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 Info terapie tossicodipendenti 03/2003 
 (a medici e farmacisti con pazienti in cura metadonica) 
 

Valutazione corso aggiornamento 
7 maggio 2003 

 
Gentile collega, egregio collega 
 
Il corso di aggiornamento primaverile (Terapie sostitutive: quale futuro?) ha registrato di 
nuovo una partecipazione elevata: 100 presenze rispetto ai 93 della primavera 2002 e ai 
112 dell'autunno. Ancora una volta sono stati più numerosi i farmacisti (n=57) rispetto ai 
medici (n=36). Ringraziamo di nuovo il 91% 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 (figura 1) evidenzia come l'atelier di Barbara Broers 

sia stato il più apprezzato: circa metà dei partecipanti lo raccomanderebbe ad altri! 
Seguono i contributi di Bosia  (apprezzato dal 68% dei partecipanti), di Pablo Sanchez 
Mazas (gradito dal 64%) e di John-Paul Vader (il 45% dei partecipanti è stato ricettivo a 
questa lezione, che è maggiormente piaciuta ai farmacisti). 

�� Per quanto concerne l'organizzazione (figura 2), il corso è stato ampiamente 
promosso dai partecipanti (75% buona o molto buona). La discussione in atelier, che 
per la prima volta presentava una divisione in due gruppi, ha diviso il giudizio: per circa 
metà è stata buona/molto buona, per l'altra metà scarsa. 

�� L'impressione generale (figura 3) questa volta non ha convinto: solamente un terzo 
dei partecipanti (33.8% rispetto al 90.5% per il corso di ottobre 2002), ha espresso un 
giudizio favorevole. Prendiamo atto di questo punteggio e ci impegniamo a migliorare il 
corso d'autunno. 

Fig. 1. Qualità delle presentazioni e atelier corso 7 maggio 2003 
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Fig. 2. Organizzazione del corso e discussione in atelier 
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Fig. 3: Impressione generale 
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Tra i vari commenti positivi raccolti, citiamo in particolare le felicitazioni a Barbara 
Broers (2 commenti). Tra i punti negativi sollevati: problemi di acustica (3 
commenti) e lingua (1 commento), la mancanza d'interattività dell'atelier di Pablo 
Sanchez (2 commenti), la scarsa utilità per i farmacisti (3 commenti), e due 
commenti negativi generali. 
 
Il prossimo appuntamento manterrà la medesima organizzazione: un intervento 
magistrale sul futuro delle cure sostitutive e due atelier interattivi con separazione 
dei gruppi. La aspettiamo dunque alla sala Aragonite di Manno il giorno 
 

giovedì, 16 ottobre 2003 
 
Con un cordiale saluto. 
  
 Il Medico cantonale 
 Dott. I. Cassis 
 
 
Bellinzona, 10 giugno 2003 


