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Info terapie tossicodipendenti 2003/05
(a medici e farmacisti con pazienti in cura metadonica)

Valutazione corso aggiornamento
16 ottobre 2003

Gentile collega, egregio collega

Il secondo corso d’aggiornamento dedicato al tema "Terapie sostitutive: quale
futuro?" ha registrato di nuovo un'elevata partecipazione: 101 presenze rispetto alle
100 di questa primavera (54 farmacisti e 45 medici). Ringraziamo di nuovo l'87%
dei partecipanti che hanno compilato il questionario di valutazione. Grazie a queste
valutazioni possiamo costantemente migliorare forma e contenuto dei corsi.
Rispetto a quello primaverile, abbiamo tentato di rendere questo corso più attrattivo
e vicino alle esigenze dei curanti.
� La valutazione delle presentazioni (figura 1) evidenzia come l'atelier della

dr.ssa Broers sia stato il più apprezzato: 94% dei giudizi è favorevole. Seguono i
contributi del dr R. Hämmig (apprezzato dal 81% dei partecipanti), del dr Bosia
(gradito dal 75%) e del dr John-Paul Vader (piaciuto al 66% dei partecipanti).

� Per quanto concerne l'organizzazione (figura 2), il corso è stato ampiamente
promosso dai partecipanti (77% buona o molto buona). La discussione in
atelier ha lasciato un’impressione favorevole all'58% dell'udienza.

� L'impressione generale (figura 3) questa volta ha convinto il 36.2% dei
partecipanti (leggero miglioramento rispetto ai 33.8% del corso primaverile), che
ha espresso un giudizio favorevole. Le persone poco soddisfate dal corso
scendono dal 25% al 7.5%.

Fig. 1. Qualità delle presentazioni e atelier corso 16 ottobre 2003
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Per quanto riguarda le preferenze linguistiche per gli atelier svoltisi in lingue diverse
dall'italiano, notiamo una preferenza per il francese (91.5%) e il tedesco (76.9%)
rispetto all'inglese (42.6%). Le persone contrarie sono rispettivamente del 3.7%,
22%, e 29.3%.
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 raccolti, citiamo la mancanza d'informazione sul fatto che il
tema centrale del corso era identico a quello di maggio (7 commenti), il taglio
troppo mirato per i medici (3 commenti), la lunghezza eccessiva delle presentazioni
(2 commenti), la troppa vicinanza con un altro corso OMCT (2 commenti), così
come un'interrogazioni sulla nozione di "centro" e "Antenne", un reclamo per
riferimento non corretto del lavoro MeTiTox, e due commenti d'impressione
generale negativa.
In conclusione, ritenuta la difficoltà del tema trattato, pensiamo di poter affermare di
essere almeno parzialmente riusciti a illustrare in quale direzione ci si stia
muovendo in quest'ambito. La nozione del "level of care" sarà necessariamente
integrata in una prossima revisione del Regolamento del CdS.
Ringraziamo i conferenzieri, in particolare il PD Dr JP Vader, che ha colto la sfida di
presentare una materia ostica. A tutti loro, come anche ai medici e ai farmacisti
attivi in quest'ambito, vadano i nostri migliori auguri di buone feste.
Con stima e cordialità.

Il Medico cantonale
Dott. I. Cassis

Bellinzona, 5 dicembre 2003

PS. Alleghiamo la nuova e aggiornata versione del fascicolo "Tossicomanie: strutture e servizi".


