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 (a medici e farmacisti con pazienti in cura sostitutiva) 
 

Nuovo contratto terapeutico 
 
Gentile collega, egregio collega 
 
Con la conclusione dello studio di coorte 2000-2006, i cui dati sono stati in parte già 
pubblicati e in parte in via di pubblicazione, la raccolta sistematica dei dati clinici e 
sociali dei pazienti in cura sostitutiva si semplifica e si riduce ai bisogni dettati 
dall’obbligo legale di gestire un registro dei pazienti in cura. 

E’ sempre in vigore l’obbligo di notificare ogni inizio e conclusione di cura:  

• L’inizio della terapia va notificato con il contratto terapeutico, che per 
l’occasione è stato aggiornato (allegate alcune copie).   
Esso è predisposto per una più vasta scelta dei partner contrattuali, 
responsabili della cura. E’ così facilitata la comunicazione tra i vari operatori 
e garantita una maggior trasparenza. Una volta firmato esso ci dev’essere 
ritornato (foglio 1/2 + foglio 2/2). 

• Il paziente deve firmare il contratto, dopo aver letto e ottenuto il “Foglio 
informativo” (retro del foglio 2/2). Se lo desidera può ottenere una copia del 
contratto. 

• La notifica di fine cura dev’esserci notificata per fax, e-mail o telefono. Un 
apposito e breve “modulo STOP” sarà allora spedito al medico per 
compilazione e ritorno.  

 
Maggiori informazioni sono stampate a tergo del foglio 1/2 e sono disponibili sul sito 
www.ti.ch/med � tossicodipendenze. Il nostro ufficio è ovviamente a disposizione 
per altri chiarimenti (Carmen Martignoni, tel. 091 814 4003). 
Certi che questo scarico amministrativo sarà accolto favorevolmente, colgo 
l’occasione per ringraziarvi dell’impegno da voi profuso in questi anni. Assistere 
pazienti tossicodipendenti non è sempre impresa facile né leggera, ma si tratta di 
un dovere morale di ogni medico e farmacista, nonché di un’azione essenziale di 
salute pubblica. 
 
Con i migliori saluti. 
 Il Medico cantonale 
 Dott. I. Cassis 
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