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CURE SOSTITUTIVE CON METADONE 
 

 

Gentile collega, egregio collega 

 

E' già passato un anno dall'avvio dello studio epidemiologico prospettico di coorte, grazie al 
quale ci è possibile migliorare la nostra conoscenza attorno a questo tipo di cure per 
tossicodipendenti. Durante i corsi di aggiornamento di Rivera ha avuto modo di vedere 
l'immediata utilità di questo studio. Inoltre esso serve quale base conoscitiva per il progetto 
MeTiTox iniziato quest'anno (vedi circolare 07/00). 

I dati necessari per lo studio sono raccolti ad ogni inizio di cura, ad ogni conclusione di 
cura (anche quando vi è un cambio del medico) e, quando non vi sono eventi particolari, 
ogni 12 mesi. Per questa ragione le invieremo prossimamente il questionario INTERMEDIO 
per ogni suo paziente, invitandola a compilarlo e ritornarcelo, entro un mese. 

Raramente può succedere che, in pazienti particolarmente stabili, gli intervalli tra le visite 
mediche siano più lunghi. Le chiediamo in questo caso di convocare comunque il paziente – 
eventualmente attraverso il farmacista – entro le prossime 4 settimane, per non creare 
ritardi che possano compromettere la qualità dello studio. 

Molti medici si attengono scrupolosamente ai termini stabiliti e forniscono un ottimo lavoro. 
Tuttavia ciò non è il caso per tutti. Per questo motivo abbiamo dovuto definire una rigorosa 
procedura di richiamo dei questionari con i termini seguenti: 
 

Giorno Invio al medico (da parte nostra) Termine per la risposta del curante 

0 Questionario Start, Intermedio o Stop 14 giorni 

21 1° richiamo 10 giorni 

31 2° richiamo 5 giorni 
 

Trascorsi 10 giorni dal 2° Richiamo la collaboratrice scientifica la contatterà per fissare un 
incontro risolutivo. 
 

Rispondendo subito e in modo completo al questionario, ci permetterà di evitare le pesanti 
procedure di richiamo e di mantenere quindi agile questo strumento. 
 

Restiamo a sua disposizione per qualsiasi dubbio (091 - 814 4003 / Lorella Pioppi).  
 

La ringrazio sin d'ora per la sua attiva e preziosa collaborazione. 
 

Con i migliori saluti 
 

dott. med. I. Cassis 

Medico cantonale 
 

Bellinzona, 30 gennaio 2001 


