
IldottorCarloAndreaFranchini

•• La pensione può attende-
re. Di questi tempi bui per la
medicina del territorio, co-
stretta a fare i conti con gli
errori di programmazione
del passato, c’è anche chi sce-
glie di non lasciare soli i colle-
ghi e i pazienti. Dando segui-
to al recentissimo appello ar-
rivato anche dal presidente
della Regione, Luca Zaia. È il
caso, per esempio, del dottor
Carlo Andrea Franchini, 66
anni d’età, che lavora nella
medicina di gruppo di Bardo-
lino-Garda: cinque medici,
due segretarie e due infermie-
re che si dividono tra quattro
ambulatori per assistere cir-
ca diecimila pazienti.

«Alcuni di loro li seguo da
quand’erano ragazzini», rac-
conta. «Ora sono adulti e ge-
nitori a loro volta. In qua-
rant’anni d’attività sono nati
legami affettivi e di conoscen-
za anche delle loro storie per-
sonali. Il fatto di abbandonar-
li dall’oggi al domani, lo am-
metto, da un punto di vista
etico mi provoca qualche di-
sagio». Il dottor Franchini
non ha ancora raggiunto l’età
utile per la cosiddetta «pen-

sione di vecchiaia», ossia i 70
anni, ma avendo riscattato il
periodo dell’università ha ma-
turato i requisiti contributivi
per potersi ritirare e godersi
il meritato riposo, dopo una
vita di lavoro. O per meglio
dire: i requisiti li avrebbe ma-
turati, perché in realtà Fran-
chini ha deciso di rimandare
la quiescenza e rimanere in
servizio ancora per un po’.
«Almeno fino ai 68 anni»,
precisa.

I motivi sono molteplici. «Il
lavoro mi piace e mi appassio-
na ancora tanto. Poi, come
ho detto, c’è il rapporto che
ho instaurato con la popola-
zione, difficile da troncare su
due piedi. Sono a Garda dal
1985, sia io che altri miei col-
leghi siamo considerati i me-
dici «del paese». Inoltre, se la-
sciassi adesso, metterei i col-
leghi in seria difficoltà. Come
se non avessero già abbastan-
za da fare, dovrebbero pren-
dere in carico anche i miei
1.600 assistiti, perché non c’è
un medico disposto a suben-
trare. Si fatica a trovare i sosti-
tuti». Il motivo? «Le scelte
scriteriate degli ultimi anni

hanno svilito la nostra profes-
sione, rendendola poco appe-
tibile agli occhi dei giovani
dottori. Chi potrebbe iniziare
questa attività resta in
stand-by, in attesa di vedere
quali saranno gli sviluppi».

Infatti, grazie ai fondi del
Pnrr c’è, all’orizzonte, la ri-
strutturazione complessiva
della medicina del territorio
che porterà, tra le altre novi-
tà, alla nascita delle case di

comunità. «Ma come spesso
accade, si conosce il conteni-
tore ma non il contenuto», os-
serva Franchini. E spiega:
«Noi medici di medicina ge-
nerale dovremmo esercitare
nelle case di comunità per un
certo numero di ore. Però
non si capisce come sarà pos-
sibile farlo, dato che la nostra
attività, soprattutto nei terri-
tori della provincia, occupa
già tutta la giornata e si divi-
de tra l’ambulatorio e le visite
domiciliari». E nei mesi esti-
vi, quando i comuni lacustri
a forte afflusso turistico rad-
doppiano la popolazione, oc-
corre anche occuparsi di una
parte del servizio di guardia
medica turistica.

Ha rimandato la pensione
anche il dottor Fabio Aldri-
ghetti, 62 anni, medico con-
dotto di Borgo Roma. Nel
suo caso si tratta di un ritar-
do di pochi mesi, ma comun-
que necessario per il passag-
gio di consegne con il giova-
ne collega che in autunno
prenderà il suo posto. «Ave-
vo pensato di ritirarmi a mag-
gio ma rimarrò fino a fine ot-
tobre», spiega Aldrighetti.
«La decisione è legata alla vo-
lontà di garantire continuità
all’ambulatorio, in modo che
i miei pazienti affrontino il
cambiamento più serena-
mente. Ho cercato di avvisa-
re in tempo tutti quanti pote-
vo, anche per dare loro la pos-
sibilità di organizzarsi».  •.
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Ilmedico Franchini: «Il rapporto
con le personenonsi tronca
così facilmentee il lavoro
miappassionaancoramolto»

della Sanità

“ Rimarrò
almeno

fino ad ottobre
per agevolare
l’ingresso
del nuovo collega

DA MARTEDÌ 9 A DOMENICA 21 AGOSTO 2022

www.dao.it

 0, 90 
 €/L 1,80 

 BIRRA NON FILTRATA
11 PARALLELI   

 CONAD 
 500 ml 

  

 0, 79 
 €/kg 7,90 

 SALSICCIA VICENTINA 
 ZAMBON 

   €/etto  1, 45 
 €/L 5,80 

 € 

SALSA TOP DOWN
CALVÈ

chicken - barbeque
- salsa rosa 

- burger - senape 
- avocado e lime 

250 ml

LINEA HAMBURGER
SAPORI&DINTORNI CONAD

180g  3, 50 
euro/conf.

 € 

 1, 89 
 €/L 5,73 

 BIRRA ADIGE  
 ESCLUSIVA 

 ambrata - bionda 
 330 ml 

  

 € 

, 45
 €/L 5,80 
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