ORTHOPAEDIC&TRAUMATOLOGY SECOND OPINION
Informazioni Generali
La Orthopaedic&Traumatology Second Opinion Service è un servizio disponibile per tutti coloro
che desiderano ricevere una conferma su una diagnosi ortopedica o una opinione su un trattamento
da iniziare o in corso.
Rappresenta una strategia utile nella discussione del percorso clinico-terapeutico da seguire.
Una volta valutato il caso clinico, verranno vagliate le migliori pratiche cliniche disponibili,
eventualmente coinvolgendo altre figure specialistiche ove la complessità del caso lo richieda.
L'O&T Second Opinion è un servizio unico e personalizzato focalizzato sulle specificità del paziente.
O&T Second Opinion Service - Caratteristiche
 La risposta viene garantita, via e-mail, entro 5 giorni lavorativi a partire dalla data di presa
in carico della richiesta con documentazione clinica completa. Qualora si rendano necessari ulteriori
esami a corredo di quelli già inviati, il conteggio dei giorni parte dal momento in cui il medico avrà a
disposizione tutta la documentazione richiesta.
 Se dovessero rendersi necessari dei consulti di approfondimento da parte del Dr Perrone, la
risposta verrà inviata entro 7 giorni lavorativi dalla data di presa in carico dell'ulteriore richiesta che
verrà notificata al richiedente.
 Verrà fornito un consulto indicando il trattamento ideale e fornendo le migliori
raccomandazioni cliniche sulla base anche delle specifiche caratteristiche del paziente.
 La documentazione clinica fornita può essere fornita in lingua italiana. Nel caso si voglia
fornire le informazioni in lingua inglese o albanese, la risposta viene garantita, via e-mail, entro 15
giorni lavorativi a partire dalla data di presa in carico della richiesta con documentazione clinica
completa.
 Il costo della Orthopaedic&Traumatology Second Opinion Service è di € 170,00.
 Se dovessero essere necessari ulteriori consulti, potrebbe essere richiesto un pagamento
aggiuntivo, previa esplicita approvazione del richiedente.
 La documentazione inviata a mezzo di servizio postale verrà conservata, diversamente potrà
essere spedita al mittente: il costo della spedizione è di € 18,00.
Per richiedere la Orthopaedic&Traumatology Second Opinion è necessario leggere ed approvare i
moduli:
 Autorizzazione per la comunicazione e trasmissione della O&T Second Opinion
 Liberatoria del Paziente o del Legale Rappresentante
 Trattamento dati sanitari
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Gli allegati necessari per completare la richiesta sono:
 Richiesta O&T Second Opinion
 Documento di identità del Paziente
 Documentazione clinica in lingua italiana, inglese o albanese
 Referti di esami diagnostici ematochimici, radiografici, TAC o risonanza magnetica
(RMN): allegare anche dischetti facendo uso di wetransfer.com.
 Referti operatori di eventuali interventi chirurgici subiti
 Una o più fotografie relative al distretto corporeo di cui si richiede la Second Opinion

La richiesta della O&T Second Opinion può essere inoltrata da persona diversa dal Paziente, solo se
Legale Rappresentante. In questo caso va allegato il documento di identità del richiedente
specificando il grado di parentela.
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