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Info tossicodipendenze 07/00
(ai medici con pazienti in cura metadonica)

METITOX : UN PROGETTO DI
PROMOZIONE DELLA QUALITA'

Gentile collega, egregio collega

Durante i due corsi di formazione effettuati quest'anno a Rivera, abbiamo riferito del

progetto MeTiTox e del suo avanzato stadio di elaborazione.

Coerentemente con il concetto metadone 1997, l'Ordine dei Medici del Cantone

Ticino (OMCT), assieme al Medico cantonale, al Dipartimento delle Opere Sociali

(DOS) e all'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, ha promosso il progetto con

l'obiettivo di migliorare la qualità della presa carico di questi pazienti.

MeTiTox consiste in un pacchetto di azioni atte ad aiutare e sostenere i 130 medici

(soprattutto di famiglia) attivi in questo difficile settore. Sono frequenti infatti le

situazioni di disagio - isolamento professionale, barriere assicurative e istituzionali,

carenza nella formazione di base, assenza di centri specializzati di riferimento -

segnalate dai medici nella cura dei tossicomani. Queste situazioni demotivano il

medico a dedicarsi maggiormente e con maggior professionalità ai pazienti. Vi è ora

la volontà comune di invertire questa tendenza e promuovere un'apertura e

collaborazione interprofessionale, sia tra medici, sia con farmacisti e operatori del

settore socio-educativo.

Questo progetto si svolge sull'arco di tre anni, dal 1. novembre 2000 al 30 ottobre

2003 ed è condotto in sinergia con i corsi di aggiornamento organizzati dal 1998 e lo

studio epidemiologico di coorte, avviato il 1. febbraio 2000 presso il nostro ufficio.

Questi risultati, che le sono stati presentati quest'anno a Rivera, forniscono

informazioni degne di essere analizzate, comprese e approfondite, ciò che avverrà

nell'ambito di MeTiTox.

Il progetto prevede essenzialmente incontri locali, nella forma dei già noti circoli di

qualità. In questi incontri sarà possibile confrontare le proprie esperienze con quelle

dei colleghi della medesima regione. Gli incontri sono animati, pianificati e gestiti da

uno dei cinque coordinatori locali (vedi allegati).
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Accanto agli incontri sarà prodotto materiale di sostegno per la cura (linee guida,

consigli pratici) e un apposito sito internet che già funziona come bacheca per

l'aggiornamento delle informazioni (www.ti.ch/med ?  settore tossicodipendenza ?
metitox).

Parallelamente è stata attivata un'apposita linea telefonica, con la quale è da subito

possibile raggiungere tutti i giorni, nei normali orari, il capo-progetto dr Claudio

Bosia, al quale compete la conduzione del progetto, il coordinamento dei responsabili

locali e la produzione del materiale formativo e di sostegno. Egli è a sua disposizione

per qualsiasi domanda, osservazione o richiesta d'aiuto.

Organo di controllo sul progetto è il gruppo d'accompagnamento MeTiTox,

presieduto dal dr Pierluigi Bernasconi di Mendrisio, che assolve anche la funzione di

delegato dell'Ordine dei medici nel Gruppo d'esperti cantonale (= commissione

consultiva del Consiglio di Stato).

Un ruolo particolare è assunto dal direttore medico della Clinica psichiatrica cantonale

(CPC), dr Silvano Testa, al quale compete collegare il progetto ticinese con l'analogo

progetto romando MedRoTox. Il sostegno logistico e scientifico del progetto è

assicurato dal nostro Ufficio, tramite l'apposito settore tossicodipendenze (lic. soc. e

antr. B. Dell'Acqua).

Ho quindi il piacere di informarla che questa nuova iniziativa ha preso il via pochi

giorni or sono e che il responsabile locale della sua regione prenderà contatto

con lei prossimamente per valutare quali iniziative possano essere localmente le più

adeguate ai suoi bisogni.

Mi rallegro particolarmente dell'avvio di questa nuova iniziativa e confido nella sua

disponibilità, collaborazione e apertura.

Gradisca, gentile collega, egregio collega, i miei migliori saluti.

dott. med. I. Cassis

Medico cantonale

Tabella gruppo accompagnamento MeTiTox
Foglio informativo su hotline, sito internet e organigramma

Copia p.c.: sig. René Stamm, UFSP, 3003 Berna

Bellinzona, 30 novembre 2000



Capo Progetto Tel.  +41 91 971 3721
Dr med. Claudio Bosia Fax: +41 91 972 5020
via Trevano 62, 6900 Lugano e-mail: clbosia@ticino.com

www.ti.ch/med  (settore tossicodipendenza)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

MeTiTox
Hotline telefonica

091 -  971 4241

Sito Internet
www.ti.ch/med

?  settore tossicodipendenza

Medici Ticinesi

attivi contro

la tossicomania

Organigramma MeTiTox

Luganese 1
dr G. Salvadé

Locarnese e valli
dr I. Zarro

Luganese 2
dr M. Cassina

Bellinzonese e tre valli
dr G. Basso

Mendrisiotto
dr N. Zemp

Delegato MedRoTox
dr S. Testa - CPC

Capo progetto
dr C. Bosia

Segreteria progetto
Ufficio medico cantonale

Gruppo accompagnamento MeTiTox
Presidente: dr PL Bernasconi


