Ambulatorio di medicina di base del dott. Ubaldo Lonardi

Carissima/o
Il giorno dell’inizio della mia pensione come medico di famiglia si sta avvicinando!
Con il 31 maggio concludo il mio impegno come vostro medico di fiducia!
Lo sapete ormai da mesi: non volevo succedesse che da un giorno all’altro trovaste il
mio ambulatorio chiuso, come spesso si legge nei giornali! Ho cercato anzi di costruire
una continuita’ per chi di voi lo desidera. Infatti dal primo giugno avra’ un incarico
provvisorio nel mio stesso ambulatorio la dottoressa Maria Teresa Gallea che vi ho
fatto conoscere in questi mesi durante i periodi di “ferie” che mi sono preso per
rendere il distacco per me (e per voi) meno traumatico! Non sara’ necessario fare
alcuna pratica burocratica (come il cambio del medico) fino a che, mi auguro entro
pochi mesi, la dottoressa Gallea potra’ avere la titolarita’ dell’ambulatorio..
Non è fattibile che saluti ciascuno di voi singolarmente, ma sapete che lo farei molto
volentieri. Sono 35 anni che faccio il medico di base a Padova: mi sono laureato in
Medicina e Chirurgia per essere questo “tipo” di medico! E’ stata ed è soprattutto
una passione che mi ha guidato in tutto questo periodo, prima con un ambulatorio
personale e, gli ultimi tre anni, insieme ad altri colleghi, seguendo le indicazioni
suggerite dalla USL di lavorare insieme. Ho cercato di essere piu’ attento ai bisogni
che alle regole pur giuste che si devono osservare: se la nuova Collega vi dira’ che non
non si possono piu’ attuare alcune procedure, ascoltatela! Vuol dire che e’ cosi’!
Vi assicuro che vi porto tutti nel mio cuore, con la vostra storia che ho imparato a
conoscere e il vostro bisogno di salute. Ho un ricordo vivo pure delle centinaia di
persone che ho curato in tutti questi anni e che non ci sono più: restano oggetto della
mia preghiera spessissimo, soprattutto coloro che erano soli e non hanno nessuno
che li ricorda con affetto.
Vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato. Ho sempre avuto molti impegni nella
mia giornata, di natura familiare (vado in pensione con il 13° nipote in arrivo!),
professionale (lo studio di medicina del lavoro che coordino) nonche’ quelli politici,
improntati all’impegno per migliorare la nostra bella Citta’ e il quartiere dell’Arcella
reso meno bello da scelte errate negli ultimi anni! Ma il primo vi assicuro che siete
sempre stati voi!
Mi sarebbe spiaciuto molto lasciarvi nel momento della pandemia Covid, ma ora mi
auguro che con la vaccinazione in corso si possa trarre un sospiro di sollievo e vederne

la fine! Sono contento e ringrazio Dio per non avere avuto nemmeno un paziente
morto per questa e di essere riuscito a curare a casa quasi tutti coloro che si sono
ammalati. Ho molto riflettuto in questi mesi su come la pandemia abbia messo in crisi
un modo di pensare che piu’ o meno ci coinvolge tutti: il concepirsi padroni del
proprio destino allontanando la prospettiva della morte a fronte di comportamenti
virtuosi. E’ bastato un virus invisibile e impercettibile a farci temere per la nostra
stessa vita, facendo crollare le nostre certezze! Credo che una riflessione sul senso
del nostro vivere quotidiano e sul valore delle nostre azioni e delle nostre cose è bene
che la facciamo, per non sprecare il positivo che anche una situazione pericolosa e
negativa come quella che stiamo vivendo puo’ avere.
Infine, vi chiedo di perdonare i miei limiti, i comportamenti non adeguati nei vostri
confronti e soprattutto i miei inevitabili errori (mi auguro comunque mai gravi…)!
Non mi ritirero’ in campagna! Continuero’ il mio lavoro in Comune a Padova per il
bene della nostra Citta’ e soprattutto del nostro quartiere. Desidero inoltre
impegnarmi per alcuni anni ancora per l’incremento dei servizi sanitari in via Lippi,
dove ho investito le mie risorse per rendere questo angolo piu’ bello e più utile! Per
ora non mi sbilancio, lo vedrete con i vostri occhi nei prossimi mesi, se ce la faro’!
Vi segnalo il mio sito (www.studiolonardi.com) se volete rimanere informati sulle mie
attivita’ in campo sanitario.
Il numero di telefono dello Studio Lonardi è sempre il medesimo (049 8641770).
Con affetto e riconoscenza, per tutti questi anni passati…insieme, Vi abbraccio
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