
 

GIORGIO BATTOCCHIO 

Si sta avviando verso una soluzione positiva la situazione dei medici di base che operano a Cognola 

e Martignano. In vista del meritato pensionamento del dottor Franco Mazzola, stimato medico 

storico della collina est, il posto era stato integrato da giugno 2019 - per un inserimento graduale 

di sostituzione - dal dottor Rino Piccione che con una testimonianza rilasciata l'estate scorsa al 

Trento-Notizie Argentario si sentiva, per storia familiare, appartenente alla comunità trentina pur 

arrivando da lontano. 

Aveva manifestato entusiasmo nel poter sostituire un professionista riconosciuto nel territorio per 

la sua competenza e disponibilità. Ma qualcosa deve essere andato storto e, per qualche motivo 

personale, nel momento in cui il dottor Piccione poteva subentrare a tempo pieno ha pensato di 

dare forfait. Dai primi di febbraio molte persone hanno dovuto scegliere presso la Circoscrizione 

Argentario un nuovo medico di base. 

Altra scottante vicenda riguarda l'ambito 

pediatrico. A seguito del pensionamento del 

dottor Saverio Mirabassi, per molti 

insostituibile professionista, l'Azienda sanitaria 

e l'Assessorato provinciale alla sanità non 

sembrano in grado di rimpiazzare lo specialista 

invitando i genitori dei bambini seguiti dal 

Mirabassi a cercare un sostituto tra i pediatri 

dislocati in città con posti ancora disponibili. 

Ad oggi nessun pediatra, nonostante l'impegno 

del Comune di Trento che mette a disposizione 

l'ambulatorio a costo agevolato, ha scelto 

almeno come sede secondaria Cognola. 

Anche dopo la raccolta di un migliaio di firme di mamme "arrabbiate", guidate da Maria Mattevi 

nell'ambito parrocchiale e da Erica Giombi, il problema non è stato risolto e così 900 famiglie ed i 

loro figli dovranno accettare la nuova prospettiva. Intanto, unica sul territorio, al mercoledì mattina 

su appuntamento, nell'ambulatorio di San Donà presta servizio come pediatra la dottoressa Chiara 

Moser. 

Il nuovo bando dell'Azienda risolverà a breve se non altro il problema dei medici di base occupando 

il posto lasciato vacante: a Martignano dovrebbe prendere servizio verso la metà di marzo la 

dottoressa Benedetta Casale mentre a Cognola è già operativa la dottoressa Federica Marcolla, 

scelta da molti pazienti. 

Tutti i restanti medici continueranno ad effettuare le loro visite secondo gli orari stabiliti o gli 

appuntamenti concordati. E ciò vale anche per tutti gli altri sobborghi della Circoscrizione: 

Montevaccino, San Donà e Villamontagna. 

I cittadini rimasti in questo frangente senza medico di base potranno scegliere il proprio recandosi 

presso gli Uffici della Circoscrizione Argentario dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12. 

Pertanto, dopo un periodo di incertezze e richieste di chiarimenti da parte degli abitanti, 

l'organigramma si va completando e presso il Centro civico a Cognola saranno occupati tutti gli 

studi medici affiancati da un ambulatorio infermieristico e da una succursale del Polo sociale 

Argentario-Povo-Villazzano disponibile su appuntamento ad accogliere i problemi non 

strettamente medici che preoccupano però le persone bisognose di assistenza. 
 


