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Info terapie tossicodipendenti 2004/04
(a medici e farmacisti con pazienti in cura metadonica)

Valutazione corso primaverile
"Presentazione AMTiTox"
5 maggio 2004 - Locarno

Gentile collega, egregio collega

Il corso primaverile dedicato alla presentazione all'avvio ufficiale del progetto AMTiTox ha
registrato un nuovo record di partecipazione: 105 le persone presenti rispetto alle 101 del
corso autunnale 2003 (38 farmacisti, 40 medici, 27 operatori). Ringraziamo di cuore il 72%
dei partecipanti che hanno compilato il questionario di valutazione, i cui risultati vi sono ora
mostrati.
� La valutazione delle presentazioni (figura 1) evidenzia come la relazione del dott. Pier

Paolo Pani sia stata molto apprezzata: 91% di giudizi favorevoli (41% molto favorevoli).
Seguono i contributi di Ignazio Cassis e Tazio Carlevaro, piaciuti rispettivamente al
93% e all'84% dei partecipanti.

� Per quanto concerne l'organizzazione (figura 2), il corso è stato ampiamente
promosso dai partecipanti (83% buona o molto buona, in aumento del 6% rispetto al
corso di ottobre 2003). La discussione in atelier ha lasciato un’impressione favorevole
al 68% dell'udienza.

� L'impressione generale (figura 3) questa volta ha convinto il 48.7% dei partecipanti:
un netto miglioramento rispetto ai 36.2% del corso autunnale. Le persone poco
soddisfate dal corso scendono dal 7.5% al 2.6%.

Fig. 1. Qualità delle presentazioni AMTiTox
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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 commenti raccolti, citiamo la mancanza di tempo dedicata alla presentazione dello
specialista dott. Pier Paolo Pani (4), la difficoltà ad arrivare per l'orario previsto delle 13:45
(2), e diversi commenti (corso un po' ripetitivo, tempo insufficiente per gli atelier, tema
cocaina troppo poco toccato, tema socio-educativo da approfondire maggiormente,
necessità di un maggior coinvolgimento degli psichiatri privati, una perplessità - ancorché
non specificata - sul progetto AMTiTox, un commento molto positivo sul pomeriggio … ed
un altro molto negativo).
In conclusione possiamo affermare che lo sforzo che dal 1998 compiamo regolarmente
due volte all'anno per offrire alla comunità dei medici, dei farmacisti e degli operatori socio-
educativi uno spazio di riflessione sull'operato di ciascuno, un piano di aggiornamento
medico nell'ambito delle dipendenze e una possibilità d'incontro e di conoscenza
interdisciplinare, è apprezzato dalla grande maggioranza dei presenti. Certamente
sappiamo che mai sarà possibile accontentare tutti, ma ci sembra che la valutazione che
ogni volta facciamo ci permetta di centrare sempre di più l'obiettivo e di osare anche a
proporre qualche novità, come quella del 30 settembre 2004, che ruoterà tutta attorno al
tabagismo.
Grazie a tutti voi, che affrontate il difficile compito di aiutare anche i pazienti  tossicomani e
che ci aiutate con i vostri suggerimenti costruttivi.

Con un cordiale saluto.

Il Medico cantonale
Dott. I. Cassis

Bellinzona, 27 settembre 2004


