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Ieo Second Opinion – Informazioni Generali 

 

La IEO Second Opinion è un servizio disponibile per tutti coloro che desiderano ricevere un secondo parere 

qualificato su una diagnosi o un trattamento.  

 

IEO Second Opinion – Caratteristiche  

 La risposta è assicurata entro 5 giorni lavorativi a partire dalla data di presa in carico della richiesta 

con documentazione clinica completa. Qualora siano necessari ulteriori documenti ai fini del 

completamento del consulto, il conteggio dei giorni parte dal momento in cui il medico riceve tutta la 

documentazione richiesta.  

 Se dovessero essere necessari dei consulti di approfondimento da parte del Medico Principal, la 

risposta verrà inviata entro 7 giorni lavorativi dalla data di presa in carico dell’ulteriore richiesta. 

 I nostri medici forniranno un consulto seguendo la logica della multidisciplinarietà, indicando i piani 

di trattamento e fornendo le migliori raccomandazioni cliniche sulla base delle specifiche 

caratteristiche del paziente.  

 La documentazione clinica fornita deve essere in lingua Italiana o Inglese.  

 Il prezzo della IEO Second Opinion è di € 500,00. Se dovessero essere necessari ulteriori consulti, 

potrebbe essere richiesto un pagamento aggiuntivo, previa approvazione.  

Moduli e Allegati Richiesti 

Il nostro team fornirà tutte le informazioni su servizio, moduli e allegati richiesti.  

 

Per richiedere la IEO Second Opinion è necessario compilare i seguenti moduli: 

- Richiesta di IEO Second Opinion  

- Liberatoria del Paziente o del Legale Rappresentante 

- Autorizzazione per la comunicazione e trasmissione della IEO Second Opinion  

- Questionario su Storia Clinica del Paziente 

- Consenso Privacy 

Gli allegati necessari per completare la richiesta sono: 

- Documento di identità (carta di identità o passaporto) del Paziente  

- Documentazione clinica in italiano o in inglese del Paziente 

La richiesta della IEO Second Opinion può essere inoltrata da persona diversa dal Paziente, solo se Legale 

Rappresentante. In questo caso sono richiesti i seguenti documenti: 

- Documento di identità (carta di identità o passaporto)  

- Documento che attesta il ruolo di rappresentante legale: 

o Genitore di minore con potestà (munito di stato di famiglia) 

o Soggetto esercente tutela, curatela o amministrazione di sostegno (munito di documentazione 

comprovante) 

Importante:  

- Per ulteriori quesiti posti a seguito dell’invio del referto, è necessario richiedere una nuova IEO Second 

Opinion. Si consiglia pertanto di rendere il più possibile completa la richiesta inoltrata. 

- Si informa che la IEO Second Opinion non viene rilasciata per finalità medico legali. 

- Qualora il paziente dovesse decedere prima della consegna della IEO Second Opinion, il servizio sarà 

interrotto, venendo meno la finalità clinica, e l’importo versato verrà interamente restituito. 

Contatti    e-Mail: second.opinion@ieo.it  
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