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Trattamenti metadonici e modalità di somministrazione
Gentili colleghe, Egregi colleghi,
in seguito alla circolare del Medico cantonale Dr. Ignazio Cassis del 21 giugno scorso ci
sono pervenute varie segnalazioni secondo le quali non sembra cosa rara che tutti i
flaconi di sospensione di metadone occorrenti per la cura settimanale siano distribuiti in
una sola volta. Ciò rappresenta una violazione delle modalità previste dal Regolamento
del CdS, dalle Regole terapeutiche del Medico cantonale e dal contratto terapeutico. In
particolare ricordo:
Regole terapeutiche
Art. 9 1 Il metadone viene somministrato nell'ambito di una terapia seguita personalmente.
2 Essa comprende il soddisfacimento delle necessità di ordine medico, il sostegno di ordine
psicologico e sociale e le misure appropriate di ordine riabilitativo.
3 È attuata di regola tramite colloqui settimanali in cui sono discussi i problemi e le motivazioni del
paziente.
4 Il medico autorizzato deve sincerarsi delle condizioni fisiche dei pazienti ed in particolare
verificare che egli non faccia uso di altri stupefacenti o di medicamenti controindicati.
Art. 10 1 Il metadone è somministrato sciolto in liquido non iniettabile (sciroppo, succo di frutta
o latte).
2 La somministrazione deve avvenire in presenza del medico autorizzato o del farmacista ad
eccezione della dose festiva.
3 La dispensazione in farmacia è sottoposta a ricetta per stupefacenti, personale, di durata
massima di tre mesi.
(…).
Eccezioni
Art. 11 1 Le regole terapeutiche di cui agli artt. 9 e 10 sono vincolanti per i medici al beneficio di
un'autorizzazione speciale del Medico cantonale.
2 Eccezioni sono ammesse solo per gravi motivi, con l'autorizzazione preventiva del Medico
cantonale e se gli obiettivi terapeutici non sono compromessi.
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Per chiarire la questione in modo semplice e per richiamare la vostra attenzione circa le
previste modalità di somministrazione del metadone, v'indirizzo le precisazioni redatte di
comune accordo con il Medico cantonale.
Di regola il metadone in sospensione dev'essere somministrato giornalmente e sotto
controllo visivo. E' in ogni caso vietato consegnare pastiglie non sciolte, soprattutto
regolarmente e dosi cumulative, al paziente. Il Medico cantonale, a proposito dell'art. 11,
cpv 2, precisa che:
1) per il fine settimana è permesso consegnare i flaconi di metadone sciolto ai pazienti,
2) per le vacanze ci si deve attenere alle direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica
(allegate). Le dosi di metadone sciolto possono essere sostituite con supposte dette di
tipo "non iniettabile". Attenersi a dette Direttive è di estrema importanza per il paziente
alfine di evitare inconvenienti di vario tipo (fermo doganale, fermo di polizia, sequestro
prodotti, ecc.).
3) per ulteriori deroghe alle vigenti disposizioni devono sussistere situazioni eccezionali.
Simili situazioni devono essere concordate bilateralmente e per iscritto tra medico e
farmacista, firmatari del contratto terapeutico. Copia dell'accordo, comunque limitato
nel tempo, dev'essere inviata al Medico cantonale.
4) il farmacista assume un ruolo terapeutico e attivo nella gestione del paziente; egli non
deve limitarsi a onorare la ricetta medica. Per questo vi deve essere una comunicazione
spontanea e diretta tra medico e farmacista (per esempio: il farmacista avvisa
tempestivamente il medico quando il paziente non ritira la dose per 2 o 3 giorni
successivi).
Vi invito ad informare nel merito i vostri collaboratori. Inoltre, in caso di vostra assenza dalla
farmacia, occorre rendere edotti i farmacisti che vi sostituiscono (colleghi neodiplomati,
colleghi d'oltre Gottardo, ecc.) circa le suddette prescrizioni.
Il Dr. Cassis ed il sottoscritto vi ringraziano per la collaborazione. Vi porgiamo i nostri più
cordiali saluti.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio

Allegato: menzionato
Copia per conoscenza:
- Dott. Mario Tanzi, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti del Cantone Ticino, Via al Forte
3, 6900 Lugano.
- Dott. Guido Robotti, Presidente OMCT, Via Lisano 3, 6900 Massagno.
- Ai medici autorizzati a eseguire cure metadone.
- Dott. Ignazio Cassis, Medico cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona.
- signor Flavio Guidotti, Ufficio di sanità, Sezione sanitaria, Divisione della salute pubblica,
Via Orico 5, 6500 Bellinzona.

