
Trento, 21_12_2019 

 

Mentre la giunta provinciale approva importanti novità che riguardano i pediatri, 

anche per garantire una migliore copertura assistenziale, c'è una circoscrizione che 

sta per rimanere senza medico per i suoi bambini. L'allarme lo lancia Armando Stefani, 

presidente della circoscrizione dell'Argentario, in una lettera inviata all'assessora 

provinciale Stefania Segnana. 

 

Il pediatra attuale si chiama Saverio Mirabassi e a fine anno andrà in pensione. Ancora 

non è chiaro se e come sarà sostituito. Secondo il presidente, non può essere una 

soluzione il fatto che le famiglie 

dell'Argentario possano rivolgersi ai pediatri 

di città.«Da alcune settimane è sicuramente 

a conoscenza del fatto che novecento 

famiglie dell'Argentario sono seriamente 

preoccupate - scrive Stefani, nella lettera 

inviata all'assessora -.  

Tra una decina di giorni il loro pediatra di riferimento, Saverio Mirabassi, andrà in 

pensione e ad oggi non si hanno informazioni riguardo la sua sostituzione. Abbiamo 

letto sui giornali che Lei comunicava con enfasi di essere riuscita a trovare due 

pediatre disponibili a salire in collina per una mezza giornata cadauna a condizione 

che non pagassero l'affitto dell'ambulatorio». 

 



«Lei però capisce benissimo che se anche l'Amministrazione comunale trovasse un 

accordo con le pediatre sull'uso dell'ambulatorio di Cognola, le dottoresse in parola 

potrebbero verosimilmente dare risposta a circa 30 pazienti la settimana (calcolando 

20 minuti a bambino per due mezze giornate da 5 ore), decisamente un numero 

irrisorio per poter affermare che il problema è stato risolto». 

«È indubbio che l'Azienda Sanitaria incontri resistenze 

ad aprire un bando per un nuovo pediatra 

all'Argentario quando in città ci sono circa 1.500 posti 

disponibili per altri pediatri.  

È altrettanto indubbio che in Argentario ci sono 900 

famiglie che dovranno necessariamente scendere in 

città per fare visitare il loro bambino amplificando a 

dismisura tempo necessario e umore negativo». 

«La Circoscrizione dell'Argentario apprezza la Giunta 

Provinciale quando ripete ordinariamente che vuole 

essere vicina alle famiglie e sostenere la natalità. Ma non c'è dubbio che la natalità, 

oltre a dei bonus una tantum, si sostiene con i servizi alle famiglie. Per le mamme che 

hanno ora dei bambini in Argentario, avere la possibilità di usufruire di un pediatra 

senza dover affrontare con l'auto o con l'autobus il traffico della città è molto 

importante e darebbe l'idea di una Provincia che sostiene nei fatti la fatica delle 

famiglie». 


