
Second opinion 

Medical office 



 

favorire integrazione tra difformi opinioni e competenze specialistiche 

favorire il miglioramento di prestazioni e 

risultati clinici, (soddisfazione del 

paziente)  

ridurre i costi legati al 

miglioramento dei sistemi di 

assistenza 

Peebles RJ.Second opinions and cost-effectiveness: the questions continue. Bull Am Coll 

Surg. 1991 Jun;76(6):18-25 

Caso difficile! 



Secondo Parere: lusso o  

diritto? 

spreco di risorse, 

 che crea confusione  

e rischia di screditare il valore del 

"primo parere” 

comprensibile necessità psicologica 
 

diritto che il medico deve rispettare (almeno 

per le patologie importanti) 

Di Cerbo A, Palmieri B. The economic impact of second opinion in pathology. Saudi Med. J. 

2012;33(10):1051-2. 



(gennaio 2011) è stata avviata una esperienza  sperimentale ospedaliera di secondo parere in provincia di Ravenna 

Fonte : Il Resto del Carlino, 21 gennaio 2011, A Ravenna il secondo parere medico non si paga 

Nella maggior parte dei Paesi europei la "second opinion" è una pratica 

comune, naturale, che non scandalizza nessuno, in quanto non è svolta  a 

smentire l’operato dei colleghi ma piuttosto a valorizzare il loro rapporto 

diagnostico integrato.  

Servizio sanitario ignora quasi del tutto il "secondo parere": le strutture 

pubbliche non forniscono questo servizio e la maggior parte dei medici 

si dimostra comunque poco disponibile ad aiutare il paziente.  



Uno studio pubblicato su Cancer nel 2006 ha mostrato che la valutazione di un tumore al seno da parte di un team 

specializzato può modificare in più della metà dei casi il trattamento previsto in un primo tempo.  

Secondo Parere: cosa si può 

fare? 
✴sistema di consulti tra gli specialisti, per quel che riguarda la clinica 

medica 

✴ Fornire una "second opinion" concreta per quel che riguarda la 

chirurgia*, basata su una rete di centri specialistici e di riferimento per le 

varie patologie, distribuiti sul territorio. 

...«second opinion» è particolarmente richiesta su casi di diagnostica 

istopatologica in ambito oncologico, ma anche su pazienti 

neurologici,oncologici in generale, ginecologici, urologici, gastroenterologici, 

internistici, maxillo facciali, odontoiatrici.... 



...In letteratura... 

Cifaldi e coll. The second opinion in oncology. Recenti Prog. Med. 2010;101(7-8):299-302)   

 

Secondo parere in oncologia tra sfiducia e bisogno. La  comunicazione corretta tra paziente  

oncologo, specialisti e famiglie può costituire un essenziale equilibrio che soddisfi le 

aspettative del paziente moderandone le ansie 

Tattersal e coll. Second opinions in oncology: the experiences of patients attending the 

Sydney Cancer Centre. Med J Aust. 2009;191(4):209-12  

 

La ragione della richiesta di un secondo parere era legata alla necessità di avere maggiori 

delucidazioni o di conferme rispetto ai trattamenti in atto!!! 



Manion e coll. Mandatory second opinion in surgical pathology referral  material: clinical 

consequences of major disagreements. Am J Surg Pathol. 2008;32(5):732-7  

 

Su 5626 casi di secondo parere di diagnostica di pezzi anatomici, nell’ambito della 

citopatologia e della diagnostica tiroidea, il secondo parere ha permesso di evitare il 25% di 

tiroidectomie diagnostiche senza aumentare i falsi negativi 

Westra e coll. The impact of second opinion surgical pathology on the practice of head and 

neck surgery: a decade experience at a large referral hospital. Head Neck. 2002;24(7):684-

93 

 

Valutazione del Secondo parere di pazienti con diagnosi istopatologica di malattie di testa e 

collo.  

7% modifica della diagnosi 

24% cambiamento della diagnosi da benigna a maligna 

15% cambiamento della diagnosi da maligna a benigna 

61% cambiamento della classificazione del tumore 



L’uso del web genera un bisogno di secondo parere 

ricerca ossessiva che porta il 

paziente a confusione e 

disorientamento 

...il paziente puo’ trovare nel world wide web ogni tipo  

di informazione medica... talvolta NON DI QUALITA’ 



Possibilità di ampio accesso a banche 

dati clinico-scientifici dei maggiori 

centri mondiali di ricerca di 

sperimentazione e di terapia clinica in 

fase 2 e 3 con attivazione di indagini in 

tempo reale sulla base di un problema 

individuale 
Possibilità di effettuare consulti via telefono e on-line dando 

risposte indirizzate direttamente a domicilio oppure instaurare un 

percorso diagnostico e  terapeutico adeguato 

Come osservatorio epidemiologico per censire, studiare e pubblicare i 

casi clinici di maggiore rilievo, e promuovere sul territorio 

l’applicazione precoce della tele-medicina, per il monitoraggio dei 

soggetti in trattamento e per il supporto professionale ma anche 

psicologico nei casi in cui ciò è necessario 





Aggiornamento continuo 

sull’evoluzione delle terapie  

Secondo Parere: cosa implica? 

DI ALTO LIVELLO! 

Impegno culturale 

professionale 

etico 



Essere aggiornati con l’evoluzione delle terapie 

Laser Alba neodimio 355 



Analizzatore di colture batteriche su 

fluidi biologici ed urine che permette di 

ottenere risultati in brevissimo tempo 

e ridurre i costi  

Essere aggiornati con le nuove tecnologie 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!! 

PERCHE’ NON TI 
RIVOLGI AL SECONDO  

PARERE ? 

DOTTORE UN RAGAZZO MI HA 
COLPITO IN TESTA, SONO 

FINITO SU UN CACTUS DOVE 
 UNO SCOIATTOLO MI HA 

MORSO... 


