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 Info terapie tossicodipendenti 01/2003 
 (a medici e farmacisti con pazienti in cura metadonica) 
 

Valutazione corso aggiornamento 
10 ottobre 2002 

 
Gentile collega, egregio collega 
 
Il corso autunnale di aggiornamento del 10 ottobre 2002 (Adolescenti e droghe) ha 
registrato un record di partecipazione: 112 presenze rispetto ai 93 del corso 
primaverile. Per la prima volta inoltre il numero di farmacisti presenti era superiore a 
quello dei medici. Ringraziamo particolarmente il 92% (anche questa percentuale è 
un record!) dei partecipanti che hanno compilato i questionari di valutazione, 
indispensabili per rispondere alle vostre attese e ossequiare ai criteri 
d’assicurazione della qualità. 
�� La valutazione delle presentazioni dei relatori (figura 1) evidenzia come la 

dottoressa Marina Croquette-Krokar sia stata molto apprezzata. 
�� Per quanto concerne l'organizzazione (figura 2), il corso è stato giudicato bene 

o molto bene organizzato. 
�� L’utilità del corso è per il 97% confermata (“abbastanza utile” fino a “molto 

utile”).  
�� L'impressione generale (figura 3) del corso è stata giudicata buona dalla 

maggioranza dei partecipanti (90.5%). Il 3.2% non ha invece avuto una buona 
impressione generale. 

Fig. 1. Qualità delle presentazioni corso 10 ottobre 2002 
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Fig. 2. Organizzazione del corso 
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Fig. 3: Impressione generale 
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Tra i vari commenti positivi raccolti, citiamo in particolare le felicitazioni alla 
dottoressa Croquette-Krokar e al team organizzatore (10 commenti). Tra i punti 
negativi sollevati: la mancanza di tempo (4 commenti), la lingua francese (3 
commenti) e la pausa troppo lunga (1 commento). Infine sono state raccolte 4 
proposte diverse (proporre questo tipo di conferenza nei licei; temi dipendenza dal 
gioco / prostituzione; si dovrebbe specificare la categoria "altro" nel formulario di 
valutazione; invitare una volta uno psicologo). 
 
Ringraziamo infine vivamente tutti i relatori, gli organizzatori e i partecipanti ai corsi 
del 2002. Restiamo ovviamente a sua disposizione per ulteriori informazioni. 
Le diamo appuntamento per i due corsi del 2003, che si terranno a Manno: 
 

mercoledì, 7 maggio 2003 e 
giovedì, 9 ottobre 2003 

 
Con un cordiale saluto e gli auguri per un eccellente 2003! 
  
 Il Medico cantonale 
 Dott. I. Cassis 
 
 
Bellinzona, 24 gennaio 2003 


