Quali sarebbero le conseguenze di una mia rinuncia
o di un rinvio?
Il secondo parere può confermare la procedura prevista oppure proporre in alternativa delle cure diverse.
La decisione finale, tuttavia, spetta sempre a voi.
Per garantire la neutralità, l’eventuale operazione o
terapia non sarà mai svolta dal medico che esprime
la seconda opinione.
Il ricorso a un secondo parere è sempre indicato prima
di un intervento importante, esclusi naturalmente i casi
di urgenza.
Non è invece adatto se l’assistenza medica o la terapia
seguita attualmente non vi soddisfano. In questo caso
dovreste discuterne di persona con il medico curante
o il terapista.

Con un’Assicurazione ospedaliera della CONCORDIA
potete inoltrare la vostra richiesta direttamente
all’Ospedale cantonale di Lucerna (LUKS), senza contattarci preventivamente. Il secondo parere sarà formulato da un medico primario o capo servizio del LUKS e
recapitato a voi personalmente entro 14 giorni
lavorativi. Il LUKS offre il secondo parere medico
nei seguenti ambiti specialistici:
• Cardiologia
• Chirurgia addominale: esofago, stomaco, intestino,
fegato, pancreas, reni, ghiandole surrenali, trapianti
renali o epatici, tumori addominali benigni e maligni,
tiroide, adiposità. ecc.
• Chirurgia dell’orecchio, del naso e della gola
• Chirurgia orale e maxillo-facciale
• Chirurgia plastica e della mano
• Chirurgia toracica
• Chirurgia vascolare: malattie venose, disturbi circolatori delle gambe, stenosi carotidea, problemi
legati all’accesso all’emodialisi, ecc.
• Dermatologia e allergologia
• Ematologia
• Endocrinologia: diabete, tiroide, ecc.
• Ginecologia: utero, ovaie, ecc.
• Nefrologia: insufficienza renale, dialisi, ecc.
• Neurochirurgia: aneurismi, tumori cerebrali benigni
e maligni, ecc.
• Oftalmologia: cataratta, glaucoma, ecc.
• Ortopedia: spalla, gomito, mano, bacino, anca,
ginocchio, caviglia, piede, ecc.
• Pneumologia: BPCO, ecc.
• Senologia: tumori benigni e maligni del seno, ecc.
• Urologia: reni, vescica, prostata, andrologia, ecc.

Maggiori informazioni
Potete richiedete il secondo parere medico senza consultare preventivamente la CONCORDIA direttamente su www.luks.ch/de/concordia,
disponibile in tedesco, inglese e francese.
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Se avete delle domande, contattateci per iscritto all’indirizzo
bussolasalute@concordia.ch.
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