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 Info terapie tossicodipendenti 04/2003 
 (a medici e farmacisti con pazienti in cura metadonica) 
 
 

Dott. W. Nussbaumer: revoca autorizzazione 
per cure ambulatoriali con metadone 

 
Egregi colleghi 
 
L'apertura del procedimento penale a carico del dott. Werner Nussbaumer e il suo arresto 
ha parimenti provocato la revoca dell'autorizzazione a svolgere cure sostitutive con 
metadone. 
Per questa ragione il 26 maggio scorso abbiamo indirizzato al domicilio personale dei 56 
pazienti in cura metadonica (con copia al Farmacista firmatario del contratto terapeutico e 
al dr Nussbaumer stesso) una lettera con la quale invitavamo ogni paziente a cercare un 
nuovo medico ove continuare la cura. La terapia sostitutiva prescritta dal dott. W. 
Nussbaumer rimaneva valida fino al 9 giugno scorso. 
Ringrazio molti di voi che hanno subito accettato di assumere la presa a carico di una 
buona metà di questi pazienti. In questi giorni alcuni pazienti sono (ancora) alla ricerca di 
un medico presso cui continuare la terapia. Talvolta vi è il sostegno delle Antenne, talvolta 
dei Servizi psichiatrici pubblici, talvolta di altri servizi. 
Con questo scritto desidero sollecitare la vostra collaborazione ad accogliere qualcuno di 
questi pazienti, che non sono solamente della regione del Luganese. Qualche collega mi 
ha chiamato chiedendomi come fare di fronte alle prescrizioni a volte poco usuali del dott. 
Nussbaumer. Ho risposto che evidentemente il paziente non ha alcun "diritto acquisito" 
relativamente alla scelta dei farmaci e che dunque compete al nuovo medico porre una 
diagnosi - magari con l'ausilio di colleghi psichiatri e delle Antenne - e intraprendere un 
percorso terapeutico, esattamente come si farebbe di fronte a ogni nuovo paziente che 
viene in studio. 
A questo proposito consiglio di riferirsi alle nozioni apprese durante i corsi di 
aggiornamento e, in caso di dubbio, non esitare a sottoporre il paziente a consulto 
specialistico in Ticino (psichiatri privati, SPS) o presso i centri universitari come: 
 
a) prof. J. Besson, Centre St. Martin, CHUV Lausanne (Rue St-Martin 7, 1003 Lausanne) 

Tél. (021) 3161601 Fax (021) 3161626 français 

b) dr.ssa Barbara Broers, Département de médecine  communautaire, HUG Genève  
(24 rue Micheli-du-Crest, 1211 Genève) 
Tel. (022) 3729668 Fax (022) 3729600 français 

c) dr Robert Hämmig, Universitäre psychiatrische Dienste (Murtenstr. 21, 3010  Bern) 
Tel. (031) 6324603 Fax (031) 6325604 deutsch 

d) dr Carlo Caflisch, Drop-In, Uni Zürich (Asylstrasse 23, 8032 Zürich) 
Tel. (01) 2538000 - Notfall (01) 2696969 Fax (01) 2525409 italiano - deutsch 

e) dr Markus Kuntze, Psychiatrische Uniklinik Basel (Wilhelm Klein-Str.27, 4025 Basel) 
Tel  (061) 3255129 Fax (061) 3255364 deutsch - english 
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Per quanto riguarda la prescrizione di canapa o di prodotti contenenti THC a scopo 
terapeutico (peraltro non ottenibili sul mercato svizzero) ricordo che si tratta di azioni 
vietate dall'attuale Legge federale sugli stupefacenti. 
In casi eccezionali, quando cioé l'indicazione è solida e non esistono alternative, è possibile 
richiedere un'autorizzazione speciale direttamente all'Ufficio federale della sanità pubblica 
a Berna. L'Ufficio del farmacista cantonale (091 - 816 5941) è a disposizione per indicare la 
procedura. 
Ricordo infine che il progetto MeTiTox (rete dei medici interessati alla cura dei pazienti 
tossicomani) dispone di una Hotline per aiutarvi in caso di bisogno: 
 

 Hotline 091 - 971 4241 
 
e che, oltre al capo-progetto dr Claudio Bosia, sono a vostra disposizione anche i 
coordinatori regionali per fornirvi indicazioni cliniche di dettaglio: 
 Regione  Nome e Cognome   Telefono 

  +41 91 
  Fax 
  +41 91 

 Bellinzona 
 e valli 

 Dr med. Giorgio Basso 
 Camorino 

857 61 06 857 72 07 

 Locarnese  Dr med.  Ivo Zarro 
 Minusio 

743 37 38 743 10 06 

 Mendrisiotto  Dr med. Franco De Micheli 
 Chiasso  

682 35 35 682 67 60 

 Luganese 1  Dr med.  Giorgio Salvadé 
 Lugano 

972 11 25 972 22 25 

 Luganese 2  Dr med.  Mattia Cassina 
 Lugano 

972 50 75 972 50 20 

 
Per ogni questione gestionale, legale e amministrativa, anche il nostro Capo Servizio dr 
Bernard Cerutti (091 814 4009) e la segretaria responsabile (Sonia, 091 - 814 4003), oltre 
al sottoscritto, rimangono a vostra disposizione. 
 
Con un cordiale saluto, 
  
 Il Medico cantonale 
 Dott. I. Cassis 
 
 
Bellinzona, 10  giugno 2003 


