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Info terapie tossicodipendenti 03/2002
(a medici e farmacisti con pazienti in cura metadonica)

DATI REGISTRO METADONE

Gentile Collega, egregio Collega

La credibilità e la solidità scientifica di uno studio epidemiologico dipende in larga
misura dalla qualità dei dati raccolti. La collaborazione del medico deve perciò
essere particolarmente precisa e puntuale.
Ottenendo l’autorizzazione ad effettuare queste cure, lei ha accettato di partecipare
alla valutazione scientifica delle stesse, che stiamo effettuando tramite due
strumenti: un registro e uno studio di coorte. Durante i corsi di aggiornamento
semestrali le abbiamo regolarmente fornito un riscontro, convinti che la
presentazione dei risultati della raccolta, analisi e interpretazione dei dati potesse
motivarla ad eseguire questo lavoro. Inoltre questi stessi dati sono stati valorizzati e
utilizzati nell’ambito del progetto MeTiTox, permettendo a ogni medico di
comprendere la propria casistica di pazienti, di compararla con altri colleghi e di
verificare il proprio operato, esattamente come proposta nell’ambito dei circoli di
qualità delle Società svizzere di medicina generale e di medicina interna.
Globalmente siamo soddisfatti della collaborazione: l’80% dei 120 medici autorizzati
ad effettuare cure sostitutive collabora con impegno e interesse. Questo impegno a
sua volta ci motiva a cercare costantemente di migliorarci e non cadere nella
trappola della burocrazia.
Lei è autorizzato ad effettuare La cura di pazienti tossicodipendenti con metadone
o valutazione, indispensabili per rispondere alle vostre attese e rispettare i criteri di
assicurazione della qualità.
� Il livello del corso è stato globalmente giudicato adeguato dalla gran parte dei

medici, dei farmacisti e degli altri partecipanti (94%). Per una persona il corso
era troppo avanzato, per tre persone troppo semplice. 

� La valutazione dell'utilità ha dato il seguente riscontro: il corso è stato giudicato
abbastanza o molto utile dal 92% dei partecipanti (poco utile dall’8%). 
Fig. 1. Qualità delle presentazioni corso 15 maggio 2002

� La valutazione delle prestazioni dei conferenzieri (figure 1 e 2) evidenzia in
particolare il successo dei due oratori principali: il dott. Carlo Caflisch e la
dott.ssa Dominique Eich.
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Fig. 2. Pertinenza delle presentazioni corso 15 maggio 2002

� Tra i vari commenti positivi raccolti, si trovano le ricche informazioni su temi
attuali e pertinenti (ADHD), la discussione dei casi clinici, lo scambio di opinioni,
specialmente tra medici e farmacisti, la discussione finale e la chiarezza delle
relazioni. Tra i punti negativi sollevati vi è ancora il timing (inclusa la
ripartizione presentazione / dibattito), la mancanza di una didattica uniforme,
l'utilità ridotta delle relazioni per i farmacisti, l’assenza di un approfondimento del
funzionamento dei servizi psico-sociali, l'uso della lingua tedesca, e i problemi
con i microfoni.

� Infine alcuni partecipanti hanno richiamato la necessità di favorire, all’entrata in
sala, la composizione di tavoli interdisciplinari e di distribuire per e-mail in
anticipo i casi clinici oggetto di discussione.

Nell’attesa d’incontrarla al prossimo corso che avrà luogo giovedì 10 ottobre 2002 a
Manno, la ringrazio per la collaborazione e porgo un cordiale saluto.

Dott. med. I. Cassis
Medico Cantonale

Bellinzona, 10 giugno 2002
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