Secondo parere medico
Affrontare o rifiutare un intervento
chirurgico senza incertezze
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?
Interpellare un secondo medico prima di un intervento vi consente di decidere con maggior
cognizione di causa se sottoporvi a un intervento
o no. Per accrescere la vostra sicurezza.

Prima di ogni operazione importante è indicato
pertanto richiedere l’opinione di un secondo
medico, esclusi naturalmente i casi di urgenza.
Un passo che può essere dettato inoltre
dall’esigenza di chiarire ulteriormente i vantaggi
e gli svantaggi dell’operazione o dal desiderio
di dissipare dei dubbi.

Assunzione
dei costi

Medici specialisti
in Svizzera

A carico della vostra assicurazione ospedaliera CONCORDIA
sul sito meinezweitmeinung.ch

Recapito del secondo parere
entro dieci giorni, direttamente
a casa vostra

Ottima qualità
Secondo parere medico in cinque
aree di specializzazione chirurgica

«Il secondo parere ha sciolto
le mie incertezze. In tempi brevi
e in modo oggettivo.»
Feedback di un cliente su meinezweitmeinung.ch

Il secondo parere medico può dare
una risposta ai seguenti quesiti:
• Ho veramente bisogno di questa operazione?
• Quale impatto avrà l’intervento sulla mia salute
e sulla qualità della mia vita?
• Quali sono i rischi o gli svantaggi?
• Esistono delle cure alternative?
• Quali sarebbero le conseguenze di una rinuncia
o di una proroga dell’intervento?
L’opinione di un secondo medico può confermare
l’operazione prevista oppure proporre in alternativa
delle cure diverse. La decisione finale, tuttavia,
spetta sempre a voi. Le eventuali terapie consigliate
non sono mai eseguite dal medico che ha formulato
il secondo parere.

Costi a carico della CONCORDIA
La CONCORDIA si fa carico dei costi relativi a un
secondo parere medico per tutti i clienti e le clienti che
hanno sottoscritto un’Assicurazione ospedaliera
PRIVATA, SEMIPRIVATA, LIBERO o COMUNE. I costi
coprono lo studio degli atti da parte del secondo
medico e, se del caso, una consultazione personale
(senza addebito di franchigia e aliquota). Qualora
nel quadro della valutazione il secondo medico richiedesse delle visite o degli esami supplementari, ad
esempio diagnostica per immagini o analisi di laboratorio, questi saranno fatturati (con addebito di franchigia e aliquota).

Aree di specializzazione disponibili
su meinezweitmeinung.ch
• Ortopedia: spalla, gomito, mano, bacino, anca,
Ecco come accedere a una seconda opinione online
ginocchio, caviglia, piede, colonna vertebrale, ecc.
Se siete titolari di un’assicurazione ospedaliera della
• Chirurgia vascolare: disturbi circolatori di braccia,
CONCORDIA potete inoltrare la vostra richiesta direttagambe o organi addominali, malattie venose,
mente dal sito meinezweitmeinung.ch*, senza contataneurismi degli arti inferiori, stenosi carotidea,
tare preventivamente la CONCORDIA. Entro dieci giorni
problemi legati all’accesso all’emodialisi, ecc.
lavorativi riceverete, indirizzato a voi personalmente, il
• Neurochirurgia: aneurismi, tumori cerebrali
secondo parere rilasciato da medici specialisti qualificati
benigni e maligni, ecc.
e indipendenti, esercitanti in Svizzera. La CONCORDIA
• Chirurgia cardiaca e toracica: aneurismi dell’aorta,
naturalmente non ha alcun accesso a queste valutazioni.
dissecazioni aortiche, ecc.
• Chirurgia addominale: esofago, stomaco, intestino,
fegato, pancreas, reni, ghiandole surrenali, trapianti
renali o epatici, tumori addominali benigni e maligni,
*Sito disponibile in tedesco, inglese e francese.
tiroide, adiposità, ecc.

Tutti i clienti e le clienti della CONCORDIA
ricevono la presente informazione in allegato
al conteggio delle prestazioni.
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Ulteriori informazioni sono disponibili su
concordia.ch e
meinezweitmeinung.ch

