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 (a medici e farmacisti con pazienti in cura sostitutiva) 
 

Centri di riferimento specializzati 
 
Gentile collega, egregio collega 
Nel mese di febbraio del 2006 le avevamo comunicato la conclusione dello studio 
di coorte iniziato nel 2000: il suo obiettivo era quello di svolgere un’analisi 
approfondita del sistema di presa in carico dei pazienti tossico-dipendenti. Lo studio 
ha potuto permettere anche di valorizzare il ruolo del medico di famiglia nella lotta 
alle tossicomanie, nonché di evidenziare la necessità di strutture di riferimento 
interdisciplinari per una miglior qualità delle cure, soprattutto per casi gravi.   
Il lungo lavoro di riorganizzazione del settore delle tossicodipendenze è stato 
accompagnato anche da due progetti che ci hanno visti insieme attivi in prima fila: 
MeTiTox dal 2000 al 2003 e AMTiTox dal 2004 al 2007: due progetti co-finanziati 
dal Cantone e dalla Confederazione, al quale hanno dato un importante contributo 
anche gli Ordini dei medici e dei farmacisti, l’Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale, nonché Ingrado e Antenna Icaro,  e il settore residenziale. 
La riorganizzazione può dirsi ormai conclusa: due sono i centri di riferimento 
multidisciplinari ambulatoriali – uno stazionario - ai quali ogni medico e farmacista si 
può rivolgere per problemi legati alla gestione clinica, farmacologia, psicosociale di 
pazienti con problemi di tossicodipendenza. Questi centri si consolideranno nei 
mesi a venire e offriranno – a medio termine – un servizio basilare nella rete 
cantonale di aiuto socio-sanitario ai pazienti dipendenti da sostanze illegali. Gli 
indirizzi sono: 
 
Settore ambulatoriale: 

• Dr med. Markus Weimann (wei.mar@bluewin.ch) 
• Sottoceneri: Ingrado sostanze illegali, via agli Orti 3, 6962 Viganello  

tel. 091 973 3030, fax 091 971 8779, o 
• Sopraceneri: Antenna Icaro, via Sara Morley 6, 6600 Muralto   

tel. 091 751 5929, fax 091 751 7161 
 
Settore stazionario:  

• Dr med. Tatjana Zafirovska-Kocovska (dss-osc.a11@ti.ch) 
• Clinica Psichiatrica Cantonale, via Maspoli, 6850 Mendrisio  

tel. 091 816 5670, fax segreteria medica 091 816 5539 
 
Con i migliori saluti. 
 Il Medico cantonale 
 Dott. I. Cassis 
 
 
Bellinzona, 8 maggio 2007 


